Progetto Somoto:
Bollettino no. 7 di Mirko Pichierri – Marzo 2017
“… per la promozione di un modello di sviluppo rurale sostenibile nel nord del Nicaragua, basato
sull’agricoltura biologica, la diversificazione delle colture e la trasformazione dei prodotti agricoli.
Il progetto comprende numerosi interventi di formazione e assistenza rivolti ad agricoltori, il
potenziamento della rete di cooperativismo, l'apertura di piccole unità di trasformazione dei
prodotti agricoli e l’integrazione dei processi-produttivi. Si punta inoltre a promuovere il turismo
responsabile nelle comunità rurali, secondo un modello basato sull'approccio partecipativo, la
valorizzazione delle tradizioni locali e la tutela dell'ambiente.”

Un caro saluto a tutti,
i miei primi tre anni in Nicaragua sono letteralmente volati, li ho vissuti con tanto
entusiasmo che quasi non mi rendo conto che siano già passati. Vi ringrazio per tutto il
sostegno che mi avete dato e continuate a trasmettermi. Penso sia giusto fare un riassunto
di quanto siamo riusciti a fare nel triennio dal 2014 al 2017… ma partiamo dalla fine.

Cooperativa di Turismo Comunitario e Artigianato COTUCPROMA R.L:
Al mio arrivo, nel lontano febbraio 2014, rimasi colpito dalla bellezza naturale del Cañon di
Somoto, attrazione emergente del Nicaragua, e il cui giro turistico all’epoca era di più di
20’000 visitanti all’anno. Immediatamente mi è saltato all’occhio anche il problema sociale
che il turismo stava provocando nel piccolo paesino all’entrata del Cañon… solo una
piccola parte dei cittadini stava lavorando nella catena del turismo, accentrando tutti i
benefici economici… le donne, in particolare le madri sole con bambini a carico, non erano
parte della catena e, inoltre, i paesini vicini vivevano con una certa conflittualità e
risentimento la crescita economica del vicino più famoso. Adesso, a tre anni di distanza,
sono molto orgoglioso di condividere con tutti voi il modello positivo che abbiamo creato
nel territorio: una cooperativa di Turismo Comunitario con 68 soci, 28 di essi sono ragazze
madri, che basa i propri servizi sull’etica, la trasparenza e la solidarietà; la cooperativa
coinvolge ben 270 prestatori di servizio turistico di 12 cittadine e commercializza
l’artigianato locale attraverso una marca propria, portando benefici a più di 100 artisti e
artigiani della regione.

Il Negozio della Cooperativa,
all’entrata del Cañon di Somoto,
dove si incontrano
tutti i
prodotti di artigianato del
territorio. Abbiamo creato anche
un catalogo dei prodotti, che
trovate sulla pagina Web:
http://turismoyartesaniariococo.
com/artesania/ qui
trovate
anche le storie di tutti giorni dei
nostri artigiani e la loro vita nelle
comunità rurali.

La pubblicità di COTUCPROMA R.L che, passo dopo
passo, sta diventando una realtà sostenibile del
territorio: dà lavoro e appoggio alle istituzioni
nell’organizzazione e rispetto delle regole nelle
comunità dove si sta sviluppando il Turismo
Comunitario. Tutte le informazioni sui pacchetti di
turismo comunitario e la politica di ridistribuzione
degli introiti del turismo alla Pagina Web:
www.turismoyartesaniariococo.com

MA COME SIAMO ARRIVATI FINO A QUI?
COME ABBIAMO FATTO A CREARE TUTTO QUESTO IN UNA ZONA RURALE, SPESSO VITTIMA DI
SICCITÀ PROLUNGATE, CON UNA PERCENTUALE DI POVERTÀ TRA LE PIÙ ALTE DEL NICARAGUA?
È stato molto importante conoscere bene il territorio e le aspettative della popolazione che
volevamo coinvolgere:
Con la UCANS, la mia associazione partner,
abbiamo fatto un’inchiesta in 35 comunità,
intervistando più di 2500 persone. Cercando di
capire le problematiche della loro vita quotidiana,
le barriere sociali e la volontá di migliorarsi.
Abbiamo identificato insieme, nel Turismo rurale
ben organizzato e supportato, una leva per il
cambiamento sociale oltre che una possibilità di
entrate economiche extra all’agricoltura.

MA PENSATE SIA SUFFICIENTE AVERE LA
VOLONTÀ E ALCUNE BELLEZZE NATURALI
DALLA PROPRIA PARTE?

A destra immagini del Cañon di Somoto e del
Mirador di San José di Cusmapa.

In questi tre anni abbiamo dovuto pianificare ogni intervento, elaborare una strategia
differente per ogni comunità, spesso preparando le basi dell’accoglienza turistica da zero.

CI SIAMO IMPEGNATI NELLA COSTRUZIONE DI SENTIERI E STRADE CON L’AIUTO COMUNITARIO

CI SIAMO RIVOLTI AD ARCHEOLOGI NAZIONALI E INTERNAZIONALI PER INVESTIGARE E VISIBILIZZARE LE
RISORSE STORICHE DI QUESTO TERRITORIO

Grazie all’appoggio di esperti internazionali siamo riusciti a risalire all’origine dei molti geroglifici del
territorio, di fatto incisi in secoli diversi dalle due correnti indigene che hanno attraversato questa zona, i
Maya provenienti dal Messico e i Chibcha dalla Colombia.

ABBIAMO EFFETTUATO GRANDI INTERVENTI ARTISTICI NELLE ZONE RURALI PER AGGIUNGERE UN TOCCO
DI INTERESSE E CURIOSITÀ, PROMOVENDO L’IMPORTANZA DI TUTTE LE FORME DI ARTE E
SENSIBILIZZANDO SULLA PRESERVAZIONE DELL’ACQUA E LA PROTEZIONE DELL’AMBIENTE.

SIAMO RIUSCITI A FORMARE GIOVANI GUIDE TURISTICHE ESPERTE NELLA GEOLOGIA DELLA ZONA

Il tema della Geologia è fondamentale in questa regione, in quanto vogliamo diventare il primo Geoparco
del Centro America certificato UNESCO.
CHE COSA È UN GEOPARCO?

Un geoparco mondiale UNESCO (Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la
Scienza e la Cultura) è un territorio con un patrimonio geologico particolarmente
interessante e in cui è presente una strategia di sviluppo sostenibile.
Al suo interno deve essere presente un certo numero di siti geologici di particolare
importanza (geositi) per la loro qualità scientifica, rarità, rilevanza estetica o valore
educativo: la maggior parte di essi deve essere di interesse geologico, ma possono anche
rappresentare un valore archeologico, naturalistico, storico o culturale.
https://geoparqueriococo.wordpress.com/

ABBIAMO CONTRIBUITO A FORMARE GIOVANI ARTIGIANI E AD APPOGGIARE QUELLI UN PO PIÙ ESPERTI
CREANDO UNA RETE DI PRODOTTI DI QUALITÀ CHE IDENTIFICA IL TERRITORIO

RISCOPERTO I VECCHI SAPORI DI UN TEMPO……

E PROMOSSO LE NUOVE TENDENZE….

E inoltre…

Insomma….come potete ben capire, sono stati tre anni intensi, umanamente e
professionalmente molto appaganti, dove io (come si vede nella foto!!) piú che
insegnare, ho imparato tanto. ANCORA UN GRANDE GRAZIE A TUTTI!!

Pillole di Vita Nica

Grazie all’appoggio di Comundo, l’avventura continua e a metà estate arriverà a Somoto
una nuova cooperante per contribuire alla crescita della cooperativa Cotucproma. Anche io
ho deciso di andare avanti in Nicaragua e mi sono impegnato per una nuova missione di tre
anni. Da marzo 2017 lavorerò per l’Università La Salle di León, con l’obbiettivo di creare
una facoltà di ingenieria dell’alimento e dei processi agroindustriali attraverso la ricerca
applicata. Riassumendo, grazie all’appoggio tecnico dell’Università, daremo vita a piccole
aziende semi industriali, conosciute come Start up, di prodotti alimentari processati con
alto valore aggiunto. Il progetto nasce dalla volontà di creare nuovi posti di lavoro per le
persone più vulnerabili e avvicinare la Università alla realtà rurale del Nicaragua. La prima
sfida tecnica sarà la fabbricazione di caramelle dure con piante medicinali locali.
Continuate a seguirmi, nel prossimo bollettino vi darò più informazioni sul mio nuovo
progetto.
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