
Le linee guida di Aqua Alimenta
La nostra visione
Auspichiamo «un mondo» senza fame e senza povertà, nel quale le famiglie di piccoli agricoltori 
producano sufficiente e sana alimentazione e conducano un’esistenza autodeterminata.

La nostra missione
Ci impegniamo per una piccola agricoltura produttiva ed ecologica come criterio per la sicurezza alimen-
tare ed esistenziale. Piccole agricoltrici e piccoli agricoltori possono assicurare l’alimentazione delle 
loro famiglie e con migliori raccolte conseguire un reddito supplementare e dare importanti impulsi allo 
sviluppo degli spazi agricoli.



Il nostro approccio
Promoviamo l’impiego di adattate tecnologie e metodi ecologici di produzione allo scopo di migliorare la 
sicurezza alimentare famigliare e una maggiore sicurezza alimentare regionale. La nostra competenza è 
dedicata alla piccola irrigazione per l’aumento della produttività agricola. Per fare ciò puntiamo sull’im-
piego di risorse e di potenziali disponibili in loco: specialisti indigeni formati producono ed installano i 
nostri impianti di irrigazione sul posto. Diamo un’importanza centrale al trasferimento delle conoscenze, 
alla qualità dei nostri impianti di irrigazione e all’insediamento di strutture durevoli per la manutenzione. 
In settori come l’ecologia agraria cerchiamo la collaborazione di organizzazioni e di istituzioni esperte e 
competenti.

I nostri principi operativi
Sulla base di obiettivi comuni lavoriamo con riconosciute organizzazioni radicate sul posto. La collabora-
zione poggia sulla fiducia come pure sul costante accompagnamento e controllo – svolto, dove possibile, 
da esperti coordinatori di progetto volontari.

Diamo importanza al rafforzamento nel loro impegno e nelle loro capacità delle nostre e dei nostri partner, 
come pure nella loro autonomia e nella loro propria responsabilità. Per concentrare le forze, unire cono-
scenze specialistiche e per sviluppare sinergie accogliamo con favore la cooperazione di chi la pensa allo 
stesso modo, non solo a livello internazionale, ma anche in Svizzera.

Nel nostro lavoro ci concentriamo su paesi selezionati dell’Africa, dell’America latina e dell’Asia. Adat-
tandoci alle situazioni indirizziamo il nostro sostegno tenendo conto delle necessità e delle risorse delle 
persone svantaggiate delle regioni che abbiamo scelto.

Noi coinvolgiamo i favoriti nella pianificazione e nella realizzazione degli impianti d’irrigazione. Essi 
partecipano con prestazioni proprie – e a seconda della situazione economica con una partecipazione 
finanziaria ai costi o con una partecipazione attiva – al miglioramento delle loro condizioni di vita. Attra-
verso l’interesse e la partecipazione si rendono corresponsabili del progetto.

La nostra presa di coscienza
Come dinamico ente assistenziale riflettiamo sul nostro agire, promuoviamo lo scambio di esperienze 
e di conoscenze e da ciò impariamo. Reagiamo alle nuove sfide in modo avveduto e previdente. Siamo 
aperti a idee e approcci innovativi e ci adoperiamo a trasmettere al sempre crescente numero di interes-
sati la tecnica della piccola irrigazione.

Le nostre relazioni sono caratterizzate dal rispetto e dalla stima. Noi riconosciamo le differenze di cultura 
e delle persone, aiutiamo senza prendere in considerazione le loro opinioni politiche e religiose e la loro 
appartenenza etnica.

Per noi è ovvio che la ricchezza dell’eredità naturale sia un bene di tutte le persone. Il nostro agire è legato 
al mantenimento e all’uso parsimonioso degli elementi naturali quali acqua, terreno, aria e varietà delle 
specie.

Sia per le nostre donatrici e per i nostri donatori che per le nostre organizzazioni partner e per le famiglie 
di piccoli coltivatori siamo un’organizzazione degna di fiducia e affidabile. Noi prestiamo attenzione ad 
uno scrupoloso impiego dei mezzi che ci vengono affidati e verifichiamo sistematicamente i risultati 
raggiunti e gli effetti dei nostri progetti. Rapportiamo in modo trasparente delle nostre attività – accanto 
ai successi anche le difficoltà e gli inevitabili contraccolpi.

E ora?
Per poter agire nel senso della nostra visione, delle nostre convinzioni e delle nostre competenze serve 
una stretta e convinta collaborazione tra tutti i partner e operatori: le persone sul posto, che con le proprie 
forze creano una migliore realtà di vita, e noi di Aqua Alimenta come componente di «un mondo» liberato 
dalla fame e dalla povertà.
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