Finanziatore principale:
Regione Piemonte

CONTESTO

Zona: ovest

Il Guatemala è un Paese segnato da un conflitto armato interno durato 36 anni e Durata: febbraio 2010 dicembre 2011
degenerato in un vero e proprio genocidio tra il 1978 e il 1983.Dal 1996, il Guatemala ha iniziato un processo di transizione democratica ostacolato da diversi
fattori: la forte disuguaglianza nella distribuzione del reddito, una spesa sociale tra le più basse del continente, un alto tasso di analfabetismo e una mancata rielaborazione collettiva dei conflitti che hanno insanguinato il Paese. Una delle più drammatiche espressioni di tale disagio è rappresentato dalla violenza contro le
donne, fenomeno comune a diverse realtà ma che in Guatemala raggiunge proporzioni enormi.
La CISV lavora come partner in un consorzio di associazioni piemontesi nei Dipartimenti di Quetzaltenango
e Totonicapan, in particolare in nove Municipi della Mancomunidad Metrópoli de Los Altos per frenare l’inquinamento, controllare le alluvioni e prevenire i rischi vulcanici. Questa regione forestale si caratterizza per
l’esistenza di una importante catena montuosa, la presenza di tre vulcani - uno dei quali é attivo -, l’alta densità della popolazione e un forte degrado ambientale.

OBIETTIVO
Rafforzare le autorità comunali e la cittadinanza dei nove municipi nella gestione delle risorse naturali del
territorio della Repubblica Metropoli de Los Altos, in particolare circa il trattamento delle acque residuali. Il
progetto mira a migliorare la gestione del Bacino Alto del Fiume Samalá, così da stimolare iniziative di ecoturismo come alternativa per la sostenibilità delle risorse naturali e nuove dinamiche economiche locali.

BENEFICIARI E PARTNER
Il progetto mira a rendere responsabili della gestione idrica del Bacino Alto i 380.000 abitanti della Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, per un totale di nove municipi (San Juan Ostuncalco, La Esperanza, San
Carlos Sija, Sibilia, Quetzaltenango, Salcajá e Zunil della divisione di Quetzaltenango, Totonicapán e San
Andrés Xecul della divisione di Totonicapán).
Il consorzio di cui la CISV fa parte comprende anche RE.TE, MAIS, MLAL, ISCOS e in loco la
Mancomunidad Metroli los Altos (Dipartimenti di Quetzaltenango e Totonicapan – Guatemala), che a sua
volta si appoggia ai Consigli Comunali e Comunitari di Sviluppo.
Il progetto ha una durata complessiva di 10 mesi ed è finanziato dal COP (Consorzio Ong Piemontese).

RISULTATI E ATTIVITÀ
Il progetto è finalizzato al raggiungimento di tre risultati principali:
1.
L’Autorità del Bacino Alto del fiume Samalá consolida la sua incidenza politica nel processo decisionale, così da avere la possibilità di proporre una strategia incisiva di gestione del territorio e delle risorse
idriche per la prevenzione di disastri ambientali

2.

Sono svolte le analisi del trattamento delle acque residuali nei nove comuni della Mancomunidad Metrópoli de Los Altos, così da individuare le aree contaminate ed elaborare una proposta di riutilizzo
della acque reflue attraverso canali di scolo e di smaltimento dei fanghi

3.

Le comunità, le organizzazioni di base e i piccoli imprenditori locali sviluppano proposte di ecoturismo, che da una parte proteggano l’ambiente e dall’altro rafforzino lo sviluppo economico locale

COSA PUOI FARE TU:
- Con 60 € offri un workshop di formazione sul trattamento delle acque reflue
- Con 150 € contribuisci alle analisi diagnostiche delle acque

PER SOSTENERE IL PROGETTO:
- donazione on line su www.cisvto.org
- cc postale n. 26032102
- cc bancario Banca Etica IBAN IT25 K 05018 01000 000000110668
- assegno bancario non trasferibile.
Intestati a CISV con causale GUATEMALA - MANCOMUNIDAD

Per info: www.cisvto.org, promozione@cisvto.org, 0118993823

