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Aggiornamento 
Progetto AICS AID  11489 

Aprile 2020 

 Si sta avviando alla fine del secondo anno di attività il progetto 

"Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Napak e Moroto" che Africa 

Mission Cooperazione e Sviluppo sta portando avanti nel nord-est dell'U-

ganda. Il progetto, nato grazie al sostegno di AICS (Agenzia Italiana di 

Cooperazione allo Sviluppo, che finanzia più dell'80%  del budget ne-

cessario) e alla collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore 

di Piacenza, Medici con l'Africa - CUAMM, Informatici senza frontiere e 

l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, mira a migliorare le condizioni 

di vita delle comunità nella regione del Karamoja in Uganda, fornendo 

loro gli strumenti necessari per creare autonomamente nuove fonti di 

reddito in campo agricolo-zootecnico. 

 Il seguente report informativo, riguarda le attività effettuate nel 

terzo trimestre (gennaio-febbraio-marzo 2020) del secondo anno del 

progetto AICS nei distretti di Moroto e Napak. 

 In particolare si tratta delle fasi relative al “Training su pratiche e 

tecnologie agricole, tecniche di allevamento, business e marketing, inclusa 

la fornitura di semi e piantine migliorati, piccoli strumenti agricoli e piccoli 

ruminanti, animali da cortile e piccoli ruminanti migliorati”. 

 Le esercitazioni pratiche, avvenute direttamente sul campo nel corso del primo anno e della prima 

metà del secondo, hanno permesso ai GAC (Gruppi Agricoli Comunitari) di acquisire buone competenze 

in ambito agricolo e zootecnico e di vedere quindi in concreto i primi risultati del progetto. Le produzioni 

orticole e cerealicole del primo anno sono state soddisfacenti nei due distretti di Moroto e Napak.  

 Inoltre diversi MF (Model Farmer) sono stati esempi di successo nelle comunità e ciò, oltre che dare 

grande soddisfazione a tutti i collaboratori di AMCS, indica che si è sul percorso giusto per innescare un 

virtuoso processo di emulazione, cosa che è nel cuore e nelle intenzioni di ogni intervento di sviluppo. 

 Se inizialmente molti beneficiari, a causa delle elevate aspettative individuali in termini di materiali e 

attrezzature agricole (nonché monetarie), non apprezzavano appieno l’organizzazione e la suddivisone in 

GAC, con il passare del tempo e con l’arrivo dei primi risultati, hanno percepito  come realmente le com-

petenze e le conoscenze in ambito agricolo possano portare al beneficio concreto del miglioramento del-

le condizioni di vita. 

 Nel primo trimestre del 2020 sono stati coinvolti 2.515 beneficiari (70% donne sole capofamiglia, 

30% uomini soli capofamiglia, come previsto dal progetto.):  

- a Moroto 1.149 (860 donne e 289 uomini) 

- a Napak 1.366 (978 donne e 388 uomini). 

 

 Grazie a tutti i partner, ai collaboratori e a tutti gli amici che sostengono AMCS in questo percorso 
di sviluppo che viene realizzato insieme al popolo del Karamoja. 

Di seguito le molteplici attività svolte. 

IL PRELUDIO DI UNA NUOVA  
STAGIONE DI SEMINA E DI SPERANZA 

PROGETTO AICS 
“Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak” 
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MEETING DI PIANIFICAZIONE DELLO STAFF 

Al meeting hanno partecipato i facilitatori delle comunità insieme al facilita-
tore tecnico e al project manager con l’obiettivo di pianificare le attività in 
sospeso del 2019 e individuare quelle relative al 2020. 

Le attività in sospeso dallo scorso anno comprendevano la formazione dei 
restanti 31 gruppi sulla gestione post-raccolta e dello stoccaggio dei pro-
dotti agricoli (12 a Napak e 19 a Moroto), la formazione/aggiornamento 
VSLA per 6 gruppi della parrocchia di Kokipurat, nel distretto di Napak e 
l’acquisto di piccoli ruminanti migliorati. 

È stata anche l’occasione per riflettere e condividere le esperienze dei facilitatori sul campo, analizzare i 
successi raggiunti e i problemi ancora irrisolti nei vari GAC. 

La missione sul campo è stata svolta 

dal 27 gennaio all’8 febbraio da due 

esperti indipendenti: dott. Attilio 

Ascani, per la componente agricola e 

dott. Dario Zanon, per la componen-

te sanitaria. 

Oltre ad aver incontrato le autorità 

distrettuali e le figure politiche più 

rilevanti, i valutatori hanno visitato 

alcuni centri sanitari, incluso l'ospeda-

le di Matany, nonché vari GAC, come 

ad esempio quello di Lokeru e Ao-

lyaloye nella sub-contea di Loren-

gechora, rispettivamente per la ge-

stione del risparmio/credito (VSLA) e 

per la piantagione di cassava, di Na-

peilet nella sub-contea di Iriiri, di Poli-

ce A e B per la produzione di ortaggi, 

di Nagule Angolol e di Nakipomia, 

nella sub-contea di Ngoleriet, per le 

pratiche di post-raccolta di stoccag-

gio dei prodotti agricoli, di Lokitumo, 

di Lobei, di Nachuka e Namatwae, 

nella sub-contea di Rupa, per la pro-

duzione di ortaggi e l’allevamento di 

capre. 

VALUTAZIONE INTERMEDIA PROGETTO 

Karamoja 

Uganda 
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INCONTRI CON I GRUPPI MENO PERFORMANTI  

Si è trattato di due incontri alla presenza di autorità distrettuali locali e di comunità, uno con un GAC 

della municipalità di Moroto e l’altro con tre GAC della sub-contea di Katikekile che avevano presentato 

performance scarse e poco partecipate nell’anno precedente. È stata svolta un’analisi approfondita delle 

problematiche per capire le ragioni per le quali i GAC non performassero.  

Sono emerse alcune cause relative alla mancanza di solide relazioni tra i com-

ponenti e  a comportamenti generatori di sfiducia generale che non invitava-

no i membri a collaborare. Si quindi proceduto a riorganizzare i GAC a livello 
di ruoli e responsabilità dei membri prevedendo anche una particolare attivi-

tà di sequela e specifiche sessioni motivazionali. 

 

FORMAZIONE VSLA PER I GAC 

Si è arrivati a completare i 6 gruppi agricoli ancora mancanti, appartenenti 

alla parrocchia di Kokipurat nel distretto di Napak, e procedendo così a 

coinvolgere 106 beneficiari, di cui 76 donne e 28 uomini, formati alla me-

todologia VSLA (Village and Saving Loan Associations). Questa attività, 

che coniuga principi di cooperazione e micro credito, è tra quelle che 

maggiormente hanno colpito i valutatori esterni. La VSLA è infatti un’im-

portante fattore di coesione e mutua assistenza del gruppo, che offre 

benefici diretti ai partecipanti che, attraverso lo strumento del credito, 

riescono ad avere le risorse per le necessità urgenti (es. acquisto di me-

dicine) o per la vita della famiglia. 

 INCONTRI DI  
 COORDINAMENTO  
 E RAFFORZAMENTO  
 DELLE CONOSCENZE  
 PER I MODEL FARMER 
 

Lo scopo degli incontri è stato migliorare e 

rafforzare le prestazioni dei Model Farmer, 

figure cruciali nell'attuazione del progetto, 

attraverso la condivisione dei risultati e del-

le esperienze, sulla base delle lezioni apprese. Sono stati organizzati tre incontri: uno a Moroto con 40 

persone e due nel distretto di Napak con 50 persone. Il 68% dei partecipanti era donna. 

Sub-County Rupa GAC Lotikimo  

Sub-County  Ngoleriet—GAC NAKIPOMIA 
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FORMAZIONE DEI RESTANTI 31 GAC  

SULLA GESTIONE POST RACCOLTO  

E STOCCAGGIO DEI PRODOTTI AGRICOLI  
 

(PHH-Post Harvest Handling).  

Sono stati formati 27 gruppi agricoli. Ne restano 4 che verranno com-

pletati nel prossimo trimestre.  

La frequenza totale è stata di 341 beneficiari, di cui 242 donne e 99 

uomini. Va segnalato che ulteriori 60 abitanti dei villaggi interessati 

hanno chiesto l’ammissione ai corsi.  

Tale richiesta è davvero un importante segno per valutare quanto sia 

importante l’impat-

to del progetto sul-

le comunità, in 

quanto indica come concretamente si stia manife-

stando l’auspicato effetto emulativo, ed è anche una 

grande soddisfazione per i collaboratori di AMCS che  

ripaga per la passione e l’impegno messi al servizio 

del progetto. 

CONSEGNA DEI BUOI E FORMAZIONE 

Allo scopo di aumentare la produttività e la sostenibilità del sistema agricolo karimojong, si è proceduto 

attraverso l’incentivazione di innovazioni e tecnologie agricole come, ad esempio, l’impiego di animali da 

traino nei distretti di Moroto e Napak per la preparazione dei terreni. 

Nel periodo di riferimento sono stati consegnati 40 tori a 20 GAC appartenenti alle sub-contee di Rupa e 

Nadunget, nel distretto di Moroto. L’operazione si è rivelata complessa per la quarantena imposta in Kara-

moja a seguito di una epidemia di dermatite pustolare a danno degli animali.  

 

Consegna dei buoi alla presenza degli assistenti di LCV, RDC, CAO, DAO, veterinario e di altre figure  
politiche leader delle sub-contee di Rupa e Nadunget. Ad ogni GAC vengono distribuiti 2 buoi. 
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L’assistente dell’RDC che si rivolge al rappresentante di uno dei GAC della sub-contea 
di Nadunget durante la consegna dei buoi ai membri del gruppo. 

I buoi sono stati consegnati ai GAC beneficiari alla presenza delle autorità distrettuali e locali, delle parroc-

chie e dei veterinari. L’operazione ha destato una viva impressione nei partecipanti anche a fronte della 

presa d’atto che i beneficiari fossero stati direttamente coinvolti nel processo di identificazione, selezione e 

contrattazione dei tori con il supporto dei facilitatori di AMCS. 

Si è trattato di una metodologia trasparente, fortemente sostenuta dai collaboratori di AMCS, prima mai 

utilizzata in Karamoja da altri partner o da entità governative, che ha responsabilizzato e incoraggiato i be-

neficiari a supportare l’attività di AMCS. 

Si è svolta inoltre una formazione di cinque giorni sulle metodologie di trazione degli animali con l'obietti-

vo di migliorare le capacità dei beneficiari di addestrare e gestire i buoi per migliorare la produzione agri-

cola e quindi la vita delle comunità.  

In totale hanno partecipato 38 beneficiari di cui 16 donne e 22 uomini in rappresentanza dei vari GAC. 

CONSEGNA DELLE CAPRE 

L'allevamento caprino è una delle attività praticate dalla comunità pastorale e a differenza delle vacche, 
le quali sono praticamente appannaggio degli uomini, anche le donne possono liberamente accedervi. 
La capra, oltre che costituire fonte di guadagno per la donna e la sua famiglia (una volta incrociate e 
moltiplicate, le capre possono essere facilmente vendute), risulta anche d’ausilio alle mamme nell’allatta-
mento e integratore alimentare per tutta la famiglia.   

Sono state consegnate 16 capre e 1 un caprone a ciascuno dei 3 GAC di Kambizi, Apetaoi e Lokitumo, 
per un totale di 51 animali.  

Capre pronte per essere consegnate ai beneficiari 
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ACQUISTO E CONSEGNA DELLE SEMENTI 

Oltre alle sementi autoprodotte dai GAC durante il primo anno di raccolto, si è proceduto all’acquisto di 

sementi selezionate che si adattano bene ai suoli del Karamoja, essendo resistenti alla siccità. La maggior 

parte di esse è stata acquistata da ditte sementiere qualificate e certificate dal governo, le quali operano 

in campo internazionale da diversi anni. Una volta individuate qualità e quantità delle sementi, anche sulla 

base del processo di enterprise 

selection, al loro acquisto procede 

AMCS di Kampala. 

Arrivata la semente per gli 85 

GAC nella sede AMCS di Moroto, 

l'ufficiale tecnico distrettuale ad-

detto alla produzione (DPO) è 

stato invitato per ispezionare il 

magazzino, prendere un campio-

ne di ogni semente e svolgere il 

test di germinazione prima della 

distribuzione ai beneficiari, con lo 

scopo di tutelare e garantire a 

questi ultimi una buona produ-

zione agricola in termini quanti-

qualitativi. Ciò per sottolineare la 

trasparenza delle attività di 

AMCS nei confronti dei benefi-

ciari ma anche delle autorità 

governative e degli stakeholder 

coinvolti. 

Una volta ottenuto il nulla osta 

dall’ufficiale distrettuale agricolo 

(DAO) si è proceduto alla con-

segna delle sementi con la di-

sposizione di non effettuare la 

distribuzione se sul punto di 

raccolta si fossero presentate più 

di 10 persone, a causa delle re-

strizioni impartite per il virus CO-

VID-19. 

Un ulteriore controllo verrà effet-

tuato dal DAO al momento della 

semina, per verificare che la se-

mente venga effettivamente 

sparsa e non lavata e mangiata, 

come invece spesso accade 

presso le comunità. 

 
Il District Agricultural Officer (DAO) mentre ispeziona le sementi presso 
il magazzino di AMCS a Moroto. 
 

Aratri nel magazzino di AMCS Moroto pronti per essere distribuiti ai GAC. 

Il facilitatore tecnico di AMCS mentre distribuisce e descrive la nuova varietà 
di sorgo (SILA) ai beneficiari. 
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SENSIBILIZZAZIONE DELLE COMUNITÀ SUL TEMA HIV/AIDS 

Si tratta di una tematica a importante che colpisce 

trasversalmente l’intera comunità karimojong, indi-

pendentemente dall’età, dalla classe sociale e dal 

sesso.  

Durante ogni PHH training (post-raccolta e stoc-

caggio), è stata data la possibilità allo staff di 

CLHBC (Choose Life Home-Based Care) di sensibi-

lizzare i beneficiari presenti, appartenenti ai diversi 

GAC, sulle modalità di trasmissione dell’HIV/AIDS, 

sulle cause e gli effetti sulla salute, sulla prevenzio-

ne e sulla gestione sanitaria dei pazienti positivi. 

ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO  

E SUPPORTO 

 

Da parte di AMCS, visitare un GAC quotidianamen-

te o settimanalmente permette il mantenimento di 

sane relazioni con i beneficiari e conferisce a questi 

ultimi un ulteriore spinta ed interesse a raggiungere 

gli obiettivi di sicurezza alimentare da perseguire. 

Questi sopralluoghi/visite hanno consentito di veri-

ficare l’andamento delle attività nei GAC con riferi-

mento a suinicoltura, allevamento caprino, gestione 

animali da lavoro (buoi). Sono così potuti emergere 

i problemi incontrati dai GAC, con particolare ri-

guardo a perdita di capi, malattie, furti che, per la 

gran parte, hanno trovato soluzione o rimedio così 

da non ostacolare il raggiungimento dei risultati 

prefissi. 

Per quanto riguarda le VSLA, associazioni di rispar-

mio e prestito a livello di villaggio, la maggior parte 

dei gruppi agricoli ha diviso gli utili ottenuti nella 

prima annualità senza alcun problema e tutti gli 85 

GAC hanno ricominciato a risparmiare, avviando di 

fatto il secondo ciclo di VSLA.  

Molti gruppi sono motivati e intenzionati a perse-

guire questa forma di risparmi e prestiti, stimolando 

così anche i GAC che si erano invece dimostrati un 

po’ più diffidenti. 

Sub.count  Nadun-
get—Villaggio Nadi-
ket GAC NAKAALI-

Sub-county Nadunget -
GAC Nawanatau 

Sub-county  Rupa 
GAC Lobei 

Sub-county  
Nadunget - 
GAC Nawanatau 
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KARAMOJA 

ATTIVITÀ NON PIANIFICATE 

Il team AMCS ha infine partecipato ad un incontro sul tema dell’infestazione della Locusta del Deserto nel 
distretto di Moroto, alla quale hanno partecipato anche diversi partner, tenutasi il 17 marzo 2020. 

I punti chiave condivisi hanno riguardato lo stato dell’infestazione, la definizione di un budget per il con-
trollo e il contrasto del fenomeno, la costituzione di una task force tra tutti i partecipanti e il ruolo del Di-
stretto, relativamente alla condivisione delle informazioni e alla messa a disposizione di un velivolo per 
l’irrorazione di prodotti insetticidi in caso di elevato grado di infestazione. 

Il team AMCS si è reso disponibile a supportare le attività necessarie alla lotta contro la Locusta del Deser-
to predisposta dalle autorità governative per tutelare le comunità beneficiarie e non. 

Infine, nonostante la quarantena disposta il 18 marzo dal Presidente Yoweri Museveni per il COVID-19, lo 
staff di AMCS ha portato a termine la fase di consegna delle sementi (per non perdere la stagione delle 
piogge), nel rispetto delle normative sanitarie emanate dalle autorità governative e, pur avendo dovuto 
ridurre il volume delle attività, rimane in continuo contatto con la maggior parte dei beneficiari del pro-
getto AICS. 

Progetto AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo) ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 


