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L’Associazione P. Silvio Broseghini nasce nell’ottobre del 2003 a seguito del-
l’esperienza di alcuni volontari presso la Fundaciòn Chankuap’, piccola 
realtà ecuadoriana fondata nel 1996 da P. Silvio Broseghini (1949-2006),  
missionario salesiano pinetano, per dare risposta alle necessità dei popoli 
indigeni Shuar e Achuar che vivono nella foresta dell’oriente ecuadoriano ed 
alle esigenze dei gruppi umani più bisognosi della provincia amazzonica di 
Morona Santiago.

In particolare la “Fundaciòn” in questi anni ha contribuito a migliorare la 
situazione sociale delle minoranze etniche della regione amazzonica attra-
verso lo sviluppo di attività di produzione, trasformazione e commercializza-
zione dei prodotti agricoli ed artigianali tradizionali, garantendo che tutte 
le attività rientrino nella logica dello sviluppo sostenibile.

Inoltre, nel tentativo di rispondere alle esigenze delle famiglie più emargina-
te della città di Macas e nelle sue periferie, ha avviato nel 2001 il progetto 
“Casa Padre Silvio Broseghini”, progetto di appoggio, reinserimento scola-
stico e sostegno allo studio per bambini/e e ragazzi/e. Offre loro un pasto 
caldo al giorno e propone attività di animazione, socializzazione, educazione 
sanitaria di base, per ragazzi di diverse etnie e per le loro famiglie di appar-
tenenza. I fondi raccolti in occasione del XIV° circuito SAT saranno devoluti a 
sostegno di questa iniziativa.
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L’Associazione P. Silvio Broseghini in questi 
anni ha sostenuto le attività realizzate da Fun-
daciòn Chankuap’, attraverso la promozione 
di adozioni a distanza, la vendita di prodot-
ti di piccolo artigianato ecuadoriano, incontri 
formativi nelle scuole, organizzazione di viag-
gi per volontari: il tutto è stato reso possibile

grazie all’aiuto ed alla fidu-
cia di molti benefattori, della 
PAT, di associazioni, gruppi ed 
amici che ci hanno sostenuto in 
vario modo in tutti questi anni.


