
Le attività del progetto avranno luogo nella provincia di 
Zamora Chinchipe, nell’Amazzonia ecuadoriana, dove è 
purtroppo abitudine quotidiana convivere con stili di vita 
dannosi per la salute, soprattutto nelle famiglie più povere, 
anche a causa dell’inquinamento atmosferico e della catti-
va gestione di rifiuti tossici.
L’obiettivo dell’intervento, realizzato in collaborazione con 
il partner locale Pastoral Social Caritas Ecuador, è quello di 
promuovere la formazione della comunità sulla sicurezza e 
sulla sovranità alimentare, sul commercio equo, sul consu-

mo responsabile e sull’agroecologia. Si punta a migliorare 
la disponibilità di cibo a livello familiare e la commercializ-
zazione del surplus sulla base di rapporti socio-economici 
equi, oltre che a promuovere la cultura finanziaria di base 
attraverso gruppi di risparmio e credito. Caritas Ecuador è 
un partner rodato su questi temi, occupandosi già da tem-
po di formazione, di economia sociale e solidale e di sicu-
rezza alimentare. Attraverso le attività del progetto si cer-
cherà di promuovere un empowerment locale, che possa 
garantire risultati sostenibili e replicabili nel lungo periodo.

“VIVIR BIEN EN AMAZONIA”: PROGRAMMA DI SOVRANITA’ ALIMENTARE  
E SVILUPPO UMANO NELLA PROVINCIA DI ZAMORA-CHINCHIPE



Il Celim Bergamo è una Organizzazione non governativa di ispirazione  
cristiana che opera nel campo della cooperazione internazionale in Africa,  
America Latina e Asia. Il Celim Bergamo lavora a fianco delle popolazioni 
del Sud del mondo nei settori educativo e di formazione professionale, sanitario, agro-zootecnico, microcredito, 
dei diritti umani grazie al contributo di giovani volontari competenti, accomunati dall’impegno per un mondo 
più giusto e solidale. L’identità cristiana è la motivazione più profonda del nostro impegno per un futuro in cui 
le relazioni fra gli uomini e gli Stati si ispirino ai valori della fratellanza e della solidarietà. I criteri di intervento 
sono tratti dall’elaborazione dell’esperienza del servizio volontario internazionale sui temi dello sviluppo e della 
cooperazione internazionale e dai documenti della ” dottrina sociale della Chiesa”.
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