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Questa raccolta di testimonianze nasce dagli incontri fatti in due anni e mezzo di progetto 
dai nostri collaboratori tra la gente del Karamoja. Il suo obiettivo non è celebrare dei 
successi, ma mostrare spiragli di speranza.
Far vedere che, se alle persone si offre un cammino di crescita, fatto di proposte concrete 
che valorizzano ciò che è già nella cultura tradizionale, sorretto dalla disponibilità ad un 
accompagnamento continuo, allora si ottengono dei risultati. 
Forse possono apparire piccoli frutti, tuttavia, in un contesto di estrema povertà, 
rappresentano un importantissimo passo capace di migliorare nell’immediato la 
qualità della vita delle famiglie e delle comunità e, in prospettiva, preparare le persone 
a cogliere le nuove opportunità che vengono da una “modernità” che avanza e che 
rischia di travolgere la loro identità e tradizione.
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KARAMOJA: 
FINO ALL’ULTIMO MIGLIO

IL CONTESTO 
La regione del Karamoja è una delle più pove-
re dell’Uganda: è abitata prevalentemente da 
pastori semi-nomadi, e registra una scarsa 
disponibilità di acqua pulita, un elevato tasso 
di analfabetismo e la mortalità nei bambini 
sotto i 5 anni è più elevata rispetto alla media 
nazionale. 

La popolazione sotto la soglia di povertà è 
del 60,2 per cento e il 33 per cento dei giova-
ni over 15 non lavora: del resto l’86 per cento 
dei giovani non studia e non lavora e il 70 per 
cento dei bambini over 10 non è mai andato 
a scuola. A essere scolarizzato è solo lo 0,9 
per cento dei bambini di età compresa fra i 6 
e i 12 anni.
La scarsità di acqua pulita è uno degli altri 
gravi problemi della regione: solo il 15 per 
cento delle famiglie fanno uso di strutture 
igieniche migliorate, mentre oltre l’80 per 
cento non ha ancora accesso ai servizi igieni-
ci, anche se negli ultimi cinque anni il numero 

delle latrine è cresciuto dal 10 al 30 per cento.
La difficoltà di approvvigionamento di ac-
qua e cibo sano e le scorrette pratiche nu-
trizionali e igienico-sanitarie tra le comuni-
tà sono la causa del 60 per cento delle 
morti per grave malnutrizione acuta e cro-
nica. Le aree più colpite sono i distretti di 
Napak e Moroto, i più poveri del Karamoja in 
cui il problema della malnutrizione e dell’insi-
curezza alimentare affligge numerose fami-
glie. A questo si aggiungono una scarsa quali-
tà, disponibilità e accesso ai servizi 
nutrizionali: nel distretto di Napak meno del 
10 per cento dei bambini malnutriti è stato 
ammesso al trattamento di riabilitazione nu-
trizionale, mentre nel distretto di Moroto il 
dato sale ad appena il 19 per cento. 

Per questo le autorità locali sono in grande 
difficoltà nel garantire il monitoraggio dello 
stato nutrizionale e nella pianificazione degli 
interventi di lotta alla malnutrizione e di mi-
glioramento della sicurezza alimentare. Inol-

tre la situazione sta rapidamente peggio-
rando a causa dei cambiamenti climatici, 
in particolare per le piogge irregolari che cau-
sano una grave mancanza di acqua.

IL PROGETTO 
Per far fronte a questa situazione, nel luglio 
2018 ha preso avvio l’intervento “Nutrire di 
cibo e conoscenze le comunità dei distret-
ti di Moroto e Napak”, un progetto triennale 
finanziato per l’80,68% dall’Agenzia italiana 
per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), di 
cui è capofila Africa Mission Cooperation and 
Development (AMC&D), partner Medici con 
l’Africa Cuamm. 
Partner tecnico-scientifici: la facoltà di Scien-
ze agrarie, alimentari e ambientali dell’Uni-
versità Cattolica di Piacenza; l’Azienda ospe-
daliera universitaria Meyer; Informatici senza 
frontiere (Isf). 
I partner ugandesi coinvolti sono Choose Life 
Home Base Care e i governi distrettuali di Mo-
roto e Napak.
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UGANDA 
Progetti attivi Cuamm: West Nile, Lango, Karamoja

Progetti attivi AMC&D: Kampala, Alito, Karamoja

DISTRETTI KARAMOJA 
Distretti interessati dal progetto AID-11489: Moroto e Napak
con una superficie totale di 7516 km2 e 282.200 abitanti 
(dati UBOS 2021)
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Ci proponiamo di contribuire in modo so-
stenibile e integrato a migliorare lo sta-
to nutrizionale e la sicurezza alimenta-
re della popolazione karimojong nei 
distretti di Napak e Moroto, in particolare 
mamme e bambini al di sotto dei 5 anni di 
età.

In particolare l’intervento mira a:
• Aumentare e garantire la disponibilità di 

cibo per le comunità (food security), pro-
muovendo buone pratiche agricole. 

• Promuovere l’adozione di buone pratiche 
nutrizionali e igienico-sanitarie per assi-
curare che il cibo sia nutriente e salutare 
(food safety).

• Migliorare l’accesso e la qualità dei servi-
zi nutrizionali in 22 centri di salute.

 
Per il raggiungimento di questi obiettivi, 
sono state promosse e sviluppate varie 
attività, tra le quali:

OBIETTIVO 
GENERALE 

RICERCHE  
OPERATIVE
MIRATE
Per rendere più incisivo 
l’intervento, il progetto 
prevede: una Knowledge 
Attitude and Practice (KAP) 
survey, un’indagine per 
identificare i determinanti 
culturali della malnutrizione; 
indagini sugli aspetti sanitari 
della malnutrizione 
(SQUEAC, analisi  
sull’abbandono del 
trattamento per 
malnutrizione, ricerca 
clinica-antropologica 
su allattamento  
e svezzamento); un’indagine 
per valutare l’insicurezza 
alimentare e l’impatto 
delle tecniche agricole.
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FORMAZIONE  
E ATTIVITÀ 
AGRICOLE
Sono stati identificati 85 
agricoltori modello e 
altrettanti Gruppi agricoli 
comunitari (GAC) per un 
totale di 2860 agricoltori. 
Tutti hanno ricevuto la 
formazione di base per 
realizzare agricoltura e 
allevamento sostenibili. 
Alcuni gruppi hanno ricevuto 
sementi e attrezzi agricoli 
per la creazione di orti 
dimostrativi dove applicare e 
migliorare tecniche e abilità 
agronomiche apprese, ad 
altri sono stati consegnati 
piccoli animali d’allevamento 
e per un percorso più 
zootecnico. I GAC sono stati 
seguiti da formatori lungo 
tutto il periodo di progetto.

ATTIVITÀ DI  
SENSIBILIZ-
ZAZIONE
Sono state organizzate 
attività di sensibilizzazione 
con vari attori comunitari  
su buone pratiche 
nutrizionali e igienico-
sanitarie, in particolare 
discussioni di gruppo 
(focus group discussions) 
sull’importanza di 
un’alimentazione varia ed 
equilibrata e dimostrazioni 
alle donne di come cucinare 
ricette semplici con quello  
che hanno a disposizione 
(cooking demonstrations).

SUPERVISIONE 
DEI CENTRI DI 
SALUTE
Sono stati supportati i 22 
centri di salute coinvolti  
nel progetto al fine di 
migliorare l’accessibilità  
e la qualità dei servizi 
nutrizionali, di prevenzione  
e trattamento della 
malnutrizione.

ASSISTENZA 
TECNICA SUL
TERRITORIO
È stato fornito supporto 
alle autorità locali e ai diversi 
attori comunitari, 
in particolare per il 
miglioramento nella 
raccolta, analisi e reportistica  
dei dati, attività 
fondamentale per 
l’identificazione delle priorità 
e la presa di decisioni.

FORMAZIONE
TECNICA
È stato sostenuto il percorso 
dei Gruppi agricoli 
comunitari (GAC), attraverso 
una formazione trasversale 
per:

• la risoluzione dei conflitti nel 
gruppo;

• la gestione del suolo e delle 
acque;

• lo stoccaggio e 
conservazione del prodotto;

• tecniche di base di 
marketing e business per la 
commercializzazione del 
prodotto.
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COMUNITÀ DI MOROTO E NAPAK
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LA PAROLA AI PROTAGONISTI



SE COLTIVI UN ORTO CON TERRA 
BUONA E TE NE PRENDI CURA, 
PRESTO LÌ VEDRAI LA VITA

ETÀ: 25 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NAKAALIMON

FAMIGLIA: MADRE SINGLE DI TRE BAMBINI   
DAI 3 AI 10 ANNI CON NONNA MALATA

AGNES 

NAKALEI

NOME

COGNOME

1 
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AGNES NAKALEI 

“Il progetto ci ha insegnato, tra le altre cose, anche 
a pianificare la vendita del prodotto per avere un 

guadagno maggiore e ad usare lo strumento del 
“Village Saving and Loan Association”1, una sorta di 

“salvadanaio di villaggio” che permette ai membri del gruppo di 
mettere i propri risparmi in un luogo sicuro e di ottenere in prestito 
denaro per diversi usi, quali comprare semi e attrezzi per il proprio 
orto oppure cibo e medicine per la propria famiglia.

Durante la giornata, curo i miei figli e mia mamma, poi mi dedico al 
lavoro nel campo e nel kitchen garden (orto di villaggio). L’ultima 
parte delle verdure le porto al mercato di Moroto per venderle. 
Utilizzo il guadagno principalmente in tre modi: una parte per 
comprare quello che serve ai miei figli, una parte per acquistare 
mais e produrre la birra locale, che poi vendo nel villaggio. Una 
parte infine la metto nel “salvadanaio di villaggio” del mio gruppo 
di risparmio. Il progetto ci ha insegnato a lavorare, migliorare e 
affrontare le difficoltà insieme, come gruppo. Se tutti danno un 
contributo anche se piccolo, i benefici sono grandi.

Il progetto ha dato stabilità alla mia vita e a quella della mia 
famiglia. Coltivare non è solamente piantare semi nella terra, 
ma è anche capire qual è il suolo migliore per quei semi. Se 
coltivi un orto con terra buona e te ne prendi cura, presto lì 
vedrai la vita. Si tratta solo di trovare il posto giusto e lavorare 
tanto. Se rimani seduto non raccoglierai mai niente”.

1 (Sistema di risparmio e micro credito VSLA - Village Saving and Loan Association)

SE COLTIVI UN ORTO CON TERRA 
BUONA E TE NE PRENDI CURA, 
PRESTO LÌ VEDRAI LA VITA

2 

3 

• 1   Agnes e il figlio preparano l’orto di villaggio (kitchen garden)

• 2  Agnes mostra il “salvadanaio di villaggio”

• 3  Un momento della raccolta nell’orto

CI VUOLE UN SEME / 11



IL POTERE DELLA COMUNITÀ: 
AIUTARSI A VICENDA 

ETÀ: 20 ANNI

RESIDENZA: NAWANATAU NADUNGET,   
CONTEA MOROTO

FAMIGLIA: MAMMA E DUE FIGLI

ALICE   

ICHUMAR   

NOME

COGNOME

1 
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IL POTERE DELLA COMUNITÀ: 
AIUTARSI A VICENDA 

ALICE  ICHUMAR    

Alice Ichumar è una mamma di 20 anni che vive a 
Nawanatau Nadunget nella sub-contea di Moroto. 

Lokeris Angelina, membro del Community Health 
Team (CHT) l’ha coinvolta nelle attività comunitarie e 

dimostrazioni alimentari.

Alice ha allattato il suo bambino fino ai 6 mesi, nel momento dello 
svezzamento il bambino ha iniziato a rifiutare il cibo. “È stato 
davvero difficile perché il mio bambino non voleva mangiare nulla 
a parte il latte materno che non era più abbastanza nutriente per 
lui. Quindi mi sono rivolta a Lokeris Angelina, una mamma della 
comunità nonché membro del CHT, mi ha dato dei consigli su 
come aiutare il mio bambino ad accettare altro cibo oltre al latte” 
racconta Alice, “Mi ha consigliato di dare al bambino cibi morbidi 
quando ha fame e di allattarlo solo in un secondo momento. Questo 
consiglio è stato davvero utile e quando il bambino ha compiuto 7 
mesi ha iniziato a mangiare normalmente”.

Pochi mesi dopo, quando suo figlio aveva ormai 14 mesi, Alice è 
rimasta nuovamente incinta e ha manifestato a Lokeris la sua 
paura nel continuare ad allattare il figlio. Le è stato consigliato di 
continuare l’allattamento fino a quando il latte non si fosse fermato 
naturalmente. Inoltre Lokeris le ha consigliato di recarsi presso le 
strutture sanitarie per i servizi di assistenza prenatali. 

“Grazie alle attività di sensibilizzazione promosse dal Cuamm, 
ho potuto trasferire le mie conoscenze ad altre mamme, 
portando ad un miglioramento nella cura dei bambini. Ora, 
le madri possono sempre portare i loro bambini con sé e 
continuare ad allattare” ha raccontato Lokeris.

2 

3 

• 1   Mamme che supportano altre mamme

• 2  Ichumar e l’operatrice comunitaria Lokeris Angelina che ha aiutato Ichumar con il suo bambino

• 3  Incontro con i membri della comunità
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SONO CONTENTO PERCHÉ 
NEL VILLAGGIO SIAMO RIUSCITI 
A FARE TANTO

ETÀ: 22 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI LOKITUMO

FAMIGLIA: SPOSATO, CON UN BAMBINO 

MOSES 

TAPEM

NOME

COGNOME

1 
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 MOSES TAPEM 

“Se metti assieme foglie di pomodoro, peperoncini, 
cenere e urina di mucca ottieni un pesticida 

naturale. Io non lo sapevo, l’ho imparato grazie al 
progetto. 

È stato importante perché per la prima volta quest’anno io e 
il mio villaggio siamo riusciti a salvare il raccolto dagli insetti 
infestanti. Non è stata l’unica cosa che ho appreso dal model 
farmer1: ho imparato come potare e sfoltire le piante, ho acquisito 
dimestichezza con le pratiche di conservazione del raccolto e 
infine sono stato formato a lavorare in gruppo. Sono contento 
perché con l’aiuto dello staff del progetto abbiamo recintato il 
nostro orto, lo abbiamo coltivato e preparato i vivai coi semi di 
melanzane, pomodori, cipolle e sukumawiki. 

Abbiamo poi trapiantato delle piantine nell’orto e strappato le 
erbacce, annaffiato quando il periodo delle piogge è terminato e se 
l’acqua era insufficiente siamo riusciti a prenderla dal fiume grazie 
al canale che abbiamo scavato. Gli ortaggi sono cresciuti bene e il 
gruppo ha iniziato a mangiarli, conservandone una parte da vendere  
e, con il ricavato, acquistare altri alimenti che ci mancavano, 
come il sale. La cosa straordinaria è che tutta la comunità 
ha beneficiato di questo progetto, persino chi non ne faceva 
parte. Personalmente ho capito che non basta accontentarsi 
di far crescere il sorgo e aspettarne la maturazione. Ci sono 
molti altri alimenti che crescono più velocemente e che 
posso destinare al consumo o alla vendita. In questo modo 
abbiamo affrontato meglio il problema della scarsità di cibo e della 
malnutrizione nel villaggio. Voglio continuare questo lavoro anche 
quando il progetto finirà, e mi impegnerò a formare altre persone 
trasmettendo loro ciò che ho imparato”.

1 (Agricoltore di riferimento, formato per aiutare i Gruppi agricoli Comunitari)

• 1   “Exchange visit” due gruppi si incontrano per scambiare esperienze

• 2  Moses trapianta nell’orto le piante coltivate nel vivaio

• 3  Preparazione del pesticida naturale

2 

3 

CI VUOLE UN SEME / 15



LA COMUNITÀ CHE GENERA 
IL CAMBIAMENTO 

ETÀ: 19 ANNI

RESIDENZA: NAWANATAU NADUNGET,   
CONTEA MOROTO

FAMIGLIA: PAPÀ, MAMMA E SEI FIGLI

CHRISTINE   

NGOLE   

NOME

COGNOME

1 
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LA COMUNITÀ CHE GENERA 
IL CAMBIAMENTO 

CHRISTINE  NGOLE    

Alla giovane età di 19 anni, Christine si è sposata 
come seconda moglie con suo marito James che 

aveva cinque figli dal suo passato matrimonio e 
Christine ha dovuto prendersi cura di loro.

Christine e suo marito erano ubriachi la maggior parte del tempo 
e vivevano in un ambiente sporco e prendendosi poca cura dei 
loro figli e non potevano permettersi il cibo per la famiglia. Di 
conseguenza, tutti i bambini erano malnutriti e alcuni di loro hanno 
iniziato a camminare a 3 anni.

Il vero punto di svolta è stato quando Christine è stata coinvolta 
da Lomongin Charles, un agricoltore modello e membro di un 
Community Health Team (CHT), nelle attività comunitarie del 
villaggio.

Christine è uno degli orgogliosi beneficiari di questo programma: 
«Prima che il programma iniziasse, la mia vita era infelice. Da 
quando ho iniziato a partecipare alle dimostrazioni alimentari e 
agli incontri comunitari, gli operatori di salute comunitari mi hanno 
insegnato molto e la mia vita è cambiata in meglio”

“Mio marito ed io abbiamo smesso di bere - continua Christine 
- mio marito ora si prende cura della famiglia a differenza 
di prima e io ho imparato a preparare il porridge arricchito 
utilizzando gli alimenti disponibili localmente. Siamo riusciti 
a risparmiare un po’ di soldi dalla nostra attività di carbonella 
per comprare cibo per una dieta equilibrata”.

Lomongin Charles, che ha seguito da vicino Christine, ha detto di 
essere orgoglioso di lei ed estremamente soddisfatto dei progressi 
nella comunità dall’inizio del programma. «Prima di questo 
progetto nella mia comunità c’era una grave lacuna informativa e 
scarsa conoscenza ma ora non è più così», ha affermato.

• 1   Cibi locali per una dieta equilibrata

• 2  Attività agricole promosse dal progetto in cui Christine è stata coinvolta

• 3  Attività di sensibilizzazione per le donne della comunità

2 

3 
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SI OTTIENE UN RICCO RACCOLTO SOLO 
SE TUTTI UNIAMO LE MANI E CI 
AIUTIAMO RECIPROCAMENTE

RACHEL 

IRIAMA

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NAPEILET

FAMIGLIA: MADRE SINGLE DI DUE BAMBINI  

NOME

COGNOME

1 
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RACHEL IRIAMA 

“Come si diventa model farmer 1? Un giorno 
alcuni amici mi hanno parlato di un progetto che 

selezionava persone nella comunità. Mi hanno 
chiesto di rappresentarli e ho accettato. Io, che prima 

stavo sempre a casa perché mio marito mi aveva abbandonato, 
sono andata a Nakichumett per tre settimane e ho partecipato ai 
corsi di formazione: ho imparato come piantare i semi seguendo 
delle linee, a costruire un piccolo orto, a preparare un pesticida 
locale, a conservare il raccolto.

Sono tornata a Napeilet e ho insegnato tutto quello che mi 
ricordavo al gruppo: la mia vita è cambiata, sono passata dal 
mangiare i frutti secchi delle piante a una dieta ricca di ortaggi, 
grazie alle sementi a cui ho avuto accesso aderendo al progetto. 
Se prima ci nutrivamo una volta al giorno, ora cucino tre volte e i 
miei due bambini sono molto contenti. 

Il progetto mi ha donato degli attrezzi, oltre che le conoscenze 
per utilizzarli al meglio: ho potuto coltivare mais, fagioli e diversi 
ortaggi da consumare e da vendere. I guadagni ottenuti li conservo 
insieme ai miei risparmi nel “salvadanaio di villaggio2”. Si tratta 
di una scatola, ma mi è cara addirittura come fosse un familiare 
perché con i soldi risparmiati posso pagare le tasse scolastiche ai 
miei figli, acquistare le medicine e comprare nuove sementi. Il mio 
sogno, se Dio mi aiuta, è di ingrandire il campo per coltivare più 
ortaggi e mais, ma anche di aiutare ancora il mio gruppo che ha un 
nome bellissimo: “Ethila” (pace ndr). Questo progetto ha portato 
più tranquillità nelle comunità e anche nella mia famiglia e 
di questo sono riconoscente. Ho capito che un ricco raccolto 
lo si ottiene solo se tutti noi uniamo le mani e ci aiutiamo 
reciprocamente”.

1 (Agricoltore di riferimento formato per aiutare i Gruppi agricoli Comunitari)

2 (Sistema di risparmio e micro credito VSLA Village Saving and Loan Association)

SI OTTIENE UN RICCO RACCOLTO SOLO 
SE TUTTI UNIAMO LE MANI E CI 
AIUTIAMO RECIPROCAMENTE

• 1   I semi consegnati a Rachel e al suo Gruppo

• 2  Incontro di formazione dei Gruppi comunitari

• 3  Rachel mostra i frutti del proprio lavoro

2 

3 
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ESSERE DI BUON ESEMPIO 
PER IL BENESSERE E LA SALUTE 
DELLA COMUNITÀ 

ETÀ: 25 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NAKICHELET

RUOLO: OPERATRICE COMUNITARIA DI VILLAGGIO

SABINA   

ANGURA   

NOME

COGNOME

1 
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ESSERE DI BUON ESEMPIO 
PER IL BENESSERE E LA SALUTE 
DELLA COMUNITÀ 

SABINA  ANGURA    

Nel villaggio di Sabina Angura, la salute alimentare 
è un grave problema perché le coltivazioni sono 

compromesse dalla siccità. Sabina lavora nel suo 
villaggio come operatrice comunitaria del Village Health 

Team (VHT) e si occupa principalmente di nutrizione e salute: 

“Quando vedo un bambino malnutrito consiglio alla madre 
di andare in ospedale, di mantenere buone pratiche igienico-
sanitarie e di nutrire il bambino con cibo buono e sano. – 
racconta Sabina – Il ruolo del VHT è molto importante perché ho 
la possibilità di educare le persone a casa sulle buone pratiche 
igieniche e dando io stessa il buon esempio alla comunità curando 
l’igiene della mia casa. Mi rende molto felice quando vedo qualcuno 
mangiare correttamente e rispettare le buone pratiche igienico-
sanitarie che gli ho consigliato. Adesso posso davvero aiutare la 
mia comunità.”

Sabina è molto entusiasta del suo ruolo e si spende attivamente 
supportando la sua comunità e le altre donne. “Poco tempo fa ho 
incontrato una donna che cucinava lo stesso porridge che il team 
Cuamm le aveva insegnato a cucinare per i suoi figli durante una 
dimostrazione alimentare e vederla contenta di potersi prendere 
cura al meglio dei propri figli è stata una grandissima soddisfazione. 
Finalmente la comunità sta imparando.”

• 1   Visite per i bambini malnutriti presso i centri di salute

• 2  Attività di screening dei bambini

• 3  Misurazione MUAC dello stato nutrizionale dei bambini

2 

3 
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PENSO CON GIOIA A RICAMBIARE 
QUEL CHE MI È STATO DONATO 

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

FAMIGLIA: SPOSATO, CON TRE BAMBINI   
DA 1  A 6  ANNI

MARKSON  

LOKURO 

NOME

COGNOME

1 
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MARKSON  LOKURO  

“Il bello di questo progetto è aver ricevuto non 
solo le sementi, ma anche le conoscenze per farle 

fruttare. L’anno scorso sono riuscito a coltivare molto, 
principalmente sukumawiki, melanzane, pomodori, 

mais, fagioli e arachidi che avevo seminato con gli attrezzi agricoli 
donati dal progetto. Con la parte del raccolto venduta ho ricavato 
ben 631 mila scellini. Signore, non avevo mai visto così tanti soldi. 
Con quanto ricavato ho comprato farina, sorgo, olio da cucina 
che ho potuto aggiungere ai prodotti che avevamo coltivato e 
conservato per la famiglia. È stato bello poter mettere nel piatto 
qualcosa di diverso per i miei bambini e mia moglie.

Grazie all’esempio della model farmer1 ho imparato a seminare, 
arare coi buoi e anche a realizzare prodotti naturali per difendere 
le mie piantine dagli infestanti. In questi anni ci ha sempre seguito 
e aiutato a prendere le decisioni in gruppo. È stata un punto di 
riferimento per la comunità che ci ha permesso da una parte di 
ampliare le nostre vendite recandoci nei mercati più grandi, con 
margini maggiori di guadagno, e dall’altra di garantire più cibo per 
tutti. In questo villaggio oggi, grazie al progetto, meno bambini 
soffrono di malnutrizione e questo è un grande risultato che non 
ci saremmo aspettati. 

Continuerò a impegnarmi per migliorare le mie conoscenze 
di agricoltura e anche a diffonderle ad altri, così come è stato 
fatto con me. Per questo penso con gioia a ricambiare quel 
che mi è stato donato: quante più persone metteranno in 
pratica queste nozioni, tanto prima l’insicurezza alimentare 
e la malnutrizione cesseranno di esistere non solo per la mia 
famiglia, non solo per il mio villaggio, ma per tutte le famiglie 
e i villaggi dell’Uganda”.

1 (Agricoltrice di riferimento formata per aiutare i Gruppi Agricoli Comunitari)  

PENSO CON GIOIA A RICAMBIARE 
QUEL CHE MI È STATO DONATO 

2 

3 

• 1   Famiglia, gruppo, comunità i pilastri del progetto

• 2  I buoi addestrati per arare la terra

• 3  Incontro per la consegna degli attrezzi
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MAMME CHE AIUTANO 
ALTRE MAMME 

ETÀ: 28 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI KALOI, RUPA

RUOLO: MAMMA, PARTE DEL GRUPPO   
DI “CARE TAKERS” PER IL TRATTAMENTO   
DEI BAMBINI MALNUTRITI

PASCA   

KOODO   

NOME

COGNOME

1 

24  / CI VUOLE UN SEME



MAMME CHE AIUTANO 
ALTRE MAMME 

PASCA  KOODO    

“Il gruppo di supporto ci ha permesso di migliorare 
la nutrizione dei nostri bambini grazie alla 

preparazione di alimenti disponibili localmente 
come il porridge con farina di sorgo, semi di zucca e 

girasole. Siamo state aiutate anche nel prenderci cura di loro più 
adeguatamente”. 

Sono le parole di Pasca Koodo, una delle donne che partecipa al 
gruppo di supporto delle mamme della comunità di Rupa. Questi 
gruppi, organizzati nell’ambito del progetto nei distretti di Moroto 
e Napak, vogliono essere uno spazio di supporto per le mamme 
della comunità per gestire al meglio la malnutrizione dei loro 
bambini, prevenendo ricadute. 

Ad ogni gruppo partecipano da 5 a 10 mamme che condividono 
le sfide quotidiane e cercano di trovare insieme delle soluzioni. 
Con l’aiuto di un operatore di salute comunitario imparano ad 
identificare tempestivamente i segni di malessere del bambino, a 
garantire loro una corretta nutrizione, così come a fare delle viste 
settimanali nelle case di ciascuna delle mamme del gruppo per 
controllare la salute dei bambini e dare eventuali consigli. 

“Abbiamo creato uno stretto legame fra noi: oltre a 
confrontarci su questioni di salute, abbiamo iniziato a mettere 
da parte dei soldi in una sorta di fondo comune per eventuali 
prestiti ai membri della nostra comunità – continua Pasca -. 
Questi soldi ci hanno permesso di comprare molti alimenti 
diversi per garantire una dieta bilanciata alle nostre famiglie 
e semi per gli orti familiari”. 

Ad oggi tutti i bambini sono migliorati, stanno bene e le mamme 
continuano a supportarsi reciprocamente, anche da un punto di 
vista economico. Un cambiamento che parte dalla comunità. 

• 1   Preparazione del porridge

• 2  Un gruppo di mamme alla pari durante un’attività di sensibilizzazione

• 3  Un momento di vita quotidiana

2 

3 

CI VUOLE UN SEME / 25



CONOSCERE BUONE 
PRATICHE AGRICOLE AIUTERÀ 
AD AVERE UN BUON RACCOLTO

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

FAMIGLIA: SPOSATO CON DUE MOGLI,   
UN BAMBINO E UNO IN ARRIVO

MARK  

LOUSE 

NOME

COGNOME

1 1 
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MARK  LOUSE  

“Grazie a questo progetto il nostro gruppo ha 
imparato tanto. L’anno scorso abbiamo ricevuto 

dei buoi con l’aiuto dei quali possiamo arare una 
porzione molto più grande del nostro orto rispetto a 

quando usavamo la zappa. Il progetto ha fornito anche sementi di 
diverso tipo: dai piselli alle cipolle, dai pomodori ai sukumawiki e 
molte altre ancora. 

Siamo riusciti a far crescere i pomodori all’interno di piccole serre 
e da poco li abbiamo trapiantati nel nostro orto. Questo ci rende 
fiduciosi in un buon raccolto.

Quest’anno abbiamo avuto molti problemi. Per prima cosa il 
sole diretto ha distrutto parte dei nostri raccolti Poi è venuto 
il coronavirus che ha portato molti cambiamenti: non potersi 
muovere, non potersi salutare, non poter vendere i prodotti perché 
il mercato era chiuso. C’è stato il flagello del colera che ha ucciso 
alcuni nostri amici. Infine l’insicurezza di notte ci sta disturbando 
perché abbiamo paura che i nostri animali vengano razziati e noi 
uccisi. 

Il progetto ci sta aiutando a recuperare fiducia anche grazie 
all’aiuto di un facilitatore 1 molto esperto. Voglio ringraziare i 
promotori del progetto per averci affiancato una persona che parla 
tanto con noi e ci corregge quando facciamo degli errori.

La mia riconoscenza si traduce nell’impegno che ci metto per 
diffondere quel che sto imparando alla mia famiglia e anche 
alle persone del villaggio che non fanno parte del gruppo del 
progetto perché ho capito che solo la conoscenza delle buone 
pratiche agricole può assicurare un buon raccolto”. 

1 (Collaboratore di progetto incaricato di seguire sul campo i Gruppi di Agricoltori)  

CONOSCERE BUONE 
PRATICHE AGRICOLE AIUTERÀ 
AD AVERE UN BUON RACCOLTO

2 
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• 1   La rimozione delle erbacce dall’orto di villaggio

• 2  Piantine appena trapiantate dal vivaio

• 3  Zappatura nel campo di pomodori
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L’OSTETRICA CHE LOTTA 
CONTRO LA MALNUTRIZIONE 

ETÀ: 35 ANNI

RESIDENZA: CONTEA DI RUPA,    
DISTRETTO DI MOROTO

PROFESSIONE: OSTETRICA

MARTHA   

TUKEI   

NOME

COGNOME

1 
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L’OSTETRICA CHE LOTTA 
CONTRO LA MALNUTRIZIONE 

MARTHA  TUKEI    

“La contea di Rupa è un’area dell’Uganda 
rinomata per l’estrazione di oro e dove il tasso di 

malnutrizione è molto elevato. Questo perché le 
donne vanno a lavorare nelle miniere lasciando i bambini 

a casa con i fratelli maggiori che non possono prendersi cura di 
loro adeguatamente”.  Lo racconta Martha Tukei, un’ostetrica che 
si occupa delle cure terapeutiche ambulatoriali presso il centro di 
salute di Rupa. Molto appassionata del proprio lavoro, Martha si 
prende cura delle mamme e dei loro bambini. 

Nel 2019 nel centro di salute di Rupa, il tasso di guarigione per 
le problematiche di nutrizione era bassissimo. Grazie al lavoro di 
Martha, le cose sono migliorate drasticamente raggiungendo ottimi 
risultati nel trattamento e guarigione dei casi di malnutrizione. 
Dopo un’attenta valutazione nei centri di salute, il Cuamm ha 
evidenziato alcuni aspetti critici da gestire: un’inappropriata 
raccolta dei dati dei pazienti, e un inadeguato svolgimento delle 
sessioni di counseling e del follow-up. 

“Prima di ricoverare le madri, mi prendo il tempo necessario 
per interagire con loro, una alla volta, così da instaurare 
confidenza e fiducia. Questi momenti le hanno aiutate ad 
aprirsi, a confidarsi, permettendomi anche di supportarle 
e di assicurami che portassero avanti il trattamento e 
l’alimentazione terapeutica correttamente per tutto il tempo 
necessario” – racconta Martha-.

Grazie alla sua dedizione, Martha è stata scelta come “ostetrica 
modello” e lavora a fianco del Cuamm nella formazione del 
personale in altri centri di salute che faticano ancora a migliorare i 
servizi in ambito nutrizionale. Un lavoro quotidiano di squadra per 
la salute della comunità, di mamme e bambini. • 1   Controllo dello stato nutrizionale dei bambini

• 2  Un nutrizionista interagisce con il gruppo di mamme alla pari

• 3  Mamme e bambini che aspettano di essere visitati al centro di salute

2 

3 
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LA CONOSCENZA 
TI PORTA A VIVERE 
PER SEMPRE

ETÀ: 60 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI LOMORUCUBAE

FAMIGLIA: SPOSATA, MADRE DI 6 FIGLI

MARIA   

NAUSE  

NOME

COGNOME

1 
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NAUSE  MARIA    

“Ho il desiderio di inginocchiarmi1 di fronte alle 
persone che hanno voluto questo progetto.  Sono 

riconoscente poiché, pur essendo molto vecchia e 
sapendo ben poco di agricoltura, mi avete insegnato 

nuovi e moderni modi di coltivare. Ciò mi ha aiutato a tornare 
giovane nella testa. 

Sono molto contenta perché sino ad ora non avevo mai coltivato 
tante varietà di verdure nel mio orto.

Coltivo anche la cassava e la mia difficoltà principale consiste nel 
togliere le erbacce, perché va fatto almeno quattro o cinque volte, 
in modo da ottenere la giusta dimensione del tubero. 

Quando raggiunge la corretta dimensione, la cassava diventa 
resistente al sole e alla siccità.  Anche le cavallette sono diventate 
un problema ma con i pesticidi che prepariamo a base di ingredienti 
naturali posso cacciarle via.

La cassava è il futuro, dà un ottimo raccolto anche se bisogna 
avere pazienza perché il suo tempo di maturazione è lungo. 
Desidero che i miei figli imparino da me come coltivarla 
perché credo che sarà per loro un valido mezzo di sussistenza. 

Continuo a insegnare ai miei figli ciò che so perché la conoscenza 
ti porta a vivere per sempre”.

1 (Inginocchiarsi di fronte all’ospite è una forma di saluto e di rispetto che è nella prassi locale)

2 
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LA CONOSCENZA 
TI PORTA A VIVERE 
PER SEMPRE

• 1   I campi di cassava coltivati da Maria.

• 2  Le piante di cassava ormai pronte

• 3  “Exchage visit” visite di scambio di esperienze fra agricoltori
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UN ALTRO PASSO NELLA LOTTA 
ALLA MALNUTRIZIONE 

ETÀ: 38 ANNI

RESIDENZA: LOKILALA, DISTRETTO    
DI NANDUGET, CONTEA DI MOROTO

FAMIGLIA: MADRE DI 6 FIGLI

CHRISTINE   

ALEPER   

NOME

COGNOME

1 
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UN ALTRO PASSO NELLA LOTTA 
ALLA MALNUTRIZIONE 

CHRISTINE  ALEPER    

Christine è mamma di 6 figli e vive nel villaggio di 
Lokilala con la sua famiglia. È una delle mamme 

beneficiarie del programma di nutrizione del 
progetto nei distretti di Moroto e Napak. 

Quando era incinta del suo ultimo figlio, Christine è stata 
incoraggiata dagli operatori di salute del villaggio a sottoporsi ai 
controlli prenatali nel centro di salute. Era qualcosa di totalmente 
nuovo per lei, ma fin dalla prima visita si era sentita supportata e 
rassicurata. 

“Durante questi controlli, gli operatori del centro, supportati dal 
Cuamm, mi hanno dato alcune informazioni importanti sulla salute: 
come seguire una dieta bilanciata usando alimenti locali, come 
identificare i sintomi di malessere del neonato, insieme alle buone 
pratiche igienico sanitarie – racconta Christine -. Queste sessioni 
di educazione alla salute continuano per tutte le mamme anche 
dopo il parto”. Proprio grazie alle conoscenze acquisite, Christine 
ha notato che il suo bambino non stava bene e l’ha subito portato 
al centro di salute dove gli è stata diagnosticata una malnutrizione 
severa acuta con edema. Gli operatori sanitari hanno deciso di 
trasferire e ricoverare lei e il piccolo a Moroto per due settimane 
per proseguire poi con la terapia ambulatoriale. 

Christine è stata sempre incoraggiata a continuare a portare i suoi 
bambini ai controlli per monitorare il peso ed è stata supportata 
dagli operatori per imparare a cucinare cibi nutrienti in sostituzione 
degli alimenti terapeutici. 

“Come madre, ho seguito tutto ciò che mi era stato consigliato e, 
con alcuni sacrifici, sono riuscita a comprare alimenti adatti per i 
miei figli, specialmente per il più piccolo che è guarito nel dicembre 
2020 “ ha concluso Christine. 

• 1   Controllo di monitoraggio del peso dei bambini

• 2  Christine Aleper sorridente con il suo piccolo

• 3  La vita dei bambini nel villaggio

2 

3 
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STIMOLO I BAMBINI A IMPARARE 
AD ALLEVARE MAIALI INSEGNANDO 
LORO TUTTO CIÒ CHE HO APPRESO

ETÀ: 67 ANNI

RESIDENZA: GRUPPO DI ETOPOLONOUS   
JUNIOR QUARTERS

FAMIGLIA: DONNA SINGLE SI PRENDE   
CURA DI TRE NIPOTI

ROSE   

AKWII   

NOME

COGNOME

1 
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ROSE  AKWII    

“Questi bambini sono la mia famiglia da quando 
hanno perso i genitori. I figli di mia sorella 

sono numerosi, ho affrontato tante difficoltà per 
mantenerli, ho dovuto provvedere al cibo, ai vestiti e alle 

medicine. Sono davvero orgogliosa dell’attività di allevamento e 
vendita dei maiali che ho potuto intraprendere grazie al progetto. 
L’attività genera una piccola rendita che mi permette di sostenere 
i bisogni della famiglia.

Quest’anno la nostra scrofa ha partorito 11 maialini, di cui 4 
sono morti, ora però che il formatore del progetto mi ha fornito 
dei medicinali per le cure ho tirato un sospiro di sollievo. Questo 
business genera numerose difficoltà: quando i maiali pascolano 
spesso invadono i terreni vicini e distruggono gli orti circostanti. 
Inoltre può capitare che i maialini più piccoli prendano malattie e 
questo crea il problema di procurare loro il cibo.

È molto difficile organizzare la gestione degli animali. Non tutti 
i membri del gruppo partecipano con costanza, mentre per 
occuparsi degli animali serve un lavoro quotidiano continuo.

Ad aggravare la mia già difficile situazione si è aggiunto il COVID-19 
che non ha permesso di vendere i maiali, perché i mercati sono 
chiusi e non c’è libertà di movimento.

Nonostante le difficoltà, mi piace molto la nostra attività 
e sono pronta a mettermi in gioco per continuare il nostro 
business, che fra l’altro è l’unica fonte di sostentamento per 
la mia famiglia. Stimolo i bambini a imparare questo mestiere, 
insegnando loro tutto ciò che ho appreso, ciascuno è 
responsabile di un maialino e deve essere in grado di accudirlo. 
Così quando i nuovi maialini saranno cresciuti potranno vedere il 
risultato del loro lavoro e imparare a essere buoni imprenditori”.

STIMOLO I BAMBINI A IMPARARE 
AD ALLEVARE MAIALI INSEGNANDO 
LORO TUTTO CIÒ CHE HO APPRESO

2 
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• 1   I maialini nella porcilaia di Rose

• 2  Il Formatore di progetto visita uno dei maialini

• 3  Un momento di incontro del Gruppo comunitario
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LA COOPERAZIONE CHE NASCE
 DALLA COMUNITÀ 

ETÀ: 25 E 40 ANNI

RESIDENZA: ACHERER, DISTRETTO DI MOROTO

FAMIGLIA: SABINA, MAMMA DI DUE GEMELLI,  
E ANNA MEMBRO DEL VILLAGE HEALTH TEAM

SABINA E ANNA   

NAKUT E LOLEM     

NOME

COGNOME

1 
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LA COOPERAZIONE CHE NASCE
 DALLA COMUNITÀ 

SABINA NAKUT E ANNA LOLEM       

Sabina aveva 25 anni quando ha dato alla luce i 
suoi due gemelli all’Ospedale Regionale di Moroto. I 

bambini erano sani e Sabina li allattava normalmente 
fino a quando il suo latte non si è drasticamente ridotto. 

Non sapendo cosa fare, Sabina ha subito cercato l’aiuto di Lolem 
Anna, un membro del Village Health Team (VHT), operatori di 
salute comunitari che sensibilizzano le comunità sui temi di salute 
e identificano i casi che hanno bisogno di assistenza sanitaria. 

Anna si era già presa cura di Sabina durante la gravidanza e 
l’aveva incoraggiata a recarsi alle visite prenatali, facendole capire 
l’importanza del parto assistito. L’ha accompagnata al centro di 
salute di Acherer dove ai bambini è stata diagnosticata la malaria. 
Presso il centro, Sabina ha avuto l’opportunità di partecipare a 
sessioni di educazione sanitaria sull’importanza dell’allattamento 
esclusivo per 6 mesi e sulla posizione corretta durante 
l’attaccamento. Anna ha iniziato a fare visita a Sabina tre volte al 
giorno, aiutandola a prendersi cura dei gemelli ed incoraggiandola 
a seguire una dieta bilanciata per produrre latte.

«Sono estremamente grata ad Anna e a tutti gli operatori di 
salute per il continuo supporto a me e ai miei bambini». Grazie 
alla consapevolezza acquisita e al prezioso aiuto, i bambini hanno 
riiniziato a mangiare normalmente e Sabina a prendersi cura di 
loro.

Allo stesso modo, per Anna è stata una soddisfazione poter vedere 
un impatto positivo sulla vita di un’altra mamma. «Mi sento molto 
più sicura di me e ho acquisito molte conoscenze attraverso i 
training. Voglio continuare a migliorare le mie competenze per 
poter migliorare la vita di altre mamme».

• 1   Mamme che aspettanno di fare la visita prenatale

• 2  Sabina con Lolet Anna, che l’ha aiutata durante la gravidanza e a prendersi cura dei bambini

• 3  L’importanza di cibi salutari per una dieta equilibrata

2 
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PER CAMBIARE IN MEGLIO
È BASTATO IL “SALVADANAIO 
DI VILLAGGIO”

ETÀ: 48 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI LOKERU

FAMIGLIA: MADRE DI QUATTRO FIGLI 

LUCY 

NAKIRU

NOME

COGNOME

1 

38  / CI VUOLE UN SEME



LUCY NAKIRU 

“Per cambiare in meglio è bastato un “salvadanaio 
di villaggio”: gli anni scorsi nascondevo i soldi 

che guadagnavo nella capanna, ma il rischio che 
sparissero o venissero mangiati dai topi era molto alto. 

Questo progetto invece ha rifornito ogni villaggio di una “cassetta 
salvadanaio1”: dentro ci teniamo i nostri risparmi e li registriamo. 
Possiamo chiedere dei prestiti al gruppo. 

Per quanto mi riguarda, ho preso in prestito centomila scellini per 
comprare sale, riso e carne per la mia famiglia che poi ho restituito. 
Altre volte invece chiedo prestiti per comprare il sorgo in grandi 
quantità: lo pago 1.500 scellini a barattolo e al mercato lo rivendo 
a 2.000 scellini. Con il guadagno ottenuto posso pagare il debito 
al gruppo e fare altri acquisti per la mia famiglia. Ad esempio 
quest’anno mi sono potuta permettere più terreno e ora ho più 
di dieci acri di mais da raccogliere e penso con fiducia al futuro 
guadagno che ne ricaverò. Dal raccolto dello scorso anno ho 
ottenuto otto sacchi da cento chili di mais ognuno: li ho venduti 
ricavandone 780 mila scellini. 

Con questi soldi e un piccolo prestito dal gruppo sono riuscita 
a recuperare altro terreno per mia figlia che ora può coltivarlo 
per ricavare a sua volta un raccolto utile a sé e alla sua 
famiglia. Ho potuto anche acquistare un silos dove conservare al 
sicuro le scorte che ci serviranno per tutto l’anno. 

Vorrei comprare una mucca da latte per la mia famiglia e magari un 
bue che mi possa aiutare nella semina. Non avevo mai pensato 
di pianificare in questo modo le mie attività, ma l’esperienza 
di quest’anno si sta rivelando molto utile per tutti noi e ci 
infonde coraggio. Per questo ogni giorno che passa ringrazio chi 
ha voluto questo progetto”.

1 (Sistema di risparmio e micro credito VSLA Village Saving and Loan Association)

PER CAMBIARE IN MEGLIO
È BASTATO IL “SALVADANAIO 
DI VILLAGGIO”
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• 1   Lucy mostra con orgoglio i frutti del suo campo

• 2  “VSLA” il registro dei prestiti del Gruppo

• 3  Il Gruppo gestisce il “salvadanaio di villaggio”
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IL CAMBIAMENTO 
CHE PARTE DALLA SCUOLA 

ETÀ: 52 ANNI

RESIDENZA: IRIRI, KARAMOJA

FAMIGLIA: INSEGNANTE DI SCUOLA ELEMENTARE

PAUL HOSMAN   

LOKUT     

NOME

COGNOME

1 
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IL CAMBIAMENTO 
CHE PARTE DALLA SCUOLA 

PAUL HOSMAN LOKUT      

Grazie al suo lavoro come insegnate presso 
la scuola elementare di Lokopo, Paul Hosman 

svolge le attività di sensibilizzazione comunitaria, in 
particolare per i bambini.

“Sento di poter essere davvero d’aiuto grazie al mio ruolo. A 
scuola insegniamo ai bambini come lavarsi le mani correttamente, 
spieghiamo i rischi legati a certe malattie trasmissibili e a come 
prevenirle grazie all’igiene – racconta Paul -. Poi c’è il problema 
dell’insicurezza alimentare che qui in Karamoja è molto presente. 
Ci sono tanti bambini malnutriti ma vedo che la loro salute sta poco 
a poco migliorando, soprattutto grazie agli incontri comunitari 
nell’ambito del progetto durante i quali vengono spiegate alle 
mamme le buone pratiche in ambito nutrizionale – continua 
Paul -. Cerco di incoraggiare le mamme nel prendersi cura dei 
bambini e della loro alimentazione perché un buon stato di salute 
è fondamentale anche per mantenerli concentrati e produttivi a 
scuola e a casa”.  

Nonostante Paul abbia notato un miglioramento, rimangono 
ancora molti passi da compiere.

“È un cambiamento di mentalità e di abitudini radicate, che richiede 
tempo e bisogna fare i conti con molte sfide quotidiane, l’acqua ad 
esempio. Spesso i pozzi sono molto lontani dai villaggi e le persone 
raccolgono l’acqua piovana o l’acqua che scorre sulle strade e con 
quella stessa poca acqua lavano la casa e gli utensili di cucina con 
cui preparano da mangiare per la famiglia- continua Paul-. Spero 
che questo progetto possa continuare ed estendersi anche ai 
villaggi più isolati, grazie agli operatori di salute comunitari. Nel 
frattempo io continuerò a diffondere messaggi di salute per il 
benessere dell’intera comunità”. • 1   L’educazione alla salute e alla nutrzione coinvolge anche i bambini

• 2  Paul si dedica al supporto delle attività di sensibilizzazione, in particolare per i bambini

• 3  L’accesso all’acqua pulita è essenziale per la salute

2 

3 
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PER TUTTA LA VITA VOGLIO 
MANTENERE L’ORTO DI CASA, 
PER IL FUTURO DEI MIEI BAMBINI

ETÀ: 31  ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

FAMIGLIA: SPOSATA, MADRE DI QUATTRO BAMBINI

ESTHER   

LONGOK   

NOME

COGNOME

1 
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PER TUTTA LA VITA VOGLIO 
MANTENERE L’ORTO DI CASA, 
PER IL FUTURO DEI MIEI BAMBINI

ESTHER  LONGOK    

“Durante il periodo di formazione siamo stati 
preparati su diversi aspetti dell’agricoltura, tra 

questi l’orto domestico. Per impiantare l’orto è 
necessario creare un cerchio che ne definisca lo spazio 

e creare la piattaforma destinata a contenere le principali fonti 
di sostentamento per le piante, dall’acqua ai nutrienti. Bisogna 
preparare i paletti, che devono essere alti 60cm per la base più 
piccola e 120cm per la base maggiore. Poi si prepara il terreno con 
diversi strati di erba e terriccio, e infine si ricopre tutto con uno 
strato di concime. 

A questo punto si può procedere alla semina e a collocare le 
piantine: piselli, spinaci, verdura a foglia verde, pomodori, ecc. L’orto 
diventa davvero bello e fertile; gli ortaggi crescono ed è possibile 
raccoglierne un po’ alla volta, a seconda del bisogno familiare. Una 
parte dei prodotti è destinata alla vendita, così da permetterci di 
acquistare, ad esempio, il sapone, l’olio, il sale. Questo tipo di orto 
richiede un importante lavoro preparatorio che non è possibile 
fare da soli, senza l’aiuto di altre persone. Fondamentale è anche la 
disponibilità di strumenti e attrezzi adeguati messi a disposizione 
dal progetto, come zappa, forcone, piccone, vanga, taniche per 
l’acqua, terriccio, concime e una carriola. 

Penso che per tutta la vita continuerò a mantenere l’orto 
di casa, la considero l’unica possibilità di avere verdure a 
disposizione ogni giorno. Ho partorito un mese fa e, grazie alle 
verdure che ho coltivato, sono stata in grado di allattare mio figlio 
fin dall’inizio. 

Il mio desiderio è quello di lavorare con i miei quattro bambini; 
vorrei poter insegnar loro molte cose per poterli rendere 
competenti e autonomi nella loro vita futura”.

2 

3 

• 1   La famiglia di Esther mostra l’orto di villaggio

• 2  Il momento di raccogliere

• 3  L’irrigazione degli orti
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AGIRE INSIEME 
PER LA SALUTE DI TUTTI 

ETÀ: 25 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI LOKITUMO

FAMIGLIA: “MAMMA ALLA PARI”

MARGARET  

LOKERIS      

NOME

COGNOME

1 
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AGIRE INSIEME 
PER LA SALUTE DI TUTTI 

MARGARET LOKERIS       

Margaret fa parte della comunità di Lokitumo ed è 
una peer mother, una mamma alla pari impegnata 

nel sensibilizzare i membri della sua comunità, in 
particolare le altre mamme, sull’importanza dell’igiene personale e 
della casa, del lavaggio delle mani, specialmente prima di cucinare 
e preparare i cibi per i propri bambini. “Oltre a diffondere messaggi 
sulle buone pratiche igieniche, spiego ad altre mamme come me, 
come riconoscere quando i loro bambini sono malati, quando è 
necessario portarli all’ospedale spiegando al medico i sintomi. 
Cerco di far capire loro quanto sia fondamentale prendersi cura 
dei piccoli” – racconta Margaret. 

Nonostante il suo impegno dedicato alla comunità, non mancano 
le difficoltà, anche causate dall’insicurezza alimentare che è 
presente in Karamoja. “A volte è difficile far capire l’importanza 
di certe tematiche, come l’igiene, quando le persone riescono 
a malapena a trovare del cibo per sfamare la propria famiglia. 
La siccità sta amplificando la mancanza di cibo e aumentando 
il numero dei bambini che soffrono di malnutrizione” continua 
Margaret. 

È per questo che il progetto realizzato da AMCD e Medici con 
l’Africa Cuamm mira ad integrare diverse componenti, agricola 
e di salute con l’obiettivo di migliorare lo stato nutrizionale e la 
sicurezza alimentare delle comunità e fornire loro le conoscenze e 
gli strumenti necessari per uno sviluppo sostenibile.

“Credo in questo progetto e sento di poter essere un punto di 
riferimento per le mamme della mia comunità grazie al mio ruolo – 
conclude Margaret-. Aiutandoci reciprocamente, sarà più semplice 
migliorare la salute di tutti”.

• 1   Le donne raccolgono acqua pulita fondamentale per una vita in salute

• 2  Le donne si dedicano alla preparazione del cibo

• 3  Sensibilizzazione per la comunità su buone pratiche di cura e igienico-sanitarie

2 

3 
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“Abbiamo vissuto un’esperienza di incontro con la gente del 
Karamoja davvero bella e costruttiva. Le parole chiave del 
nostro impegno sono state: formazione pratica, comunità, 
cooperazione e accompagnamento.

Insieme ai Gruppi Agricoli Comunitari abbiamo visto come 
seminare, come curare il prodotto e la sua raccolta per poi 
imparare a guardare al frutto della terra e dell’allevamento come 
un’opportunità di integrazione del reddito famigliare attraverso 
la vendita superando il solo autoconsumo. 

Abbiamo fatto formazione per aiutare i Gruppi a superare 
gli inevitabili conflitti che nascono dalla collaborazione e far 
sperimentare come l’utilizzo di un “salvadanaio di villaggio” 
possa aiutarli a gestire meglio e in modo comunitario il denaro.

Il passaggio da una vita da seminomade ad una situazione di 
stanzialità implica un cambiamento culturale lungo e complesso, 
ma abbiamo visto che le azioni proposte sono efficaci e possono 
davvero rappresentare un’opportunità per migliorare la qualità 
della vita delle famiglie del Karamoja e, anche se il Covid-19 e 
altri imprevisti hanno aumentato le difficoltà, siamo soddisfatti 
del lavoro fatto”.

Pier Giorgio Lappo 
Africa Mission Cooperation and Development (AMC&D)

“La regione del Karamoja, e in particolare i Distretti di Napak e 
Moroto, registrano uno dei più alti tassi di malnutrizione di tutta 
l’Uganda: i fattori determinanti vanno ricercati tra molteplici 
aspetti di natura sociale, economica e ambientale. Purtroppo la 
malnutrizione affligge principalmente bambini e adolescenti e, 
se non curata precocemente, ha ripercussioni importanti sullo 
sviluppo fisico e cognitivo, con conseguenze anche in età adulta.

Grazie a questo progetto abbiamo lavorato a fianco di medici e 
infermieri per garantire servizi nutrizionali di qualità e accessibili 
presso le strutture sanitarie, promuovendo la cura dei bambini 
malnutriti e il supporto delle famiglie dei giovani pazienti per 
evitare ricadute. Il programma di supporto comunitario ci ha dato 
l’opportunità di sviluppare percorsi di formazione volti a rendere 
le persone più consapevoli delle buone pratiche nutrizionali e 
della salute materno infantile.

Nonostante le difficoltà siamo convinti di esser riusciti a mettere 
un tassello importante nella lotta alla malnutrizione in Karamoja, 
lavorando in un’ottica di scambio e di contributo reciproco con 
autorità locali, personale medico e comunità coinvolte al fine di 
trovare modalità concrete e durature per supportare le famiglie 
più povere e vulnerabili”.

Simone Cadorin 
Medici con l’Africa Cuamm



AICS - Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

che ha finanziato l’iniziativa con un contributo pari al 80,68% del totale.

www.aics.gov.it

Africa Mission Cooperation and Development (AMC&D)

che ha curato la componente agricolo zootecnica.

www.africamission.org

Medici con l’Africa Cuamm

che ha curato la componente sanitaria.

www.mediciconlafrica.org

Università Cattolica del Sacro Cuore – sede di Piacenza

che ha contribuito, dal punto di vista tecnico scientifico, alla realizzazione della componente agricolo zootecnica.

www piacenza.unicatt.it

Azienda Ospedaliera - Universitaria Meyer (AOU-Meyer)

che ha contribuito, dal punto di vista tecnico scientifico,  alla realizzazione della componente sanitaria.

www.meyer.it

Informatici senza frontiere

che ha contribuito, dal punto di vista tecnico, alla realizzazione della componente informatico-sanitaria.

www.informaticisenzafrontiere.org

Choose Life Home Base Care

che ha contribuito alla componente formativa nella parte agricolo zootecnica.

www.chooselifehbc.org

 

Governo locale distrettuale di Moroto e di Napak

che hanno collaborato alla realizzazione delle attività sul campo.

Il programma: “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak” è stato svolto grazie a:



Note. Tutte le foto della pubblicazione si riferiscono alle attività di 
progetto realizzate dai diversi Gruppi agricoli comunitari (AMC&D), 
e Gruppi di supporto (Cuamm) anche se, in alcuni casi, le immagini 
usate per illustrare le testimonianze non sono legate al gruppo al qua-
le appartiene la persona intervistata.

Foto:  Francesco Ghibaudi - Gianni Cravedi - Carlo Ruspantini 
Simone Cadorin - Juliet Namulundu

Interviste sul campo realizzate dallo staff/dagli operatori di AMC&D e Cuamm. 

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo della 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. I contenuti sono 
di esclusiva responsabilità dei partner di progetto: Africa Mission 
Cooperation and Development (AMC&D) e Medici con l’Africa 
Cuamm, e non rappresentano necessariamente il punto di vista 
dell’Agenzia.


