
  
Programma generale campo di lavoro in Nicaragua 2006  

Arrivo a Managua: entro il 30 luglio  

Inizio programma lunedì 31 luglio, termine 19 agosto  

Si prevede: 1 settimana a Managua informativa e 2 di lavoro.    

Località dove si svolge il campo: Isola di Zapatera (lago Nicaragua)    

Progetto: Sostegno alla Comunità di Sonzapote   

Tipo di lavoro: prevalentemente di manovalanza per: riforestazione, ricostruzione case, 
risistemare il percorso dei pedroglifici.   

Referente del Progetto: Comunità Sonzapote- Assoc. La Ceiba  
Alloggio: a Managua struttura collettiva tipo ostello (Hospedaje Camilo Ortega); durante 
il lavoro nel campo in tenda. 
La tenda verrà ubicata vicino all abitazione della famiglia che verrà assegnata al 
campista.  

Termine iscrizioni: 10 Giugno 2005 o al raggiungimento del numero dei partecipanti  

Costi  (a carico dei partecipanti) 
* Biglietto aereo (circa 1.250 Euro ) che i singoli campisti dovranno prenotare. 
* 100 Euro per iscrizione, kit materiale  informativo.  
* 300 $ (dollari) da versare a Managua per vitto, alloggio e trasporti (per le tre settimane 
del campo di lavoro)  

Domenica  25 di giugno incontro (obbligatorio) dei partecipanti. 
A Milano ore 11.00  in Via Mercantini,15 (zona Bovisa). 
All incontro verrà distribuzione il kit materiale informativo, si daranno le informazioni 
sul programma generale e  le attività riguardo il lavoro.  

Tutti i partecipanti dovranno essere già in possesso della prenotazione volo, oppure di 
fotocopia  del biglietto, 1 foto tessera e fotocopia del passaporto-  

Al rientro in Italia è previsto un incontro di tutti i partecipanti per discutere le proprie impressioni e 
scambiarsi valutazioni sull esperienza stessa del campo di lavoro.  

- I campisti dovranno rispettare il programma delle 3 settimane in Nicaragua e le indicazioni che 
verranno date dal responsabile dell associazione. 



- per chi volesse fermarsi in Nicaragua oltre le 3 settimane del la durata del campo, il 
costo indicativo per le spese fondamentali è di circa 200 dollari a settimana   

Importante  

Si raccomanda l'arrivo a Managua entro e non oltre il 30 di luglio, onde evitare problemi   
logistici/organizzativi. 
A Managua l Associazione garantisce l accoglienza e  il trasporto dall aeroporto 
all ostello.   

Per informazioni e adesioni- 
Tel+fax: 02.33.22.00.22 (lunedì-giovedì)  dalle ore 16.30 alle 19.30 
E-mail: itanica@iol.it   -   sito web www.itanica.org

   

Altri riferimenti:  
Bologna:tmoreschi@libero.it 

 

Viterbo: g.vittorangeli@wooow.it

  

Roma: itanica@libero.it

   

Info logistiche per l incontro a Milano  

Per raggiungere Via Mercantini: tram n° 3  capolinea  P.le Bausan 
Autobus n. 82 e 92 da stazione centrale fs fino al capolinea via G.B.Varè 
Passante ferroviario da stazione fs Garibaldi, fermata Bovisa 
Ferrovie Nord, da P.zza Cadorna, fermata Bovisa.                  

http://www.itanica.org


        

SCHEDA DELLA COMUNITA DI SONZAPOTE 
 ISOLA ZAPATERA  (DEP. GRANADA)    

             

LOCALIZZAZIONE  

La comunità di Sonzapote si trova nell Isola Zapatera, a Sud del Nicaragua, e per le  
caratteristiche peculiari della sua flora e fauna è uno dei Parchi Nacionali del Nicaragua. 
L Isola  appartiene al Departamento di Granada ed è ubicata al nord del Lago Cocibolca, a 
circa 2 ore da Granada, dal molo  Puerto de Asese.  



Zapatera ha 52 Km2 di superficie, con una popolazione all incirca di 700 abitanti, distribuiti 
nella la maggior parte in quattro comunità: Terrón Colorado, Caña La Guinea, Sonzapote e 
Santa Maria.    

Nell Isola no ci sono le condizioni minime adeguate per i suoi abitanti, principalmente: 

 
Mancanza di acqua potabile 

 
inesistenza dell energía eletttrica 

 
assenza di cammini y strade 

 

insuficienti mezzi di transporto  lacustre, piccoli e rudimentari 

 

abitazioni in cattivo stato 

 

assenza dell assistenza sanitaria, che unicamente si practica due volte all anno, 
durante le giornate nazionali di salute. Se qualcuno si ammala, deve essere 
trasportato per conto proprio e per via  lacustre, fino a Granada. 

 

condizioni non adeguate e funzionamento irregolare della scuola elementare, dovuto 
al fatto che i maestri designati non si adattano alle condizioni di vita dell isola e 
l abbandonano.  

Sonzapote è una delle comunità dell Isola Zapatera, si trova nel lato nord est, ad una 
distanza de 40 kilómetros dd Granada.  
Sonzapote nacque negli ultimi 12 anni da famiglie contadine native dell isola e da famiglie  
contadine venute dal Nord del Nicaragua. Attualmente è composta da 22 famiglie, per un 
totale de 120 abitanti. I maschi  rapresentano il 48%  e le femmine il 52%. Le famiglie hanno 
una media di 6 membri. Più del 45% della popolazione ha meno de 16 anni. 
Sin dal principio la comunità si è organizzata in cooperativa, la Coop. Alfonso Nuñez che 
appartiene alla Unión de Cooperativas Agropecuarias (U.C.A.) Tierra y Agua di Nandaime.  
Con l appoggio della U.C.A. Sonzapote cominciò un programma di sviluppo integrale sociale 
e produttivo. Tra le sue attività c è quella del Turismo Rurale, que oggi ha più di 4 anni, con il  
lavoro amministrato, gestito e determinato dagli stessi contadini.       


