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Insieme per un mondo migliore – Colombia 

Le contadine e i contadini sono capaci di coltivare la terra per nutrisi 
a sufficienza e per tramandarla alle generazioni future 
Nelle zone collinose del dipartimento di Caqueta i redditi delle famiglie, che qui vivono 
prevalentemente di agricoltura e allevamento di piccoli animali, sono bassi e le loro condizioni 
di vita precarie. Le conseguenze dei mutamenti climatici si fanno sentire anche in questa regione 
del mondo, con siccità o alluvioni che rovinano i raccolti e vanificano tanto lavoro. La coltivazione 
(illegale) di piante di coca e l’inquinamento delle fonti d’acqua causato dall’estrazione dell’oro 
(legale e illegale) rendono ancora più difficile la vita delle famiglie più povere. 

Il progetto ha due obiettivi. Il primo è dare alle famiglie contadine gli strumenti per coltivare la 
terra in maniera efficace nel rispetto dell’ambiente per fare in modo che possano nutrirsi bene 
e generare eccedenze da vendere localmente. Il secondo obiettivo è renderle capaci di 
difendere la loro terra da interessi esterni alla loro società in modo che la possano tramandare 
intatta alle loro figlie e ai loro figli. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

numero di progetto 134177 

regione Colombia, dipartimento di Caquetà, in 5 municipios: Morelia, Albania, San 
José del Fragua, Belén de los Andaquies e Valparaíso 

durata  3 anni, questo è l’ultimo 

costo per 1 anno di progetto CHF 80.000 

beneficiari I beneficiari diretti del progetto sono 2.170 (di cui 970 donne), quelli 
indiretti 4.700 (di cui 2.100 donne), per un totale di 131 famiglie. 

La fase precedente del progetto ha dimostrato che la popolazione si 
rende conto che è necessario un cambio di metodo e generazionale. Le 
donne, in particolare, sono interessate all'apprendimento, alla 
partecipazione e alle attività di sensibilizzazione dell’opinione pubblica a 
livello comunale e regionale. 
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ong partner L’ong partner di questo progetto è Vicaria del Sagrado Corazon de Jesus 

(di seguito: VSUR). Si tratta di un'organizzazione della Chiesa cattolica 
della Diocesi di Florencia, che dal 1987 opera la cosiddetta pastorale 
della terra e accompagna nella vita e nella fede gli abitanti delle sue otto 
parrocchie. 

“La fede e la vita” è l'asse portante dei diversi processi proposti e 
realizzati dalle animatrici e animatori di VSUR. La fede costituisce la linea 
tematica centrale e da essa si sviluppano le varie proposte formative. 
Ruota attorno all'impegno cristiano per il bene comune, la difesa dei diritti 
umani e la costruzione di migliori condizioni di vita. Lo scopo è favorire la 
riflessione per stimolare l'azione. Metodologicamente, la lettura popolare 
della Bibbia, il messaggio di Papa Francesco per il tempo e la situazione 
presente e l'analisi del contesto sono integrati e arricchiti con documenti 
della dottrina sociale della Chiesa ed encicliche come la Laudato sí. 

contesto 
geografico, politico 

ed economico 

Il prezzo dei prodotti agricoli commercializzabili come banane, yucca, 
limone è basso. L'instabilità dei prezzi sui mercati locali ha un effetto 
diretto sui redditi delle famiglie contadine che continuano a vivere 
nell’incertezza. Inoltre il governo centrale promuove monocolture di 
prodotti destinati all’esportazione ignorando la vocazione forestale del 
suolo amazzonico. L’impatto negativo sulle risorse idriche e sulla 
biodiversità è avvertito da chi pratica l’agricoltura di sussistenza. Si 
stanno però anche compiendo progressi nella difesa del territorio grazie 
al rafforzamento tecnico e giuridico delle comunità autoctone. 

È evidente la diminuzione delle azioni violente sulla popolazione da parte 
delle milizie dopo all'accordo di pace firmato con il governo nazionale. 
Intanto però miliziani dissidenti hanno assunto il controllo del commercio 
illegale della pasta di coca. Le forze di sicurezza governative 
mantengono la loro presenza per garantire la sicurezza, ma la 
popolazione non percepisce veri progressi nell'attuazione degli accordi di 
pace e le persone sono preoccupate per il loro futuro. Ad esempio il 
Programma nazionale per sostituire le piantagioni di coca è paralizzato. 
Sono sì stati firmati accordi con comunità e famiglie, ma il governo non 
ha dato inizio alla seconda fase che prevede pagamenti per chi procede 
allo sradicamento volontario della coca. Anche l’attività dell'Unità di 
Restituzione del Territorio per promuovere processi di bonifica, sta 
destando preoccupazione per le famiglie che per anni hanno investito 
nella gestione delle loro terre.  

L'estrazione dell’oro è in aumento soprattutto nel comune di San José del 
Fragua dove diversi corsi d’acqua sono inquinati dal mercurio (usato 
nell’estrazione dell’oro). Malgrado il fatto che l’estrazione dell’oro sia 
illegale esercito, polizia e Procura generale in pochissime occasioni 
hanno fatto incursioni e sequestri di macchinari. I miliziani dissidenti 
stanno iniziando a finanziare le loro attività anche con questo metodo e 
non poche persone abbandonano la coltivazione di coca o, peggio 
ancora, la coltivazione di generi alimentari per dedicarsi a questa attività 
redditizia. Oltre al degrado ambientale tutto ciò causa anche gravi 
scissioni nella società, tra chi si si prende cura della terra e chi pensa 
solo al profitto. 

Uno spiraglio di speranza è offerto dal fervore e dall'attenzione delle 
comunità locali alle parole pronunciate dal Papa durante la sua visita nel 
settembre 2017. Egli ha richiamato l'attenzione e rafforzato l'impegno 
cristiano per la difesa dell'acqua e dell'ambiente in Amazzonia. Almeno 
una parte della società è più consapevole dei possibili effetti o impatti 
sull’ambiente di progetti idro elettrici e minerari. 
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obiettivo generale e 
obiettivi specifici 
del progetto 

 

1. Le fasce più povere della società hanno abbastanza da mangiare e 
possono vendere le eccedenze sui mercati locali applicando le pari 
opportunità.  

1.1. I beneficiari diretti del progetto ricevono una formazione agro 
ecologica adeguata alla loro situazione. 

1.2. Dopo la formazione le persone sono in grado di continuare ad 
applicare quanto appreso, migliorano la loro produttività, le 
competenze nella trasformazione di prodotti della terra e della loro 
commercializzazione. 

1.3. Le persone e le organizzazioni sono formate e sono in grado di 
sviluppare strategie di advocacy e lobbying per i processi di 
formalizzazione della proprietà fondiaria. 

1.4. Le donne e gli uomini sono consapevoli del fatto che anche 
nell’ambito agricolo le pari opportunità non sono realizzate e 
cambiano i loro atteggiamenti. 

2. La popolazione locale è capace di difendere la sua terra, le risorse 
idriche, la sua cultura e la sua spiritualità, nella piena inclusione di 
donne e uomini. 

2.1. Le donne e gli uomini sono consapevoli della violenza e della 
discriminazione subita dalle donne, promuovono cambiamenti 
concreti nella vita familiare e comunitaria, includono le donne nelle 
decisioni, nella gestione dell'economia familiare, nell'accesso alla 
formazione e all'informazione. 

2.2. La popolazione basa le sue proposte sui diritti e sulla legislazione in 
vigore, ha un ruolo proattivo nei piani territoriali ed è parte in causa 
nelle politiche pubbliche. 

2.3. I beneficiari sanno gestire in maniera sensibile i conflitti, arrivano a 
soluzioni consensuali, portano a buon fine processi di conciliazione 
e hanno piani di prevenzione e gestione dei rischi. 

2.4. La popolazione è consapevole delle differenze culturali, etniche, 
religiose e generazionali, comunica e interagisce bene e si impegna 
in processi di costruzione della pace. 

attività previste obiettivo 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
attività previste obiettivo 2 

 

 seminari di installazione di sistemi agroforestali e silvo pastorali 

 atelier di preparazione degli alimenti  

 laboratorio per la trasformazione di prodotti della terra come 

banane e manioca per la vendita diretta 

 laboratori per la conservazione, il recupero e la riproduzione di 

sementi autoctone 

 atelier per la preparazione di fertilizzanti organici 

 seminario sulla pianificazione aziendale 

 organizzazione di incontri comunali e intercomunali sui temi 

agricoli 

 formazione sulle tecniche ecologiche per l’agricoltura e 

l’allevamento 

 consulenza tecnica e accompagnamento nello sviluppo delle 

aziende agricole famigliari: determinazione della situazione 

fondiaria, mappatura delle risorse idriche, revisione delle colture, 

valutazione delle misure di salvaguardia ambientale 

 preparazione e diffusione di materiale didattico 

 

 atelier sulla protezione delle fonti idriche 

 formazione sugli aspetti delle pari opportunità all’interno delle 

famiglie per riconoscere situazioni di disuguaglianza e violenza e 

definire impegni personali per cambiare le forme di relazione non 

corrette 
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 accompagnamento delle famiglie dopo la formazione per 

migliorare le relazioni familiari, i processi decisionali, 

l’assegnazione di ruoli, la capacità di dialogare e la gestione 

nonviolenta dei conflitti 

 campagna di promozione della nonviolenza nei confronti delle 

donne 

 Via Crucis ecologica per la vita dell'acqua e pellegrinaggio per la 

vita dell'acqua  

 accompagnamento nelle celebrazioni liturgiche comunitarie 

 atelier nelle scuole primarie su: pace, importanza dell'acqua e 

protezione del territorio 

 laboratori sulle procedure di legalizzazione della terra, incluse le 

nuove norme che riguardano le donne 

 atelier nelle scuole primarie sulla pace, l’importanza dell'acqua e 

la protezione del territorio 

 incontro per giovani sul diritto alla propria cultura e sulla difesa 

dell'acqua e del territorio  

 laboratorio di riconciliazione e impegno cristiano per la pace  

 atelier di analisi della situazione sociale, ecologica e politica 

 incontri tra contadini e rappresentanti dei consigli comunali  

 preparazione e diffusione di materiale didattico 

 

sostenibilità del progetto Per Sacrificio Quaresimale una collaborazione a lungo termine con 

l'organizzazione partner è prioritaria e indispensabile. Ciò permette di 

valutare costantemente l’efficacia dei programmi e la pertinenza dei 

progetti, di pianificare e se necessario adattare gli interventi su un 

periodo sufficientemente lungo. Un lavoro di questo tipo necessita la 

fiducia, un vero dialogo e uno scambio critico tra Sacrificio Quaresimale e 

l'ong partner VSUR. Per poter realizzare un accompagnamento e 

controllo continuo, la responsabile di Programma Alicia Medina si reca 

nel paese una volta all'anno. La coordinazione locale, che conosce le 

culture specifiche e parla le lingue locali, verifica e controlla sul posto gli 

impegni assunti da VSUR. I costi di accompagnamento rappresentano 

circa il 10 per cento del totale dei costi netti. 

come lavora Sacrificio 
Quaresimale? 

Sacrificio Quaresimale si impegna a favore dei poveri tra i poveri. Per far 

ciò si basa sulle conoscenze e competenze di partner locali 

perfettamente radicati sul territorio. Le organizzazioni partner sono a 

diretto contatto con le comunità di base, le formano e le accompagnano 

nei progetti. L’obiettivo è promuovere l’indipendenza e l’iniziativa 

individuale per superare ogni tipo di dipendenza e assicurare le basi vitali 

in maniera duratura. È data particolare importanza alla ricerca in comune 

di soluzioni e alle pari opportunità tra donne e uomini. Tutto ciò è una 

garanzia che i processi iniziati sono sostenibili e, a lungo termine, in 

grado di auto perpetuarsi. 

responsabile di progetto Alicia Medina – Sacrificio Quaresimale, Luzern 

contatto 
Daria Lepori – Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a 

casella postale 6350, 6901 Lugano 

091 922 70 47, www.sacrificioquaresimale.ch, lepori@fastenopfer.ch 

http://www.sacrificioquaresimale.ch/
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alcune immagini  

 

 
 
Quelli colorati sono i 5 municipios in cui si svolge il progetto: Morelia, 
Albania, San José del Fragua, Belén de los Andaquies e Valparaíso. La 
loro superficie totale è di 974 km2 (Sottoceneri: 406 km2) e insieme 
contano quasi 50.000 abitanti (Lugano: 68.000). 
 

 
 
la natura è generosa in questa regione del mondo ed è importante 
prenderse cura 
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l’orto familiare fornisce vitamine e sali minerali, 
 

 
 

la piscicoltura proteine animali e 
 

 
 

il latte il calcio… e tutte le eccedenze sono fonte di reddito 
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