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ECUADORECUADORECUADORECUADOR    
“Sono stata tra le prime a seminare 
amaranto, una pianta prima 
sconosciuta che adesso non 
dimenticherò più . Ho imparato a 
coltivarlo, ho scoperto meravigliose 
ricette che piacciono a tanta gente: 
oggi preparo tortillas, chica e coladas 
(bibite tipiche), pane, ecc. per 
alimentare la mia famiglia e quello che 
avanza lo vendo al naturale o già 
cucinato.” 
 
Carmen Caranqui, Associazione Mama 
Murucuna, comunità di Alambuela, 
Cotacachi  

 

È tempo di riconoscere il ruolo cruciale delle donne nello sfamare il mondo e di far si che  
ricevano l’appoggio e l’assistenza che meritano. Nelle zone rurali, le donne producono tra il 
60% e l’80% del cibo del mondo, pur ricevendo solo l’1% del credito. Secondo le Nazioni 
Unite, colmare il divario delle donne agricoltrici nei confronti degli uomini, in termini di 
opportunità e accesso alle risorse, potrebbe salvare dalla fame fino a 150 milioni di persone. 
Il programma di Oxfam Italia in Ecuador intende migliorare le condizioni socio-economiche 
delle produttrici di grani andini e delle loro famiglie, attraverso il potenziamento della qualità 
e quantità delle produzioni locali, il supporto alle organizzazioni di produttori affinché siano 
in grado di negoziare ed accedere ai mercati, ed iniziative innovative di 
educazione nutrizionale a favore dei bambini e giovani delle aree 
coinvolte. 
 
 
Il progetto in EcuadorIl progetto in EcuadorIl progetto in EcuadorIl progetto in Ecuador 
CotacachiCotacachiCotacachiCotacachi si trova nella zona andina del paese, una regione una regione una regione una regione 
marginalizzata e con un alto tasso di povertàmarginalizzata e con un alto tasso di povertàmarginalizzata e con un alto tasso di povertàmarginalizzata e con un alto tasso di povertà, in cui i piccoli 
produttori, in particolar modo le donne, hanno difficoltà di accesso a le donne, hanno difficoltà di accesso a le donne, hanno difficoltà di accesso a le donne, hanno difficoltà di accesso a 
un mercatoun mercatoun mercatoun mercato che presuppone  formazione tecnica, capacità organizzative e 
poter offrire con continuità prodotti di qualità. Oxfam Italia promuove e sostiene in Oxfam Italia promuove e sostiene in Oxfam Italia promuove e sostiene in Oxfam Italia promuove e sostiene in 
particolare la produzioneparticolare la produzioneparticolare la produzioneparticolare la produzione    dei grani andinidei grani andinidei grani andinidei grani andini, come la quinoa o l’amaranto, importantissimi a 
livello nutrizionale perché ricchi di amminoacidi, ed anche fonte preziosa di guadagno e 
indipendenza economica per le donne dell’area. Con il tuo aiuto, esse vedranno accrescere Con il tuo aiuto, esse vedranno accrescere Con il tuo aiuto, esse vedranno accrescere Con il tuo aiuto, esse vedranno accrescere 
il proprio il proprio il proprio il proprio reddito ed inoltre, grazie a buone pratiche di trasformazione e consumo, reddito ed inoltre, grazie a buone pratiche di trasformazione e consumo, reddito ed inoltre, grazie a buone pratiche di trasformazione e consumo, reddito ed inoltre, grazie a buone pratiche di trasformazione e consumo, 
beneficeranno di una dieta equilibrata e bilanciata migliorando la propria alimentazione beneficeranno di una dieta equilibrata e bilanciata migliorando la propria alimentazione beneficeranno di una dieta equilibrata e bilanciata migliorando la propria alimentazione beneficeranno di una dieta equilibrata e bilanciata migliorando la propria alimentazione 
e quella di tutta la famiglia.e quella di tutta la famiglia.e quella di tutta la famiglia.e quella di tutta la famiglia.    
 
 
AttivitàAttivitàAttivitàAttività    
• Realizzazione di 5 fattorie modello, che praticano un’agricoltura integrata e sostenibile. 
• Assistenza tecnica e corsi teorico pratici a circa 800 produttori. 
• Corsi di formazione a 500 produttori, per migliorare  le capacità di gestione e di accesso al 
mercato. 

Obiettivo 
150.000150.000150.000150.000 € 
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• Corsi di formazione a 300 donne, madri di famiglia, professoresse ed albergatrici. 
• Sostegno commerciale all’ associazione di produttori organici di grani andini Mama 
Murucuna (250 soci). 

• Appoggio alle attività artigianali (extra-agricole) a 250 famiglie. 
• Costituzione di un sistema di certificazione di qualità (biologica, di origine ecc.). 
• Realizzazione di 2 fiere agro ecologiche di semi tipici. 
• Realizzazione di 2 seminari sul tema “Donne e diritto a produrre”. 
• Realizzazione di una campagna sulla produzione e consumo sano. 
• Realizzazione di materiale promozionale. 
• Costituzione di una rotta turistica etno-gastronomica. 
 
    
ImpattoImpattoImpattoImpatto    
• Il progetto beneficerà direttamente 900 famiglie e indirettamente circa 6.500 persone, tra 
queste bambini, donne e produttori svantaggiati. 

• Migliorerà qualità e quantità delle produzioni locali (quinoa, amaranto, lupino andino, fagioli 
tra le principali), permettendo un buon posizionamento dei prodotti tipici sul mercato 
nazionale/internazionale. 

• La maggior parte delle famiglie beneficiarie saranno autosufficienti da un punto di vista 
alimentare e potranno avere un reddito regolare, grazie anche al maggiore riconoscimento 
del ruolo della  donna in ambito produttivo.  

• Saranno ridotti i  livelli di malnutrizione di bambini e adolescenti nel Cantone di Cotacachi. 
• Saranno rafforzate le  reti di collaborazione e coordinamento tra i vari attori locali, in grado 
di promuovere uno Sviluppo Territoriale con Identità che sia replicabile in altre realtà, 
cantoni e province. 

• Le organizzazioni di piccoli produttori locali saranno rafforzate e potranno incidere 
maggiormente nella definizione delle politiche pubbliche locali ed essere finalmente 
protagonisti del loro sviluppo. 

    
    

AttivitàAttivitàAttivitàAttività    Importo Importo Importo Importo ((((€)€)€)€)    

Realizzazione di 5 fattorie modello   25.000 

Assistenza tecnica e formazione a 800 produttori 22.000 

Formazione a 500 produttori su accesso al mercato 5.000 

Formazione a 300 donne su buone pratiche di trasformazione e consumo 5.000 

Sostegno associazione di produttori (250) organici di grani andini 15.000 

Appoggio alle attività artigianali (extra-agricole) a 250 famiglie 6.000 

Costituzione di un sistema di certificazione di qualità e gestione del programma 37.000 

Realizzazione di 2 fiere agro ecologiche di semi tipici 5.000 

Realizzazione di un spazio di confronto pubblico sulla sovranità alimentare 2.000 

Realizzazione di 2 seminari sul tema “Donne e diritto a produrre” 4.000 

Realizzazione materiale promozionale e campagna su consumo sano 8.000 

Costituzione di una rotta turistica etno-gastronomica 5.000 

Gestione del programma, monitoraggio e valutazione 11.000 

TOTALETOTALETOTALETOTALE    150.000150.000150.000150.000    

  

     

        
                    

EcuadorEcuadorEcuadorEcuador    
Superficie: 28.356.000 
Popolazione: 13625.000 
Popolazione che vive in povertà: 38,3% 
Popolazione in area rurale sotto l’indice delle necessità basiche 
insoddisfatte: 82,2% 
Fonti: Fao, Inec 

  


