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Semina con noi il futuro. Guatemala 

I giovani rinnovano il legame con la terra e con la loro cultura 

Il progetto si orienta sulla formazione delle famiglie contadine e di piccoli gruppi di agricoltori all’agro-
ecologia e alle pratiche agricole ecologicamente sostenibili, come l’auto produzione di sementi e le 
tecniche di conservazione del suolo e di riforestazione. Particolare attenzione è riservata ai più giovani 
con l’obiettivo di offrire opportunità di lavoro in loco, rafforzare i legami con l’identità contadina della 
comunità e risvegliare l’interesse di questi ultimi per la gestione dell’ambiente e delle risorse naturali. 
Tramite la costruzione di processi di produzione agricola e agro-forestale sostenibili - volti al ripristino 
dell’equilibrio ecologico - le famiglie migliorano la loro alimentazione e ne traggono beneficio economico 
grazie alla commercializzazione di una parte dei prodotti agricoli. 
Le formazioni in agricoltura sono accompagnate da attività per la promozione dei valori, dei costumi e 
soprattutto dei diritti della comunità Q’eqchi. L’organizzazione a livello locale e regionale delle famiglie 
contadine è consolidata per permettere ai rappresentati della comunità di partecipare attivamente ai 
processi di sviluppo sociale, politico ed economico. Una maggiore consapevolezza dei propri diritti 
consente alla popolazione Q’eqchi di presentare le proprie rivendicazioni presso le autorità locali e di 
contrastare abusi legati; per esempio la questione insidiosa dei diritti di proprietà della terra. 
 

 

numero di progetto 134239 

partner Fundacion Fray Domingo de Vico 

regione Alta verapaz 

durata  3 anni 

costo per 1 anno di progetto CHF 40’000 

beneficiari diretti Circa 1'000 nuclei famigliari che vivono in zone rurali discoste del Comune di Santa 
Maria Cahabon. Si tratta di famiglie contadine o gruppi di agricoltori, tra le più 
vulnerabili della comunità Q’eqchi, per un totale di circa 7’500 persone. 
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contesto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
regione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Discriminazioni etniche, agricoltura e sicurezza alimentare 

In Guatemala, le disuguaglianze socio-economiche e la polarizzazione 
della ricchezza sono tra le più elevate dell’America Latina. Le comunità 
indigene (circa il 40% della popolazione totale), originarie del popolo 
Maya, sono discriminate, vittime di ingiustizie e vivono una situazione di 
forte emarginazione e precarietà. Questi gruppi di popolazione a causa 
della loro appartenenza etnica sono esclusi dalla politica, dai servizi 
pubblici, dalla sanità, dall’istruzione e dalla sicurezza sociale. Per il 
popolo indigeno, i processi d’emarginazione si traducono in malnutrizioni 
croniche, tassi di mortalità infantile e materna elevati e in un 
analfabetismo dilagante. Problematiche particolarmente sentite anche 
presso la comunità Q’eqchi del comune di Santa María Cahabón, dove la 
popolazione contadina vive in condizioni di povertà importanti. 
Nonostante l’esistenza di strumenti nazionali e internazionali volti alla 
tutela dei diritti delle popolazioni indigene, le discriminazioni verso la 
popolazione Q’eqchi sono frequenti ed evidenti. Inoltre, l’esclusione 
socio-economica è accentuata dall’isolamento geografico delle famiglie 
contadine insediate in zone remote in un territorio collinoso e mal 
connesso con i principali centri abitati della regione. 
L’emarginazione e le discriminazioni unite a un’agricoltura inefficiente 
scoraggiano i giovani della comunità Q’eqchi che migrano verso i centri 
urbani in cerca di lavoro. Per le famiglie contadine, che vivono di 
un’agricoltura di sussistenza incentrata sulla produzione orticola e di 
cereali di base, questo processo limita ulteriormente la produzione di 
alimenti che, oltre a non generare nessun reddito supplementare, spesso 
non soddisfa nemmeno il fabbisogno delle stesse famiglie. La mancanza 
di opportunità e la migrazione dei giovani hanno come conseguenza 
l’indebolimento della comunità che incontra difficoltà nel gestire le risorse 
naturali, sociali e culturali del proprio territorio. Ne risulta che alcune 
imprese nazionali e internazionale del settore dell’energia idroelettrica e 
della petrolchimica approfittano della fragile organizzazione delle famiglie 
contadine Q’ecqui per appropriarsi dei terreni da loro coltivati o utilizzati 
per la raccolta di risorse forestali.  
Infine, con i cambiamenti climatici in atto, l’intensità delle piogge è 
aumentata provocando un forte deflusso superficiale che erode 
rapidamente i terreni coltivati ed espone le famiglie contadine a rischi di 
frane e smottamenti.             
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ong partner 
 
 
 
 
 

Il progetto è realizzato dall’organizzazione partner di Sacrificio 

Quaresimale Fundacion Fray Domingo de Vico (FFDV), sul territorio di 
Santa María Cahabón (Dipartimento di Alta Verapaz), comune politico nel 
nord del Guatemala, a circa 320 chilometri dalla capitale. FFDV nasce 
nel 1994 dall’iniziativa di alcuni giovani decisi a rispondere all’assenza di 
strutture formative di base per la popolazione. A partire dagli anni 2000, 
con la fondazione della Scuola di Agricoltura Sostenibile, le attività 
dell’organizzazione si sono orientate sulla formazione in agro-ecologia e 
sulla valorizzazione della cultura e dell’identità Q’eqchi.  
L’organizzazione accompagna le famiglie contadine nel campo della 
sicurezza alimentare tramite l’introduzione di tecniche agricole sostenibili 
e produttive e il riavvicinamento della popolazione più giovane alla realtà 
contadina locale. Il consolidamento delle pratiche agricole si lega al 
rafforzamento degli aspetti socio-culturali della comunità. In questo 
modo, la popolazione Q’eqchi, più unita e consapevole dei propri diritti, 
acquisisce maggiore sicurezza nella rivendicazione delle proprie 
esigenze e del proprio ruolo all’interno della società guatemalteca. 
Nello specifico, grazie alla Scuola di Agricoltura sostenibile, FFDV 
propone per i giovani della comunità una formazione di 3 anni in 
agricoltura sostenibile e parallelamente dei corsi per i genitori secondo il 
modello dell’Escuela Campesina Familiar. Nelle formazioni è integrato il 
tema dei cambiamenti climatici con le loro cause e i loro effetti sull’attività 
agricola. Pesticidi e fertilizzanti chimici sono sostituiti da concimi organici 
e prodotti fitosanitari biologici a base naturale. L’impatto dell’attività 
produttiva sul suolo e i suoi componenti è limitato e controllato onde 
evitarne la compattazione, l’erosione e l’inaridimento. Con l’obiettivo di 
facilitare gli scambi di conoscenze tra gli agricoltori, gli studenti e altri 
membri della comunità interessati all’agricolture sostenibile alcuni corsi 
sono organizzati direttamente sui terreni coltivati o nelle zone forestali. 
Per ampliare la diffusione di queste competenze all’intera comunità, 
periodicamente i formatori sono ospiti di emittenti radiofoniche locali. 
All’interno dei gruppi di agricoltori sono promossi corsi 
sull’organizzazione della produzione di prodotti agricoli rivolta alla 
commercializzazione. L'istituzione di sistemi agroforestali con alberi per il 
legname e da frutta consente il recupero di aree degradate e la possibilità 
di vendere alcune eccedenze. 
Infine per sistematizzare l’esperienza accumulata con la comunità 
Q’eqchi, l’organizzazione lavora a un piano di formazione composto da 
guide tematiche e manuali dinamici e coerenti con la realtà d’intervento. 
Gli studenti diplomati e i membri dei gruppi di agricoltori formati sono 
incitati ad assumere il ruolo di promotori dell’agricoltura sostenibile 
all’interno della comunità risvegliando la creatività e l’entusiasmo della 
popolazione. 

obiettivo generale 
del progetto 

 

Il progetto affronta e risolve la precarietà economica e i problemi di 
malnutrizione degli abitanti più poveri di Santa Maria Cahabon. Lo 
sviluppo di sistemi agricoli sostenibili migliora la resa alimentare sul piano 
qualitativo e quantitativo in modo da produrre eccedenze da 
commercializzare. 

obiettivo specifico 1 
e risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organizzare sistemi agricoli efficienti fondati sui i principi dell’agro-
ecologia e sull’armonia con la natura. I risultati attesi sono: 

 1'000 famiglie conoscono l’agro-ecologia e l’agricoltura rispettosa 
della natura; 

 800 famiglie applicano le tecniche apprese e migliorano la loro 
produzione agricola; 

 800 famiglie aumentano il loro reddito del 20%; 
 la biodiversità naturale è conservata; 
 60 comunità hanno sistemi per la conservazione dell’acqua e la 

gesticono in maniera responsabile.  
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attività previste 
obiettivo 1 
 

* Formazione di formatrici e formatori locali ai metodi e alle pratiche in 
agro-ecologia (conservazione del suolo, rotazione variabile delle 
colture, selezione delle sementi autoctone, creazione di compost). 

* Formazione e accompagnamento dei beneficiari diretti all’agro-
ecologia, nella realizzazione e nella gestione di sistemi agricoli 
sostenibili, nella pianificazione delle parcelle produttive e nelle azioni 
di riforestazione. 

* Accompagnamento dei beneficiari diretti dalla fase di produzione a 
quella di trasformazione e commercializzazione dei prodotti. 

* Creazione di una rete contadina per la produzione e la 
commercializzazione di prodotti agricoli.  

* Attuazione di una strategie per la gestione e la protezione delle fonti 
idriche delle comunità.  

* Incontri e scambi di sementi autoctone e di informazioni. 
* Promozione del calendario delle colture autoctone. 
* Integrazione degli anziani nelle attività del progetto. 
* Valorizzazione dell’alimentazione tradizionale.  
* Realizzazione di emissioni radiofoniche sui metodi agro-ecologici. 
* Momenti di riflessione sull’identità e la cultura Q’eqchi per rafforzarle 

e promuovere la convivenza interculturale. 

obiettivo specifico 2 
e risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
attività previste 
obiettivo 2 

 

Rafforzare le capacità tecniche, politiche e di coordinamento della 
comunità Q’eqchi nel rivendicare e difendere il diritto al cibo e nella difesa 
delle terre coltivabili, delle risorse naturali e della biodiversità.  
I risultati attesi sono:  

 335 donne e 714 uomini hanno beneficiato di formazioni sui 
processi sociali e politici legati ai diritti individuali e collettivi; 

 71 leader di comunità (uomini e donne) sono in grado di esporre 
le esigenze delle loro comunità durante tavole rotonde 
organizzate con attori governativi, organizzazioni della società 
civile e attori religiosi; 

 40 comunità hanno definito le modalità (tempi e ambiti) per 
elaborare azioni congiunte e alleanze con altri attori.  
 

* Formazione per i formatori sulle competenze didattiche e la 
leadership. 

* Realizzazione di una guida metodologica per i formatori.  
* Formazioni per le famiglie contadine sui processi sociali e politici 

legati ai diritti individuali e collettivi.  
* Formazione per le famiglie contadine sugli strumenti della loro 

partecipazione alla pianificazione dello sviluppo locale.  
* Organizzazione di workshop tematici: a) diritti umani, b) processi 

economici, organizzazione del lavoro, ridistribuzione del prodotto e 
della ricchezza, c) identità e diritti delle popolazioni indigene, d) 
problematiche ambientali. 

* Organizzazione di momenti di riflessione e di discussione sui bisogni 
dei beneficiari del progetto in relazione al sistema sociale, politico ed 
economico. 

* Organizzazione di atelier per rafforzare la capacità delle comunità 
nel vivere sfruttando le risorse naturali e culturali a disposizione 
localmente. 

obiettivo specifico 3 
e risultati attesi 
 
 
 
 
 

L’indentità culturale delle comunità Q’eqchi è affermata. Il concetto del 
buen vivir che di questa identità è l’espressione, è rivalutato e messo in 
pratica. I risultati attesi sono: 

 1'500 donne e 1'800 uomini hanno riconosciuto e assunto la loro 
identità Q’eqchi;  



 

sostegno al progetto    

Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a, 6901 Lugano  - www.sacrificioquaresimale.ch – Quaresima 2020 

 
 
 
 
attività previste 
obiettivo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

 le pratiche quotidiane sono state analizzate, valutate e rivisitate 
secondo la logica del rispetto per l’ambiente naturale e le 
relazioni umane. 

  
* Realizzazione di un’alleanza strategica con la Pastoral Social de las 

Verapaces e l’Universidad Rafael Landivar.  
* Organizzazione di laboratori di sensibilizzazione per valutare, 

difendere e valorizzare le peculiarità dell’identità locale. 
* Promozione del legame tra la Escula Campesina e la comunità. 
* Organizzazione di laboratori di riflessione per costruire una memoria 

collettiva e recuperare e rafforzare il sapere indigeno, le conoscenze 
degli anziani e le caratteristiche culturali locali.  

* Rafforzamento degli strumenti di partecipazione sociale indigena. 

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. Per poter realizzare accompagnamento e controllo 

continuo, la responsabile di Programma Philippa Mund 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 Fundacion Fray Domingo de Vico. I costi d’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. Essi sono a diretto contatto con i 

beneficiari dei progetti, li formano e li accompagnano. L’obiettivo è 

promuovere l’indipendenza e l’iniziativa individuale per superare ogni tipo 

di dipendenza e assicurare le basi vitali in maniera duratura. Questo 

progetto punta sulla formazione di persone-risorsa che a loro volta 

trasmettono in maniera più ramificata i saperi acquisiti. 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 Philppa Mund 
contatto Daria Lepori – Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a 

casella postale 6350, 6901 Lugano 
091 922 70 47, www.sacrificioquaresimale.ch lepori@fastenopfer.ch 

 
nelle pagine seguenti alcune immagine 
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la coltivazione della terra è strettamente legata alla cultura e alla spiritualità 
 

 

per le donne contadine seguire una formazione è una grande opportunità 
 

 

in questa regione del Guatemala la natura è generosa 
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specie antiche sono selezionate… 

 

… nell’orto didattico 

 

e i risultati sono lì da vedere 
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la cultura maya è rivendicata… 

 

 

… per una vita in dignità oggi, 
 

 

 
… e anche domani.  

 
4.2.2020/le 

 


