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Mezzi di sussistenza sostenibili di fronte ai
cambiamenti climatici

Contesto

La storia del Nicaragua e della regione centroamericana in generale, è contrassegnata da un
succedersi di eventi congiunturali drammatici: fenomeni naturali beninteso, ma anche politici,
economici e sociali. Tuttavia, sul lungo periodo, si impone con insistenza crescente la tematica
fondamentale dei cambiamenti climatici. A causa della sua posizione geografica, tutto l’istmo
centroamericano presenta un’elevata vulnerabilità ambientale, suscettibile di ipotecare ogni
sforzo destinato allo sviluppo durevole della regione. Particolarmente vulnerabile di fronte ai
cambiamenti climatici sono, geograficamente, la zona del Trópico Seco del Nicaragua e socialmente, i settori più poveri della società che vivono e lavorano in aree marginali, sia delle campagne che delle città. Settori in cui si può osservare un deterioramento effettivo del livello di
soddisfacimento dei loro diritti umani fondamentali come l’accesso ai servizi basici della sanità,
dell’educazione, dei trasporti, ecc. Fortunatamente, a partire dalla società civile, stanno nascendo iniziative locali suscettibili di contribuire alla definizione di strategie di adattamento e di
contenimento dei rischi, in particolar modo per i settori più vulnerabili della società. Sono queste le iniziative che vogliamo rafforzare.

COMUNDO in Nicaragua

COMUNDO è presente in Nicaragua dal 1981. Concretamente vogliamo appoggiare le nostre
organizzazioni partner nella ricerca e verifica di modelli alternativi di sviluppo che integrino
l’uso responsabile ed efficace delle risorse, l’instaurarsi di relazioni produttive degne ed eque
così come il rafforzamento dell’economia contadina. Tutte queste iniziative locali sono contributi alla costruzione di un modello alternativo di «Economia Sociale Solidale», opposto al produttivismo predatorio e speculativo. Puntiamo alla responsabilizzazione e all’inclusione sociale,
economica e politica dei settori più vulnerabili della società che sono gli esclusi permanenti del
capitalismo selvaggio. Sostenendo processi di organizzazione e di educazione con questi settori, affermiamo la nostra «opzione preferenziale per i poveri», convinti che essi devono essere i
principali protagonisti di un vero sviluppo, centrato sul soddisfacimento delle necessità integrali
dell’essere umano.

Santa Julia: Promuovendo la partecipazione delle donne a livello comunitario
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Obiettivi del
Programma Paese

Il programma di COMUNDO in Nicaragua si concentra prioritariamente sull’asse «Mezzi di sussistenza sostenibili» con l’obiettivo di migliorare le condizioni di vita dei settori più vulnerabili,
nelle zone rurali e urbane marginali, per mezzo di strategie di responsabilizzazione che permettano loro di essere i protagonisti dei propri cambiamenti e delle trasformazioni sociali.

Gruppi beneficiari

Le nostre organizzazioni partner lavorano principalmente nella Zona del Trópico Seco del Nicaragua, nei seguenti settori: donne, bambini lavoratori in situazioni a rischio, persone con capacità diverse, lavoratori autonomi, piccoli contadini e lavoratori agricoli.

Organizzazioni partner e reti

Le nostre organizzazioni partner in Nicaragua sono:
– Movimenti sociali: sindacati di lavoratori agricoli e/o cooperative di piccoli produttori agricoli,
sindacato dei lavoratori autonomi.
– Organizzazioni Non Governative locali: espressioni organizzate di settori sociali marginali attive nella promozione, nella difesa e nell’ottenimento dei loro diritti umani fondamentali.

L’organizzazione
COMUNDO

COMUNDO s’impegna a favore di maggiore giustizia sociale e per uno sviluppo globale integrale e
sostenibile. Il suo obiettivo è migliorare le condizioni di vita delle popolazioni del Sud. COMUNDO
è attiva principalmente negli ambiti “mezzi di sussistenza”, “pace e democrazia” e “ambiente”.
La cooperazione allo sviluppo sostenuta da COMUNDO avviene tramite l’interscambio di persone.
Per questo COMUNDO invia cooperanti qualificati a collaborare presso organizzazioni partner del
Sud e allo stesso tempo realizza attività di informazione e sensibilizzazione in Svizzera. COMUNDO è presente in sette paesi dell’America Latina, Africa e Asia con un centinaio di cooperanti. In
ogni paese è rappresentata da una coordinazione. Il lavoro di COMUNDO si focalizza sull’ interscambio diretto di esperienze e conoscenze tra cooperanti e organizzazioni partner. Questa forma
di cooperazione rafforza durevolmente le organizzazioni partner e migliora le condizioni di vita
delle popolazioni locali coinvolte nei loro progetti. In Svizzera COMUNDO rafforza la cittadinanza
globale favorendo comportamenti socialmente ed ecologicamente responsabili.
Il programma paese Nicaragua è sostenuto finanziariamente dalla Direzione dello Sviluppo e
Cooperazione (DSC) svizzera, da numerose istituzioni e persone private.

Statistiche
Nicaragua

Superficie

130,373.47 km²

(INIDE)

Abitanti

6.071.045

(INIDE, 2010)

Speranza di vita dalla nascita

74,5 anni

(BCIE, 2010)

Persone che vivono

15%

(BCIE, 2010)

Alfabetizzazione (oltre i 15 anni)

92,5%

(BCIE, 2010)

Coefficiente Gini

0,40

(BCIE, 2005)

con meno di 1.25 US$/giorno

