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NOTA INFORMATIVA 

Gennaio 2019 

 

Programma “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Moroto e Napak, 

Karamoja, Uganda (NCC)”. 

CODICE: AICS COOPSVIL AID 11489 

 

Aggiornamento  

 

Il progetto AICS COOPSVIL AID 11489, avviatosi nel mese di luglio 2018, è stato efficacemente 

presentato sia in Italia attraverso una conferenza stampa presso la sede dell’Università Cattolica del 

Sacro Cuore (26 giugno 2018)– sede di Piacenza – che in Uganda presso l’Ambasciata Italiana e la 

sede di Moroto di COOPSVIL. 

 

 

Incontro rappresentati CoopSvil e esperti 

Unicatt per la presentazione del progetto  

presso l’Ambasciata Italiana in Uganda, 

alla presenza del primo segretario  

Dott.ssa Lorenza Gambacorta. 

 

 

 

 

 

Il 19 luglio 2018 a Moroto, il Centro Giovani intitolato a “don Vittorione” ha accolto per il lancio del 

progetto i rappresentati di COOPSVIL, Cuamm, gli esperti UNICATT, i rappresentanti del Governo 

centrale, le autorità locali in rappresentanza dei due distretti interessati al progetto (Moroto e Napak) 

e delle rispettive sub County, i rappresentanti di NARO (National Agricultural Research 

Organization), oltre a Ong locali e internazionali ed a vari rappresentanti della diocesi cattolica e 

protestante. 

 

Alcune delle 

autorità 

presenti 

all’incontro 

per il lancio 

del progetto 

presso il 

Centro 

Giovanile 

“Don 

Vittorione” di 

Moroto. 
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È stata un’ottima occasione per saldare maggiormente le relazioni che intercorrono tra i partner del 

progetto e i vari stakeholder, nonché per “lanciare”, da parte di tutte le organizzazioni presenti, un 

vero messaggio di solidità e di impegno verso la comunità civile locale.  

 

 

In concomitanza alla fase di presentazione del progetto, è stata altresì effettuata la prima missione 

luglio 2018). 

Nel corso della suddetta visita, gli esperti UNICATT hanno inizialmente incontrato a Kampala il team 

locale di COOPSVIL con l’obiettivo di acquisire informazioni generali sulla situazione socio-

ambientale in Uganda e in particolar modo nella regione del Karamoja, utili alla definizione degli 

obiettivi dell’indagine KAP e alla produzione del questionario da somministrare. 

 

Il Responsabile del Progetto dott. Carlo Ruspantini e il Capo Progetto dott. Pier Giorgio Lappo hanno 

successivamente accompagnato gli esperti e il dottorando UNICATT in diverse sedi per verificare le 

possibilità di collaborazioni con altre organizzazioni e di utilizzazione di tali siti per la formazione 

dei beneficiari del progetto AID 11489: Centro di ricerca agricola NARO (National Agricultural 

Research Organization), Centro GIZ (German International Cooperation), Centro di formazione 

di Kobulin, Centro Multisettoriale di Lopotuk, Training Center di Alito nel distretto di Lira 

(per verificare un potenziale ricorso a personale formato nel centro per la formazione dei beneficiari) 

ed infine l’Università di Nkozi (Uganda Martyrs University) con la quale UNICATT possiede già 

una collaborazione. 

 

 

 

Capo Progetto CoopSvil e Country Rep. Cuamm 
Capo Progetto Cuamm e Esperti Unicatt 
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Un secondo meeting degli esperti UNICATT si è 

tenuto a Moroto con lo staff locale di COOPSVIL, 

impegnato nella ricerca KAP, in cui è stata presentata 

la bozza del questionario per l’indagine sulla sicurezza 

alimentare al fine di verificare la comprensibilità delle 

domande e le ipotesi di risposta da parte dei 

rispondenti. 

 

Il documento è stato integrato e completato nei mesi 

successivi con il questionario relativo alla parte 

sanitaria proposto dal Cuamm e approvato nella 

seconda metà del mese di dicembre 2018 dal 

Comitato etico per la sua somministrazione alle comunità locali per l’indagine statistica. Inoltre è 

stato redatto il manuale di compilazione del questionario per offrire un supporto permanente al team 

incaricato per l’indagine. 
 

La rilevazione sul campo avverrà nei primi mesi del 2019 tramite l’utilizzo di tablet per facilitare e 

velocizzare la raccolta dei dati; al momento COOPSVIL, con il supporto di Cuamm e degli esperti 

UNICATT, sta valutando quale tra diversi software di ricerca e analisi dei dati sia il più appropriato 

dal punto di vista tecnico per tale missione. 
 

Si è concluso efficacemente il processo di identificazione e di selezione degli 85 Model Farmer 

previsti dal progetto secondo i criteri stabiliti. 

Più precisamente, l’attività di selezione nei distretti di Moroto e Napak è stata effettuata in modo 

partecipativo, ossia le comunità locali sono state anticipatamente mobilitate per incontri e spiegazioni 

sulla panoramica del progetto e sui criteri di selezione dei Model Farmer. In seguito sono state avviate 

le candidature al progetto e la raccolta dei nomi degli interessati. 

Per la selezione dei Model Farmer sono stati condotti incontri di comunità ai quali i membri interessati 

hanno partecipato attivamente; soltanto 2 incontri ad Iriri, 1 a Nadunget e 1 a Katikekile sono stati 

posticipati poiché in quel periodo le condizioni stradali verso Nabwal hanno ostacolato la 

realizzazione dei suddetti incontri. 

 

Gli 85 Model Farmer selezionati hanno poi partecipato ai corsi tenutisi presso il centro GIZ 

(German International Cooperation) di Nakichumet nel distretto di Napak, relativamente 

all’approccio e alla metodologia di utilizzo degli APFS/FFS (Agro Pastoral Farmer Field School). 

 

Meeting esperti Unicatt e staff locale Aics-

CoopSvil 
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Da segnalare nella fase di selezione e identificazione dei Model Farmer che, oltre alla partecipazione 

del Capo Progetto COOPSVIL, del Facilitatore tecnico COOPSVIL, del Capo Progetto Cuamm, dei 

Facilitatori COOPSVIL e degli educatori CLHBC, sono state coinvolte anche le autorità locali come 

il CDOS, Agric-extension, uffici dei distretti, capi parrocchiali, LC1 e consiglieri che hanno 

contribuito positivamente all’implementazione di queste sessioni. 

 

 

Con lo stesso successo, si è svolta l’attività di 

selezione e registrazione degli 85 Gruppi 

Agricoli Comunitari (GAC) composti da 30 

membri per gruppo nei due distretti interessati 

secondo i termini previsti dal progetto. 

 

Ha avuto un ottimo riscontro la consulenza 

della Dott.ssa Roberta Copelli (missione 1 – 

31 ottobre 2018), il cui obiettivo è stato quello 

di orientare e progettare le attività di nutrizione 

all’interno del progetto. 

La missione della dietista Copelli ha previsto 

diversi incontri conoscitivi a Kampala presso la sede del Cuamm e nel distretto di Moroto con lo staff 

Cuamm-AICS, presso l’Ospedale di Matany e i vari Health Center coinvolti nel progetto e con 

l’assistente sanitario distrettuale incaricato della salute materna infantile (ADCHO). 

 

In Italia sono stati effettuati due incontri di coordinamento tra COOPSVIL e Cuamm, coinvolgendo 

anche l’AOU Meyer di Firenze in cui, oltre all’aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto, 

sono stati trattati molteplici argomenti tra cui programmazione dei meeting dei rispettivi Capi 

progetto in Uganda, utilizzo dei software per l’indagine KAP, strategie di comunicazione e di gestione 

dei partner ed infine aspetti più tecnici in riferimento alla parte nutrizionale-sanitaria prevista dal 

progetto. 

Gli incontri sono stati condotti con ottimi risultati e hanno saldato ulteriormente la collaborazione tra 

tutti i partner, nonché il loro entusiasmo di proseguire nella realizzazione del progetto AICS 

COOPSVIL. 

 

 

Capo Progetto 
 e Staff Locale 
CoopSvil  
e esperti Unicatt. 
 


