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Nome Progetto
TURISMO SOSTENIBILE E SOLIDALE

Località
PROVINCE DI CATAMARCA, JUJUY, SALTA (AREA NORD OVEST)

Settore di intervento
ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Destinatari
83 FAMIGLIE DI 5 COMUNITÀ INDIGENE CONTADINE (600 PERSONE CIRCA)

Controparte locale
FUNDACIÓN COMISIÓN CATÓLICA ARGENTINA DE MIGRACIONES

Altri Partners
RETE SUMÀ FRATERNIDAD

Descrizione
Nel Nord Ovest dell’Argentina, in zona preandina, vivono diverse comunità indigene povere di mezzi di sostentamento. In alcune località non c’è ancora accesso
all’acqua potabile e all’energia elettrica e le famiglie abitano in condizioni precarie.
Da 5 anni alcune famiglie hanno aderito ad un programma promosso dalla Conferenza Episcopale Argentina per lo sviluppo del turismo comunitario, riscontrando
diversi benefici. Con il nostro intervento, sostenuto dalle imprese di Economia di Comunione, si consentirà ad altre famiglie (83 di 5 diverse comunità) di aderire al
progetto, offrendo un’accoglienza turistica di qualità a turisti che vogliono condividere la loro vita quotidiana in un ambiente paesaggistico straordinario.
L’obiettivo del progetto è quello di rafforzare le capacità di accoglienza turistica di queste comunità, anche migliorando la produzione artigianale e agricola, per
creare fonti di reddito complementari a quelle derivanti dalle attività agricole e di allevamento che coprono solo i bisogni di sussistenza.
Le principali attività previste sono:
Consulenza alle comunità per rafforzare le capacità gestionali e formalizzazione giuridica delle attività;
Acquisto di attrezzature per migliorare la produzione artigianale e consulenza per la ricerca di nuovi mercati;
Acquisto di materiale ed equipaggiamento per strutture di accoglienza;
Miglioramento del sistema di approvvigionamento di acqua potabile in una comunità;
Partecipazione a fiere del settore turistico;
Visita di agenzie e operatori turistici presso le strutture di accoglienza dei beneficiari;
Pulizia dei siti naturali e organizzazione di sentieri per le visite;
Parte integrante del progetto è il Fondo di reciprocità al quale i beneficiari contribuiranno in forma monetaria restituendo nel tempo il corrispettivo del 30% del
contributo ricevuto ed in forma valorizzata (nella misura del 40% del contributo ricevuto) mettendo a disposizione di altri beneficiari strutture, esperienze e
competenze.
Il costo complessivo del progetto è di € 123.727,83 di cui € 55.846,90 a carico AMU-EdC.

Contributi richesti all'AMU
Euro 55.846,90

Contributi raccolti
Euro 55.846,90 da imprese socie AIPEC e da altre imprese EdC

Contributi da reperire
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