
Acuerdo Marco de Hermanamiento
Accordo Quadro di Gemellaggio



Accordo tra:

❖ L’Associazione di Promozione Sociale Il Carpino, che gestisce il Fondo Alto 

Borago a Verona;

❖ L’Associazione delle Autorità Tradizionali Tavolo Permanente di Lavoro 

del Popolo Cofán e dei consigli Indigeni appartenenti ai popoli Awa, Nasa, 

Kichwa, Embera Chami del Municipio della Valle del Guamuez e San Miguel-

Ampii Canke, che accompagna la Comunità Cofán della Riserva Ukumari 

Kankhe nel Dipartimento di Nariño, Municipio di Ipiales, Dipartimento di 

Cofánia Giardini di Sucumbios, selva amazzonica colombiana.



Favorire la reciproca conoscenza, il dialogo e la collaborazione fra soggetti 

impegnati a preservare il patrimonio culturale e naturalistico dei loro territori e 

delle loro comunità, in aree geograficamente lontane e realtà socialmente e 

ambientalmente molto diverse.

Obiettivi:



Impegni delle parti: 

❖ Supportare le Scuole partecipanti all’accordo nel recuperare materiali 

informativi e documentazione specifica;

❖ Conoscere direttamente l’Area naturalistica di interesse.



In particolare, l’Associazione Ampii Canke
si impegna ad accompagnare: 

❖ La riserva Cofán Ukumari Kankhe nella difesa territoriale e ambientale, a 

partire dai saperi ancestrali e a diffondere nelle altre comunità l’esperienza 

della iniziativa;

❖ La Sede Escuela Rural Mixta Ukumari Kankhe per la produzione di materiali 

informativi, per la sensibilizzazione degli alunni e l’approfondimento delle 

loro conoscenze per la difesa del territorio partendo dalla loro legge di 

origine, il diritto maggiore, la spiritualità e la visione cosmica come popolo 

indigeno ancestrale dell’Amazzonia. 



Per la parte italiana aderiscono e 
sottoscrivono: 

❖ COSPE:

si impegna a mantenere i rapporti istituzionali con l’Associazione AMPII 

CANKE  e le Autorità della Riserva Ukumari Kankhe

❖ Gruppo Radici dei Diritti dell’Università di Verona:

fornisce il supporto scientifico e formativo necessario in particolare sui 

diritti legati alla salvaguardia dell’ambiente



Per la parte italiana aderiscono e 
sottoscrivono: 

❖ L’Istituto di Istruzione Superiore Ferraris – Fermi, Verona 

❖ Il Liceo Galileo Galilei, Verona

❖ L’ITS Academy Agroalimentare Veneto



Contenuti dell’accordo: 

❖ Lo sviluppo del dialogo e della reciproca conoscenza fra culture e popoli diversi;

❖ La crescita di consapevolezza e di impegno fra le giovani generazioni dei due 

territori per la tutela del patrimonio naturalistico e culturale;

❖ Lo scambio di conoscenze tra le due realtà;



Contenuti dell’accordo: 

❖ L’acquisizione di conoscenze scientifiche e di esperienze rispetto alla 

conservazione della diversità bio-culturale;

❖ Lo sviluppo della solidarietà con i difensori e le difensore dei diritti 

dell’ambiente e delle comunità indigene, che in Colombia sono impegnate in 

una lotta durissima, mettendo in gioco la propria vita;

❖ Rafforzare la strategia “guardiani del territorio” per la conservazione, 

protezione e difesa del proprio ambiente.



«Per noi Ukumari Kankhe del Popolo Cofán, 

la biodiversità è la vita, la cultura e il pensiero del popolo. 

La biodiversità sono tutti gli esseri viventi, piante della 

montagna, pesci, fiumi e animali, ognuno di loro ha il suo 

spirito che mantiene la natura.»



Grazie per l’attenzione!

Per informazioni: 
✉️ fondoaltoborago@gmail.com

mailto:fondoaltoborago@gmail.com



