TESTAMENTO SOLIDALE
Centro Takiwasi
Il lascito solidale è un atto di generosità con il quale,
oltre a prendervi cura della propria famiglia e dei propri
cari, potete scegliere di lasciare parte del vostro
patrimonio al Centro Takiwasi e contribuire così a
migliorare la vita di migliaia di persone, da quelle la cui
esistenza è stata direttamente o indirettamente toccata
dalla tossicodipendenza, sino alle comunità indigene
guardiane dell'Amazzonia peruviana.

COS’È IL TESTAMENTO O LASCITO SOLIDALE?
Il testamento solidale consiste nel donare una parte della vostra eredità o del vostro patrimonio a ONG o
programmi e progetti sociali ed umanitari. Si può lasciare in eredità ciò che si vuole. Da cose specifiche come beni
immobiliari, gioielli, un'opera d'arte, a una percentuale di attività, denaro o azioni. È un modo per contribuire a
lasciare un mondo migliore, senza danneggiare i diritti dei vostri legittimi eredi.
Se desiderate lasciare un testamento solidale a favore di Takiwasi, non è necessario che ci comunichiate la vostra
intenzione, ma se desiderate farlo, vi assicuriamo che tutte le informazioni saranno trattate in modo confidenziale.
La cosa più importante è che in questo modo esprimerete il vostro impegno tangibile per migliorare la vita delle
persone più svantaggiate.

PERCHÉ INCLUDERE TAKIWASI NEL VOSTRO TESTAMENTO SOLIDALE?
1. Per la garanzia offerta da quasi 30 anni
di lavoro.

2. Perché la nostra azione ha risultati concreti
supportati da studi scientifici.

Siamo da sempre umanamente impegnati a
favore del nostro prossimo, occupandoci della
salute della popolazione, del benessere sociale e
della conservazione dell'ambiente. Questo sforzo
costante ci ha permesso di ottenere prestigio e
riconoscimento a livello nazionale e
internazionale.

Essendo un centro pionieristico nel combinare l'uso
della psicoterapia e delle piante medicinali per il
trattamento delle tossicodipendenze e della salute
mentale, dimostriamo ogni giorno che le pratiche
ancestrali della medicina tradizionale amazzonica
correttamente utilizzate sono un mezzo efficace per
combattere diverse malattie della società moderna,
come la tossicodipendenza, la depressione, lo stress
e l’ansia.
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3. Perché la medicina ancestrale vi ha aiutato
e questa è un'opportunità per restituire
qualcosa.
Il nostro impegno affinché le medicine tradizionali
siano riconosciute con la stessa dignità della
medicina convenzionale ci porta a promuovere
progetti di ricerca autofinanziati ambiziosi e
rivoluzionari. Con il vostro supporto saremo in grado
di continuare questa missione fino a raggiungere
l'obiettivo.
5. Per il nostro impegno a fianco delle
comunità indigene.
Takiwasi sviluppa progetti per la protezione della
biodiversità e della foresta amazzonica, il
salvataggio delle conoscenze ancestrali e la
rivalutazione delle piante medicinali, lo sviluppo
locale sostenibile e il commercio equo e solidale in
collaborazione con le comunità indigene della
regione, oltre a sostenere l'educazione di bambini,
adolescenti e giovani indigeni.
7. Perché costruire un futuro migliore
dipende da voi.
La vostra eredità può aiutare a rendere il mondo
un posto migliore per le generazioni future. Non
c'è bisogno di avere una grande fortuna o
patrimonio, ciò che è importante è il vostro
desiderio di aiutare. Ogni granello di sabbia
conta.

4. Perché avete a cuore l'argomento delle
tossicodipendenze per motivi personali,
familiari o sociali.
Questa popolazione, che sta crescendo anno dopo
anno in modo impressionante, viene stigmatizzata
ed emarginata, senza che le vengano offerte
soluzioni terapeutiche efficaci. I “tossicodipendenti”
sono gli “appestati” della società moderna.
Istituzioni come Takiwasi non ricevono sussidi dallo
Stato né da altre grandi fondazioni che evitano
questo problema perché percepito come complicato,
seccante e senza possibilità di uscita.
6. Perché siamo trasparenti.
La vostra donazione verrà utilizzata direttamente a
beneficio dei nostri pazienti tossicodipendenti con
risorse economiche limitate e delle comunità indigene
locali in modo che possano rafforzare le loro
conoscenze e capacità volte alla conservazione
dell'Amazzonia e allo sviluppo sostenibile. Fateci
sapere la vostra volontà riguardo come utilizzare la
vostra eredità e la metteremo in pratica a tempo
debito. Essendo un'istituzione legalmente
riconosciuta, le nostre finanze sono controllate dal
governo peruviano.

COME POSSO INCLUDERE TAKIWASI
NEL MIO TESTAMENTO SOLIDALE?
Se decidete di includere Takiwasi nel vostro testamento, comunicate al vostro notaio i seguenti dati:
-

Ragione Sociale: Centro de Rehabilitación de Toxicómanos y de Investigación de Medicinas Tradicionales
TAKIWASI
RUC (Partira Iva): 20172245065
Sede legale: Jr. Prolongación Alerta 466, Tarapoto, San Martín, Perù
Iscrizione nei registri pubblici: Ficha 249, asiento 030709, data 25/08/1992
Autorizzazione di funzionamento come comunità terapeutica: 006-2017-GRSM/DIRES-SM/DIREFISSA

Se avete ulteriori domande o avete bisogno di maggiori informazioni su come includere la nostra ONG nel vostro
testamento, scriveteci:administracion@takiwasi.com
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IL CENTRO TAKIWASI
Takiwasi o "La Casa che Canta" in lingua quechua, è
un'associazione civile senza fine di lucro (ONG), che si trova nella
città di Tarapoto, nell’Alta Amazzonia del Perù. È stata fondata nel
1992 dal medico francese Jacques Mabit come risultato di un
progetto di ricerca iniziato nel 1986 sulle pratiche ancestrali della
medicina tradizionale amazzonica in una delle regioni del Perù con
maggiore ricchezza in termini di conoscenza ancestrale legata
all'uso di piante medicinali sacre che contribuiscono alla guarigione
fisica, mentale e spirituale delle persone.
Fin dalla sua nascita il Centro Takiwasi si dedica a migliorare le condizioni di salute della popolazione e preservare
l'ambiente, sviluppando tecniche e modelli volti a recuperare le conoscenze tradizionali amazzoniche e ad
articolarle con la scienza medica moderna, tenendo conto di preoccupazioni terapeutiche, scientifiche, ecologiche,
culturali ed umane.
Takiwasi è considerata l’istituzione più antica e prestigiosa attiva nel combinare l'uso della psicoterapia e delle
piante medicinali per il trattamento della salute mentale. Con quasi tre decenni di esperienza in questo campo, il
nostro modello in perfetto equilibrio tra la medicina, la psicologia e la spiritualità, è stato studiato in più di 60
progetti di ricerca internazionali, mettendo insieme una comunità accademica interdisciplinare composta da
istituzioni scientifiche di eccellenza mondiale.
Takiwasi si autofinanzia da oltre 28 anni attraverso l'offerta di servizi terapeutici, come seminari di sviluppo
personale, ritiri/diete e la vendita di prodotti naturali. Le nostre attività possono essere svolte anche grazie ai
piccoli contributi individuali di persone solidali, che hanno a cuore il nostro lavoro e che hanno sperimentato
personalmente il potere di trasformazione delle pratiche tradizionali della medicina amazzonica.

I NOSTRO RISULTATI NEL TRATTAMENTO
DELLA TOSSICODIPENDENZA
Gli studi che si sono concentrati sulla valutazione dell'efficacia del nostro
modello di trattamento mostrano risultati eccellenti.
L'autovalutazione interna effettuata su circa 200 ex pazienti dalla
Dott.ssa Rosa Giove1, cofondatrice e responsabile del monitoraggio biomedico
di Takiwasi, ha mostrato un tasso di recupero del 54%, che raggiunge il 67% considerando
solo i pazienti che hanno completato il trattamento nella sua totalità ricevendo l’approvazione dello staff terapeutico
per poter lasciare la comunità.
La ricercatrice Anne Denys2 ha basato il suo studio sull'applicazione dello standard internazionale Addiction Severity
Index o A.S.I., conducendo interviste con 15 ex pazienti e concludendo che il 53% di loro aveva percepito un
miglioramento significativo nel proprio benessere generale.
Giove, R. 2002. La liana de los muertos al rescate de la vida. Tarapoto: Takiwasi.
Denys, A. 2013. Des plantes médicinales au service d’une action thérapeutique dans la prise en charge de l’addiction. Ethnopharmacologia,
50:69-78.
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La ricerca di dottorato di David O’Shaughnessy3 ha mostrato
che avvengono miglioramenti significativi nei pazienti durante il trattamento
in condizioni note per influenzare notevolmente la riabilitazione come lo stress
e il desiderio di consumare.
Il recente studio naturalistico condotto da Berlowitz et al.4 ha studiato gli effetti terapeutici
a breve termine del protocollo di trattamento di Takiwasi, concludendo che, una volta completato il trattamento,
nei pazienti si registrano miglioramenti significativi per quasi tutti i fattori esaminati, tra cui: gravità dei sintomi di
dipendenza (consumo di droghe, consumo di alcol, stato psichiatrico, relazioni sociali/familiari), desiderio di
consumare, stress emotivo (ansia e sintomi depressivi), nonché qualità generale della vita.

I PROGETTI DI RICERCA
Sin dagli inizi, il Centro Takiwasi ha promosso la ricerca scientifica di base
e psico-clinica sul suo modello terapeutico per il trattamento delle
dipendenze, la cui originalità ed efficacia ha suscitato l’interesse di
ricercatori in Antropologia, Etnologia, Medicina, Psicologia e Psichiatria.
Per migliorare la valutazione della nostra proposta terapeutica e
contribuire alla comprensione delle dipendenze da un punto di vista più ampio, il Centro Takiwasi ha
standardizzato i suoi processi istituzionali creando un sistema computerizzato per la raccolta,
l’immagazzinamento e la gestione delle informazioni terapeutiche e cliniche denominato PLUS5. Questo
strumento, oltre a creare condizioni favorevoli in termini di accessibilità, rigore e qualità delle informazioni che
consentono di gettare le basi e condurre studi scientifici sull'uso di piante amazzoniche in contesti terapeutici,
serve come supporto per i terapeuti nel lavoro quotidiano di monitoraggio dei loro pazienti e casi clinici.
Per garantire un'adeguata diffusione dei propri risultati, Takiwasi presenta il proprio lavoro di ricerca ed
esperienza clinica partecipando a conferenze6 nel campo della salute, ad altri spazi di divulgazione scientifica e
organizzando congressi scientifici7 di rilievo internazionale.
Da gennaio 2016 a Takiwasi è iniziato il reclutamento formale di pazienti nell'ambito del progetto di ricerca
internazionale Ayahuasca Treatment Outcome Project – ATOP8, uno studio ambizioso e rivoluzionario condotto
dal Centre for Addiction and Mental Health (CAMH) di Toronto, in Canada, che mira a valutare l'efficacia del
trattamento della tossicodipendenza basato sull'integrazione della medicina tradizionale amazzonica e la
psicoterapia utilizzando una metodologia validata a livello accademico.

O’Shaughnessy, D. (2017). Takiwasi: Addiction Treatment in the “Singing House”, James Cook University, p. 286.
Berlowitz, I., et al. (2019). Short-Term Treatment Effects of a Substance Use Disorder Therapy Involving Traditional
Amazonian Medicine. Journal of Psychoactive Drugs, 51 (4):323–334.
5 Saucedo, G., F. Friso, J. Torres, and M. Politi. 2018. Uso de tecnologías de la información en la gestión de un centro de
medicina integrativa especializado en adicciones. Revista Peruana de Medicina Integrativa 3 (3):123-31.
6 https://takiwasi.com/it/conferencias01.php
7 https://takiwasi.com/it/congresos01.php
8 https://takiwasi.com/it/atop.php
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L’IMPEGNO NEI CONFRONTI DELLE
COMUNITÀ INDIGENE E PER LA
TUTELA DELLA BIODIVERSITÀ
Situato al crocevia tra varie discipline accademiche e bisogni umani,
Takiwasi sviluppa progetti di ricerca, formazione, diffusione, protezione della
biodiversità, salvataggio delle conoscenze ancestrali e sviluppo locale sostenibile.
In questo modo, l’istituzione cerca di costruire ponti tra rappresentanti di diverse culture,
spiritualità, e tradizione, in uno spirito aperto e di dialogo.
Takiwasi lavora con 74 famiglie di produttori agroforestali in 21 comunità indigene e rurali, formandole nella
gestione sostenibile delle risorse forestali e garantendo loro un pagamento giusto per la raccolta e la cura delle
piante medicinali, distribuendo allo stesso tempo i benefici economici in base alla parità di genere. Attraverso la
strategia di articolazione della catena di valore delle piante medicinali, Takiwasi promuove anche la rivalutazione
e la conservazione di 19.655 ettari di foresta amazzonica. Ciò garantisce anche che le comunità native
mantengano il controllo sulle loro conoscenze ancestrali relative all'uso di piante medicinali. Dal 2006 Takiwasi ha
infatti accompagnato 180 terapeuti indigeni nel processo di registrazione di 236 ricette a base di piante medicinali
nel Registro Nazionale delle Conoscenze Collettive delle Popolazioni Indigene.
Dal 2015, Takiwasi, in collaborazione con la ONG Conservation International, ha implementato progetti di
cooperazione a beneficio della comunità nativa di etnia Awajún di Shampuyacu, concentrandosi in particolare sul
recupero delle conoscenze ancestrali legate alle piante medicinali e ai loro usi. In questo modo, uno spazio di
nove ettari noto come “Foresta delle Nuwas” è diventato un esempio riuscito del processo di recupero della
biodiversità e delle conoscenze ancestrali. Grazie a questo accompagnamento, le Nuwas (donne) di Shampuyacu
sono riuscite a identificare e registrare 110 specie di piante medicinali e aromatiche. Il prossimo passo sarà
convertire questa conoscenza in una linea di tisane aromatiche con proprietà medicinali, seguendo un approccio
Biotrade e garantendo così un prezzo giusto alla comunità.
Takiwasi collabora anche con il progetto CIANAH: Centro indigeno di aiuto a bambini abbandonati e orfani.
Questo progetto è stato promosso da José Petsa, un giovane indigeno dell’etnia Awajún, nella remota comunità
nativa di Yutupis, per accogliere i bambini indigeni che vivono in condizioni di vita svantaggiate, per aiutarli in
diversi servizi di base tra cui salute, educazione, alimentazione e vestiti.
Takiwasi assegna regolarmente borse di studio a giovani leader indigeni e da un paio di anni la collaborazione con
una fondazione privata consente ai membri di CIANAH, e più in generale ai giovani delle etnie Awajún e Wampis
della comunità di Yutupis, di beneficiare di borse di studio per proseguire gli studi universitari nelle città di Lima o
Iquitos, per specializzarsi in carriere come infermieristica, pedagogia, contabilità, amministrazione e belle arti.

Centro de Rehabilitación de Toxicómanos
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