Un hermanamiento
per sognare e disegnare il futuro del mondo.

In Colombia, nella zona di Pasto, CISV lavora da molti anni con ADC – Associacion Desarrollo
Campesino, che condivide con CISV lo slogan: “sognare e disegnare il futuro del mondo”. Insieme
CISV e ADC lo stanno facendo davvero, rendendo sempre più protagonisti della propria vita,
custodi primi del territorio che da sempre abitano, le famiglie e i contadini delle Ande. Hanno
sancito questa alleanza con un hermanamiento, un patto rituale di fratellanza che unisce le due
associazioni comunitarie nei valori, nella lotta e nella costruzione di un mondo migliore.
Le famiglie contadine e indigene colombiane di Pasto sono organizzate, come CISV, su base
comunitaria. Questo facilita il benessere delle stesse famiglie più vicine ai propri bisogni e a quelli
dell’altro, più permeabili nello scambio di saperi e conoscenze per l’utilizzo di piccole tecnologie
per la produzione e la conservazione della biodiversità. Le famiglie conoscono da secoli la terra che
abitano e, forti di sensibilità ambientale, possono essere capaci di definire le politiche di gestione
del territorio locale.
Sia nella proprietà familiare che nella proprietà comunitaria l’obiettivo principale è la sostenibilità:
traguardo da raggiungere grazie all’appoggio del progetto CISV e alla tenacia delle famiglie, tese a
realizzare i propri sogni.
Le famiglie contadine riservano innanzitutto la loro produzione per l’autoconsumo familiare;
l’eccedenza è destinata per lo scambio o per la vendita diretta dei prodotti lavorati. Il sistema di
“produzione-conservazione”, che ciascuna famiglia utilizza, combina agricoltura, bestiame,
gestione del suolo, acqua, infrastrutture e trasformazione dei prodotti, così che il ciclo della
materia riduca la dispersione dell’energia, evitando contaminazioni e perdita di risorse.
L’agricoltura ha come priorità l’alimentazione dell’unità familiare e animale, in modo da rendere
concreta la sicurezza alimentare per tutti.

Praticare questo stile di vita responsabilizza le stesse famiglie nell’essere anche custodi
dell’ambiente naturale: sono ottimi guardaboschi e conservazionisti, che applicano nella loro
quotidianità concetti di uso sostenibile, cura dei boschi e delle riserve biologiche e che conoscono
e rispettano le relazioni complementari e di interdipendenza dell’ecosistema naturale.
Questo significa non limitarsi a “fare agricoltura”, ma riconoscere e applicare pratiche che
riducono i danni alle risorse naturali, generando vantaggi per l’uomo e per l’ambiente, come la
conservazione del suolo, la tutela delle fonti e il recupero della biodiversità.
Le famiglie contadine di ADC hanno prodotto un documento, dove si esplicita il rispetto della vita
in tutte le sue forme e il sostegno ai processi di convivenza pacifica tra campesinos, indigeni e tutti
quelli che contribuiscono a diminuire i conflitti ambientali su queste terre.

Sostieni CISV a ADC, sogna e disegna il futuro del mondo insieme a noi:
http://www.cisvto.org/cisv/dona-ora

