
OBIETTIVO DIrITTO all’alImEnTazIOnE
SCHEDa BOlIVIa
PrOGETTO PaCHamama. Protagonismo delle donne rurali per 

l’affermazione della sovranità alimentare in Bolivia.

lOCalITà · dipartimento di cochabamba: Provincie di ayopaya, carrasco, mizque,  
campero, esteban arze

· dipartimento di la Paz: Provincia di larecaja
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ParTnErS    ItalIanI: COSPE - A Sud - Università di Udine - Dipartimento di Scienze AgroAlimentari, 
Ambientali e Animali — BolIvIanI:  Fundación Abril - Coordinadora de Integración de Organizaciones 
Económicas - Campesinas de Cochabamba (CIOEC Cochabamba) - Centro de Capacitación y 
Servicio para la Mujer (CECASEM) - Servizio Dipartimentale di Salute di La Paz (SEDES La Paz) - 
Centro de apoyo a la gestión sustentable del agua y medioambiente “Agua Sustentable”

OBIETTIVO:     Realizzare la sicurezza alimentare e una migliore nutrizione, promuovere l’agricoltura 
sostenibile; promuovere la parità di genere e l’empowerment delle donne e delle ragazze; garantire la 
disponibilità e la gestione sostenibile di acqua e dei servizi igienico-sanitari

PrOBlEmI affrOnTaTI    I problemi delle donne rispetto alla sicurezza alimentare, riguardano 
limitazioni e discriminazioni rispetto: all’accesso e gestione dell’acqua, aggravate da siccità 
e cambiamenti climatici; all’accesso a input agro-zootecnici, tecnologia, formazione e servizi 
all’agricoltura; all’accesso ai servizi delle unità di salute; all’autonomia di accesso ai mercati locali per 
generare entrate proprie, al riconoscimento dei loro diritti.

fInalITà DEl PrOGETTO    Il progetto si propone di dare avvio a processi sostenibili di centralità 
delle donne rurali per la sicurezza alimentare. La sostenibilità economico-finanziaria del progetto, ha 
l’obbiettivo di generare empowerment economico e sociale delle donne nelle 20 comunità d’intervento 
aumentando almeno del 25% il loro potere d’acquisto.

aTTIVITà Da rEalIzzarE:   

- 30 sistemi di raccolta dell’acqua piovana a Cochabamba e un’opera di captazione da un torrente  a 
La Paz;

- Costruzione di 8 sistemi di irrigazione ad alta efficienza e basso consumo d’acqua;

- Campagne per la protezione dei bacini idrografici;

- Rafforzamento dei comitati di gestione dell’acqua favorendo la parità di accesso delle donne;

- Formazione su agro-ecologia e zootecnia sostenibile rivolta alle donne per favorire la qualità e 
varietà delle colture (lattuga, cavolo, carota, ravanello, peperoncino, cipolla, spinacio, rapa), 
l’allevamento (cuyes) e l’apicoltura;

- Consolidamento di iniziative autogestite dalle donne per la trasformazione e commercializzazione 
dei prodotti agricoli;

- Facilitazione di spazi autonomi di riflessione per le donne rurali;

- Scambi di esperienze tra gruppi di donne, partner e beneficiari a Cochabamba e La Paz

8 — cevi news MAGGIO 2018


