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              EL
 HOMBRE
     SOBRE
LA TIERRA

“El Hombre Sobre la Tierra” è 
un’associazione civile senza 
scopo di lucro fondata nel 1994.
La sua mission è la promozione 
e lo sviluppo integrale delle co-
munità marginali in Messico me-
diante la diversifi cazione della 
produzione, che contribuisce al 
miglioramento della condizione 
della vita, alla conservazione dei 
cicli naturali e al potenziamento 
dell’identità culturale.
Negli ultimi 10 anni l’Ong ha col-
laborato con le comunità Maya 
del municipio di Chamkòn, 
Tekòm, Tixcacalcupul, Chikin-
dzonot e Valladolid, situati ad 
Oriente dello Stato dello Yucatan.   
Insieme al popolo maya l’Associa-
zione “El hombre Sobre la Tierra”  
difende una civiltà, la selva tropicale 
e sviluppa alternative di sostegno. 
Nel 2006 il progetto di GSI Italia 
e di El Hombre Sobre la Tierra, 
cofi nanziato dalla Cei italiana, ha 
meritato la segnalazione da parte 
del Governo federale del Messico 
come uno dei migliori sette pro-
getti di sviluppo locale di coope-
razione internazionale ed è oggi 
oggetto di visite di studio e 
di attenzione internazionale. 
Anche la Rai ha inviato una 
troupe per un documenta-
rio mandato in onda sulla ter-
za rete Rai nel corso del 2007.
La CEI, insieme al governo fe-
derale e ad altre fondazioni na-
zionali ed internazionali, è tra 
i principali fi nanziatori dei pro-
grammi di sviluppo locale nel-
la regione di GSI Italia e di 
El Hombre Sobre la Tierra.
 SIGISMONDO 
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Cooperante italiano espatriato 
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L’obiettivo principale del progetto è stato formare contadine e contadi-
ni che insegnino alla popolazione locale un approvvigionamento soste-
nibile delle risorse naturali che permetta di incrementare i livelli di produ-
zione attuali per migliorare l’alimentazione, la salute e l’educazione e lo 
stile di vita in generale. Ciò col fi ne di stabilire e consolidare meccanismi ca-
paci di promuovere e facilitare il processo di autogestione verso uno sviluppo 
rurale integrale. Fine raggiunto con la creazione di un centro di formazione in
agricoltura biologica; apicoltura; allevamento del bestiame; ricamo e sartoria; 
lavorazione del legno; ecoturismo; gestione e amministrazione di impresa; 
storia e cultura maya.  
Sono stati formati 1.360 campesinos e 257 promotori, utilizzando una metodolo-
gia partecipativa, creando una dimensione di intercambio e dando la possibilità   
ai   partecipanti   di    esprimere e confrontare i contenuti delle loro conoscenze   
tradizionali   con  le nuove tecniche e   nozioni fornite. I corsi sono stati tenuti tutti in 
lingua maya. La formazione è stata una spinta per i benefi ciari a unirsi in consorzi.
.
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1999-2002

SVILUPPO AGROFORESTALE IN YUCATÀN

Il progetto mira allo sviluppo educativo e produttivo della popolazione maya. 
Obiettivo principale è la creazione di un punto vendita polivalente a Valladolid, 
in cui 700 produttori possano commercializzare prodotti agricoli e artigianali di 
propria produzione. Ciò grazie a somme di denaro erogate dai fi nanziatori sopra 
indicati e indirizzate ad agevolare la creazione delle strutture e l’educazione-for-
mazione dei soggetti coinvolti. Nello specifi co i fondi erogati sono utilizzati per 
varie fi nalità, quali: creazione del punto vendita polivalente a Valladolid; fonda-
zione di una cooperativa; fondazione di laboratori- scuola per la formazione di 
artigiani del settore tessile e del legno, nonché di personale amministrativo e di 
esperti per la produzione agricola biologica. Tale progetto nell’area del Messico 
ha già prodotto benefi ci indubbi, quali: il miglioramento delle condizioni economi-
che di 700 famiglie maya; il coinvolgimento delle donne nelle attività produttive e 
commerciali; il miglioramento della qualità dei prodotti artigianali locali.
Auspicio ultimo ma non ultimo è quello di vedere tale progetto come pri-
mo passo verso la diffusione dell’iniziativa in tutto lo stato dello Yucatan.
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                                 2004

YUCATÀN: 
PICCOLI PRODUTTORI ARTIGIANI CRESCONO
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Il Progetto “Acqua: Diritto e Risorsa Fondamentale” è rivolto ad un grup-
po di 15 donne organizzate in forma cooperativa. È un tipico esempio di 
autonomia gestionale economica ed alimentare dei gruppi etnici Maya lar-
gamente presenti in quella regione. L’esperienza della cooperativa “Flor 
de  Girasol” nel villaggio Tikcacalcupul è importante e di grande valore per 
l’uso plurimo dell’acqua: domestico, ittico, agricolo. Inoltre, mette in eviden-
za le capacità imprenditoriali che le donne Maya hanno intrapreso e che 
possono stimolare con il loro esempio ed il loro successo altre iniziative si-
mili di lavoro cooperativo. Il Progetto ha avuto come obiettivo l’acquisto e 
la sostituzione della pompa idraulica e delle relative tubature; ciò per ga-
rantire certezza sull’erogazione della giusta quantità di acqua necessaria 
alle nuove e continue esigenze. Attività specifi che sono state l’ampliamen-
to dell’ impianto di irrigazione per 20 ettari e l’avvio dell’allevamento ittico.

                                  ACQUA PER LE DONNE MAYA DI 
                                                                             
                                             “FLOR  DE GIRASOL”
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2004-2007                   

Il progetto, rivolto alle donne artigiane di X-Tomil, nello Yucatan, prevede la 
costruzione di un laboratorio per la confezione di vestiti, camicie, gonne, pan-
taloni, borse, borsellini, tovaglie e simili, l’acquisto dei materiali necessari e 
la promozione della vendita dei prodotti. Si prevedono corsi di formazione 
per un miglioramento di qualità e quantità dei prodotti. Dal ricavato si otter-
rà la possibilità di reinvestimento e continuità del processo di produzione e 
formazione. La ricaduta del progetto sarà l’emancipazione delle donne ed 
il miglioramento delle condizioni economiche delle famiglie, con l’auspicio 
che ciò possa costituire un modello organizzativo per altre donne della zona.

ARTIGIANATO  TESSILE 
TRA LE DONNE MAYA

FINANZIATORI:
PROV. DI ASCOLI PICENO
GSI MARCHE
GSI ITALIA 
CHIESA VALDESE ITALIANA
EL HOMBRE SOBRE 
LA TIERRA                                                                                                                              

 ANNO DI AVVIO - 2008
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