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CiSEI - Centro Sperimentale di Educazione Interculturale 

 

Giovedì 1 ottobre 2009 
sede di Via Gramsci, 1 a Tolentino (MC) 

 

Incontro di socializzazione con gli amici del  

“Progetto ALSI - comunità di Chococoniri - Perù” 
 

ore 20.00 cena insieme 

ore 21,30 conosciamo ALSI… 

 

Il contesto 
La comunità di Chococoniri si trova in una zona scarsamente 

abitata, sulle montagne alle spalle del lago Titicaca a 4.000 

metri di altitudine. L’ambiente condiziona fortemente le attività 

produttive della zona. L’agricoltura è possibile solo nel periodo 

estivo (da settembre a marzo) che è anche il periodo più 

piovoso. Si coltivano patate e un po’ di frumento. Nelle zone 

più vicine al lago si coltiva anche Quinoa e qualche cereale. 

Durante l’inverno la temperatura notturna può arrivare anche a 

–20° e comunque il terreno ghiaccia sempre durante la notte. 

L’attività principale è l’allevamento di Alpaca. Nella zona si sta 

espandendo anche l’allevamento di bovini per contrastare 

l’abbassamento del prezzo della carne e della lana di alpaca. La 

comunità non ha corrente elettrica né acqua. Anche il 

riscaldamento è problematico visto che a questa altitudine non 

ci sono alberi e quindi legna da ardere. Nel territorio la maggior 

parte delle donne non va a scuola ed è quindi analfabeta e parla 

poco lo spagnolo. La lingua prevalentemente diffusa nella zona 

sud del lago è l’AYMARA. A 5 km dalla comunità si trova una 

scuola elementare che i bambini raggiungono a piedi. 

 

 

Organizzazione  
L’associazione Alsi è costituita da circa 30 famiglie che 

lavorano prodotti in lana di alpaca da inviare a Mondo 

Solidale. Generalmente le donne si occupano di filare e di 

lavorare la maglia, mentre agli uomini spetta il compito di 

tessere e confezionare o comunque fare lavori di sartoria. 

Cosa producono 
Tre tipologie di prodotti 100% alpaca naturale (non tinto): 

Maglia lavorata a mano: maglioni, sciarpe, berretti, guanti. 

Tessili lavorati con telaio manuale: chompas e tessuti vari. 

Tapis: arazzi tessuti e lavorati a mano con rappresentazioni 

tipiche. 
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Mondo Solidale per Alsi 
La relazione con Mondo Solidale, avviata nel 2004 presenta al 

momento l’unica opportunità per Alsi di progettare interventi 

destinati a migliorare le condizioni di vita e di lavoro nella 

comunità. In questi anni, oltre alla regolare importazione del 

prodotto artigianale, sono stati installati pannelli solari, con il 

contributo della Regione Marche, che hanno portato 

l’elettricità nelle case ed è stato avviato un processo di 

miglioramento della lana grazie ad interventi sul metodo di 

allevamento degli alpaca in collaborazione con l’Università di 

Camerino. Attualmente si sta studiando un modo per 

convogliare acqua in prossimità delle abitazioni, si pensa a 

sistemi di raccolta dell’acqua piovana. 

 

In questi giorni Nestor e sua moglie Paolina, rispettivamente presidente e tesoriera dell’associazione, 

sono ospiti di Mondo Solidale per conoscere la nostra realtà e per imparare, presso il laboratorio La 

Tela di Macerata, tecniche per il miglioramento della qualità dei  filati e dei  prodotti tessili realizzati. 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


