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Fin dalla sua origine, il Progetto Microfinanza Campesina ha offerto a molti operatori del Credito Cooperativo 
italiano la possibilità di conoscere alcuni aspetti della realtà ecuadoriana attraverso diversi viaggi compiuti con la 
finalità di osservare sul campo l’attività di BanCodesarollo e del FEPP-Fondo Ecuatoriano Populorum Progressio. 
I diversi viaggi hanno permesso di visitare varie province dell’Ecuador e conoscerne le peculiarità geografiche, le 
testimonianze storiche, culturali e anche gastronomiche, ma sono stati soprattutto occasione di confronto sui 
valori condivisi della cooperazione e della finanza popolare.  
 
Momento principale di ogni 
missione è l’Incontro Italia-
Ecuador: un seminario 
internazionale, organizzato da 
BanCodesarrollo e dal FEPP, 
al quale partecipano - oltre ai 
rappresentanti del Credito 
Cooperativo italiano e agli 
esponenti di organizzazioni 
non governative e dei governi 
locali - i dirigenti di 
associazioni campesine, 
indigene ed afroecuatoriane 
provenienti da tutte le regioni 
dell’Ecuador. 
 
Il tema proposto per quest’anno è centrato sul cinquantennale dell’enciclica sociale scritta da papa Paolo VI, la 
“Populorum Progressio”, alla quale sono ispirati la creazione e l’operato del FEPP. 

 

   

  Ecuador 2017. Il programma dell’undicesima missione 

 

 

 

        Gli Incontri Italia-Ecuador 
2002 Quito - Far crescere le banche locali costruendo alleanze  
2003 Quito - Costi più bassi e tempi più brevi per le Finanze Popolari dell’Ecuador  
2004 Quito - Finanze Popolari per un’economia campesina di benessere  
2005 Cuenca - Finanze Popolari e sviluppo locale  
2007 Riobamba - Rimesse e commercio internazionale per stimolare lo sviluppo locale  
2008 Roma - Quale finanza per uno sviluppo partecipato in America Latina? 
2009 Manta - Finanze Popolari e agricoltura familiare 
2010 Quito - Dare credito alla speranza, dare speranza al credito. I 40 anni del FEPP 
2012 Quito - Dieci anni di collaborazione: realtà e speranze 
2014 Ibarra - Investire in umanità e nelle finanze popolari 



 

 

 

 

Per prepararsi bene al viaggio: “Il Credito per il Buen Vivir. Storia e storie di finanza cooperativa in 
Ecuador”, Ecra 2012 (ordini@ecra.bcc.it, 06 7207 79122)  
Per informazioni, video e foto sul Progetto Microfinanza Campesina: www.ecuador.bcc.it 
 
 
 

   

 

http://www.ecuador.bcc.it/

