CAMPAGNA AMAZZONIA
CON I CUSTODI DELLA FORESTA
PER IL NOSTRO FUTURO
I popoli dell’Amazzonia sono in pericolo: stretti nella morsa del Covid 19 e della deforestazione, affrontano
una minaccia mortale per le loro vite e per le loro culture. La stessa che mette a rischio la sopravvivenza della
grande foresta, di cui sono da millenni i custodi.
Il coronavirus avanza in modo inarrestabile, con un bilancio che è già di 80.000 morti e 3 milioni di contagi
nel bacino amazzonico1, e al seguito della pandemia aumentano gli incendi, i tagli, si moltiplicano le
aggressioni dei grandi predatori della foresta: piantatori, allevatori, cercatori d’oro e di petrolio, con il
risultato che l’area deforestata nel marzo 2021 è aumentata del 216% rispetto a marzo 2020, l’incremento
più alto degli ultimi 10 anni2
I popoli indigeni dell’Amazzonia si sono organizzati per rispondere a questa minaccia, insieme alle comunità
dei seringuerios, dei riberenhos, dei quilombolas, insediatesi nei secoli lungo i grandi fiumi. E’ una lotta di
resistenza lunga, dura, difficile, contro un avversario immensamente più forte.
Per vincerla hanno bisogno di noi. Di tutta la solidarietà che possiamo dare, consapevoli che è uno stesso
sistema a minacciare oggi la loro e la nostra vita, il loro e il nostro futuro. La loro foresta e le nostre.
Estendere questa consapevolezza e sostenere con atti concreti la resistenza dei popoli custodi della foresta,
è l’obiettivo di questa campagna, che COSPE promuove grazie anche alla partecipazione e il contributo di
associazioni, istituzioni, persone che condividono la stessa visione e lo stesso impegno.
Le comunità di AMAzzonia
Saranno coinvolte nella Campagna comunità e gruppi locali nei 5 paesi del bacino amazzonico dove COSPE
è presente da molti anni con progetti di tutela e gestione sostenibile dei territori, di promozione di economie
rigeneratrici della “foresta viva” basate sull’uso di prodotti non legnosi, di difesa dei diritti delle comunità,
promozione del ruolo delle donne:
-

Bolivia, Asociaciòn de Jovenes Reforestadores en Acciòn (AJORA), composta da 64 giovani di 5 comunità
del distretto amazzonico di Riberalta, impegnata in progetti di riforestazione e produzione di miele,
noce, cacao.
Colombia, Comunità UKUMARI KHANKE, del popolo indigeno COFAN, nel Dipartimento di Putumayo,
proprietaria di una riserva naturale di 24.000 ettari, di valore strategico sotto il profilo idrologico, di cui
si prende cura con i suoi “guardiani del territorio”.
Ecuador, Federazionedel Pueblo Shuar Arutam (PSHA), attiva nella difesa dei propri territori nella
Cordillera del Condor, ai confini con il Perù, contro l’estrazione di oro e petrolio, e nella tutela delle
proprie comunità contro il Covid 19
Brasile, comunità amazzoniche della Riserva Estrattivista Chico Mendes, dove circa 3.500 famiglie vivono
dell’estrazione tradizionale della castagna, caucciù e açai e lottano contro la deforestazione, la
contaminazione da pesticidi ed i continui tentativi di riduzione dell´area protetta.

La Campagna promuoverà un rapporto diretto di conoscenza e di collaborazione tra le comunità dei
cinque paesi amazzonici e tutti i soggetti impegnati a sostenerla in Italia. Sosterrà azioni di resistenza di
queste comunità con i fondi raccolti dalle varie iniziative promosse.
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Le iniziative di AMAzzonia:
1. Foreste e comunità custodi dall’Amazzonia all’Italia
Promuoveremo l’adesione di Parchi e aree protette italiane, una rappresentazione del nostro patrimonio
di foreste e biodiversità, insieme alle comunità che ne sono custodi, istituzioni locali, società civile.
Diverse per tipologia e dimensioni, saranno portatrici di esperienze importanti di tutela del territorio e
di difesa dell’integrità di ecosistemi forestali complessi, di culture e paesaggi.
Con la collaborazione dei Parchi e delle aree protette, delle istituzioni che le gestiscono e delle
associazioni che operano sul loro territorio, organizzeremo camminate, visite ed eventi per conoscere
il valore e le specificità delle diverse formazioni forestali, le minacce di cui sono oggetto, le storie delle
comunità che le abitano e che ne custodiscono e ne utilizzano un modo responsabile il patrimonio,
favorendo lo scambio con le comunità dei territori amazzonici legati alla campagna.
2. Fermiamo la deforestazione cambiando i nostri stili di vita alimentari
Costruiremo alleanze sui territori con imprese e reti di produttori e associazioni impegnate nella
conversione ecologica dei sistemi agro-alimentari, con il duplice obiettivo di rendere consapevoli le
persone degli effetti del consumo di prodotti dell’agro-business sudamericano (carne a basso costo,
soia, biocarburanti e altri prodotti agricoli, OGM e prodotti trattati con pesticidi vietati nell’UE) e
promuovere un cambiamento degli stili di vita alimentari per ridurre l’impatto della produzione e
consumo del cibo sulla foresta amazzonica e sull’emissioni di CO2, riducendo il consumo complessivo di
carne, favorendo le filiere sostenibili, tagliando gli sprechi e garantendo l’accesso universale ad una
alimentazione sana e adeguata.
Gli strumenti che proponiamo per portare avanti questo filone della campagna sono:
 Organizzazione di cene-evento sui territori coinvolti, coinvolgendo associazioni, imprese e reti
locali, con un menù selezionato di prodotti stagionali del territorio, da filiere agro-ecologiche.
Con il duplice scopo di raccogliere fondi e sensibilizzare i partecipanti alla riduzione del consumo
carne, ad una maggiore attenzione alla stagionalità e alla provenienza dei prodotti, alla piccola
produzione locale e bio-agroecologica. Rispetto e reciprocità saranno i principi ispiratori di queste
iniziative.
 Lancio di un “Manifesto per il cambiamento degli stili di vita alimentari” al quale ciascuno potrà
aderire impegnandosi a cambiare il proprio stile di vita alimentare, per migliorare la propria
qualità della vita e dare il proprio contributo alla lotta contro la deforestazione e per la riduzione
di CO2.
3. Diamo la nostra voce ai Popoli custodi dell’Amazzonia
Dai territori dei 5 Paesi nei quali siamo presenti, raccoglieremo le storie di resistenza delle comunità
locali, facendo parlare le donne e gli uomini che ne sono protagonisti, per conoscerne in modo concreto
la cultura, la vita, i loro problemi, le loro risposte. Saranno interviste, video, testimonianze scritte, che
insieme ai nostri partner e alla rete dei nostri attivisti/e ci impegneremo a rilanciare su giornali, radio,
social media. La conoscenza costituirà la base per spingere ciascuno ad agire in prima persona per la
tutela della foresta e dei suoi popoli.
Le attività di raccolta fondi legate alla Campagna AMAzzonia saranno dirette a sostenere specifiche iniziative
di resistenza dei popoli e delle comunità custodi di Brasile, Bolivia, Colombia, Ecuador, Perù indicate più sopra
anche attraverso specifiche attività di fundraising. Oltre ai contributi raccolti durante le passeggiate e le cene,
sarà organizzata una Lotteria nazionale di Natale per l’AMAzzonia con premi selezionati anche per il loro
valore e significato sotto il profilo ecologico. Per tutta la durata della Campagna on-line e durante gli eventi
e le iniziative previste sarà possibile acquistare le magliette della Campagna (pensate per adulti ma anche
per i più piccoli) con le vignette di Magnasciutti e altri gadget.

