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La responsabilità sociale del territorio (RST) è ancora un concetto non ben definito e poco 

sviluppato: solo recentemente è iniziata una riflessione seria, che si è manifesta in alcune realtà 

operative di cooperazione internazionale. La RST evoca una visione collettiva di sviluppo, dove 

la comunità con il suo territorio si considera come un vero e proprio sistema. Il suo principale 

obiettivo è quello di migliorare la qualità di vita della comunità combinando le questioni 

economiche e produttive, con un concreto ed effettivo sviluppo sociale in un contesto di 

sostenibilità ambientale. 

Definitivamente la Cooperazione ha capito l’importanza di considerare nella progettazione di 

iniziative produttive di sviluppo agricolo questi nuovi aspetti che in precedenza non erano stati 

troppo presi in considerazione: la salute, l’educazione, la sicurezza alimentare ed una maggiore 

attenzione alle donne delle comunità. 

Nell'ambito del Progetto CafeyCaffè della Cooperazione Italiana, iniziativa regionale centro 

americana, in Guatemala si è previsto per complementare la parte produttiva e commerciale del 

programma, un finanziamento specifico per svolgere attività volte a migliorare i livelli di 

istruzione, di sicurezza alimentare e di salute delle donne produttrici di caffè appartenenti ad 

organizzazioni coinvolte nel progetto, con le loro famiglie. 

Questa proposta ha integrato le normali attività delle organizzazioni di piccoli produttori di caffè 

coinvolti nel programma inserendo una maggiore attenzione alla salute, all’educazione, alla 

nutrizione e all’inserimento imprenditoriale delle donne produttrici, con la finalità di migliorare 

la salute e la vita dei coltivatori di caffè e le loro famiglie delle piccole organizzazioni di produttori 

coinvolti nel progetto CafeyCaffè nei Dipartimenti di Altaverapaz, di Solola e di Huehuetenango 

in Guatemala. 



 

 

 

 

 

 
 

Guatemala – partecipazione al Congresso Funcafè – presentazione delle attività della 

cooperazione italiana in Guatemala – partecipazione dell’Ambasciatore Edoardo Pucci e della 

Coordinatrice Chiara Sgreva 



 
 

Guatemala - Alta Verapaz - Cooperativa Samac – Impresa femminile di tessuti a telaio 

 

 
 

Guatemala . Alta Verapaz – Cooperativa Chipolem – Coffee Kindergarden 

 

 



 
 

Guatemala – Huehuetenango – Todos Santos – Cooperativa Asodiet – Coffee Kindergarden 

 

 
 

Guatemala – Huehuetenango – Todos Santos – Cooperativa AsdeFlor – Consegna di diplomi 

Alla presenza dell’Ambasciatore Edoardo Pucci, del direttore AICS Marco Falcone e del 

coordinatore del Programma CafeyCaffè Massimo Battaglia 

 

 

 



 
 

Guatemala – Huehuetenango – Todos Santos – Cooperativa Asodiet – Centro di attenzione alla 

donna, alla presenza dell’Ambasciatore Edoardo Pucci, del direttore AICS Marco Falcone e del 

coordinatore del Programma CafeyCaffè Massimo Battaglia 

 

 
 

Guatemala Consegna di diplomi 



 
 

Guatemala - Centro di attenzione alla donna – giornate mediche 

 

 
 

Guatemala AltaVerapaz – Cooperativa Samac e Chipolem – partecipazione ad una feria regionale 

– vendita di prodotti delle imprese femminili (caffè, funghi coltivati, tessuti, miele) 


