
 

 

Leader indigeni dell'Amazzonia 

Bio-orti come proposta di autonomia e cura di sé dopo le devastazioni 

della COVID che rafforzano le disuguaglianze strutturali.  

 

La pandemia che stiamo affrontando nella maggior 

parte dei paesi del mondo, e in particolare in Perù, 

ha evidenziato ed esaltato le disuguaglianze e 

nell'accesso all'assistenza sanitaria, ai dispositivi di 

protezione personale e alle misure di sostegno per 

la sicurezza alimentare.  

Tra le popolazioni più esposte vi sono le popolazioni 

indigene dell'Amazzonia, circa 300.000 persone 

sparse nel vasto territorio amazzonico, portatrici di 

conoscenze approfondite su uno degli ecosistemi 

più ricchi in termini di biodiversità e cultura del 

pianeta e a rischio di scomparsa. Si stima che fino 

a 22.000 indigeni siano stati contagiati e che già 

384 indigeni siano morti. 

Le donne indigene hanno assunto da sempre un 

ruolo di primo piano nella cura della salute delle 

loro famiglie e delle loro comunità, utilizzando le 

loro conoscenze ancestrali attraverso l'uso di piante 

medicinali e fornendo cibo quotidiano attraverso i 

pochi prodotti che raccolgono dalla piccola 

agricoltura che praticano e dalla raccolta dei 

prodotti della foresta. Ma l'approvvigionamento 

alimentare è ridotto e il senso di aiuto reciproco 

della comunità è indebolito dalle misure restrittive 

e dalla mancanza di sostegno da parte dello Stato. 

Terra Nuova accompagna da decenni i popoli dell'Amazzonia peruviana. Anche in questa fase, 

nonostante le difficoltà e i rischi della pandemia, le persone (peruviane e italiane) di Terra Nuova in 

Perù stanno fornendo sostegno alle comunità indigene.  

Questo rapporto con la gente, ci ha permesso di raccogliere tra i e le leaders indigeni alcune richieste 

e proposte a fronte dei bisogni che devono affrontare; ci chiedono sostegno per riattivare i loro bio-orti 

come strategia per garantire cibo sano alle loro famiglie. 

In risposta a questo, vogliamo raccogliere fondi tra amici, collaboratori, familiari e sostenitori, per 

fornire alle donne indigene capofamiglia, leader delle loro comunità, sementi e piantine di ortaggi, 

attrezzi agricoli e irrigatori, oltre alle spese di viaggio per i tecnici agricoli che possono orientare il 

lavoro per l'autonomia alimentare delle famiglie. Inoltre, le famiglie riceveranno un kit di articoli di bio-

sicurezza per cercare di ridurre la diffusione del virus. 

Aiutateci a preservare le culture indigene dell'Amazzonia, in particolare nella regione di Ucayali - Perù, 

e aiutatele a resistere all'epidemia facendo affidamento sulla capacità di produrre cibo, sulle risposte 

sanitarie e sulla dignità delle donne indigene. 

È importante riannodare i fili della solidarietà e della condivisione con chi ha meno perché questa 

pandemia ci ha dimostrato che nessuno può salvarsi da solo e che bisogna essere uniti a livello di 

famiglia, di quartiere, di comunità, di nazione, di continenti per sconfiggere la COVID 19 e magari 

orientare l'economia verso l'equità e la sostenibilità. 



 

 

 

Fate in modo che questo progetto di bio-orti delle donne indigene diventi realtà! 

 

¿Come potete aiutarci? 

 Conducendo nella vostra zona la raccolta di 

piccoli fondi tra le vostre reti (famiglia, amici, 

colleghi, organizzazioni della società civile, 

aziende e altri gruppi) che ritenete possano 

fare un gesto di solidarietà con le donne 

indigene del Perù. 

 

 Donando direttamente e volontariamente al 

progetto. Importo minimo suggerito: 40 euro. 

 

Importo globale da riscuotere per il progetto: 8.000 euro. 

Durata della campagna: dal 25 settembre al 10 novembre 2020. 

Dona sul conto corrente bancario: 

IBAN: IT26J0501803200000011659299  

SWIFT/BIC: CCRTIT2T84A  

Presso Banca Popolare Etica e intestato a Terra Nuova  

indicando come causale: campagna bio-orti indigeni Perù 

Invia una foto della ricevuta del deposito alle seguenti email:  

administracionlima@terranuova.com.pe 

info@terranuova.org 

 

"Vi ricordiamo che le Donazioni sono detraibili o deducibili dalle Tasse" 
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