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PERÙ

Capitale: Lima
Popolazione: 31.400.000 abitanti
Tasso di povertà: 21,8%
Indice di sviluppo umano: 0,740 (87° posto su 188 Pae-
si, UNDP 2016) 
Reddito: 11.672 $  pro-capite

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

NEL 2016
Operatori espatriati: 1
Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati: 1 
Oneri sostenuti: € 125.542

SETTORI DI INTERVENTO DEL VIS NEL PAESE 
Sviluppo attività economiche e microimpresa 
Sviluppo rurale e valorizzazione delle risorse naturali

  ONERI SOSTENUTI (IN €) FINANZIATORI

Progetti di sviluppo finanziati da soggetti privati

Comunità indigene e risorse 
naturali amazzoniche: il 
rafforzamento dei produttori 
organizzati nella Cooperativa 
Achuar Shakaim come esempio di 
sviluppo umano e sostenibile per 
i popoli emarginati della foresta 
peruviana

119.473 CEI

Altre spese per gestione Paese 6.069 Donatori privati

Nel 2016 è proseguito il programma di interventi VIS 
avviato nel 2010 a beneficio delle famiglie di produtto-
ri indigeni Achuar - riunite nella cooperativa Shakaim 
- che vivono nella foresta amazzonica, attraverso la 
promozione di filiere produttive basate sulla valoriz-
zazione delle risorse naturali locali.

Questo programma si integra con l’opera pastorale 
che i missionari salesiani portano avanti nella zona e si 
realizza attraverso un partenariato con l’Associazione 
Bioselva e la Fondazione Don Bosco.

In questo contesto, nel 2016 è stato portato a termine 
il progetto finanziato in loco alla controparte Bioselva 
dal fondo di conversione del debito Perù-USA (FON-
DAM – Fondo de las Américas), iniziato nel 2013 per 
consolidare la filiera dell’olio per cosmetici estratto dai 
frutti della palma di ungurahui in 10 comunità Achuar. 
Allo stesso tempo si è concluso l’intervento sostenuto 
dallo stesso FONDAM volto a riforestare aree degrada-
te attraverso sistemi agro-forestali. Il VIS, inoltre, come 
partner operativo dell’ONG Terra Nuova ha partecipato 

alle attività di un progetto finanziato a quest’ultima dal 
FIP (Fondo Italo Peruviano) che mirava a promuovere 
un sistema di certificazione biologica per i prodotti in-
digeni nell’area di Loreto e Ucayali e in particolare per 
l’olio di sacha inchi.

Nel 2016 ha preso vita un nuovo progetto triennale co-
finanziato dalla CEI con i fondi 8xmille e finalizzato al 
consolidamento della cooperativa Shakaim a livel-
lo associativo, produttivo e commerciale.

L’insieme di tali progetti ha consentito nel corso del 
2016 di rafforzare la filiera produttiva del sacha inchi 
(produzione agricola) e in parte dell’olio di ungurahui 
(produzione forestale).

Nel 2016 si è intervenuti in 19 comunità Achuar, 
coinvolgendo 144 produttori di sacha inchi e di un-
gurahui, incrementando e migliorando la qualità della 
produzione grazie a:

• frequenti missioni di assistenza tecnica ai produtto-
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ri distanti anche 2 giorni di navigazione fluviale dalla 
base di S. Lorenzo effettuate dal coordinatore e tecnici 
di progetto;

• uso di concimi e fertilizzanti organici per restituire 
produttività ai suoli impoveriti dalle coltivazioni e per 
combattere le piaghe che colpiscono le piante;

• migliorie nelle tecniche di raccolta, essiccamento e 
stoccaggio;

• acquisto di attrezzature per il Centro di raccolta e 
trasformazione della cooperativa situato in località S. 
Lorenzo.

La buona gestione delle attività di progetto ha consen-
tito di costruire rapporti di fiducia con i produttori, 
al contempo beneficiari e artefici del proprio sviluppo, 
organizzati nella Cooperativa Shakaim.

In generale, la tecnica di lavoro implementata è stata 
quella che si basa sulla metodologia “Campesino a 
Campesino”, che implica una trasmissione di cono-
scenze ed esperienze orizzontale (promotore-produt-
tore, entrambi Achuar, i primi beneficiari di formazioni 
ad hoc), così da stimolare la partecipazione e l’assun-
zione di responsabilità. In tal modo si è riusciti a rinno-
vare e stimolare l’entusiasmo dei beneficiari che stan-
no partecipando ai seminari di formazione e si stanno 
integrando nell’organizzazione e gestione della coope-
rativa.

Per ciò che concerne la vendita dei prodotti si è regi-
strato un netto miglioramento attraverso la firma di 
un accordo commerciale con un’impresa locale che 
garantisce un prezzo minimo nell’acquisto del sa-
cha inchi. Per il 2017 ci proponiamo di: intensificare il 
lavoro di istitutional building della Cooperativa Achuar, 

ampliare e diversificare i canali di commercializzazio-
ne, migliorare qualità e quantità produttive della filiera 
dell’ungurahui, strutturare meglio la filiera dell’aguaje 
ad oggi particolarmente debole.
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