
 Increasing People Opportunities 
IPO – Increasing People Opportunities è un’organizzazione non-profit (aps) fondata in Italia, Perugia 2004, attiva nella 
cooperazione internazionale per garantire uguali opportunità per il Sud del mondo. IPO promuove le risorse naturali e le 
attività di creazione di reddito e sviluppo connesse. 
IPO è sensibile alla conservazione della biodiversità ambientale e alla diversità culturale, a una pressione umana 
compatibile e armonica. IPO non crede occorra che la cooperazione internazionale modifichi la natura dei luoghi, dei 
comportamenti, delle credenze e degli stili di vita, essendo essi diritti inalienabili della comunità e del singolo e come tali 
non sacrificabili allo sviluppo. In questo senso, risorse naturali significa ‘rispetto’. Per le suddette ragioni, IPO considera la 
sedentarietà e il nomadismo alla stessa stregua, comprese forme intermedie dei medesimi. IPO accetta ogni distinzione etnica, 
politica, religiosa, linguistica e sociale e come tali a ciascuna assegna uguale diritto. IPO lotta per garantire 
l’autosufficienza economica, politica e culturale delle comunità con le quali lavora, accrescendo le opportunità 
e l’accesso ad esse, come propria visione della cooperazione internazionale basata sulle risorse naturali.  

 ‘La natura ha sempre offerto, offre e offrirà opportunità non solo per l’auto-sostentamento e per lo sviluppo dell’essere 
umano, dal punto di vista biologico e sociale, ma anche per la sua soddisfazione.’ 
Per ulteriori informazioni visitate il nostro sito:  www.ipoassociazione.org 

PROGETTO 
Sistema sostenibile per la produzione cooperativistica di gomme naturali e resine aromatiche nelle zone pastorali 
dell’Etiopia meridionale, Oromiya and Somali Regional States. 

 
Lo scopo generale del progetto è di fornire sostegno per ridurre la vulnerabilità e migliorare i mezzi di sussistenza dei 
pastori nomadi e semi-nomadi nelle zone Borena (Oromya Regional State) e Liben (Somali Regional State). Per 
raggiungere tale obiettivo verranno messi in atto interventi che includono un miglioramento dell’accesso alle risorse 
naturali e un potenziamento delle capacità gestionali, accanto allo sviluppo di cooperative locali e alla loro 
valorizzazione.  
Le specie Boswellia and Commiphora tollerano la più estrema aridità e sono note per produrre oleo-gomme e resine 
aromatiche (olibano, mirra, balsami) fornendo significativi benefici economici, medicinali ed ecologici. La raccolta e la 
lavorazione di tali esudati contribuisce a una gestione intelligente delle risorse rinnovabili, fornendo protezione 
ambientale, utilizzo sostenibile, preservando considerevolmente la bio-diversità, recuperando siti degradati, facilitando 
la fissazione dell’azoto e il miglioramento del suolo, proteggendo contro l’erosione del terreno. 
Il progetto si basa sulla partnership tra IPO, COOPI Etiopia, FRC (Etiopia), e altre organizzazioni locali, oltre che sulla 
più ampia collaborazione con le woreda, le amministrazioni di zona e le organizzazioni tradizionali delle comunità 
pastorali. 

            


