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SPECIALE

PROGETTI NATALE

PERÙ

Il senso della biodiversità
di Simona Tornatore - VIS, Desk Perù
s.tornatore@volint.it

VIS opera con i Salesiani in Perù allo scopo di promuovere lo sviluppo delle comunità indigene
Achuar, presenti nella zona Amazzonica del Paese.
Il programma, che gode attualmente dei finanziamenti
della Conferenza Episcopale Italiana, della Fondazione
Cariplo e della Provincia Autonoma di Bolzano e della
collaborazione dell’Università di Ferrara, è stato avviato nel 2010: l’obiettivo è quello di promuovere attività
generatrici di reddito per gli Achuar, basate sullo sviluppo di filiere produttive di risorse naturali.
Si dà così risposta alla ricerca, da parte del popolo
Achuar, di opportunità di reddito per migliorare le proprie condizioni di vita e rispondere in primis a necessità-diritti fondamentali come l’alimentazione, l’educazione e la salute.

Il
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Allo stesso tempo, l’iniziativa si configura come alternativa ad altre fonti di guadagno offerte da imprese di
estrazione del petrolio e del legname, che rappresentano
una continua e grave minaccia all’unione del popolo
Achuar e alla conservazione della foresta amazzonica.
Grazie ai progetti del VIS, 150 famiglie Achuar presenti in 15 comunità, sono state coinvolte in attività di
formazione e assistenza tecnica agroforestale per apprendere tecniche di produzione e prima trasformazione
di alcune risorse naturali: le arachidi, il sacha inchi
(prodotto simile alle arachidi, da cui si ricava un olio
da condimento dalle eccellenti proprietà nutritive) e le
due palme dell’ungurahui e dell’aguaje, dai quali frutti
si estrae un olio per cosmetici.
Contemporaneamente alle attività di formazione e as-
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sistenza tecnica, i progetti avviati in questi tre anni di
lavoro nel Paese hanno consentito la messa in funzione
di un centro di raccolta e di un centro di trasformazione delle suddette materie prime (rispettivamente presso le località di San Lorenzo e Yurimaguas).
Si è inoltre promossa la costituzione di una cooperativa
dei produttori indigeni (diretta da loro rappresentanti)
che coordinerà tali centri e le varie filiere produttive,
con l’accompagnamento iniziale del VIS e della controparte locale (l’associazione salesiana Bioselva), fin
quando non sarà in grado di seguire queste mansioni in
maniera autonoma.
Oggi siamo in una fase di rafforzamento delle capacità produttive delle famiglie Achuar e di standardizzazione di alcuni primi prodotti finiti (gli oli di aguaje e ungurahui per
cosmetici, l’olio di sacha inchi, le arachidi tostate salate,
piccanti, glassate o rivestite al cioccolato, il burro di arachidi). Siamo altresì prossimi all’ottenimento dei permessi per la commercializzazione a livello nazionale e internazionale e alla definizione di accordi formali con diversi
clienti presenti nel Paese e all’estero. Avviata la commercializzazione dei prodotti, le famiglie Achuar avranno finalmente una fonte di reddito costante che consentirà loro di migliorare le proprie condizioni di vita. ■

Sostieni una famiglia di produttori
indigeni Achuar
nell’Amazzonia peruviana!
5 euro:

15 euro:
30 euro:

100 euro:

250 euro:

1 contenitore da 20 litri per lo stoccaggio
e il trasporto dell’olio estratto dalle palme
di ungurahui e aguaje
1 kit da 10 sacchi per la raccolta delle arachidi e del sacha inchi
1 imbragatura per scalare in sicurezza le
palme di ungurahui e aguaje e raccoglierne
i frutti
1 kit per l’estrazione dell’olio delle palme
di ungurahui e aguaje (2 contenitori in alluminio per la preparazione e la decantazione, 1 imbuto, dei filtri)
1 kit agricolo completo per la produzione
del sacha inchi (attrezzi, cavo per tralicci,
sacchi per raccolta)

Per sostenere i produttori indigeni Achuar
puoi effettuare un bonifico bancario presso Banca Etica

IBAN IT 70F0501803200000000520000
oppure
un versamento sul CCP n. 88182001
intestato a VIS Volontariato Internazionale per lo Sviluppo

Causale: Progetto Perù

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LO SVILUPPO
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