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RELAZIONE NARRATIVA DEL SECONDO ANNO DI PROGETTO 

Periodo relazionato: dal 7 aprile al 31 dicembre del 2021 

 “ZONAS DE RESERVA CAMPESINA, COSTRUENDO LA PACE CON GIUSTIZIA SOCIALE” 

 

OBIETTIVO DEL PROGETTO: 

Consolidare le Zonas de Reserva Campesina come strumento per la costruzione della Pace nelle zone 

rurali e come spazio di riconoscimento politico del settore contadino.  

1 CONTESTO DEL PROGETTO. 

Gli scontri per il controllo territoriale tra gli attori armati legali e illegali - ELN, EPL, dissidenze delle FARC, 

mafie del narcotraffico, paramilitari, Esercito nazionale, ecc. -, continuano ad essere la constante della 

situazione colombiana, con una drammatica tendenza all’acutizzazione delle violazioni del Diritto 

Internazionale Umanitario e dei Diritti Umani. Secondo la Comisión Colombiana de Juristas tra il primo 

gennaio e il 17 dicembre del 2021 sono stati registrati 293 omicidi di leaders sociali e persone che 

difendono i diritti umani, ovvero una media di quasi uno al giorno. È una situazione gravissima, che 

invece di migliorare peggiora. Il Governo colombiano sminuisce questa situazione. In varie occasioni il 

Presidente Ivan Duque ha commentato ai media che gli omicidi in Colombia sono diminuiti. Questo può 

essere vero in generale, ma non di questo gruppo di persone per il quale si richiede una politica speciale 

che le autorità non hanno ancora definito. A questa grave crisi umanitaria - confinamento, sfollamento 

armato, feriti dalle mine antiuomo, attentati, omicidi selettivi di leaders, massacri, ecc. - si aggiunge la 

alta militarizzazione selettiva del territorio da parte dell’Ejército Nacional (in applicazione della strategia 

di espropriazione della terra del contadino chiamata Plan Artemisa) e l’implementazione della politica 

antidroga del governo di Iván Duque privilegiando l’eradicazione forzata e il tentativo di tornare alla 

pericolosa fumigazione aerea con il glifosato. Tutto questo lascia di lato l’implementazione dell’Acuerdo 

Final de Paz, che anche se ha avuto successi minimi come il PDET, continua a rimanere in forte ritardo 

nel punto 1 di Riforma Rurale Integrale e nel punto 4 del PNIS, questo ultimo caratterizzato da una seria 

di violazioni da parte del Governo. 

In questo contesto, nel 2021, nelle regioni dove ANZORC è presente, si sono verificate varie violazioni 

dei diritti umani del settore contadino: sfollamenti armati delle comunità contadine di Ituango – 

Antioquia; Tierralta – Córdoba; Argelia (El Plateado) – Cauca; Guayabero – Meta, omicidi sistematici e 

minacce alle leadership contadine da parte dei gruppi armati che sono presenti nel territorio. Di questi 

delitti non è stata sporta denuncia per mancanza delle garanzie di sicurezza nell’accesso alla giustizia a 

causa della mancanza di Istituzioni che si assumano la responabilità e il timore da parte delle comunità 

che procedere per vie legali possa acutizzare ancor più il conflitto. 

Tutto questo dimostra quanto controllo territoriale e sociale esercitino i gruppi armati legali e illegali. 

Questo scenario si aggrava con l’omicidio dei leaders delle dissidenze delle FARC (Santrich, Romaña y El 

Paisa) e la cattura di “Otoniel”, massimo comandante delle Autodefensas Gaitanistas, fatti che 
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presuppongono un processo di riconfigurazione di questi gruppi nei differenti luoghi dovere esercitano 

controllo territoriale. Questo, ovviamente, accentua la crisi umanitaria nel territorio e, se sommato alle 

azioni militari dello Stato e delle imprese minerarie ed energetiche, rendono ancora più complicato lo 

sviluppo delle attività tra le comunità contadine. 

L’emergenza sanitaria causata dal Covid19 complica ogni giorno di più la quotidianità dei contadini e 

delle contadine, rispetto alla mobilità, alla cura della salute e alle restrizioni per arginare la diffusione del 

virus; soprattutto quando i villaggi non hanno energia elettrica e connessione a internet. Un impatto 

chiaro di queste restrizioni è il fatto che si sono dovute rinviare le attività organizzative e comunitarie, in 

special modo le riunioni e gli eventi di massa, a causa all’aumento dei contagi da Covid19 nelle regioni. 

Sfortunatamente le modalità di riunione da remoto non sono un’opzione sempre praticabile per lo 

sviluppo delle attività delle organizzazioni contadine a causa della mancanza di condizioni minime di 

connessione alla rete internet e della scarsa conoscenza degli strumenti tecnologici. Inoltre, la “nuova 

normalità” e la virtualità causata dalle misure sanitarie, sono state il pretesto invocate dalle Istituzioni 

dello Stato per giustificare la lentezza nella risposta alle richieste di riconoscimento, alle domande e agli 

spazi di negoziato che sono state sollecitati da ANZORC. Di fronte alla crisi generalizzata per il Covid19, 

nonostante che le misure sanitarie adottate a livello nazionale si sono flessibilizzate all’aumento della 

copertura vaccinale, le famiglie soffrono ancora le conseguenze per quel che riguarda la generazione di 

ingressi economici e per il godimento del diritto all’educazione, a causa delle poche opportunità esistenti 

in materia. Questa crisi sistemica porta ad un incremento della povertà e della disuguaglianza nel settore 

agrario, con la conseguente migrazione verso le città. 

A tutto questo, si è aggiunto il Paro Nacional (Sciopero Nazionale) che ha riattivato processi di 

mobilitazione e ha avuto inizio il 28 aprile del 2021. ANZORC ha preso parte attivamente al Paro sia a 

livello regionale che nazionale. Questa rivolta sociale ha rivendicato cambiamenti strutturali, la rinuncia 

ad un pacchetto legislativo promosso dal Governo che riguardava la riforma tributaria e di salute e 

l’implementazione dell’Acuerdo Finale de Paz. Di fronte a queste esigenze il governo Duque ha risposto 

con la repressione e con l’uso sproporzionato della forza che, secondo un report presentato dal Comité 

Nacional del Paro alla CIDH, ha provocato: oltre 4.000 denunce di abusi polizieschi, 1.486 vittime di 

violenza fisica, 70 vittime di aggressioni oculari, 215 vittime di colpi d’arma da fuoco, 28 vittime di 

violenza sessuale, 8 vittime di violenza basata sul genere, 1.832 arresti arbitrari, 734 repressioni violente 

di manifestazioni pacifiche, 30 casi di uso delle armi VENOM da parte dell’ESMAD, 42 conseguenze 

respiratorie dovute all’uso di gas lacrimogeni, 77 persone uccise durante la protesta e 93 persone 

desaparecidas. Nonostante la feroce repressione, la protesta sociale ha ottenuto alcuni successi, come il 

ritiro della riforma tributaria regressiva, l’affossamento della riforma privatizzatrice della Salute, le 

dimissioni del Ministro dell’Industria, l’iscrizione gratuita del secondo semestre del 2021 nelle università 

pubbliche per i cittadini di classe 1, 2, e 3. 

A livello generale, il Paese continua ad essere immerso in una profonda crisi politica ed economica, 

causata dalle politiche implementate dal potere esecutivo nazionale che negano l’essenza dell’Acuerdo 

Finale de Paz, che dopo cinque anni continua ad avere un alto livello di mancata implementazione. A 

questo si associa la campagna elettorale per eleggere il prossimo Presidente e il prossimo Congreso 

della Repubblica. Le elezioni si svolgeranno rispettivamente il 29 maggio e il 13 marzo; vale la pena 
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sottolineare che per la prima volta si potranno eleggere 16 seggi delle Circunscripciones Transitorias 

Especiales de Paz, che hanno l’obiettivo di aumentare la rappresentazione politica delle zone 

maggiormente colpite dal conflitto armato. Questo rappresenta un’opportunità per le differenti 

organizzazioni sociali e le vittime di essere ascoltati e partecipare direttamente negli scenari del Potere 

legislativo nazionale ed è una parte importante dell’Acuerdo Final de Paz che viene finalmente 

implementata. 

2 ESECUZIONE E SVILUPPO DEL PROGETTO 

Di seguito si presenta lo sviluppo dettagliato delle attività del progetto suddivise secondo i risultati 

attesi:  

2.1 R1. Le comunità contadine delle zone coinvolte nel progetto riconoscono il proprio 

territorio come ZRC. 

Per raggiungere questo risultato abbiamo sviluppato le seguenti attività:  

2.1.1 A1.1. Realizzazione di un evento regionale di sensibilizzazione sulle ZRC e la rivendicazione 

dei diritti contadini nella Zonas de Reserva Campesina con la partecipazione di delegati 

nazionali. 

Ad inizio dicembre abbiamo realizzato l’evento “Derechos humanos, feminismo campesino y ambiente 

en las Zonas de Reserva Campesina” con il cofinanziamento di altri progetti che gestisce ANZORC e con 

l’obiettivo di dare una maggiore socializzazione. 

 

Data:   9 e 10 dicembre 2021 

Luogo:  Bogotá D.C., auditorio del IICA presso l’Universidad Nacional 

Obiettivo:  Costruire sinergie e azioni future che permettano il rafforzamento delle Zonas de Reserva 

Campesina come alternativa per la protezione delle leadership comunitaria nei territori, 

come uno scenario di riconoscimento del contributo delle donne in ottica di Femminismo 

Contadino e dei saperi di queste comunità e come figura giuridica di ordinamento 

territoriale che contribuisca alla promozione dello sviluppo sostenibile e alla mitigazione 

del cambiamento climatico e della deforestazione. 

Numero dei partecipanti: 8 dicembre TOTALE: 46 - UOMINI: 27 DONNE: 19 ALTRO: 0  

                                           9 dicembre TOTALE: 74 - UOMINI: 37 DONNE: 37 ALTRO: 0  

                                           10 dicembre TOTALE: 58 - UOMINI: 28 DONNE: 30 ALTRO: 0 

Con il sostegno di: Finanziamento attraverso accordi con APN, ARCI FIRENZE, FNDH y POLICARPA 

PARAMO.  

Sviluppo dell’evento: Nella pianificazione e sviluppo dell’evento abbiamo coinvolto il Centro de 

Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad - DeJusticia, l’Instituto de Estudios Interculturales de la 

Universidad Javeriana de Cali e l’Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura-IICA. 

L’iniziativa si è svolta nella seguente maniera:  

 



                                                                                                                            

4 de 12 

 

SVILUPPO DELL’EVENTO 

8 dicembre 2021  9 dicembre 2021 10 dicembre 2021 

Arrivo delle delegazioni delle 

organizzazioni di base. 

Riunione interna di ANZORC 

dove si socializzano e approvano 

la metodologia e gli obiettivi 

dell’evento. 

 

Sessione di apertura: “Zonas de Reserva 

Campesina, Desarrollo rural, Ambiente y 

Paz”, come relatori sono intervenuti i 

professori Rodrigo Uprimny Yepes 

(expresidente della Corte Constitucional – 

Director de DeJusticia) e Darío Fajardo 

Montaña (antropologo e docente della 

Universidad Externado). 

 

Sviluppo degli assi tematici:  

Asse tematico: Le vite dei contadini sono 

importanti: contesto dei Diritti Umani e 

azioni per proteggere i leaders 

comunitari e i territori contadini. 

 

Asse tematico: ZRC contesto, tappe 

fondamentali e alternative. 

Asse tematico: Strategia delle 

ZRC per lo sviluppo sostenibile e 

la mitigazione del cambiamento 

climatico. 

 

Lavoro interno: conclusioni 

dell’evento (Plan de Acción 2022 

di ANZORC – definizione delle 

cariche e dell’agenda politica). 

Dichiarazione politica. 

 

Questo incontro nazionale, secondo le parole degli stessi partecipanti, è stata un’opportunità di incontro, 

aggiornamento e di prospettiva a fronte delle sfide che si presentano a ANZORC in virtù del suo lavoro 

fondativo rispetto alla figura giuridica della ZRC. Attraverso gli interventi dei relatori e la dichiarazione 

politica abbiamo raggiunto l’obiettivo generale dell’iniziativa tanto in termini metodologici, concettuali 

e di partecipazione, riuscendo a riunire gli strumenti che serviranno come proposte d’azione per 

alimentare il piano d’incidenza del 2022 di ANZORC. Preme sottolineare che anche se il nostro intento 

era un maggior grado di coinvolgimento e partecipazione da parte delle Istituzioni statali, questo non è 

stato raggiunto a causa sia della mancata risposta alla convocazione che per l’invio di funzionari che non 

avevano conoscenza delle tematiche affrontate, i quali si sono limitati ad un piano di ascolto e non alla 

ricerca di soluzioni di fronte alle problematiche presentate. 

D’altra parte, questa attività, ha rafforzato le relazioni e il lavoro con gli alleati strategici e le 

organizzazioni cooperanti che sostengono ANZORC. L’evento ha contato con un’alta partecipazione a 

livello generale con 52 partecipanti da tutto il territorio nazionale. Purtroppo, alcuni/e delegati/e delle 

organizzazioni non sono potute arrivare all’iniziativa a causa delle difficoltà che si riscontrano nei territori 

per questioni infrastrutturali e per l’emergenza sanitaria. 

Le prospettive uscite dall’incontro si ritrovano nelle differenti proposte emerse dall’evento e che si 

articolano nelle linee strategiche del Piano di azione di ANZORC vigente per il 2022, il quale sarà gestito 

dalla Comisión Política e dalla Junta Directiva per il raggiungimento della sua piena operatività.  

I documenti relativi a questa attività si trovano nell’allegato A.1.1. 
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2.1.2 A.1.2 Realizzazione di infografiche del processo di richiesta di costituzione delle ZRC  

Durante lo sviluppo di queste attività abbiamo elaborato alcune infografiche che sono di fondamentale 

importanza per la fase formativa delle organizzazioni di base e per la socializzazione dell’importanza 

della figura giuridica delle ZRC. Le infografiche elaborate sono state:  

• Proceso de constitución de Zonas de Reserva Campesina (Secondo l’Acuerdo 024 de 1996 

elaborato dall’INCORA) 

• Raccomandazione sulla richiesta di costituzione della ZRC (basandosi sull’esperienza del 

processo del Nudo Paramillo). 

• Riedizione della brochure “El ABC de las ZRC”, dove sono incluse le tematiche:  

o Caratteristiche giuridiche della terra in Colombia;  

o Figure giuridiche della gestione della terra; 

o Le ZRC come iniziative agrarie di Pace;  

o Benefici delle ZRC. 

I documenti giustificativi di questa attività si trovano nell’Allegato: A.1.2. 

2.1.3 A.1.3 Alimentazione del Sistema Nacional de las ZRC con le nuove richieste di costituzione 

Abbiamo alimentato il Sistema Nacional de las ZRC, con le nuove richieste di costituzione delle ZRC nate 

all’interno del presente progetto. Le azioni sviluppate all’interno del progetto hanno dato come risultato 

sei nuove richieste di costituzione di ZRC:  

• Zona de Reserva Campesina de San José de Apartado Nudo de Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina del Sur De Córdoba Nudo Paramillo 

• Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú en Tierralta Córdoba Nudo Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Dabeiba Antioquia Nudo Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Anorí Antioquia Rio Mata -Cauca 

• Zona de Reservas Campesina de Taraza Antioquia - Nudo del Paramillo 

 

https://defensor.info/anzorc/si/sis/arch/ZRC/ZRC%20con%20Solicitud%20ante%20la%20ANT  

https://defensor.info/anzorc/si/sis/arch/ZRC/ZRC%20con%20Solicitud%20ante%20la%20ANT
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2.2 R2. Presentazione di quattro richieste di costituzione delle nuove ZRC alle autorità statali 

Per raggiungere questo risultato abbiamo sviluppato le seguenti macro-attività:  

2.2.1 A2.1 Realizzazione di quattro workshop con le comunità delle ZRC per l’approvazione dei 

documenti delle richieste di costituzione delle ZRC 

Con lo sviluppo di questa attività abbiamo realizzato un numero maggiore di workshop rispetto a quanto 

preventivato nel momento della presentazione del progetto. In totale abbiamo promosso dieci 

workshop con le comunità delle ZRC del Nudo Paramillo, che hanno portato all’approvazione dei 

documenti di richiesta di costituzione delle ZRC. I workshop si sono sviluppati nella seguente maniera:  

# DATA ATTIVITA’ PARTECIPANTI RISULTATO 

1 25 giugno  

2021 

 

Workshop di 

Cartografia sociale 

con la comunità 

contadina di Anorí. 

Totale: 17 

Uomini: 9 

Donne: 8 

• Capacitazione dei/delle partecipanti sulla 

figura giuridica della ZRC e il quadro normativo 

di riferimento. 

• Definizione dei limiti territoriali della ZRC di 

Anorí da costituire. 

• Rilevazione dell’informazione primaria sulle 

condizioni sociali, produttive e ambientali. 

2 27 giugno 

2021 

Workshop di 

Cartografia sociale 

con la comunità 

contadina di San José 

de Apartadò. 

Totale: 13 

Uomini: 10 

Donne: 3 

• Capacitazione dei/delle partecipanti sulla 

figura giuridica della ZRC e il quadro normativo 

di riferimento. 

• Definizione dei limiti territoriali della ZRC de 

San José de Apartado da costituire.  

• Rilevazione dell’informazione primaria sulle 

condizioni sociali, produttive e ambientali. 

3 29 giugno 

2021 

Workshop di 

Cartografia sociale 

con la comunità 

contadina di Dabeiba. 

Totale: 24 

Uomini: 21 

Donne: 3 

• Capacitazione dei/delle partecipanti sulla 

figura giuridica della ZRC e il quadro normativo 

di riferimento. 

• Definizione dei limiti territoriali della ZRC de 

Dabeiba da costituire. 

• Rilevazione dell’informazione primaria sulle 

condizioni sociali, produttive e ambientali. 

4 19 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

Anorí – Antioquia   

Totale: 63 

Uomini: 31 

Donne: 29 

Otros: 3 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità e 

dell’organizzazione di base (ASODECAS). 

• I/Le partecipanti all’evento di socializzazione si 

impegnano a condividere il documento con 

altri contadini attraverso le Juntas de Acción 

Comunal. 

5 21 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

Taraza  

Totale: 23 

Uomini: 14 

Donne: 9 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità, 

dell’organizzazione di base (ASOCBAC) e delle 

organizzazioni ASOCOMUNAL, CPRCDH, 

ADMUCAJEVI, ASOCURN. 
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# DATA ATTIVITA’ PARTECIPANTI RISULTATO 

• Si evidenzia la volontà di sostegno alla richiesta 

di costituzione da parte del presidente del 

Consejo Municipal de Tarazá. 

• I/Le partecipanti all’evento di socializzazione si 

impegnano a condividere il documento con 

altri contadini attraverso le Juntas de Acción 

Comunal. 

7 23 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

San José de Apartadò.  

Totale: 19 

Uomini: 11 

Donne: 9 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità e 

dell’organizzazione di base (ACASA). 

 

8 25 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

Sur de Córdoba.  

Totale: 77 

Uomini: 50 

Donne: 27 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità e 

dell’organizzazione di base (ASCSUCOR). 

• I/Le partecipanti all’evento di socializzazione si 

impegnano a condividere il documento con 

altri contadini attraverso le Juntas de Acción 

Comunal. 

• Abbiamo avuto la partecipazione del Sindaco 

municipale, del deputato Andrés Calle de 

Aguas, dell’Universidad de Córdoba e della 

Defensoría del Pueblo. Tutti hanno manifestato 

il proprio sostegno alla richiesta di 

costituzione. Il segretario di Governo del 

municipio di Puerto Libertador metterà a 

disposizione una cartografia aggiornata del 

municipio per aggiornare la richiesta di 

costituzione.  

9 27 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

Alto Sinú.  

Totale: 67 

Uomini: 49 

Donne: 18 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità e 

dell’organizzazione di base (ASODECAS). 

• I/Le partecipanti all’evento di socializzazione si 

impegnano a condividere il documento con 

altri contadini attraverso le Juntas de Acción 

Comunal. 

10 29 settembre 

2021 

Workshop di 

socializzazione della 

richiesta di 

costituzione della ZRC 

Dabeiba in Antioquia.  

Totale: 27 

Uomini: 8 

Donne: 19 

• Approvazione della richiesta di costituzione 

della ZRC da parte della comunità e 

dell’organizzazione di base (ASCOAS). 

• I/Le partecipanti all’evento di socializzazione si 

impegnano a condividere il documento con 

altri contadini attraverso le Juntas de Acción 

Comunal. 
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I documenti giustificativi di questa attività si trovano nell’Allegato A.2.1. 

2.2.2 A2.2. Definizione dei quattro documenti di richiesta di costituzione tenendo conto della 

revisione da parte dell’organizzazione di base.  

Basandosi sui workshop realizzati nelle attività precedenti, abbiamo redatto ed ultimato i documenti 

tecnici delle 6 ZRC proposte:  

• Zona de Reserva Campesina de San José de Apartado Nudo de Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina del Sur De Córdoba Nudo Paramillo 

• Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú en Tierralta Córdoba Nudo Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Dabeiba Antioquia Nudo Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Anorí Antioquia Rio Mata-Cauca 

• Zona de Reservas Campesina de Taraza Antioquia- Nudo del Paramillo 

I documenti di richiesta di costituzione si compongono dei seguenti elementi: 

• Esposizione delle motivazioni delle ragioni della richiesta; 

• Descrizione generale dell’area geografica identificata dai suoi confini territoriali, caratteristiche 

agro-ecologiche e socioeconomiche, problemi e possibili soluzioni;  

• I benefici che apporterebbe la costituzione della Zona de Reserva Campesina sul territorio; 

• Gli impegni che si assume l’organizzazione che presenta la richiesta. 

Ci preme sottolineare che il risultato raggiunto è stata la presentazione di un numero maggiore di 

richieste di costituzione di ZRC, infatti sono state presentate sei richieste, rispetto alle quattro previste 

dal documento di progetto. 

I documenti giustificativi di questa attività si trovano nell’Allegato A.2.2. 

2.2.3 A2.3 Socializzazione e presentazione delle richieste di costituzione delle ZRC alle autorità. 

Tenendo presente l’importanza che ha il Nudo Paramillo nella stroia del conflitto armato colombiano e 

il grande lavoro politico che ha portato all’approvazione ricevuta da parte delle 6 comunità contadine, 

abbiamo organizzato un evento regionale che prevedesse la partecipazione delle organizzazioni di base 

delle ZRC, le autorità regionali e la Agencia Nacional de Tierras _ ANT. 

Evento:  Le comunità contadine organizzate di Antioquia e Córdoba presentano alla ANT le 

richieste di costituzione per la costituzione di sei ZRC nella regione del Nudo del 

Paramillo. 

Data:   12 novembre 2021 

Luogo:  Montería - Córdoba, auditorio Biblioteca Central de la Universidad de Córdoba. 

Obiettivo:  Consegna del protocollo alla Agencia Nacional de Tierras – ANT per la richiesta di 

costituzione delle sei Zonas de Reserva Campesina nelle aree colonizzate attorno al 

Parque Nacional Natural nudo del Paramillo, nei municipi di: Tarazá - ZRC de Tarazá, Anorí 
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y Campamento - ZRC Anorí Polígono 1, Dabeiba – ZRC Dabeiba, Apartadó – ZRC San José 

de Apartadó, Tierralta – ZRC Alto Sinú, Puerto Libertador, Montelíbano y San José de Uré 

– ZRC Sur de Córdoba. 

Numero dei partecipanti: TOTALE: 40; UOMINI: 25; DONNE: 15  

Sviluppo dell’evento: 

L’incontro regionale è stato pensato come una strategia di incidenza nei confronti delle autorità e degli 

organismi di controllo, per presentare il lavoro svolto nel costruire i documenti con le richieste tecniche 

per la richiesta di costituzione delle ZRC in Córdoba e Antioquia, nel quadro dei parametri legali richiesti 

dalla normativa colombiana (ley 160 de 1994, Decreto 1777 y Acuerdo 024 de 1996). Allo stesso tempo, 

si è voluto presentare quali sono le aree e i municipi oggetto di questo processo, qual è stato il percorso 

partecipativo della comunità e delle organizzazioni che richiedono la costituzione delle ZRC e il rispetto 

dell’Acuerdo de Paz nel suo punto 1 di Reforma Rural Integral. Inoltre, si è voluto ricordare come le ZRC 

si configurino come una iniziativa urgente nei patti municipali per la trasformazione territoriale che ha 

dato vita ai PDET nei sei municipi della zona d’intervento ed è stata concertata nei Planes de Acción para 

la Transformación Regional – PART delle sotto regioni Bajo Cauca e Sur de Córdoba, come si può 

verificare nella pagina web della Agencia de Renovación del Territorio1. 

D’accordo con la metodologia proposta abbiamo proceduto con l’introduzione, la presentazione 

dell’obiettivo dell’evento, la presentazione dei relatori, la presentazione dell’abstract esecutivo delle 6 

richieste di costituzione di ZRC e poi si è dato avvio agli interventi delle autorità e delle organizzazioni 

presenti. 

È da rilevare che il delegato della ANT è arrivato alla fine dell’evento e non aveva il mandato di ricevere 

le richieste di costituzione, oltre ad aver dichiarato pubblicamente che non era a conoscenza della 

tematica.  

I/Le rappresentanti delle dieci organizzazioni contadine presenti nell’evento si sono detti soddisfatti per 

lo sviluppo dell’incontro, sottolineando che per loro si trattava di un giorno storico nel quale si 

assumevano l’impegno di continuare a lottare per il riconoscimento dei loro diritti e per la promozione 

della pace in ogni territorio. Per questo hanno invitato a rafforzare ANZORC e hanno chiesto che venga 

esercitata la maggiore pressione possibile all’interno delle istituzioni per ricevere le risposte dallo Stato. 

Allo stesso tempo, anche se si interpreta positivamente la partecipazione delle istituzioni nello spazio, si 

percepisce una mancanza di volontà all’assunzione di impegni, da parte delle autorità statali, nel 

sostegno alla costituzione delle figure delle ZRC. 

I documenti giustificativi di questa attività si trovano nell’Allegato A.2.3. 

 
1 Agencia de Renovación del Territorio (2021). Planes Estratégicos. Consúltese en: 
https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/planes_de_accion_para_la_transform
acion_regional_patr  

https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/planes_de_accion_para_la_transformacion_regional_patr
https://portal.renovacionterritorio.gov.co/Documentos/planes_estrategicos/planes_de_accion_para_la_transformacion_regional_patr
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Presentazione delle richieste di costituzione delle sei ZRC: 

Come abbiamo detto anteriormente nell’evento regionale non è stato possibile realizzare la consegna 

delle richieste di costituzione, ragione per cui abbiamo previsto di realizzarla a Bogotà durante l’evento 

nazionale di incidenza “Derechos humanos, feminismo campesino y ambiente en las Zonas de Reserva 

Campesina”, dove la ANT era stata invitata ma non si è presentata. Di conseguenza i delegati delle 

organizzazioni di base che presentano la richiesta si sono diretti alla sede ANT a Bogotà per consegnare 

la documentazione a mano. I delegati delle organizzazioni di base non sono stati ricevuti con la 

motivazione che questo processo si deve realizzare attraverso l’invio mediante posta elettronica, come 

misura per contrastare la diffusione del Covid19. Per questo, abbiamo inviato le suddette richieste di 

costituzione delle ZRC a dicembre 2021 dall’indirizzo mail presidencia.anzorc@gmail.com. La ANT ha 

mandato il numero di protocollo a questo stesso indirizzo mail il 25 gennaio 2021. 

I documenti giustificativi di questa attività si trovano nell’Allegato A.2.2. 

 

3 RISULTATI 

RISULTATI ATTESI RISULTATI RAGGIUNTI 

R1. Le comunità contadine delle zone 

d’interesse del progetto riconoscono il 

proprio territorio come ZRC 

Le comunità che hanno partecipato hanno riconosciuto la figura 

giuridica della ZRC come un’iniziativa agraria di pace, che rende 

possibili: il riconoscimento del mondo contadino come soggetto 

politico di diritti,   l’esercizio dei diritti dei contadini, il riconoscimento 

delle donne contadine nella lotta storica per la terra e il territorio, così 

come l’implementazione di politiche differenziali che rendano 

possibili la materializzazione dei diritti della donna rurale e 

l’implementazione dei punti 1 e 4 dell’Acuerdo Final de Paz. 

 

Senza dubbio manca molto lavoro da fare, visto che la maggioranza 

del mondo contadino non conosce le possibilità della figura giuridica, 

i suoi benefici e le sfide. 

 

In questo senso si sottolinea l’impegno assunto dalle leadership 

contadine sia delle organizzazioni di base come dei differenti villaggi, 

nel socializzare la figura giuridica e il documento di richiesta di 

costituzione attraverso le assemblee delle Juntas de Acción Comunal. 

Per questo richiedono il sostegno di ANZORC nel portare avanti il 

lavoro nei villaggi.   

R2. Presentazione di quattro richieste di 

costituzione di nuove ZRC presentate alle 

autorità statali 

 

Come risultato dei workshop e delle socializzazioni si è potuto 

rivedere e approvare, insieme alle organizzazioni di base e alle 

delegazioni dei vari villaggi dei territori coinvolti, il documento di 

richiesta di costituzione delle seguenti ZRC:  

• Zona de Reserva Campesina de San José de Apartado Nudo de 

Paramillo 

mailto:presidencia.anzorc@gmail.com
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RISULTATI ATTESI RISULTATI RAGGIUNTI 

• Zona de Reservas Campesina del Sur De Córdoba Nudo 

Paramillo 

• Zona de Reserva Campesina del Alto Sinú en Tierralta Córdoba 

Nudo Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Dabeiba Antioquia Nudo 

Paramillo 

• Zona de Reservas Campesina de Anorí Antioquia Rio Mata-

Cauca 

• Zona de Reservas Campesina de Taraza Antioquia- Nudo del 

Paramillo 

Queste richieste di costituzione sono state presentate a 12 istituzioni 

governative: Procuraduría Agraria Seccional Córdoba, Universidad de 

Córdoba, Ufficio ONU regionale, Gobernación de Córdoba, Agencia 

de Renovación del Territorio, Defensoría del Pueblo, MAPP- OEA; 

Alcaldía Tierralta, Alcaldía Montelíbano, Alcaldía de Taraza, Parque 

Nacional Natural Nudo de Paramillo e Corporación de Profesionales 

por la Paz y el Desarrollo de Córdoba. 

 

Sono state presentate le 6 richieste di costituzione alla ANT il 23 

dicembre del 2021. 

 

4 AUTOVALUTAZIONE 

Come organizzazione contadina abbiamo dovuto ricorrere all’utilizzo di strumenti digitali per continuare 

le nostre relazioni esterne e nel caso di ANZORC ci sono stati buoni risultati essendo una delle 

organizzazioni agrarie in Colombia che sono riuscite a partecipare e incidere nei differenti scenari come 

forum nazionali e internazionali, seminari pubblici, riunioni, colloqui e copertura mediatica 

sull’implementazione dell’Acuerdo de Paz e l’importanza delle ZRC. 

Abbiamo avuto un ritardo nell’implementazione del progetto dovuto alle dinamiche che hanno 

affrontato le comunità contadine e le associazioni di base nella partecipazione al Paro Nacional. Questo 

ritardo ha portato alla riprogrammazione delle attività e a dare priorità agli scenari preparatori e di 

negoziazione a livello regionale. Oltre a questi fattori, la situazione di sicurezza nei territori e le misure 

di contrasto alla diffusione del Covid19 per la terza e quarta ondata, che hanno reso necessaria la 

quarantena in alcune regioni, hanno impattato sul normale sviluppo delle attività. 

Per ciò che riguarda il rapporto con le autorità, un insegnamento che potrebbe sembrare ovvio, consiste 

nel comunicare le convocazioni agli incontri pubblici con largo anticipo temporale e in forma scritta. 

Questo, al fine di esercitare una maggiore pressione affinché assistano alle iniziative e per avere prove 

inconfutabili nel caso che le autorità neghino di essere state invitate a questi eventi. 

Infine, un apprendimento fondamentale che dobbiamo incorporare nella pianificazione delle attività, è 

quello relazionato alle date in cui sviluppare le attività. È importante fare in modo che queste non si 
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sviluppino nel mese di dicembre, in quanto si sono riscontrati maggiori problemi nel far partecipare le 

comunità, oltre a complicarsi notevolmente gli aspetti logistici. D’altra parte, un’esperienza positiva 

consiste nello sviluppo di materiali pedagogici costruiti didatticamente con un linguaggio comune, 

immagini del territorio e similari, che generano maggiori livelli di comprensione ed empatia. Alla stessa 

maniera, approfittando dell’ampio uso di WhatsApp e smartphone, i materiali possono essere distribuiti 

in maniera molto più efficace tra le comunità e avere maggiore socializzazione e allo stesso tempo si 

risparmiano risorse economiche e ambientali.  

 

5 CONCLUSIONI E STRATEGIE PER CONTINUARE IL PROGETTO. 

Nonostante il contesto di sviluppo del progetto, siamo avanzati nello sviluppo del piano di azione del 

2021, con focus particolare nell’incidenza e nella promozione della figura giuridica delle ZRC. 

Abbiamo adeguato il progetto alla nuova realtà e questo ci ha obbligato a combinare la virtualità con la 

presenzialità nei territori generando strategie con le organizzazioni di base che ci hanno permesso poter 

contare con la partecipazione effettiva nella presa delle decisioni e incidenza negli scenari sviluppati per 

lo sviluppo degli obiettivi previsti. 

In accordo con il contesto esposto, secondo i bisogni maggiormente avvertiti dalle organizzazioni di 

base, nel corso del 2022 ANZORC dovrà concentrare il suo lavoro nella difesa dei Diritti Umani e Diritti 

dei contadini, nella promozione e difesa della figura giuridica delle Zonas de Reserva Campesina – in 

particolar modo nella loro difesa giuridica come strumento per rivendicare l’adempimento normativo 

da parte delle autorità statali -, nella promozione e implementazione della Política Institucional de 

Género, nel rafforzamento della CNMZRC e nella rivendicazione dell’implementazione dell’ Acuerdo 

Final de Paz.  

Tutte le azioni volte a raggiungere questi obiettivi si svilupperanno nel corso del 2022 e sono 

perfettamente in linea con quanto previsto nella terza annualità del progetto. 
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