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RAFFORZAMENTO DELLA LEADERSHIP COMUNITARIA
nelle comunità indigene di Wiwilì, regione di Jinotega

Promozione e Diritti Umani
10 comunità indigene nell’area rurale di Wiwilì; 388 tra leader comunitari e donne.
Il Nicaragua è un paese povero di risorse, dalla storia travagliata e spesso vittima di disastri naturali.
Nell’autunno 1998 l’uragano Mitch ha provocato forti danni economici e sociali, andando a peggiorare le già
precarie condizioni di vita della popolazione. I problemi di sicurezza alimentare, accesso alle strutture sanitarie
ed alfabetizzazione sono forti sia nelle città, dove vive il 64% della popolazione, sia nei distretti rurali, che si
trovano in condizione di forte arretratezza.
La Caritas di Roma è presente in questo contesto dal 1998 con il sostegno a progetti di ricostruzione e di
sviluppo.
Questo progetto nasce da un progetto di formazione-base dei leader delle comunità indigene di Wiwili che la
Comunità Missionaria Betlemmita, sostenuta dalla Caritas di Roma, ha avviato nei tre anni precedenti. La buona
partecipazione ed il forte interesse dimostrato, accanto alle “buone prassi” orami in atto nelle comunità, hanno
reso necessario l’avvio di un progetto di rafforzamento delle leadership anche attraverso la creazione di attività
generatrici di reddito.
Nella valutazione finale, con le famiglie partecipanti, è emersa la consapevolezza che questa non era la fine del
processo. Sentivano di avere le basi e le motivazioni per continuare la strada aperta nella cura e conservazione
dell'ambiente, la coltivazione di orti biologici con le pratiche conservazione del suolo e delle acque, collegandosi
con altre forze attive del municipio di Wiwilí.





rafforzamento della leadership comunitaria;
rafforzamento delle capacità locali nella coltivazione e nella conservazione dell’ambiente naturale;
accompagnamento delle comunità ed in particolare delle donne nelle attività generatrici di reddito;
migliorare la qualità e la quantità dell’alimentazione.

- Realizzazione di laboratori di formazione nelle pratiche di conservazione del suolo e dell’acqua e sul
rimboschimento;
- Coltivazione di 124 orti:
 dotazione dei materiali vari (recinzione terreno, sistemi di irrigazione, attrezzi, sementi, insetticidi biologici);
 formazione, consigli ed accompagnamento periodico nelle fasi della coltivazione e nella preparazione di
fertilizzanti biologici; consigli per la semina, raccolta e selezione dei semi; formazione e preparazione di
insetticidi biologici;

 redazione

ed edizione di 2 pubblicazioni "Crescere in armonia con la natura" e “Gestione dei rifiuti e delle
acque reflue”;
 coltivazione di diversi tipi di ortaggi;
 partecipazione annuale alla Fiera Ambientale del municipio di Wiwilí;
 miglioramento dell’economia familiare con la vendita di alcune eccedenze dei prodotti degli orti;
 inserimento di alcune famiglie nella Cooperativa di Produttori Biologici di Wiwilí.
- Formazione e rafforzamento dei gruppi di donne:
 Conoscenza e valorizzazione delle piante medicinali indigene; formazione ed accompagnamento nella
preparazione di medicine; fornitura di materiali necessari, in ogni comunità, per continuare lo sviluppo di
farmaci.
 Redazione e edizione della pubblicazione “Medicina Naturale un Regalo della Natura”.
 Imparare a tessere amache, borse, bracciali, rosari.
 Partecipazione alla Fiera Artigiana del municipio di Wiwilí e contributo all'economia familiare aprendo punti
vendita borse, bracciali, rosari.
 Coltivazione e inserimento di ortaggi nelle diete famigliari; sperimentazione di nuovi piatti ed arricchimento
della dieta con grande beneficio soprattutto per i bambini.
- Coinvolgimento dei giovani e bambini:
 I giovani ed i bambini sono stati coinvolti in questo processo di cura e di conservazione ambientale. Hanno
attivamente partecipato ai laboratori di formazione ed alla coltivazione degli orti.
 Ci sono state molti seminari, ritiri e gite, dove hanno sperimentato valori come la solidarietà, il rispetto,
l'aiuto reciproco.
 Le famiglie sono diventate sempre più consapevoli dell’importanza del riconoscimento dei diritti dei bambini
e delle bambine, aprendo spazi per la ricreazione e l’espressione della creatività.
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