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Organizzazione per la Cooperazione 
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Titolo: “Sostegno ai programmi sociosanitari nell’area del municipio di Porto 

Nacional nello Stato del Tocantins, Brasile” 

 

SCHEDA DEL PROGETTO 

Redatto da: AIFO - Servizio Progetti Estero  
Bologna, novembre 2019 

 

Dati generali del progetto 

Titolo del progetto: “Sostegno ai programmi sociosanitari nell’area del municipio di Porto Nacional 

nello Stato del Tocantins, Brasile” 

Settore: socio-sanitario  

Localizzazione: Porto Nacional, Stato del Tocantins (Brasile). 

Partner in loco: COMSAUDE  

La “Comunidade de Saúde, Desenvolvimento e Educação” (COMSAÚDE) è un’OnG locale, sorta 

negli anni ’70, nata dalla volontà e dall’impegno di alcuni cittadini del municipio di Porto Nacional, 

con l’obiettivo di affrontare la difficile situazione sociosanitaria nell’area municipale. La 

collaborazione tra l’AIFO e la COMSAÚDE è iniziata nel 1988, subito dopo la creazione dello Stato 

del Tocantins. Il Municipio di Porto Nacional, dove si sviluppa l’iniziativa, si trova nella Regione 

Amministrativa N° IX dello Stato del Tocantins, circa 90 Km a Sud della capitale Palmas (Regione 

Metropolitana di Palmas).  

 

Contesto 

Lo Stato del Tocantins appartiene alla Regione Nord del Brasile e fa parte dell’Amazzonia Legale, 

con un’estensione territoriale dei 278.420,7 Km2, che rappresenta il 7.2 % della Regione Nord e il 

3.2 % del Brasile. Lo Stato fu creato il 5 Ottobre 1988, come definito nell’art. 13 delle “Disposizioni 

Transitorie della Costituzione” della Repubblica Federale del Brasile, ed è attualmente suddiviso in 

18 Regioni amministrative, con un totale di 139 Municipi. La capitale è Palmas, la cui costruzione è 

iniziata il 20/05/1989 (la più recente capitale del Brasile) ed è in continua espansione. La 

popolazione è in rapido aumento ed è presente un importante flusso migratorio. Lo Stato presenta 

le caratteristiche di una società in via di sviluppo, con il perdurare di vaste aree sottosviluppate dal 
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punto di vista socioeconomico. La questione principale da risolvere rimane il potenziamento e lo 

sviluppo dei piccoli proprietari terrieri che non ricevono sostegno sufficiente per il sostentamento 

della loro produzione agricola (sono invece favorite le colture intensive di soia e grano gestite da 

grandi imprese) e la creazione di nuove opportunità di lavoro per le aree urbane.  

 

Aspetti socio sanitari (settore specifico del progetto) 

Nonostante la crescita economica che il Tocantins ha avuto negli ultimi anni, non c’è stato un 

corrispondente sviluppo nell’area sociale. Il trend di crescita economica non ha portato sostanziali 

benefici alle fasce di popolazione più povere e permangono sacche di povertà distribuite 

uniformemente sul territorio, inclusa l’area del Municipio di Porto Nacional dove si sviluppa il 

progetto. Dall’analisi dei dati riguardanti l’attuale congiuntura sociale nel Tocantins si rileva la 

presenza di una marcata disuguaglianza sociale nel territorio dello Stato, che spiega in parte la 

difficile situazione sanitaria.  

 
Problemi  

 

Area Sanitaria 

 

- Alti indici di malnutrizione nei bambini con meno di cinque anni nell’area periferica del 

Municipio di Porto Nacional. 

- Irregolarità nello sviluppo dei Programmi di Sanità di Base promossi dai Centri e Posti di 

Salute presenti nell’area di Porto Nacional.  

 

Area Sociale  

 

- Precaria situazione economica delle famiglie che vivono nella periferia di Porto Nacional (la 

maggior parte non autosufficienti economicamente). 

- Scarso coinvolgimento dei giovani nelle iniziative culturali promosse sul territorio che 

tendono a rivitalizzare la cultura locale (teatro, danza, musica). 

 

Area Educativa 

 

- Alti indici di migrazione verso le aree urbane dei giovani che vivono in area rurale 

(mancanza di accesso all’educazione di tipo tecnico agricolo con conseguente abbandono 

della terra coltivata dalle famiglie in cui vivono).  
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Beneficiari diretti  

- I bambini da sei mesi a cinque anni che vivono nell’area del municipio di Porto Nacional (in 

particolar modo i bambini in situazione di carenza nutrizionale) attraverso il sostegno al 

Centro di Nutrizione gestito dalla COMSAÙDE a Porto Nacional. 

- La popolazione del municipio di Porto Nacional attraverso il sostegno e lo sviluppo dei 

programmi di sanità di base gestiti dall’ambulatorio della COMSAÚDE. 

- I giovani del municipio di Porto Nacional attraverso la promozione di eventi culturali (teatro 

e officine artistiche) promosse dalla COMSAÚDE. 

- Le famiglie al di sotto della soglia di povertà che vivono nella periferia di Porto Nacional 

attraverso le azioni comunitarie promosse dalla COMSAÚDE. 

- Le famiglie che vivono nell’area rurale di Porto Nacional attraverso il sostegno alla Scuola 

Famiglia Agricola (EFA) gestita dalla COMSAÚDE (miglioramento dell’accesso 

all’educazione di tipo tecnico agricolo per i giovani che vivono in area rurale). 

 

Obiettivi 

Obiettivo Generale: contribuire al miglioramento della qualità di vita della popolazione nel territorio 

del municipio di Porto Nacional, nello Stato del Tocantins, Brasile. 

Obiettivo specifico: migliorare l’impatto dei programmi di sviluppo sociosanitario gestiti dalla 

COMSAÚDE nel territorio del Municipio di Porto Nacional. 

 

Attività 

Il progetto AIFO sostiene le seguenti attività promosse e gestite dal partner locale (Comsaude): 

 

Componente I (area di azione sanitaria) 

- Corsi di formazione presso il centro nutrizionale della COMSAUDE in tecniche di alimentazione 

dei bambini malnutriti.  

- Corsi di formazione (teatro, sapone, cucina, pittura, taglio e cucito, parrucchiera, manicure) per 

le mamme dei bambini presso il Centro Nutrizionale.  

- Incontri con le famiglie nella periferia di Porto Nacional. Tematiche degli incontri: igiene 

personale, igiene e preparazione degli alimenti, prevenzione della denutrizione infantile, 

sessualità.  

- Visite domiciliari presso le famiglie con casi di malnutrizione infantile.  

- Incontri con la popolazione della periferia di Porto Nacional (presentazione/discussione del 

problema della denutrizione infantile e orientamento sui temi della fitoterapia e 

dell’alimentazione alternativa).  

- Corsi di formazione in tecniche di gestione di Programmi Sanitari di Base per il personale 

dell’ambulatorio della COMSAUDE (incluso il controllo della lebbra). 
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Componente II (area di azione sociale) 

- Corsi di formazione professionale (taglio e cucito, pittura, ricamo, uncinetto, sapone, ceramica) 

per donne della periferia di Porto Nacional.  

- Organizzazione di mercatini in area urbana per la vendita dei prodotti dei gruppi comunitari.  

- Avvio di piccole attività commerciali (artigianato su tessuto, sapone, ceramica) nelle comunità 

della periferia di Porto Nacional. 

- Organizzazione di attività culturali e artistiche (teatro e musica).   

 

Componente III (area di azione educativa) 

- Corsi di formazione per i tecnici della scuola “Familia Agricola” gestita dalla COMSAUDE.  

- Sostegno per la manutenzione delle unità dimostrative per l’insegnamento pratico degli 

studenti (allevamento animali, coltivazione terra, piante medicinali, vivaio, pascolo, 

giardinaggio, allevamento api, frutteti e allevamento pollame). 

- Viaggi di studio per studenti e formatori per la conoscenza di progetti agricoli e di allevamento 

che utilizzano i principi della scienza agro-ecologica. 

 

Servizio Progetti Estero (novembre 2019) 


