
LATTE FONTE DI VITA

Latte fonte di Vita è un progetto agrozootecnico di 
cooperazione allo sviluppo promosso da Iscos Lombardia 
e situato a Pucayacu, sulle Ande peruviane. Obiettivo 
di questo intervento è il miglioramento della qualità 
della vita della comunità locale a partire dai giovani, che 
grazie al progetto hanno modo di formarsi sia in campo 
agrario che caseario. Ad oggi ci sono 30 ragazzi fissi e 
30 stagionali impegnati nell’accudimento degli oltre 60 
capi bestiame e nella produzione di 450 litri di latte al 
giorno e di 4 tipi di formaggio a pasta molle e stagionato 
commerciati nei mercati locali. 
La raccolta fondi per questo progetto attraverso la 
Campagna Focsiv “Abbiamo riso per una cosa seria” ha lo 
scopo di far fronte alle priorità individuate per i prossimi 
mesi:

• programmare per i giovani impegnati nei campi corsi 
di formazione sull’utilizzo del trattore e della falciatrice 
recentemente inviati in loco;

• ottimizzare i tempi di sfalcio e di raccolta dell’erba per 
l’essicazione;

• aumentare la quantità di fieno stoccato;
• migliorare l’alimentazione animale, con ricadute 

positive sulla qualità del latte e del formaggio prodotti;
• aumentare la produzione di latte e formaggio;
• commercializzare il formaggio sulle lunghe distanze e 

nelle città, non solo nei mercati locali;
• inclusione di nuove famiglie nelle attività della stalla e 

del caseificio;
• sensibilizzazione in Italia sul tema della sovranità 

alimentare.



ISCOS Lombardia (Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo)  
è l’organismo di solidarietà internazionale promosso dalla Cisl Lombardia. 
Fondata nel 1988, ISCOS Lombardia è una associazione con un proprio statuto e realizza autonomamente 
progetti di sviluppo, di sensibilizzazione e promozione per il mondo e nei vari territori della Lombardia. ISCOS 
Lombardia fa anche parte del network nazionale di ISCOS con cui collabora alla realizzazione di alcuni progetti. A 
livello nazionale, ISCOS esiste dal 1983, ha sede a Roma ed è costituita sotto forma di ONG (Organizzazione Non 
Governativa), mentre a livello regionale è articolata in 13 Comitati locali in altrettante regioni.
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