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P E R Ù
Capitale: Lima
Popolazione: 32.200.000 abitanti
Tasso di povertà multidimensionale: 41,5%
Indice di sviluppo umano: 0,750 (89° posto su 189 Paesi)
Reddito: 11.789 $ pro capite 

Anno avvio attività nel Paese: 2006
Anno riconoscimento governativo: 2012

NEL 2018
Operatori espatriati: 1
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 1
Progetti di Sostegno alle Missioni: 1
Oneri sostenuti: € 152.222 

S E T TO R I  D I  I N T E R V E N TO  D E L  V I S  N E L  PA E S E
Ambiente

Il settore d’intervento del VIS in Perù è la protezione dell’ambiente attraverso 
un programma di sviluppo rurale a sostegno di una popolazione indigena 
dell’Amazzonia peruviana. Nel 2018 è proseguito l’intervento - avviato nel 2010 
con il contributo di diversi donor - a beneficio delle famiglie di produttori indigeni 
Achuar - riunite nella cooperativa Shakaim - attraverso la promozione di filiere 
produttive basate sulla valorizzazione delle risorse naturali locali.

Nello specifico si tratta di un progetto progetto triennale, cofinanziato dalla 
CEI 8x1000, finalizzato al consolidamento della cooperativa Shakaim a livello 
associativo, produttivo e commerciale. Tale progetto ha consentito di rafforzare la 
filiera produttiva del sacha inchi, di avviare la produzione del cioccolato grazie alla 
filiera in espansione del cacao (produzione agricola) e di riprendere la produzione 
dell’olio di ungurahui (produzione forestale).

Nel 2018 si è intervenuti in 20 comunità Achuar, coinvolgendo 157 produttori 
di sacha inchi, cacao e ungurahui, con la finalità di incrementare e migliorare la 
qualità della produzione grazie a:
• missioni di assistenza da parte dei tecnici di progetto ai produttori, distanti  
 dalla base (raggiungere il villaggio di S. Lorenzo, situato nella provincia   
 amazzonica del Datem del Marañon, richiede anche 7 giorni di navigazione  
 fluviale verso il confine con l’Ecuador)
• formazioni su tematiche relative a cooperativismo, leadership, innesto e potatura 
 nella pianta del cacao, produzione di olio di ingurahui, fasi della    
 trasformazione del cacao in cioccolato 
• consegna di tutori e supporti per le piante di sacha inchi, nonché di   
 attrezzature per i soci- produttori 
• migliorie nelle tecniche di raccolta, essiccamento e stoccaggio
• ripristino della carreggiata che conduce al centro di raccolta e trasformazione  
 della cooperativa e rifacimento del sistema elettrico
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• rinnovo della documentazione  necessaria ad ottenere la certificazione   
 biologica
• diversificazione dei clienti della cooperativa.

Tra gli aspetti innovativi adottati dal progetto vi è la valorizzazione di pratiche 
tradizionali nella gestione dei terreni messi a coltivazione. Nel corso del 2018  si 
è incentivata la pratica della “minga”, che prevede la collaborazione gratuita di 
più famiglie appartenenti alla medesima comunità ed è mirata alla realizzazione di 
opere gravose. Tale meccanismo consente di effettuare attività in tempi accettabili 
e ben si adatta alle principali operazioni colturali sul cacao e sul sacha inchi 
quali: pulizia e preparazione delle nuove superfici, semine in campo e in vivaio, 
preparazione dei tutori e dei supporti per il sacha inchi, potature, innesti, raccolta, 
prima trasformazione, essiccazione e trasporto del prodotto. L’adozione di questa 
pratica favorisce lo scambio di buone pratiche e rafforza il senso di appartenenza 
alla cooperativa.

Punti di forza del progetto sono da un lato la presenza del VIS nel territorio ove si 
svolgono le attività attraverso un cooperante agronomo esperto in scienze agrarie 
tropicali e dall’altro l’alleanza che il VIS è riuscito a stabilire con la Fondazione 
Don Bosco e con la Pastorale della Terra di Yurimaguas al fine di consolidare la 
sostenibilità di un intervento decennale. 

Costituiscono debolezze la dispersione geografica delle comunità produttrici, 
amplificate dall’enorme difficoltà nel poterle raggiungere o comunicare tra di loro. 
In queste zone non ci sono strade, linee telefoniche, né vi arriva l’energia elettrica: 
sono raggiungibili solo via fiume o via radio. A ciò si aggiunge il fatto che il popolo 
Achuar solo recentemente ha intrapreso una difficile e graduale conversione da un 
sistema di autosostentamento dominato dalla sola caccia e raccolta, oggi integrato 
dall’agricoltura. Non ultimo, molti soci-produttori hanno un livello scolastico 
elementare e alcuni non sanno né leggere né scrivere. 

Per il 2019 il VIS si propone di portare a termine il progetto cofinanziato dalla CEI 
8x1000 e di intensificare gli sforzi affinché i partner locali assumano la leadership 
e possano continuare a sostenere la cooperativa Shakaim nel suo processo di 
autosviluppo.


