Ricordiamo Franco Giorgi, dirigente della Cisl Lombarda
che ci ha lasciato nel dicembre 2009, per tanti motivi:
per la passione civile con la quale ha svolto il suo
lavoro sindacale, per i rapporti umani ed anche per
quella curiosità intellettuale con la quale si approcciava
alle cose del mondo. I bisogni dei più deboli sono stati
una costante della sua vita: in Perù, attraverso la figlia
Irene, volontaria da anni nell’operazione Mato Grosso,
ha trovato un modo per rendere concreta questa sua
sensibilità.
Esiste un sogno a tappe? Chi lo sa, però chi “ben inizia
è già a metà dell’opera”. Per questo ci impegnamo,
attraverso Iscos, ad una prima raccolta fondi per
costruire la stalla del progetto “Latte, fonte di vita”.
La segreteria della Cisl Lombardia
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ISCOS Lombardia ONLUS
Causale: Latte Fonte di Vita - Perù

Dona il 5xmille

Basta firmare nello spazio riservato alle
Organizzazioni Non Lucrative (Onlus)
codice fiscale Iscos: 97028820583
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…Non ho conosciuto Franco Giorgi come voi, ma credo
che oggi sarebbe orgoglioso dell’aiuto che volete darci.
Ricordo come gli piaceva andare a piedi per queste
vallate, fino a scottarsi il viso per il sole dei tremila
metri. Ricordo il sorriso schietto. Poi lo ricordo malato a
casa sua. Il non far pesare la malattia.
Qualsiasi sogno se trasformato in progetto diventa
freddo. Ora, il bisogno dei miei poveri mi porta a
chiedere anche per mezzo di un progetto, ma vorrei
sempre che chi regala capisse che non sono i soldi la
cosa fondamentale, fondamentale è l’amore: regalare
qualcosa della nostra vita. A tutti voi il compito di
rimetterci il calore, il battito di un cuore a cui non
interessano solo i numeri, ma la vita delle persone.
Padre Giorgio Barbetta (Burbis)

In collaborazione con i volontari
dell’Operazione Mato Grosso - Perù

VITA

Costruiamo una stalla
per iniziare a realizzare
un sogno: il progetto
agro-zootecnico
sulla sierra del Perù
In memoria di Franco Giorgi

Dove vogliamo fare…

Obiettivo generale del progetto è quello di favorire
lo sviluppo sociale della zona rurale comprendente
sei comunità locali sulla sierra peruviana ad oltre
tremila metri di altezza: Pomallucay, Ututupampa,
Vincococha, Humanhuauco, Uchusquillo, Pucayacu,
appartenenti alla Parrocchia di San Luis nella
Provincia Carlos Fermin Fitzcarrald, una delle più
povere del Perù, situata nella Regione Ancash.
Questa provincia conta una popolazione di 21.322
persone (circa 700 nuclei familiari) su una
superficie di 624,25 km², con un indice di sviluppo
umano pari allo 0,4914.
I terreni interessati dal progetto sono ubicati nella
zona di Pucayacu, situata al di sopra dell’abitato
di Pomallucay, piccolo paesino dove si trova anche
una missione dell’Operazione Mato Grosso con una
casa di accoglienza per anziani e ragazze madri

(casa “S. Teresita”) e con case di formazione per
giovani (Seminario, Casa de Don Bosco, Familia
de artesanos cooperativa di falegnami) gestite da
volontari italiani e peruviani.

Perché vogliamo fare…

La scarsa redditività della attività agricola e
zootecnica a cui è dedita il 90% della popolazione
e la cronica mancanza di lavoro spingono
moltissimi giovani ad abbandonare i loro villaggi
e ad emigrare: o “a cercar fortuna” nella capitale,
rischiando di perdersi nella miseria e nella micro
delinquenza tipica di questa metropoli, o nella zona
della foresta amazzonica (la “selva”) finendo per
essere assoldati nelle piantagioni di coca.
L’altra situazione di bisogno a cui si intende
rispondere è quella legata alla povertà del regime
alimentare di tutta la popolazione (proteine, calcio)
dovuta a una dieta priva di carne, latte e derivati
con conseguenti problemi di malnutrizione
soprattutto tra le fasce più deboli (bambini e
anziani).

sostenibile di cooperazione allo sviluppo che punta
a migliorare la qualità della vita delle comunità
locali e a migliorare l’ambiente.
Partner locale del progetto è, coadiuvato dai
volontari dell’operazione Mato Grosso, il Seminario
Señor de Pomallucay, il cui rettore è il missionario
italiano Padre Giorgio Barbetta (conosciuto come
Padre Burbis).

Noi partiamo da qui
N.

Descrizione

1

Costruzione stalla con fienile e
riparo attrezzi.

40.000,00

2

Costruzione casa-foresteria
(acquisto materiali, attrezzature
e costo operai)

40.000,00

3

Costruzione locali per
lavorazione latte e formaggio.

30.000,00

4

Costruzione impianto
irrigazione.

10.000,00

5

Acquisti (attrezzature
per la realizzazione del
progetto,concimi, sementi e capi
bestiame)

41.000,00

6

Formazione (costo corsi
e retribuzione dei giovani
partecipanti al progetto) per

129.000,00

7

Acquisto carburante e spese
trasporto dei materiali.

24.000,00

8

Spese generali

Cosa vogliamo fare…

Con il progetto “Latte fonte di vita”, la cui durata è
triennale, si intendono aumentare le competenze
in ambito agro-zootecnico attraverso:
• la costruzione di una stalla-modello e di una
casa-foresteria
• la realizzazione di corsi di formazione con
conseguente avvio delle attività lavorative per i
giovani ragazzi (inizialmente 60) delle comunità
coinvolte
• la realizzazione di opere infrastrutturali
(forestazione, preparazione del terreno,
captazione delle acque, canali)
• l’acquisto di mucche di razza adatte ad alte quote
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Si vuole raggiungere uno scopo più ambizioso,
che va al di là della durata del progetto:
promuovere la nascita di una rete di “stalle
familiari” collegate alla stalla-modello, cioè una
serie di piccoli allevamenti bovini a conduzione
familiare o vicinale, che seguano criteri di
conduzione ragionevoli e sappiano autosostenersi
economicamente con un conseguente
miglioramento delle condizioni di vita della
popolazione locale.
“Latte fonte di vita” è dunque un progetto eco-

COSTO TOTALE DEL PROGETTO

Importo in Euro

6.000,00
320.000,00
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