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Un seme nella foresta
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Un

Peru’

seme nella foresta amazzonica peruviana è ta a due soli pasti al giorno (la mattina e la sera), bauno dei futuri infiniti alberi che compon- sati prevalentemente sulla banana e la manioca. Quegono il grande polmone del mondo. È la sto ha fatto sì che nel 2007 gli Achuar del Perù abvita che cresce e che continua. Non solo per gli biano richiesto un sostegno specifico in materia al
Achuar, una delle principali popolazioni della foresta VIS attraverso i missionari salesiani di Don Bosco.
con cui il VIS collabora da anni; non solo per tutti gli L’intervento del VIS è stato indirizzato in primis alla
altri popoli nativi; non solo per tutti i cittadini e con- costituzione di una cooperativa Achuar, denominata
tadini latinoamericani; ma per tutti i nostri figli e per Shakaim, che riunisce all’incirca 150 famiglie di proi figli che nasceranno in Europa e nel mondo. Il no- duttori agroforestali. Una struttura istituzionale, ricostro pianeta, senza l’enorme biodiversità ambientale e nosciuta giuridicamente dallo Stato peruviano, in graalimentare della foresta amazzonica, non durerebbe do di interagire in forma univoca e compatta con gli
molto. Ogni seme, ogni pianta, ogni animale e ogni altri attori del mercato.
persona che vive in questa regione rappresenta il no- Inoltre, attraverso un percorso educativo teorico-pratistro presente e il nostro futuro.
co realizzato in collaborazione con un’università peruLa foresta è un patrimonio di tutti!
viana, sono stati formati promotori indigeni nel settore
Noi del VIS diamo il nostro contributo a far crescere agroforestale. Sono loro che oggi coordinano le attività
questo seme, insieme agli Achuar, ai missionari sale- di campo nelle varie comunità, costituendo i punti di risiani dei villaggi, ai nostri volontari.
ferimento per i produttori e le figure di raccordo tra loLa zona Achuar è priva di rete elettrica, idrica, fo- ro ed il personale del progetto esperto nel settore.
gnaria e telefonica. L’educazione e la salute sono di- Allo stesso tempo, sono nate filiere produttive basaritti che non vengono sempre garantiti. I servizi sani- te su risorse naturali presenti nella zona Achuar petari sono assai limitati: in tutto il territorio ci sono so- ruviana. Per quanto riguarda il settore agricolo, si tratlo 5 Puestos de Salud (piccoli centri di prima assisten- ta in particolare di arachidi e sacha inchi (una specie
za sanitaria), distanti giornate intere di viaggio dalle di arachide locale ricca di omega 3, 6 e 9); in relaziocomunità più lontane.
ne al settore forestale, frutti di palme locali (come
Nella vita quotidiana gli Achuar si dedicano all’arti- l’ungurahui e l’aguaje). Tutte attività produttive svolgianato, alla caccia, alla pesca, all’allevamento di pic- te in maniera del tutto biologica e sostenibile.
coli animali, all’agricoltura familiare itinerante e alla Il seme sta crescendo, non possiamo e non dobbiamo
raccolta di frutti selvatici. Tutte queste attività pro- fermarlo. Aiutaci a sostenerlo! I
duttive sono finalizzate prevalentemente all’auto-soDavid e tutto il team in Perù
stentamento e costituiscono l’economia tradizionale di questo popolo. Di fatto però tutte
queste attività non sono sufficienti a coprire il
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