PROGETTO BARBUSE’ 2016:
Microimpresa del Cacao per le donne del Perù
Il Paese
Il Perù è un paese del Sud America che conta 28 milioni di abitanti,
un terzo quindi della popolazione italiana anche se il suo territorio
è il triplo della nostra penisola. Ricchissimo di risorse naturali,
presenta ancora sacche di povertà ed esclusione, soprattutto nelle
comunità di montagna sulle Ande e nell’immensa pianura
amazzonica.

A grandi linee il Paese si può dividere in
tre zone ecologiche: la fascia costiera (una
stretta area desertica schiacciata tra l’Oceano
Pacifico e la cordigliera delle Ande, pari al
7,5% della superficie, dove vive il 54,6% della
popolazione); la catena montuosa delle Ande
(che rappresenta il 30,5% di territorio con il
32% degli abitanti) e l’Amazzonia, dove nel
62% di territorio vive il 13,4% della
popolazione. Nella capitale, Lima, vivono otto
milioni di persone. Il ristretto settore
egemone della popolazione è a suo modo
abbastanza razzista verso gli ‘andini’, gli
indigeni amazzonici e gli afrodiscendenti.
Inoltre, è un paese anche ‘machista’ cioè
discriminatorio verso le donne.

L’Amazzonia peruviana
Nella regione amazzonica vivono circa 3 milioni di peruviani, di cui 300mila sono indigeni appartenenti ad
una settantina di gruppi etnico-culturali diversi, sparsi nella foresta solcata dai fiumi, uniche vie di
comunicazione in questa enorme area (grande più del doppio dell’Italia). Purtroppo sono presenti numerosi
conflitti: le comunità indigene difendono i loro territori ancestrali dalla penetrazione dei ‘mestizos’ che
cercano terre da coltivare, dalle imprese di estrazione del petrolio o del legname, dal narcotraffico.

La Asociación de Mujeres emprendedoras “WARMI TSINANI”
L’associazione di donne imprenditrici Warmi Tsinani, è una microimpresa femminile fondata nel 2010 con
28 socie. Tra queste, 3 sono indigene Asháninka, la più numerosa delle etnie dell’Amazzonia peruviana.
Tutte loro producono e trasformano il cacao.
Il nome che hanno scelto è la combinazione di due parole delle principali lingue indigene del Perù: una
andina -il Quechua- e l’altra amazzonica - l’Ashaninka. WARMI, in quechua significa Bella, e Tsinane, in
lingua asháninka significa Donna.
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Da sinistra, la
presidente
dell’associazione
Aurea Guizado
Palomino, la VicePresidente Clara E.
Arce Huasco e altre
due socie

L’associazione Warmi Tsinani ha la sede nel comune di Río Negro, Provincia di Satipo, Regione Junín, nel
cuore della Selva Central del Perù, una zona amazzonica, dove vi sono condizioni ottimali per la coltivazione
della pianta di cacao. Qui però si è sviluppata anche la coltivazione della coca e si è installato il
narcotraffico, creando una situazione di timore, corruzione e violenza.
Ogni socia produce cacao nel proprio appezzamento di terra, lavorato con sistemi di coltivazione biologica
da tutta la famiglia. Inoltre l’associazione compra cacao biologico certificato da 2 cooperative locali di
piccoli agricoltori.
Warmi Tsinani produce principalmente
pasta di cacao 100% biologica, senza
additivi né conservanti. Questo è il
primo semi-elaborato del cacao, dopo
la pulitura e tostatura dei semi, la
frantumazione della granella e la sua
raffinazione. Si consideri che da 100
chilogrammi di fave di cacao, si
ottengono circa 70-80 kg. di pasta. La
produzione di cioccolato, in tavolette o
altre forme, avviene su ordinazione ed
in piccole quantità, si vende
localmente (bar, ristoranti, centri
turistici) ed in alcune fiere regionali,
ma resta per ora un prodotto di
seconda importanza nel fatturato
dell’associazione.

Una pianta di cacao, con i frutti chiamati cabosse
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Il progetto vuole dare solidità a questa micro-impresa di donne che sta sfidando l’iniziale ostilità maschile:
tradizionalmente sono infatti gli uomini che si mettono “nel business”…
Inoltre, la scommessa di questa associazione è creare nel lavoro quotidiano, legami solidi e di rispetto
reciproco tra persone ‘mestizas’ e indigene, cosa tutt’altro che frequente in queste zone. I principali punti
deboli che ha individuato il gruppo di donne, sono sia nella fase di produzione, che soprattutto nella
lavorazione della pasta di cacao e di commercializzazione.

Le attività saranno:
1. Dotazione di un ‘kit (machete, pala, cesoia, ecc.) per ognuna delle donne dell’associazione;
2. consegna di piantine da vivaio di cacao certificato e di altre piante arboree da riforestazione per la
piantagione di cacao ombreggiato;
3. acquisto ed installazione di un frigorifero industriale con timer per la conservazione della pasta di
cacao lavorata, con un lavandino e utensili, e macchinetta per il ‘sottovuoto’;
4. realizzazione di un corso di formazione per la trasformazione della pasta di cacao in cioccolato;
5. abbigliamento da lavoro (grembiuli plastificati, guanti) per la trasformazione in condizioni igieniche.

Una cabossa di
cacao aperta, con
in evidenza le fave
di cacao fresche e
ricoperte di una
mucillagine dolce
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Corso di formazione

Confezionamento
e prodotto finito

I costi del progetto sono:
N.

Voce di Spesa

Unità di Misura

2
3
4

Frigorifero industriale verticale 4 porte
(temperatura da 2 a 5 gradi centigradi)
Cassetta per controllo della temperatura (Timer)
Lavandino in acciaio inox con rubinetto movibile
Utensili in acciaio inox (pentole, cucchiai, forme)
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Corso di formazione in cioccolateria fina

1

6
7
8

Quantità

Costo Unitario

Costo Totale (euro)

unità

1

3170

3.170,00

unità
unità
Kit

1
1
1

660
835
1190

660,00
820,00
1.190,00

Corsi

1

660

660,00

28

160

4.450,00

1

1250

1.250,00

28

100

2.800,00

Acquisto attrezzature manuali per produzione
cacao (machete, cesoia, pala, plantule di cacao e kit attrezzature
piante da riforestazione)
Macchina per sottovuoto
Unità
Kit d'abbigliamento con logo di Warmi Tsinane
Unità
(grembiuli di stoffa, cappelli, guanti, ecc.)
Totale

15.000,00

Conto Corrente bancario n. 100115
c/o Banca Popolare Etica
Intestato a Terra Nuova
IBAN: IT57 V05018 03200 000000 100115
Causale: Progetto BARBUSÈ Cacao con donne peruviane
Info: www.barbuse.org
francesco.inversini@libero.it
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