
Pucayacu è un paesino a 3.800 metri di altezza nel distretto 
di Ancash.

“Latte fonte di vita” è un progetto di sviluppo rurale che 
punta a migliorare la qualità della vita delle comunità locali, 
fornendo ai giovani del luogo nuove competenze e concre-
te opportunità lavorative, evitando così che abbandonino le 
loro terre per “cercare fortuna” nelle grandi città.

Il cuore del progetto è la stalla modello per l’allevamento di 
bovini di alta quota e la lavorazione dei terreni circostanti. 
Attorno a questa si intende promuovere la nascita di una 
rete di “stalle familiari”, cioè una serie di piccoli allevamenti 
bovini a conduzione familiare o vicinale che sappiano au-
to-sostenersi economicamente e migliorare così le condi-
zioni di vita della popolazione locale.

Le attività del progetto sono:

• corsi di formazione biennali per 30 ragazzi su allevamen-
to e coltivazione dei terreni 

• acquisto di mucche d’alta quota per i ragazzi che hanno 
completato la formazione

• sistemazione dei terreni
• produzione di formaggio e vendita sui mercati locali

Iscos ha già costruito la stalla modello, una casa-foresteria 
per ospitare i ragazzi durante la formazione, i locali per la 
produzione del formaggio e una centralina idro-elettrica 
per consentire l’erogazione costante di corrente. Ora si 
deve allargare la prima rete di stalle familiari, allestire altri 
terreni per l’allevamento (10 ettari), acquistare altre 5 vac-
che e un nuovo trattore.

LATTE FONTE DI VITA A PUCAYACU



ISCOS, Istituto Sindacale per la Cooperazione allo Sviluppo, è una ONG  
nata nel 1983 dall’esperienza sindacale della CISL per promuovere azioni  
di cooperazione internazionale in coerenza con i propri principi fondativi: 
solidarietà, giustizia sociale, dignità dell’uomo, pace. ISCOS aspira a rafforzare la solidarietà e i legami fra i popoli, 
favorire il progresso economico, sociale, tecnico e culturale, per contribuire ad un mondo in cui lo sviluppo sostenibile, 
il rispetto dei diritti umani e associativi, le libertà fondamentali e la giustizia sociale rappresentino i veri principi della 
globalizzazione.

In quanto ONG di emanazione sindacale, sosteniamo la crescita delle organizzazioni della società civile e di forti e 
rappresentativi movimenti sindacali, strumenti di una democrazia effettiva e funzionante; elaboriamo programmi 
socio-economici per l’accesso al lavoro dignitoso e per il miglioramento delle condizioni economiche e sociali delle 
popolazioni coinvolte nei nostri progetti.

Promuovere la crescita della società civile e dei sindacati come strumenti di democrazia e perseguire obiettivi di 
sviluppo economico, politico e umano condivisi sono le proposte ISCOS e CISL per un mondo più giusto e in pace.
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