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Le famiglie dei pescatori usano le loro basi esistenziali in 
modo sostenibile 
Center for Empowerment and Resource Development  
Progetto col Sacrificio quaresimale nelle Filippine   

  
Contesto 
Nella baia di Bantayan, nel nord dell’isola 
filippina di Samar, la maggior parte delle 
famiglie vive della pesca e del raccolto di 
granchi (come il famoso granchio reale) e di 
molluschi. Le loro basi esistenziali si stanno 
deteriorando a causa delle enormi navi da 
cattura che giungono fino alle acque costiere; 
a causa anche di alcuni distruttivi metodi 
locali di cattura dei pesci, del disbosca-
mento delle foreste di mangrovie e degli 
eventi meteorologici estremi come i tifoni.  
 
Progetto 
Nella baia di Bantayan, le famiglie di pescatori di tredici villaggi costieri si sono unite in gruppi di 
assistenza reciproca. Si formano a metodi di pesca sostenibile e proteggono le loro basi esistenziali 
col far valere i loro diritti e assicurarsi l’accesso alle loro risorse naturali. In collaborazione con le 
autorità locali hanno istituito zone di protezione nell’intera baia, amministrate dalle famiglie di 
pescatori e dai gruppi femminili. Sono creati anche nuovi posti occupazionali e migliori prospettive 
per il futuro. Vengono migliorate la sicurezza alimentare e la parità tra uomini e donne.  
Il Center for Empowerment and Resource Development CERD sostiene i gruppi di assistenza 
reciproca nelle loro trattative con le autorità locali, li aiuta con una formazione alla pesca sostenibile, 
con spiegazioni sulla legislazione, con corsi introduttivi all’amministrazione delle loro zone protette 
e con ricerche circa le risorse ittiche e la biodiversità.   
 

Contemporaneamente il CERD esamina con ogni famiglia la 
loro situazione, per stabilire con loro un preventivo fami-
liare e un piano di sviluppo. Si osserva attentamente come 
contribuisce ogni membro della famiglia e come si pre-
senta la situazione paritaria di uomini e donne, quella dei 
giovani e dei bambini.  
Sono anche attivate misure di protezione contro le 
catastrofi naturali per evitare perdite umane e di animali, 
nonché materiali (ad esempio barche, titoli di proprietà, 
carte di identità) e per proteggere adeguatamente gli 
abitanti particolarmente vulnerabili. 


