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Attualità - Valli Orco e Soana - 13/12/2010

Un progetto di cooperazione per le popolazioni indigene del Perù  
di Francesca Dighera 

La Comunità Montana Valli Orco e Soana corre in aiuto alle popolazioni indigene 
del Perù.  
 
Nel mese di settembre ha infatti concluso il primo progetto di Cooperazione 
Decentrata, cofinanziato dalla Regione Piemonte tramite un bando pubblico per 
l’assegnazione di contributi a favore di iniziative di cooperazione decentrata. 
 
Il progetto denominato “Sostegno alla sicurezza alimentare nel dipartimento Los 
Morochucos (provincia di Cangallo, regione di Ayacucho, Peru)”, è stato 
realizzato in collaborazione con il Comune di Locana, l’Associazione Pratolungo e 
Dintorni, l’Istituto Comprensivo Scolastico di Pont C.se – Scuola Media di 
Locana – e dell’ONG Onlus Persone Come Noi di Bra, nonchè con l’ausilio di una 
ONG locale Centro de Promocion Para el Desarrollo Comunal INTI. 
 
L’iniziativa ha permesso la costruzione di una piccola diga per raccogliere 
l’acqua e incanalarla verso villaggi sprovvisti di tale bene indispensabile per il 
miglioramento della condizione delle comunità indigene Quetchua che vivono a 
4 mila metri di altitudine.  
 
Venerdì 17, alle 18, presso il Salone Polivalente “Vecchio Mulino”, a Locana 
verrà illustrato il progetto e le ulteriori iniziative per continuare ad aiutare le 
comunità indigene.  
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