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Questa pubblicazione nasce con l’intento di analizzare e capitalizzare un’esperienza progettuale 
durata tre anni con la gente del Karamoja, che ha impegnato le organizzazioni non governative 
Africa Mission Cooperazione e Sviluppo e Medici con l’Africa Cuamm. Durante la stesura abbiamo 
cercato di rileggere le attività realizzate individuando le parole chiave che hanno guidato le scelte, 
valutando le criticità e punti di forza sperimentati e condividendo le esperienze dei beneficiari 
attraverso le loro testimonianze dirette. Abbiamo raccolto così consigli e raccomandazioni utili 
per mettere a frutto l’esperienza acquisita in questi anni di progetto e migliorare la qualità degli 
interventi che verranno avviati nella stessa area. Il progetto ha incontrato difficoltà imprevedibili 
legate al Covid-19, alle quali si è cercato di rispondere considerando i bisogni più urgenti e 
attraverso la proposta di attività concrete capaci di attingere e valorizzare ciò che è già nella 
cultura tradizionale e con un accompagnamento costante.
Non tutti gli obiettivi sono stati raggiunti a pieno, ma abbiamo avuto risultati più che soddisfacenti. 
Forse possono apparire piccoli segni, ma in un contesto difficile di estrema povertà come quello 
karimojong, siamo sicuri che rappresentano miglioramenti immediati nella qualità della vita per 
le famiglie e le comunità coinvolte e preparano le stesse a saper cogliere nuove opportunità in una 
“modernità” che avanza e rischia di travolgere la loro identità e tradizione.

Africa Mission Cooperazione e Sviluppo (AM&CS) – Medici con l’Africa Cuamm
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CAP. 1 IN KARAMOJA, UGANDA
1.1 DESCRIZIONE DEL CONTESTO: 
ASPETTI SOCIO-CULTURALI ED ECONOMICI 
DELLA KARAMOJA

CARTA DELLA KARAMOJA, DISTRETTI DI MOROTO E NAPAK 
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IN NUMERI

UGANDA 
Popolazione Nazionale: 42.720.000 ABITANTI
Indice di Sviluppo Umano: 0,544 (159esimo su 189 PAESI)
Tasso di popolazione sotto la soglia di povertà: 21,4%
Aspettativa di vita alla nascita: 63 ANNI
Mortalità infantile sotto i 5 anni: 48/100 NATI VIVI
Tasso di denutrizione infantile: 10,4%
Fonte: World Development Indicators Database, World Bank 2018

KARAMOJA 
Popolazione: 1.200.000 ABITANTI
Tasso popolazione sotto la soglia di povertà: 60,2 (UNHS, 2016/17)
Mortalità infantile sotto i 5 anni: 153/1000 NATI VIVI
Tasso di malnutrizione cronica infantile (sotto i 5 anni): 34,1%
Fonti: Uganda Food Security and Nutrition Assessment Report, 2016; Uganda National Household Survey 2016/17
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La Karamoja è una regione dell’Uganda, situata nell’area a 
nord est del Paese, al confine con il Kenya (fig. 2), abitata in 
prevalenza da karimojong, pastori semi-nomadi, dediti ad alle-
vamento e agricoltura di sussistenza. Due dei nove distretti 
che la compongono, Moroto e Napak sono stati interessati dal 
progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Mo-
roto e Napak”. La regione presenta il più alto tasso di povertà 
nel nord dell’Uganda, con il 60,2% della popolazione che 
vive al di sotto della soglia di povertà (UBOS 2016/17). L’86 
% dei giovani non studia e non ha un impiego; ad essere scola-
rizzato è solo lo 0,9 % dei bambini di età compresa fra i 6 e i 12 
anni, mentre il 70 % dei bambini sopra i 10 anni non è mai an-
dato a scuola (UNFPA, 2018). Secondo la più recente indagine 
demografica e sanitaria dell’Uganda (UDHS, 2016), circa il 
33,3% dei bambini ugandesi sono denutriti e circa il 30% 
non ha una dieta adeguata, completa di tutti i nutrienti. Il 
tasso di mortalità infantile al di sotto dei cinque anni è supe-
riore alla media nazionale (102/1000 nati vivi, contro 64/1000 
nati vivi) e la malnutrizione è la causa principale del 60% di 
queste morti. La regione del Karamoja ha infatti alti tassi di 
SAM (Severe Acute Malnutrition: malnutrizione severa acuta) 
e malnutrizione cronica tra i bambini al di sotto dei 5 anni 
(3,4% e 34,1% rispettivamente). L’UDHS cita Napak e Moroto 
tra i distretti più poveri e più colpiti. Il Food Security and Nutri-
tion Assessment (FSNA, WFP, 2016) condotto in Karamoja ha 
evidenziato che la prevalenza di SAM (Severe Acute Malnutri-
tion) è del 4,2% a Napak e del 5,4% a Moroto. La malnutrizione 
cronica è al 36,5% a Napak e al 39,9% a Moroto e l’insicurezza 
alimentare colpisce il 38% e il 43% delle famiglie, rispettiva-
mente a Napak e a Moroto. A questo si aggiungono una scarsa 
qualità, disponibilità e accesso ai servizi nutrizionali: nel 
distretto di Napak meno del 10% dei bambini malnutriti è stato 
ammesso al trattamento di riabilitazione nutrizionale, mentre 
nel distretto di Moroto interessa il 19%. 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 miglioramento della sicurezza ali-
mentare. La scarsità di acqua da fonti sicure, pulita e pota-
bile, è uno degli altri gravi problemi della regione: solo il 15% 
delle famiglie fanno uso di strutture igieniche migliorate, men-
tre oltre l’80% non ha ancora accesso ai servizi igienici, anche 
se negli ultimi cinque anni il numero delle latrine è cresciuto 
dal 10 al 30%. L’igiene personale e ambientale sono ancora 
molto scarse nella regione. Nonostante l’incremento del nu-
mero di latrine, le disparità sono ancora forti e più dell’80% 
delle famiglie non ha ancora accesso ai servizi igienici (Uganda 
Government Report, 2016).
Le principali cause della malnutrizione sono l’insicurezza ali-
mentare, le abitudini alimentari scorrette, le pratiche nutrizio-
nali e igieniche non corrette di madri e caregivers, l’ambiente 
malsano e i servizi sanitari inadeguati. Altri fattori legati alla 
malnutrizione sono l’analfabetismo, la mancanza di accesso a 
fonti d’acqua pulita e ai servizi igienico-sanitari, la povertà che 
aumentano il rischio di malattie, in particolare nei bambini, 
come la diarrea ed il colera.
Si aggiungono a questi problemi anche i cambiamenti clima-
tici, che pesano molto sulle produzioni agricole e sull’alleva-
mento, principali fonti di sussistenza e di reddito delle famiglie 
karimojong: tra il 2019 ed il 2020 si sono verificate diverse cri-
si ambientali, come lunghi periodi di siccità alternati a piogge 
torrenziali che hanno compromesso i raccolti e hanno causato 

un’epidemia di colera in area rurale. Questi fenomeni, pur ti-
pici della zona, sembra si stiano aggravando, sia per quanto 
riguarda la frequenza, sia per l’entità, proprio come conse-
guenza dei cambiamenti climatici. A queste complicazioni, si è 
aggiunta poi l’esplosione della pandemia da Covid-19, che ha 
messo a dura prova le attività commerciali, l’istruzione e, in ge-
nerale, la quotidianità delle famiglie (Kap survey iniziale). Uno 
dei principali impatti del Covid-19 in Karamoja è stato l’aumen-
to della fame e la diminuzione della sicurezza alimentare, che 
hanno portato al rischio di una grave crisi alimentare e nu-
trizionale (IPC Acute Food Insecurity Analysis, luglio 2021; 
report AMCS sull’impatto del Covid-19 in Karamoja).
Tabella 1. Situazione di insicurezza alimentare in Karamoja nel periodo tra 
marzo e luglio 2021 (tratta da IPC Acute Food Insecurity Analysis).

Situazione di insicurezza alimentare attuale (Marzo-Luglio 2021)

361,000 

30% della popolazione 
in situazione di grave 

insicurezza alimentare 
(fasi 3 e 4)

Fase 5
0

Persone in situazione 
disastrosa

Fase 4 75,000
Persone in emergenza

Fase 3
286,000

Persone in situazione 
di crisi

Fase 2
433,000

Persone in condizioni 
di stress

Fase 1
413,000

Persone in condizioni di 
sicurezza alimentare

Nella tabella 1 è rappresentata una fotografia della situazione della popolazione 
della Karamoja dal punto di vista della sicurezza alimentare nei mesi compresi 
tra marzo e luglio del 2021: il 30% della popolazione vive in fase di crisi o di 
emergenza alimentare (fasi 3 e 4).
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1.2 AMCS IN UGANDA: STORIA, MISSION E VISION
Africa Mission Cooperazione e Sviluppo (AMCS) è un’organiz-
zazione italiana senza scopo di lucro, fondata a Piacenza da 
don Vittorio Pastori1, nel 1982. Nel 1983 è stata riconosciuta 
dal Ministero Affari Esteri Cooperazione Internazionale (MAE-
CI) come Organizzazione Non Governativa (ONG), specializza-
ta nella promozione e nella realizzazione di progetti multiset-
toriali di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo (PVS). 

Cooperazione e Sviluppo (Cooperation and Development, C&D) 
è stata registrata in Uganda nel 1987. L’ong opera in Uganda, nelle 
sedi di Kampala e Moroto (sede centrale) e in sei uffici operativi, 
dislocati nei distretti della regione Karamoja. La presenza di Coo-
perazione e Sviluppo in Uganda, ha permesso di costruire nel 
tempo solidi rapporti di collaborazione con le comunità locali, at-
tribuendo grande importanza alla fornitura di servizi di base alle 
persone più vulnerabili, utilizzando l’approccio partecipativo. 

Vision: in Africa orientale e in Italia ogni essere umano è auto-
sufficiente ed aspira ad una vita dignitosa, in linea con i principi 
dell’umanesimo cristiano, intesi come valori universali. L’o-
biettivo è contribuire alla creazione di una società più equa, 
informata e consapevole delle problematiche esistenti nei Pa-
esi in Via di Sviluppo miglioranndo le condizioni di vita delle 
persone più vulnerabili in Uganda.

Mission: sostenere e promuovere lo sviluppo umano e i valori 
della solidarietà universale. Supportare le società più vulnera-
bili dell’Uganda a diventare autosufficienti attraverso un ap-
proccio partecipativo e sostenibile. Africa Mission si occupa in 
Italia dell’organizzazione di occasioni di incontro, scambio e 
sensibilizzazione presso le comunità locali e le scuole di ogni 
ordine e grado, sui temi della solidarietà internazionale. Pro-
muove percorsi di conoscenza interculturale, mostre ed even-
ti, con un interesse particolare sulla Karamoja.  Cooperazione 
e sviluppo si occupa principalmente della gestione delle risor-
se naturali, della fornitura di acqua pulita e servizi igienico-sa-
nitari, della sorveglianza delle malattie del bestiame, della tu-
tela dei diritti dei minori, della formazione e del supporto ai 
giovani, alle donne e alle persone più vulnerabili. 

Settori di intervento in Uganda: 
- Settore WASH (Water, Sanitation and Hygiene): acqua e ser-

vizi igienico-sanitari di base.
- Settore agro-zootecnico: sviluppo delle attività di coltivazio-

ne e di allevamento in zone rurali attraverso campagne di 
vaccinazione del bestiame, formazioni professionali, suppor-
to tecnico, sostegno ai gruppi comunitari locali, fornitura di 
strumenti e macchinari adeguati. 

- Settore sanitario: supporto ai dispensari e ai centri di salute 
locali, soprattutto in area rurale.

- Settore educativo: formazione professionale e attività ludi-
co-ricreative all’interno del complesso scolastico di Coope-
razione e Sviluppo di Moroto.

- Emergenza: gestione di interventi per l’assistenza ai profughi 
in aree di confine e interventi di mitigazione dei rischi dovuti 
a conflitti e ai cambiamenti climatici.

1 L’associazione Africa Mission viene fondata nel 1972 da Vittorio Pastori e Monsignor Enrico Manfredini, che nel 1982 creano Cooperazione e 
Sviluppo, braccio operativo di Africa Mission in Italia e in Uganda. 

1.3 COME NASCE L’IDEA DI 
PROGETTO:
AMCS IN KARAMOJA E LA 
COLLABORAZIONE CON 
MEDICI CON L’AFRICA CUAMM 
E L’UNIVERSITÀ CATTOLICA 
DEL SACRO CUORE DI 
PIACENZA
Il progetto triennale è stato realizzato da Africa Mission Coo-
perazione e Sviluppo (Piacenza), in consorzio con Medici con 
l’Africa, Cuamm (Padova) attraverso il finanziamento dell’A-
genzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo – AICS 
(Roma). La collaborazione con Cuamm è nata dall’esigenza di 
intervenire sulla problematica dell’insicurezza alimentare an-
che dal punto di vista sanitario, in particolare per la tutela di 
mamme e bambini. Hanno partecipato attivamente al proget-
to in qualità di partner anche l’Università Cattolica del Sacro 
Cuore Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali di 
Piacenza per la parte agro-zootecnica e l’Università di Firenze 
per la parte sanitaria, in appoggio al Cuamm.

Africa Mission Cooperazione e Sviluppo (AMCS) opera 
stabilmente in Uganda attraverso l’organizzazione non go-
vernativa Cooperation and Development (C&D), registrata in 
loco nel 1982. Da allora, ha continuato ad operare in questo 
Paese cercando di migliorare le condizioni di vita delle perso-
ne più svantaggiate. La maggior parte delle attività di AMCS 
si svolge in Karamoja, regione interessata dalla maggior par-
te dei progetti, in quanto una delle zone più fragili ed emargi-
nate dell’Uganda. 

Medici con l’Africa CUAMM (Cuamm) lavora in Uganda dal 
1958 e nella regione del Karamoja dal 2006, in stretta collabo-
razione con il Ministero della Salute e le autorità sanitarie loca-
li. L’approccio di Cuamm in Karamoja si concentra sul rafforza-
mento del sistema sanitario, in particolare sostenendo i 
programmi per l’HIV-l’eliminazione della trasmissione ma-
dre-figlio; la salute riproduttiva, materna, neonatale e adole-
scenziale (RMNCAH) e la nutrizione. L’ong ha lavorato con l’o-
spedale regionale di riferimento di Moroto nel distretto di 
Moroto, l’ospedale Matany nel distretto di Napak e l’ospedale 
Amudat nel distretto di Amudat dal 2007 e attualmente gesti-
sce con loro progetti su tubercolosi, salute materna e nutrizio-
ne. Grazie ad una raccolta dati ad hoc tramite il sistema infor-
mativo sanitario con una missione effettuata dal 2 al 12 giugno 
2017 da Cuamm e AMCS, che ha permesso di aggiornare i dati 
relativi allo status nutrizionale della popolazione dei distretti di 
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Napak e Moroto, identificando le sub county di intervento, le 
organizzazioni hanno sviluppato una conoscenza approfondi-
ta delle problematiche e delle dinamiche rispettivamente nel 
settore medico-nutrizionale e in quello dello sviluppo rurale.
Da dicembre 2006, in collaborazione con UNICEF, il Cuamm 
ha implementato il programma pluriennale per rafforzare i si-
stemi sanitari distrettuali in Karamoja, concentrandosi in par-
ticolare sul miglioramento della pianificazione, dell’implemen-
tazione, del monitoraggio e della supervisione e del sistema 
informativo per la gestione della salute che porta a una miglio-
re fornitura di servizi materni, neonatali, infantili e adolescen-
ziali, compresa la nutrizione e l’HIV/AIDS. Cuamm lavora an-
che per promuovere l’apprendimento interdistrettuale e la 
condivisione delle informazioni, migliorare la capacità di su-
pervisione, formazione e tutoraggio del personale sanitario, 
aumentare la responsabilità, sostenere la cooperazione multi-
settoriale e promuovere la ricerca operativa.
Negli ultimi dieci anni ha dato molta importanza alla trasmis-
sione delle conoscenze al personale in loco, formando e soste-
nendo l’impegno dei team sanitari di villaggio, i “Village Health 
Team” (VHT) nella promozione delle Key Family Care Practices 
(KFCP), dell’alimentazione materno-infantile (MIYCF), delle 
visite domiciliari ai neonati e dello screening per la malnutri-
zione dei bambini sotto i cinque anni e la partecipazione del 
VHT alle riunioni mensili di revisione delle prestazioni. Inoltre, 
CUAMM ha sostenuto la sensibilizzazione della comunità e le 
attività di comunicazione con vari stakeholder attraverso talk 
show radiofonici, spettacoli teatrali e incontri di sensibilizza-
zione. Le madri peer hanno condotto sessioni di dialogo con la 
comunità per migliorare la fruizione dei servizi da parte della 
comunità attraverso spettacoli teatrali e giochi di ruolo e han-
no trasmesso messaggi di educazione sanitaria che hanno in-
coraggiato la comunità a cercare servizi sanitari e nutrizionali. 
Dal settembre 2021 è inoltre cominciato un nuovo progetto 
biennale, con il supporto dell’Ambasciata Irlandese, volto a raf-
forzare i sistemi sanitari distrettuali per migliorare l’accesso e 
l’utilizzo di servizi integrati RMNCAH e HIV di qualità in Kara-
moja. Per questo, l’intervento del Cuamm è stato fondamenta-
le per integrare l’azione di AMCS nella lotta all’insicurezza ali-
mentare, attraverso la formazione, la sensibilizzazione ed il 
monitoraggio costanti da parte del personale in loco, medico e 
para-medico e in collaborazione con le autorità locali e gli sta-
keholders presenti sul territorio di competenza del progetto. 
La collaborazione di AMCS con la Facoltà di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica del Sacro 
Cuore è stata avviata fin dalle fasi iniziali del progetto per le 
azioni legate allo sviluppo del settore agro-zootecnico. L’equi-
pe – sulla spinta di quanto auspicato dal proprio Fondatore 
Padre A. Gemelli che volle la Facoltà d’Agraria dedita a com-
battere la fame nei Paesi a Basso Reddito - ha maturato nell’ul-
timo decennio esperienze in India (Meghalaya), Repubblica 
Democratica del Congo (Kabinda) ed Ethiopia (Guraghe), tut-
te volte a creare piccoli Centri Pilota – su base territoriale, logi-
stica ed organizzativa Diocesana – in grado di operare con 
forze locali per realizzare strutture associative fra i piccoli con-
tadini e così facilitare la diffusione di forme appropriate di in-
novazione rurale. In particolare, le direzioni operative sono ri-
volte a migliorare le tecniche di coltivazione, allevamento, 
conservazione degli alimenti, ad attivare altre attività collate-
rali per produrre reddito, a razionalizzare gli aspetti della nutri-
zione e dell’igiene (in particolar modo la potabilità dell’acqua) 

verso il superamento dell’attuale regime di sussistenza per 
accedere e affrontare il mercato. Tutto ciò, nella prospettiva di 
creare i presupposti per uno sviluppo, prima rurale, per poi mi-
rare a quello complessivo e fondato sulle proprie competen-
ze-responsabilità (Bertoni et al., 2015). In quest’ottica, il team 
UCSC ha lavorato in maniera trasversale su diversi aspetti: ha 
predisposto materiale didattico e formativo, ha supportato lo 
staff locale nella raccolta e nell’elaborazione dei dati, ha fornito 
una specifica consulenza nel processo di monitoraggio e valu-
tazione nella fase di implementazione delle azioni e ha parteci-
pato attivamente alla formazione tecnica dei facilitatori dello 
staff locale di AMCS. Lo scopo degli studi era principalmente 
quello di effettuare un’analisi puntuale ed approfondita (pri-
ma, durante e al termine del progetto) della situazione nei ter-
ritori interessati dal progetto, per raccogliere le nozioni neces-
sarie ad implementare possibili soluzioni, coerenti con il 
contesto di riferimento e sostenibili per la popolazione locale, 
come ad esempio l’adeguata conservazione dei prodotti agri-
coli, che consente di migliorarne la qualità e quindi il valore di 
vendita sul mercato, l’utilizzo di agrofarmaci, naturali e non, 
per la produzione di ortaggi, tuberi ed altre colture ad uso ali-
mentare o da reddito, l’utilizzo della trazione animale per in-
crementare l’area coltivabile ed in particolar modo la trasmis-
sione di conoscenze alle comunità beneficiarie del progetto 
(soprattutto in termini di aumento della produttività di coltiva-
zioni e/o allevamenti). 
L’Università Cattolica ha, inoltre, effettuato uno studio sulla 
qualità del suolo: “Principali caratteristiche chimico-fisiche 
dei suoli prelevati in Karamoja” (Tabaglio et al., 2021), sotto-
ponendo ad analisi chimico-fisiche alcuni campioni di terreni 
prelevati in villaggi beneficiari del progetto. I valori riscontrati 
sui suoli raccolti, confrontati con quelli tipici di terreni coltivati 
africani, devono essere considerati di buona fertilità o quanto-
meno in via di costruzione di una buona fertilità. Una possibile 
spiegazione circa queste peculiarità deriva dal fatto che i kari-
mojong sono tradizionalmente allevatori-pastori e quindi le 
aree coltivate derivano spesso – come nel caso in esame – da 
aree precedentemente dedicate alla stabulazione della man-
dria (kraal), per tempi più o meno prolungati, e quindi arricchi-
te di sostanza organica. Seppure nella limitata dimensione del 
campione di terreni raccolti, si può tuttavia ritenere che venga-
no confermate le buone prospettive per il miglioramento delle 
rese produttive agricole nel Karamoja, purché vengano incen-
tivate le tecniche agronomiche che portano all’aumento della 
sostanza organica e della fertilità dei terreni. Contemporanea-
mente, sono stati raccolti campioni di alimenti, in particolare 
destinati all’alimentazione animale, sui quali è stato svolto uno 
studio dal titolo “Parametri chimici e nutrizionali su mate-
rie prime ed alimenti raccolti in Karamoja” (Bertoni G., 
2021). Le caratteristiche chimico-nutrizionali così rilevate 
sono certamente utili per il futuro, ma non si discostano molto 
da quelle tipiche di semi o loro sottoprodotti. Di interesse è il 
caso del solo foraggio analizzato, il lablab (Dolichos lablab), in 
quanto possibile indicatore dei contenuti minerali dei suoli; in-
fatti, vi sono apparsi buoni i livelli di calcio e fosforo, come os-
servato nei suoli e viceversa una carenza di sodio e selenio 
(non determinati nei suoli). Sia per l’apporto fondamentale dal 
punto di vista scientifico, che per il supporto nelle fasi di for-
mazione e di monitoraggio, il ruolo di UCSC è da ritenersi di 
grande valore per tutto il periodo di implementazione del pro-
getto.
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CAP. 2 IL PROGETTO

IL PROGETTO: ATTORI COINVOLTI
Progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak” 2018-2021 

 Riferimenti all’AGENDA 2030: 

SDG n.2 - Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere 
un’agricoltura sostenibile, e in particolare i seguenti target 2.1, 2.2, 2.3 

SDG n.3. Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età, e in particolare i sotto target 3.2, 3.8 

Capofila: 
Istituto per la Cooperazione e lo Sviluppo Internazionali, Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo ONLUS (C&S) 

Partner: 
Medici con l’Africa CUAMM 

Ente finanziatore: 
Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo AICS 

Partners tecnico-scientifici: 
Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali dell’Università Cattolica, sede di Piacenza; 

Azienda Ospedaliera Meyer; Informatici Senza Frontiere

Partners in Uganda: 
Choose Life Home Base Care; Governo Distrettuale Locale di Moroto e Governo Distrettuale Locale di Napak 

Luogo di realizzazione: 
Uganda, Karamoja. distretto di Moroto (subcounty di Rupa, Nadunget, Katikekile e Moroto Municipality) 

e distretto di Napak (subcounty di Lorengechora, Iriiri, Lokopo, Matany, Ngoleriet) 

Il progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Moro-
to e Napak, Karamoja, Uganda” (Feeding the Communities of 
Moroto and Napak with food and knowledge) mira a migliorare la 
sicurezza alimentare in due distretti: Moroto e Napak. Garantire 
cibo sano, sicuro e nutriente per adulti e bambini non è un obiet-
tivo semplice, né immediato: si tratta innanzitutto di scardinare 
l’approccio assistenzialista che risiede ancora in gran parte della 
popolazione karimojong, abituata a ricevere passivamente beni e 
risorse. La vera sfida passa dalla trasmissione di conoscenze ba-
silari, utilizzabili in maniera concreta dalla popolazione beneficia-
ria, per migliorare la propria dieta giornaliera e contrastare la dif-
fusione di malattie derivanti da un ambiente insalubre, grazie alle 
buone pratiche igieniche. L’UNICEF ha sviluppato un quadro di 
riferimento per migliorare la nutrizione infantile, che mette in evi-
denza tre punti fondamentali per contrastare la malnutrizione: 
cibo, salute e cura. Sono questi infatti gli aspetti principali sui 
quali si è concentrato il progetto.

Per raggiungere l’obiettivo, il progetto ha implementato un in-
tervento basato su tre pilastri:

a. aumentare la produzione alimentare tramite la coltiva-
zione di orti comuni, aumentando la superficie coltivata 
delle produzioni di pieno campo e sviluppando attività 
generatrici di reddito (la maggior parte basate sull’alle-
vamento di piccoli animali);

b. diffondendo il concetto di dieta adeguata e di buone 
pratiche igienico-sanitarie tra i beneficiari del progetto; 

1 https://www.africamission.org/en/projects/nutrire-di-cibo-e-conoscenze-le-comunita-di-moroto-e-napak-karamoja-uganda-(ncc).html; 
https://www.youtube.com/watch?v=1LR476pAmA0

c. arruolare nel progetto le famiglie più fragili, ovvero 
quelle che hanno un solo genitore (spesso la madre), 
oppure un capofamiglia minorenne.1

Obiettivo Generale: Contribuire in maniera sostenibile e inte-
grata ad aumentare la sicurezza alimentare e lo stato nutrizio-
nale delle comunità della regione della Karamoja, con partico-
lare attenzione a mamme e bambini sotto i cinque anni 
appartenenti ai nuclei familiari più vulnerabili.

Obiettivo Specifico: Aumentare la disponibilità di cibo nu-
triente e l’adozione di buone pratiche igienico-sanitarie e 
nutrizionali da parte della popolazione nei distretti di Napak e 
Moroto.

Risultato Atteso 1 Aumentata la produzione di cibo nutriente 
e promosse le buone pratiche agricole presso le comunità re-
sidenti nelle sub-county selezionate di Napak e Moroto, con 
particolare attenzione alle famiglie vulnerabili.

Risultato Atteso 2 Migliorate le conoscenze relative alle buo-
ne pratiche sanitarie/nutrizionali e l’utilizzo di servizi nutrizio-
nali comunitari presso le comunità residenti nelle sub-county 
selezionate, in particolare tra le mamme, caregiver, bambini 
sotto i 5 anni appartenenti ai nuclei più vulnerabili.

Risultato Atteso 3 Migliorate le conoscenze e capacità degli 
attori locali di sviluppo nel pianificare, coordinare e monitorare 
interventi multisettoriali (salute, nutrizione e sicurezza ali-
mentare) nei distretti di Napak e Moroto.
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2.1 REGIONE KARAMOJA: ANALISI DEI BISOGNI ESSENZIALI 
IN KARAMOJA
La presenza pluridecennale di Cooperazione e Sviluppo sul 
territorio ugandese, in particolare in Karamoja e l’esperienza di 
Cuamm in ambito sanitario hanno consentito un adeguato e 
approfondito studio delle reali necessità della popolazione ka-
rimojong, contribuendo in maniera efficace al miglioramento 
delle condizioni di vita dei beneficiari diretti e indiretti nei di-
stretti di Moroto e Napak.
Da una prima analisi dei dati raccolti con la KAP Survey ini-
ziale, emerge come il bisogno di assicurarsi acqua e cibo a 
sufficienza, che sia anche sicuro (safe) e nutriente e il biso-
gno di migliorare il livello generale di salute e igiene sia-
no i due più importanti problemi che affliggono la popolazio-
ne (tabella 2). 

I risultati sono sorprendentemente coerenti con quanto rac-
colto nella prima ricerca mirata, condotta nelle stesse aree nel 
1988 (Gubert 1988, pp. 317-318). Infatti, già allora assicurare 
cibo e acqua così come salute e igiene erano rispettivamente il 
primo e il secondo problema indicato dalla popolazione. Quan-
to emerge dalla rilevazione appare suggerire che i problemi 
sollevati non abbiano trovato nel tempo risposte efficaci e che 
quindi l’attuale intervento proposto dal progetto risponda ad 
esigenze particolarmente sentite dalla popolazione.

Da una ricerca effettuata da Cuamm sul campo, si è evinto che 
le cause della diffusione della malnutrizione nei distretti di Mo-
roto e Napak riguardano diversi fattori, in particolare:

PROBLEMI
Beneficiari Moroto

%

Non beneficiari 
Moroto

%

Beneficiari Napak
%

Non beneficiari Napak
%

Assicurare cibo sicuro e nutriente e 
acqua sufficiente

72,6 74,4 76,1 82,6

Aumentare il livello di sicurezza 15,8 13,7 9,8 18,1

Offrire lavori non tradizionali 
a chi ha studiato

19,7 13,7 18,5 18,8

Migliorare le strade 22,2 10,3 17,4 19,6

Incrementare il livello generale
di igiene e salute

61,1 73,5 66,3 79,0

Tabella 2 . Risposte aggregate alla domanda “Quali dei seguenti problemi sono i 
due più importanti da risolvere in Karamoja?”

Elaborazione da kap survey iniziale, Università Cattolica del Sacro Cuore
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• L’insicurezza alimentare delle famiglie e la mancanza di cibo 
sufficiente, provocato dalla scarsità dei raccolti e dalle con-
dizioni climatiche, oltre che da altre cause di natura sociale, 
economica e culturale. La scarsa qualità della nutrizione dei 
bambini nei primi due anni di vita, sia durante l’allattamento 
che durante lo svezzamento. Nei due distretti praticamente 
nessun bambino (solo lo 0,7%) riceve la dieta minima accet-
tabile (MAD, Minimum Acceptale Diet).

• La scarsa attenzione alla condizione di salute e nutrizionale 
delle donne in gravidanza, delle madri e del neonato.

• La scarsa attenzione allo stato igienico-nutrizionale delle don-
ne in stato di gravidanza e le cattive pratiche igienico-sanitarie.

I dati di risultato dei centri sanitari dei distretti di Napak e Mo-
roto hanno mostrato come gli indicatori di qualità dei servizi 
nutrizionali forniti nelle strutture sanitarie dei distretti siano 
inadeguati e non sufficientemente in linea con gli standard 
SPHERE. In particolare, è preoccupante notare l’alto tasso di 
default (cioè, dei casi che non si presentano al controllodel 
trattamento), tra i bambini sotto i cinque anni ammessi al pro-
gramma nutrizionale per la cura della malnutrizione acuta gra-
ve (Severe Acute Malnutrition, SAM) nelle aree di intervento 
presso i distretti di Napak e Moroto.
È in questo contesto che Africa Mission Cooperazione e Svi-
luppo (AMCS) ha presentato all’Agenzia per la Cooperazione e 
lo Sviluppo Italiano (AICS) il progetto intitolato “Nutrire di 
cibo e conoscenze le comunità di Moroto e Napak, Kara-
moja, Uganda”. Questa iniziativa, realizzata in partenariato 
con Cuamm, ha interessato le contee di: Rupa, Nadunget, Ka-
tikekile e Moroto città nel distretto di Moroto e Lorengechora, 
Lokopo, Matany, Iriri, Ngoleriet nel distretto di Napak. 

2.2 COME SI INSERISCE 
L’INTERVENTO NEL CONTESTO 
DELLA KARAMOJA 
A livello nazionale, gli obiettivi del progetto sono in linea con il 
documento strategico-programmatico Uganda Vision 2040 e 
con il Piano di Sviluppo Nazionale III, in particolare con l’obiet-
tivo strategico IV (benessere e salute).
L’intervento si innesta all’interno del progetto “Empowering 

Youth through Vocational Training and Entrepreneurship in Ka-
ramoja” (durata: 23 giugno 2016 - 31 ottobre 2019), realizzato 
da Africa Mission in partenariato con DanChurchAid (leader) e 
Caritas Moroto. Il progetto, rivolgendosi a nuclei familiari vul-
nerabili come quelli guidati da minori, ha dato continuità alle 
attività di formazione e di empowerment, aumentando il nu-
mero di beneficiari raggiunti dalle attività di sensibilizzazione.
L’attenzione alla sicurezza alimentare e alla trasmissione delle 
conoscenze sulle buone pratiche igienico-sanitarie sono punti 
di attenzione sia di AMCS che di Cuamm anche in altre inizia-
tive presentate recentemente: per il bando AICS 2020 è stato 
proposto un progetto sulla salute globale, in risposta alla pan-
demia da Covid-19 sempre nei distretti di Moroto e Napak e 
sempre in quest’area Cooperazione e Sviluppo collabora atti-
vamente con altri enti presenti sul territorio, come WFP, UNI-
CEF e FAO per garantire il rafforzamento delle capacity buil-
ding in particolare nei giovani, il supporto alla popolazione 
nelle attività agricole e di allevamento, nella formazione pro-
fessionale e l’accompagnamento per la creazione di attività 
generatrici di reddito e non ultimo la sensibilizzazione e la tra-
smissione costante di conoscenze sulle buone pratiche nutri-
zionali ed igienico-sanitarie.
Dal punto di vista sanitario, Cuamm ha sviluppato forti partner-
ship con i team sanitari distrettuali, operando anche all’interno 
degli uffici sanitari e ha accumulato una notevole conoscenza 
del contesto ed una forte esperienza di lavoro nella regione del 
Karamoja. Cuamm collabora con gli altri enti locali per evitare 
la sovrapposizione delle iniziative e si avvale del supporto di 
vari partner che sostengono i servizi RMNCAH (Reproductive, 
Maternal, Newborn, Child and Adolescent Health - Salute ripro-
duttiva, della madre, del neonato, del bambino e dell’adole-
scente), tra cui UNICEF (Fondo Nazioni Unite per l’Infanzia), 
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), progetti USAID 
(United Nation Agency for International Development - Agezia 
americana per lo sviluppo), USAID RHITE (Regional Health In-
tegration to Enhance Services-Integrazione sanitaria regionale 
per migliorare i servizi), USAID PACT (Program for Accelerated 
Control of TB - Programma di Controllo Accelerato della Tuber-
colosi), TASO (The Aids Support Organization) e altri.
L’esperienza di AMCS e Cuamm dimostra quindi un grande 
impegno per le comunità karimojong in tutti i settori di riferi-
mento, per rispondere attivamente in maniera efficace e so-
stenibile alle reali necessità di un territorio ai confini e da sem-
pre isolato dal resto del Paese.

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 11



2.3 LE PAROLE CHIAVE DEL PROGETTO 
L’iniziativa può essere letta attraverso le parole chiave che 
identificano i principi fondamentali sui quali è stato pensato e 
realizzato: partecipazione, formazione, resilienza, innova-
zione e ricerca. 

PARTECIPAZIONE: ownership e responsabilità

APPROCCIO PARTECIPATIVO: FASE DI 
SELEZIONE DEI BENEFICIARI

Le famiglie beneficiarie sono state individuate, in collaborazio-
ne con i capi villaggio, tra le persone più vulnerabili nei distretti 
di Moroto e Napak: madri single, padri single, famiglie in condi-
zioni di povertà, per la maggior parte analfabete e nuclei con 
minori capofamiglia. 
La nomina degli Agricoltori Modello (Model Farmer) e dei 
Gruppi Agricoli Comunitari (GAC) è avvenuta da parte delle 
comunità stesse, in maniera partecipativa: nel momento in cui 
due o più membri erano candidati come agricoltori modello 
per la stessa area o villaggio, la scelta finale veniva effettuata in 
maniera collegiale per alzata di mano o distribuendo le perso-
ne in “fila indiana” dietro al candidato prescelto. Questo coin-
volgimento della comunità ha contribuito ad evitare incom-
prensioni e distorsioni dovute spesso a dinamiche clientelari. 
Per la selezione dei GAC, inoltre, è stato importante il confron-
to con le autorità distrettuali, come il Community Develop-
ment Officer (CDO) e i responsabili del settore agricolo, che 
grazie al loro lavoro a stretto contatto con le comunità hanno 
fornito informazioni attendibili e affidabili.

FORMAZIONE SULLE DINAMICHE DI 
GRUPPO (GROUP DYNAMICS TRAINING)
Il rafforzamento delle dinamiche di 
gruppo è essenziale, dal momento che 
i gruppi rappresentano l’essenza delle 
attività progettuali. Da qui deriva l’im-
portanza di rendere consapevoli tutti i 
membri del GAC, a partire dagli Agricol-
tori Modello e dai leader, che possono 
sussistere forze interne ed esterne al 
gruppo in grado di creare una disgrega-
zione della comunità e perciò ostacola-
re il raggiungimento dei risultati attesi. 
Dall’altro lato, vengono sottolineati an-
che gli aspetti positivi di appartenere 
ad un gruppo: lo scambio di esperienze 
e di conoscenze reciproco, il sostegno e 
l’aiuto da parte degli altri membri e il 
senso di comunità. Il gruppo è la forza 
di questo progetto: se ben costituito e 
motivato può garantire una buona so-
stenibilità alle attività agro-zootecniche 
implementate nel corso dell’iniziativa.

L’importanza dei follow-up
In fase di progettazione, gli incontri tri-
mestrali di revisione ed orientamento 

erano stati indirizzati solo agli Agricoltori Modello. Nel corso 
del progetto si è compresa l’importanza di rendere partecipi 
anche i diversi leader dei GAC, come il responsabile del gruppo 
o il segretario, con lo scopo di rafforzare la coesione del grup-
po stesso. Molti dei conflitti, che si erano creati in una prima 
fase di progetto sono stati appianati grazie alla partecipazione 
agli incontri periodici.

Exchange visits
Una caratteristica importante del progetto è stata la creazio-
ne di un sistema di scambio di buone pratiche tra i gruppi 
di agricoltori, per una migliore comprensione e applicazione 
delle conoscenze e delle tecniche apprese in sede di forma-
zione: questo metodo crea una forte coesione sia all’interno 
del gruppo che tra i gruppi e rende tutti più consapevoli su 
quanto viene sperimentato in campo. All’inizio è necessaria la 
mediazione dello staff di progetto, ma successivamente que-
sta pratica potrebbe diventare di uso comune tra gli agricolto-
ri. Purtroppo, a causa delle restrizioni agli spostamenti dovute 
alla pandemia da Covid-19 questa pratica è stata fortemente 
limitata.

LA METODOLOGIA SASA

Tra i beneficiari del progetto, identificati tra le persone più vul-
nerabili, erano incluse anche quelle affette da HIV/AIDS, un 
problema purtroppo ancora presente e diffuso in Uganda, che 
ha conseguenze gravi non solo dal punto di vista sanitario, ma 
anche sociale: la stigmatizzazione e l’emarginazione da parte 
delle comunità di appartenenza rendono ancora più fragile chi 
ne è affetto. Per questo il lavoro di CLHBC (Choose Life Home 
Base Care) è stato fondamentale per supportare la campagna 
di sensibilizzazione per prevenire nuove infezioni e per avvici-

“Exchange visit” due gruppi si incontrano per scambiare esperienze
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nare chi ha bisogno di cure ai centri sanitari e agli ospedali. La 
metodologia utilizzata parte dalla convinzione che cambiando 
le abitudini individuali e a livello comunitario, sia possibile un 
graduale aumento della consapevolezza delle persone che 

porta ad un miglioramento delle condizioni di vita attraverso la 
prevenzione, la cura, la comunicazione e l’aiuto reciproco. 
Questo nuovo approccio prende il nome di SASA, che in ki-
swahili significa “Adesso” ed è l’acronimo delle quattro fasi 
previste: informazione, consapevolezza, supporto, azione. 
Grazie alla sensibilizzazione e alla presa di coscienza su que-
sto problema diffuso, è possibile poi passare all’azione e quindi 
al mantenimento del cambiamento.
A conclusione del progetto, è stata svolta una cerimonia con la 
piena partecipazione dei gruppi Community Health Team 
(CHT) e delle autorità delle sotto-contee e dei distretti con lo 
scopo di riconoscere il lavoro svolto, l’impatto registrato e per 
garantire la sostenibilità delle azioni di sensibilizzazione svolte 
nei tre anni.

Gli obiettivi di quest’ultimo incontro sono stati:

- Promuovere la sostenibilità degli interventi comunitari del 
progetto cercando di integrarli nei programmi di sviluppo 
delle sotto contee e dei distretti.

- Portare avanti il riconoscimento del lavoro dei CHT e il mante-
nimento della struttura CHT come punto di accesso alla co-
munità per interventi di salute e nutrizione a fianco dei VHT.

- Condividere risultati chiave e storie di successo derivanti dal 
progetto.

Il governo ugandese ha da poco introdotto una nuova strate-
gia denominata Parish Development Model (National Deve-
lopment Plan III. Uganda Vision 2040), che il progetto ha in un 
certo qual modo anticipato proprio con la formazione dei 

Community Health Team. Per questo motivo i distretti si sono 
dimostrati estremamente interessati all’esperienza portata 
avanti dal progetto e disponibili ad integrare i CHT nel modello 
governativo.

Risultati chiave della cerimonia di premiazione:

- I CHT sono stati in grado di evidenziare tutti i moduli coperti 
con chiari messaggi chiave che hanno diffuso alla comunità, 
come l’importanza della maternità, la salute del bambino, 
l’allattamento esclusivo al seno, l’alimentazione comple-
mentare, la nutrizione, le migliori pratiche WASH.

- I CHT e le rispettive parti interessate delle sotto-contee e dei 
distretti hanno riconosciuto e apprezzato le competenze ap-
prese in collaborazione con CUAMM e AMCS attraverso il 
progetto AICS, che ha avuto un impatto positivo sia nella vita 
dei CHT che nelle comunità in cui vivono.

- I CHT hanno ricevuto attestati di riconoscimento e parteci-
pazione al progetto.

Il progetto ha portato nei distretti di Moroto e Napak una nuo-
va consapevolezza a livello comunitario per quanto riguarda le 
pratiche alimentari quotidiane, attraverso la formazione e la 
sensibilizzazione sull’importanza di avere a disposizione cibo 
sano e nutriente, oltre ad aver contribuito a scardinare alcune 
abitudini molto radicate tra la popolazione rurale, come l’ap-
provvigionamento d’acqua da fonti non sicure (pozze e stagni) 
e la diffidenza nei confronti dei centri sanitari. Grazie ad un 
team molto vicino alla popolazione locale è stato possibile cre-
are un rapporto di fiducia, che ha permesso, nonostante le 
limitazioni dovute a fattori negativi indipendenti dal progetto, 
di portare a termine tutte le attività previste dall’iniziativa. 

THE SASA! APPROACH: HOW IT WORKS

Learning about the 
community

Selecting Community 
Activists

Fostering ‘power within’ 
staff and community 

activists

Helping activists gain 
confidence

Informal activities

Encouraging critical 
thinking about men’s 
‘power over’ women

Strengthening skills and 
connections between 
community members

Joining ‘power with’ 
others to support  

change

Trying new behaviors, 
celebrating change

Fostering the ‘power to’ 
make positive change

Start Awareness
Support

Action

involving community members, leaders and institutions to build critical mass

Fig. 4 . L’approccio SASA!
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Cerimonia per la consegna dei diplomi dei CHT (fonte: CUAMM)

FORMAZIONE SUL CAMPO
La trasmissione delle conoscenze attraverso l’istruzione e la 
formazione è alla base degli interventi di AMCS, poiché con-
sente un cambiamento strutturale sul lungo periodo. L’ap-
prendimento di nozioni in ambito agricolo e veterinario, di 
tecniche migliorative e “innovative” da parte dei responsabili 
locali diventa un importante incentivo allo sviluppo, poiché, 
oltre ad essere applicate direttamente sul territorio, vengono 
trasmesse non solo ai beneficiari diretti del progetto, ma an-
che alle comunità vicine per spontanea imitazione, dando 
avvio ad una concatenazione di fattori positivi. Inoltre, la co-
noscenza del territorio da parte dello staff di AMCS e CUAMM 
è stata preziosa nella gestione delle problematiche derivanti 
dai fattori esterni: il sapersi reinventare, il “problem solving”, 
la capacità di reagire e sapersi adattare a situazioni di estre-
ma difficoltà ha portato alla realizzazione, anche se in alcuni 
casi solo parziale, delle attività previste dal progetto. L’intro-
duzione di nuove tecniche e di strumenti che possano porta-
re la popolazione a compiere un percorso costruttivo a livello 
comunitario per uscire da una situazione di staticità e sussi-
stenza, insieme alla trasmissione di conoscenze e buone pra-
tiche, sono state possibili solo grazie al coinvolgimento attivo 
dei beneficiari, che attraverso un approccio partecipativo 
hanno potuto contribuire attivamente al graduale migliora-
mento delle proprie condizioni di vita. Il senso di appartenen-
za alle attività di progetto e l’acquisizione di conoscenze fa-
cilmente utilizzabili e riproducibili in loco sono stati come 
semi in un campo: alla conclusione del progetto, non tutto ciò 
che è stato seminato è, e sarà, visibile, ma se verrà alimenta-
to e annaffiato, probabilmente porterà frutto nel prossimo 
futuro.
L’obiettivo del percorso di formazione è stato di trasmettere ai 
vari interlocutori e beneficiari, in via semplice e pratica , le co-
noscenze e le nozioni appropriatamente dettagliate, necessa-
rie per far fronte in via autonoma alle esigenze alimentari delle 
1 https://www.youtube.com/watch?v=vIoTQ8vC5Fg Approccio svi-

luppato dalla FAO alla fine degli anni ’90 nel Sud-est asiatico.

proprie famiglie, migliorandone il livello generale di salute ed 
igiene.
Il percorso di formazione degli Agricoltori Modello o Model 
Farmers (MF) e dei Gruppi Agricoli Comunitari (GAC) ha 
previsto l’applicazione di una tecnica partecipativa della 
Agro-pastoral Farmer Field School (APFFS 1); durante le 
sessioni formative lo scambio di informazioni tra insegnan-
te e studente è reciproco; i componenti dei GAC sono moti-
vati al fine di testare nuove tecnologie e metodi produttivi 
nei propri campi. Agli agricoltori viene data la possibilità di 
analizzare quali siano i metodi per una migliore produzione, 
con l’obiettivo ultimo di renderli più indipendenti nella riso-
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FORMAZIONE IN AMBITO AGRICOLO: L’APPROCCIO APFFS
I corsi di formazione relativi alle pratiche e tecnologie agricole sono stati effettuati utilizzando l’approccio e la metodologia previ-
sta dalle “Agro Pastoral Farmer Field School” (APFFS) e hanno interessato prima gli “Agricoltori Modello”, poi i GAC.

Di cosa si tratta? L’APFFS prevede un approccio partecipativo in cui lo scambio di informazioni tra insegnante e studente avvie-
ne in modo reciproco. Agli agricoltori viene data la possibilità di capire quali siano i metodi per una migliore produzione attraverso 
un approccio diretto basato sulla “scoperta”, ossia sulla prova scientifica che è in grado di dimostrare loro quali siano le giuste 
risposte alle relative domande e le corrette decisioni da prendere sul campo. Si tratta di un apprendiment o “learning by doing” 
che vuole insegnare le competenze di base in agro-ecologia attraverso una ricerca empirica, basata sull’osservazione diretta o 
indiretta dei fatti. 

L’obiettivo dell’APFFS è quello di motivare i GAC a testare nuove tecnologie e metodi produttivi nei propri campi, consolidando le loro 
conoscenze in materia agricola al fine di renderli più indipendenti nella risoluzione di eventuali problemi in ambito agro-zootecnico.

Questo è possibile solamente se gli agricoltori e i formatori si aprono ad un dialogo e ad una discussione delle osservazioni in una 
comunicazione scientifica (definita anche “comunicazione a due vie”) sulle loro precedenti esperienze, sugli errori commessi e 
sulle relative soluzioni adottate.

L’APFFS non è quindi un obiettivo da raggiungere, ma un vero e proprio processo a cui tendere in modo continuo.

luzione dei problemi a livello agro-zootecnico.
Il percorso di formazione può essere descritto in questo modo 
(vedi tabella 3): 
- Formazione generale: effettuata agli Agricoltori Modello al 

fine di trasmettere le conoscenze di base e le abilità neces-
sarie per lo svolgimento di attività agronomiche/zootecni-
che e per la gestione/organizzazione dei partecipanti nei 
gruppi agricoli comunitari.

- Formazioni specifiche: effettuate ed indirizzate agli Agri-
coltori Modello e ai componenti dei GAC, con lo scopo di ap-
profondire ed entrare nel dettaglio delle attività scelte dai 
GAC stessi.

- Sessioni di aggiornamento: effettuate nel caso in cui per 
alcuni gruppi fosse complicato svolgere le attività o ci fosse 
la necessità di rimarcare alcuni concetti agro-zootecnici.

- Training specifico dello staff tecnico di sub-county: ef-
fettuato al fine di sviluppare le capacità tecniche minime di 
coordinamento/monitoraggio/definizione degli interventi 
agricoli efficaci a contrastare la malnutrizione. 

- Formazione dello staff tecnico interno (facilitatori): ef-
fettuata al fine di formare personale abilitato e competente 
per lo svolgimento e il monitoraggio delle attività di progetto. 
formazione staff AMCS e Cuamm (scambio conoscenze).

BENEFICIARI ARGOMENTO ATTIVITÀ E TEMI TRATTATI

FORMAZIONE GENERALE

Model Farmers 
(Agricoltori Modello)

Conoscenze e abilità sulle 
pratiche agronomiche 
e zootecniche

Inquadramento sul progetto; responsabilizzazione; tecniche di gestione di gruppi; risoluzione 
dei problemi; tecniche agricole e di allevamento innovative adeguate; gestione dei prodotti e 
commercializzazione.

FORMAZIONE SPECIFICA

Gruppi Agricoli 
Comunitari +
Agricoltori Modello 
(tecnica: group 
enterprise selection)

Vivai per l’orticoltura Tecniche di base per la preparazione e il mantenimento dei vivai, ottimizzazione dello spazio 
disponibile e possibilità di selezionare le piantine migliori, miglioramento nel controllo delle erbe 
infestanti.

Orti-giardino dimostrativi Dimostrazione ed attuazione delle pratiche e delle tecnologie agricole; sistemi di irrigazione e 
utilità.

Kitchen garden Utilità dello strumento; tecniche per la costruzione, il mantenimento e la gestione.

Gestione e controllo  
sostenibile delle malattie  
e dei parassiti delle piante - 
pesticidi organici

Tecniche di monitoraggio attraverso l’agro-eco system analysis (AESA); tecniche di lotta integrata 
ai parassiti tramite l’integrated pest management (IPM); tecniche di produzione di agrofarmaci 
naturali e loro utilizzo responsabile e moderato.

Utilizzo degli agrofarmaci
di sintesi

Utilizzo responsabile e moderato degli agrofarmaci di sintesi; istruzione sul loro uso come ultima 
ratio in un concetto di difesa integrata con tutte le altre azioni agroecologiche; analisi delle 
conseguenze ambientali e sanitarie.

Compost e liquami Tecniche di produzione del letame e compost; miglioramento e arricchimento della qualità dei 
suoli e della loro fertilità; trasmettere un senso di cura e rispetto per l’ambiente.

Raccolta e stoccaggio dei 
prodotti agricoli

Conoscenze sulle diverse fasi e le tecniche di trattamento e manipolazione del prodotto finale: 
raccolta, stoccaggio, vendita e/o consumo. Tecniche di conservazione e di trasformazione e alle 
conoscenze in materia di marketing e vendita del prodotto. 

Tabella 3. Sessioni di formazione

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 15



BENEFICIARI ARGOMENTO ATTIVITÀ E TEMI TRATTATI

FORMAZIONE SPECIFICA

Gruppi Agricoli 
Comunitari +
Agricoltori Modello 
(tecnica: group 
enterprise selection)

Tecniche di conservazione 
dei prodotti agricoli

Riduzione della perdita di prodotto dovuta alla cattiva conservazione dei prodotti agricoli 1 .

Tecniche di allevamento  
e trazione animale

Pianificazione e costruzione delle stalle/pollai per il ricovero degli animali; scelta delle razze più 
appropriate; produzione casalinga di mangimi adeguati; gestione delle malattie e dei bisogni 
degli animali; tecniche di produzione; utilizzo della trazione animale per l’incremento delle aree 
di coltivazione; metodologie e tecniche per l’addestramento, preparazione ed utilizzo dei capi di 
bestiame.

Panetteria Diversificazione dei prodotti da forno; tecniche di lavorazione e preparazione degli alimenti; 
accesso alle materie prime e inserimento in un mercato finale.

Village Saving Loan  
Association (VSLA)

Creare una consapevolezza rispetto alla “cultura del risparmio”; definizione dei ruoli e delle 
responsabilità dei componenti; illustrazione dei requisiti per l’adesione al gruppo; illustrazione 
delle procedure di amministrazione e di accumulo/investimento del denaro risparmiato; 
valutazione delle possibili problematiche e conseguenze di una cattiva gestione; procedimenti 
legali di riconoscimento ed iscrizione delle associazioni.

Dinamiche di gruppo Migliorare le capacità dei GAC e dei MF nella gestione e risoluzione di potenziali conflitti interni; 
creare maggiore consapevolezza dell’utilità e dei benefici nell’essere parte di un gruppo; 
migliorare la leadership, le capacità manageriali.

Business e marketing Conservazione, trattamento e commercializzazione dei prodotti; metodologie e tecniche di 
inserimento nei mercati territoriali; pubblicizzazione delle attività e dei prodotti.

1 In Uganda circa il 50% del prodotto agricolo viene perso a causa della cattiva conservazione: grazie alla distribuzione dei silos e alla for-
mazione specifica sulle tecniche di conservazione è stato possibile migliorare la qualità dei prodotti agricoli durante le fasi di stoccaggio e 
conservazione, sia ad uso alimentare che per la vendita. La cattiva conservazione deriva spesso dall’eccesso di umidità residua dei prodotti 
agricoli da immagazzinare, che genera ammuffimenti. In caso di elevata umidità, infatti, una corretta conservazionedeve prevedere trat-
tamenti tecnologici non sempre disponibili in loco, rappresentati dalll’essiccazione naturale o artificiale e, all’opposto, da refrigerazione e 
mantenimento della catena del freddo. Inoltre, anche per prodotti caratterizzati dalla corretta bassa umidità, è necessario provvedere allo 
stoccaggio in contenitori ermetici, per evitare il deterioramento della derrata a causa di attacchi da insetti, garantendo una buona qualità in 
caso di autoconsumo, ma che in caso di esubero rispetto alle esigenze famigliari, rende possibile la vendita a prezzi molto vantaggiosi.

Operatori delle sotto-contee e dei 
distretti

Capacità tecniche minime 
di coordinamento/
monitoraggio/definizione 
degli interventi agricoli efficaci 
nella lotta alla malnutrizione

Creare, responsabilizzare e valorizzare dei tecnici nelle strutture territoriali esistenti, preparati, 
disponibili e presenti; migliorare ed sviluppare la rete di persone competenti nell’ambito agro-
zootecnico; consolidare ed uniformare le conoscenze.

REFRESHER TRAINING

Gruppi Agricoli Comunitari  
+ Agricoltori Modello

Sessioni di aggiornamento e puntualizzazione di concetti introdotti nelle fasi di formazione 
generale e specifica; monitoraggio delle attività e consolidamento delle pratiche illustrate.

Personale sanitario dei centri di 
salute periferici e dell’Ospedale di 
Moroto, distretti di Napak e Moroto 

Apprendimento delle nuove 
linee guida Integrated 
Management of Acute 
Malnutrition

Fornire agli operatori sanitari in prima linea conoscenze, abilità e pratica utilizzando le linee guida 
nazionali IMAM aggiornate.
Migliorare i risultati di gestione integrata dei casi MAM e SAM.
Migliorare la documentazione e l’utilizzo dei dati nutrizionali all’interno del Health Management 
Information System Tools e DHIS2.
Migliorare l’attuazione, il monitoraggio e la rendicontazione dei programmi IMAM con un focus 
sugli indicatori di performance.

BENEFICIARI ARGOMENTO ATTIVITÀ E TEMI TRATTATI

REFRESHER TRAINING

Community Health Team (CHT), 
gruppi formati da diversi attori 
comunitari (leader amministrativi 
delle sotto-contee, leader di gruppi 
comunitari già attivi nell’area, membri 
delle strutture sanitarie, presidi 
delle scuole, guide religiose e leader 
comunitari

Awareness meeting su 
nutrizione, accesso ai servizi 
sanitari, WASH

Conoscere quali sono le vaccinazioni da effettuare durante il primo anno di vita (polio, BCG, DPT, 
HebB, Hib1, morbillo). Apprendimento delle tecniche su nutrizione e monitoraggio della crescita, 
trattamento delle malattie pediatriche frequenti. Conoscenza e utilizzo di buone pratiche 
igieniche, women empowerment e family planning.

Focus group per caregiver e mamme 
di bambini U2, donne gravide e, 
separatamente, uomini padri di 
famiglia

Esplorare le conoscenze e le possibili barriere culturali tra le famiglie con bambini malnutriti. 
Le sessioni sono state svolte principalmente presso i centri sanitari periferici durante 
l’implementazione dei nutrition clinic days e presso villaggi selezionati ed hanno permesso di 
approfondire gap e difficoltà riscontrate dalle famiglie beneficiarie e di aiutare i genitori a trovare 
delle coping strategies adeguate per far fronte al problema familiare.

Dimostrazioni culinarie per famiglie 
con bambini U2 e donne gravide 

Preparazione di pasti nutrienti 
e diversificazione della dieta 
per mamme e bambini

Sviluppare una dieta equilibrata calorico-proteica per bambini e donne in gravidanza. Le sessioni 
di Food Demonstration sono state integrate a diverse attività che hanno compreso FGD, dialoghi 
comunitari e visite di supervisione delle giornate cliniche presso le strutture sanitarie. In questo 
modo è stato possibile aumentare il numero di sessioni ed il numero di beneficiari partecipanti.
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RESILIENZA: ELASTICITÀ E CAPACITÀ DI 
ADATTAMENTO
Nonostante le innumerevoli avversità che si sono verificate nel 
corso del progetto, le misure di mitigazione previste in fase di 
pianificazione hanno consentito un contenimento degli effetti 
negativi. In particolare, la formazione del personale in loco ed il 
coordinamento costante sono stati aspetti fondamentali per 
dare una certa continuità nella realizzazione delle attività. Ha 
fatto la differenza la capacità dello staff di adattarsi a contesti 
di insicurezza, come è avvenuto in concomitanza dell’intensifi-
carsi delle razzie di bestiame e a rispondere in maniera positi-
va e propositiva ai danni in ambito agricolo e zootecnico subiti 
a causa degli eventi climatici avversi (lunghi periodi di siccità 
alternati a piogge torrenziali). Il rallentamento delle attività e le 
difficoltà nel raggiungimento dei risultati hanno causato nel 
personale locale un senso di scoraggiamento e demotivazio-
ne, che in alcuni casi è culminato nell’abbandono del progetto. 
Questo è stato un problema soprattutto per quanto riguarda 
gli Agricoltori Modello, principali responsabili della trasmissio-
ne di conoscenze ai GAC. Nonostante le evidenti problemati-
che che si sono verificate, i beneficiari hanno portato avanti le 
attività di progetto, in alcuni casi con risultati eccellenti, grazie 
al buon uso degli strumenti consegnati e alle conoscenze sulle 
tecniche agricole migliorate acquisite grazie alla formazione. 
Come in ambito agricolo, anche per le attività nel settore sani-
tario la strada è stata in salita, soprattutto a causa della disgre-
gazione dei comitati DNCC (District 
Nutrition Coordination Committee) 
e della permanenza di alcune prati-
che individuali scorrette (riguardan-
ti ad esempio l’incostante assunzio-
ne di ferro e acido folico in 
gravidanza); in alcuni casi però l’o-
biettivo non solo è stato raggiunto, 
ma anche superato: le conoscenze e 
le pratiche di trattamento dell’ac-
qua, apprese e acquisite anche dalle 
famiglie non beneficiarie e l’avvio 
dei bambini alla terapia nutrizionale 
presso gli OTC e ITC selezionati di-
mostrano che la volontà di liberarsi 
dalla condizione di malnutrizione e 
povertà da parte della popolazione è 
ben presente e risponde positiva-
mente agli stimoli lanciati dal pro-
getto. Anche e soprattutto grazie a 
questo è stato possibile portare 
avanti le attività programmate e lad-
dove i risultati non sono stati rag-

giunti o lo sono solo in parte, è stato comunque gettato un 
seme di conoscenza, il cui impatto sarà visibile probabilmente 
a distanza di tempo.
I punti di forza del progetto sono stati sicuramente la prontez-
za nel ri-pianificare e rimodulare le attività di progetto, rispon-
dendo attivamente agli stimoli esterni, sia positivi che negativi. 
È il caso del metodo “Group Enterprise Selection” (vedi box), 
basato sul confronto diretto con i beneficiari, che ha consenti-
to di trovare i correttivi ritenuti migliori per poter portare avan-
ti le attività, rispettando le disposizioni governative sulle limi-
tazioni agli spostamenti, sulle partecipazioni agli incontri in 
presenza, all’uso di dispositivi di sicurezza e degli obblighi di 
auto-quarantena ogni volta che si fosse ravvisato il rischio di 
esposizione al contagio. E’ stato potenziato il team dei faci-
litatori locali dedicati al progetto chiamato a collaborare con 
lo staff locale ed espatriato presente presso la sede operativa 
di Moroto. Sia AMCS che Cuamm hanno partecipato, con i ri-
spettivi rappresentanti, alle varie Task Force istituite dai di-
stretti di Moroto e Napak e composte dalle più alte cariche 
istituzionali dei distretti, per fronteggiare la pandemia da Co-
vid-19, il dilagare del colera e l’invasione di cavallette e hanno 
fornito regolarmente dati e informazioni alle autorità locali ri-
guardo l’andamento delle attività nei due distretti. 
Nella tabella 4 vengono illustrate le diverse attività, sia in am-
bito agro-alimentare che nel settore sanitario, le problemati-
che riscontrate e le misure di mitigazione che sono state at-
tuate per cercare di portarle a termine nel migliore dei modi, 
con i mezzi a disposizione. 

GROUP ENTERPRISE SELECTION

La selezione di impresa è uno dei metodi utilizzati per garantire che le priorità della comunità beneficiaria vengano indirizzate 
effettivamente ai loro bisogni, tenendo conto di alcuni criteri quali, tra i principali: condizioni climatiche e ambientali del luogo in 
cui risiede il villaggio, condizioni pedologiche del terreno, dimensioni del terreno per la messa a coltura, profittabilità del business 
scelto, esistenza di un mercato finale nelle vicinanze del villaggio in cui poter vendere il prodotto e presenza di fonti d’acqua 
facilmente accessibili. Il confronto avviene in maniera diretta e partecipativa con i beneficiari, per garantire la sostenibilità delle 
attività scelte: ogni GAC ha definito autonomamente quale fosse l’attività generatrice di reddito principale per il gruppo, potendo 
comunque contare sul supporto costante dello staff di progetto.

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 17



ATTIVITÀ PROBLEMATICHE MISURE DI MITIGAZIONE

Creazione degli orti (kitchen garden)  
e coltivazioni in campo

- Furto di colture nei campi
- Parassiti sulle piante
- Condizioni metereologiche avverse (piogge 

incessanti alternate a lunghi periodi di siccità)
- Presenza di piante infestanti

- Formazione dei membri dei GAC sulle dinamiche di gruppo: 
maggiore controllo e tutela reciproca di campi e orti 

- Formazione sulle tecniche agricole migliorate 
- Tecniche di coltivazione adeguate

Allevamento (bovini e piccoli animali)

- Intensificazione delle razzie di bestiame
- Malattie del bestiame (colpiti soprattutto 

avicole e suini)
- Mancanza di pascoli

- Comunicazione costante tra gli allevatori per evitare le razzie
- Controlli sulla salute degli animali e pratiche di cura regolari 
- Cura dell’ambiente a livello comunitario 

Formazioni in ambito agricolo  
e exchange visits

- Pandemia da Covid-19: isolamento, limitati 
spostamenti per formazioni e follow-up

- Interventi mirati e posticipazione delle attività
- Potenziamento del team di facilitatori

Creazione di attività generatrici di reddito - Pandemia da Covid-19: isolamento, limitati 
spostamenti e chiusura dei mercati

- Diversificazione delle attività
- “Group Enterprise Selection” per la ripianificazione di attività 

alternative 

Consegna dei buoi per arare  
e degli strumenti agricoli ai GAC

- Pandemia da Covid-19: limitati spostamenti 
- Malattie animali (epidemia di afta epizootica)
- Intensificazione delle razzie di bestiame

- Formazione e distribuzione di buoi limitata a 54 gruppi individuati 
come i più adatti a ricevere gli animali 

-Posticipazione nella consegna dei buoi e degli strumenti agricoli a 
seguito della formazione

- Messa in sicurezza dei buoi all’interno dei kraal

Formazione su VSLA

- Condizioni metereologiche avverse 
- Mancanza di supporto da parte delle autorità 

locali 
- Pandemia da Covid-19: chiusura dei mercati

- Formazione specifica sull’uso e le potenzialità del sistema di 
risparmio

- Periodico follow-up, secondo le possibilità date dalle restrizioni 
governative

- Potenziamento del team di facilitatori

Supervisioni trimestrali congiunte con autorità 
distrettuali multisettoriali responsabili 
per il settore nutrizione (District Nutrition 
Coordination Committee, DNCC) presso 10 “aree 
pilota”

- Problemi rispetto al coinvolgimento dei membri 
distrettuali del comitato DNCC. 

- Pandemia di Covid-19 e limitazione delle attività 

- Garantito coinvolgimento e aggiornamenti necessari da parte del 
team di progetto agli ufficiali distrettuali e durante le attività di 
supervisione delle strutture sanitarie

- Ripianificazione attività di monitoraggio sul campo 
- Presenza dell’ispettore distrettuale durante incontri e sessioni di 

revisione dati 
- Monitoraggio del programma nutrizionale in tutte le sue fasi

Migliorate le conoscenze relative alle buone 
pratiche sanitarie/nutrizionali e l’utilizzo 
di servizi nutrizionali comunitari presso le 
comunità residenti nelle subcounty selezionate, 
in particolare tra le mamme, caregiver e bambini 
sotto i 5 anni appartenenti ai nuclei familiari più 
vulnerabili.

- Stock out di RUTF (Ready-to-Use Therapeutic 
Food):

- Carenze nella catena di approvvigionamento a 
livello nazionale

- Presentazione tardiva delle richieste di forniture 
da parte delle unità sanitarie (OTC). 

- Maggiore drop-out tra i bambini in trattamento

- Allertati gli ufficiali sanitari dei distretti di Moroto e Napak per 
accelerare la consegna delle forniture a livello nazionale.

- Strutture sanitarie incoraggiate a continuare a fornire cure di 
supporto e consigli ai pazienti per continuare a frequentare le 
cliniche in modo da essere trattati per qualsiasi altra malattia. 

Tabella 4. Principali problematiche e misure di mitigazione

RICERCA

Nel corso del progetto sono stati condotti studi e ricerche, so-
prattutto in ambito igienico-sanitario, per studiare a fondo le 
cause della malnutrizione e per cercare nuove risposte per ri-
durne gli effetti negativi, in particolare sui bambini. L’Universi-
tà di Firenze, insieme al Cuamm e all’Azienda Ospedaliera Pe-
diatrica Meyer hanno condotto uno studio intitolato: 
“Composizione del microbiota intestinale di bambini di età 
compresa tra 6 e 59 mesi con malnutrizione acuta, severa e 
cronica. Confronto con bambini sani in buono stato nutriziona-
le del sud della Karamoja, Uganda”.

Gli obiettivi della ricerca:

- studiare la composizione del microbiota intestinale di bam-
bini del Karamoja meridionale (Uganda), di età compresa tra 
6 e 59 mesi, con SAM e malnutrizione cronica e confrontarla 
con quella di bambini in buono stato nutrizionale che vivono 
nella stessa regione dell’Uganda.

- esplorare cambiamenti nella composizione del microbiota 
intestinale durante il trattamento della malnutrizione acuta 
severa secondo le linee guida dell’OMS, valutando i profili 
microbici a vari tempi di campionamento (prima del tratta-
mento, dopo 2 e 4 settimane di terapia).

Lo studio: la raccolta di campioni biologici e analisi del 
microbiota intestinale. In 20 bambini (10 I-SAM: bambini 
malnutriti con complicazioni e 10 O-SAM: bambini malnutriti 
senza complicazioni seguiti in ambulatorio) sono stati raccolti 
campioni fecali ai tre tempi (T0, T2 e T4: prima del trattamen-
to, a due e a quattro settimane) per valutare i cambiamenti 
della composizione del microbiota intestinale durante il pro-
gramma riabilitativo nutrizionale e terapeutico della SAM. 
Dall’analisi del microbiota è emerso che i campioni I-SAM rac-
colti al T0 presentavano una maggiore diversità nella compo-
sizione rispetto ai campioni raccolti nelle settimane successi-
ve di terapia nutrizionale, e i campioni raccolti a T1 e T2 erano 
invece molto più simili tra di loro. Nel sottogruppo O-SAM ab-
biamo osservato che la maggior parte dei campioni raccolti a 
T2 non erano molto diversi dal T0. Questi risultati mostrano 
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che la modulazione della composizione del microbiota intesti-
nale nel corso delle settimane di follow-up era più evidente nei 
bambini SAM complicati che in quelli non complicati. Questo 
potrebbe riflettere una scarsa conformità ai trattamenti tera-
peutici e nutrizionali dei bambini non complicati (O-SAM), che 
non sono stati ricoverati, ma seguiti in regime ambulatoriale 
per malnutrizione, rispetto ai bambini SAM complicati che 
sono stati costantemente monitorati in ospedale durante il 
percorso di riabilitazione per malnutrizione.

Conclusioni: questo studio confronta per la prima volta il mi-
crobiota intestinale di bambini della Karamoja con malnutri-
zione acuta severa e malnutrizione cronica, fornendo risultati 
interessanti sulla sua composizione. I bambini malnutriti acuti 
severi mostrano una ridotta diversità della composizione del 
microbiota rispetto ai bambini malnutriti cronici e a quelli in 
buono stato nutrizionale. I bambini malnutriti cronici mostra-
no un profilo del microbiota non molto diverso dal bambino in 
buono stato di salute. Durante il programma di riabilitazione 
terapeutico e nutrizionale della malnutrizione acuta severa si 
osserva che nei bambini con complicazioni si apprezzano 
maggiormente recupero del peso e un aumento dello z-score 
peso/altezza e modificazioni della composizione del microbio-
ta intestinale, pur presentando inizialmente un quadro più 
drammatico rispetto ai bambini malnutriti non complicati se-
guiti nei presidi ambulatoriali. Il trattamento antibiotico previ-
sto nel programma di riabilitazione del malnutrito ha un pe-
sante impatto sulla composizione del microbiota intestinale in 
tutti i gruppi di bambini. L’allattamento al seno influenza pro-
fondamente la composizione del microbiota intestinale. I bam-
bini SAM con complicazioni ancora allattati al seno presenta-
no un microbiota arricchito di bifidobatteri che sono in grado 
di inibire la popolazione microbica patogena (quali i proteobat-
teri). 
Un’ulteriore ricerca in ambito medico-nutrizionale è stata con-
dotta da Cuamm nel corso del progetto, per indagare le cause 
della malnutrizione dei bambini, intitolata “Fattori predittivi e 
cause percepite dell’esito sfavorevole del trattamento tra i 
bambini da 6 a 59 mesi con malnutrizione acuta nel karamoja 
meridionale: uno studio con metodo misto”.
Le questioni chiave emerse in relazione ai risultati sfavorevoli 
del trattamento tra i bambini con malnutrizione acuta sono 
principalmente dovute alle cure non adeguate da parte delle 
madri nei confronti dei minori (scarsa capacità di seguire i 
consigli e le indicazioni mediche fornite dai centri sanitari e dai 
VHT, diffidenza e scarsa richiesta di supporto al personale me-
dico-sanitario, difficoltà nel seguire con costanza le indicazioni 
sui farmaci da somministrare, scarsa cura dei bambini, alto 
tasso di alcolismo e problematiche familiari), il mancato utiliz-
zo degli integratori alimentari che vengono venduti anziché 
somministrati ai bambini, la difficoltà da parte degli operatori 
sanitari nel reperire le famiglie che in quanto semi-nomadi non 
dimorano sempre nello stesso luogo, la distanza dai centri sa-
nitari e la presenza di personale non sempre competente e in 
grado di creare rete con gli altri operatori. A tutto ciò contribu-
iscono anche gli alti tassi di povertà, in parte legati alla menta-
lità degli utenti che tendono a una visione degli aiuti in termini 
di mero assistenzialismo. 

INNOVAZIONE
1) Utilizzo della trazione animale in agricoltura
La società karimojong è tradizionalmente semi-nomade e si 
basava fino a pochi decenni fa solo sull’allevamento, in parti-
colare dei bovini. Con l’avvento delle trasformazioni sociali è 
avvenuta una lenta ma inesorabile transizione, che ha portato 
i karimojong ad introdurre in maniera sempre più consistente 
l’agricoltura tra le loro attività da reddito e di sussistenza. Que-
sta transizione a sistemi produttivi misti, di tipo agro-zootecni-
co, si è fatta ancora più necessaria con l’apparire degli effetti 
dei cambiamenti climatici e dell’ulteriore insicurezza che com-
portano. In questo passaggio, un ruolo fondamentale è stato 
assunto dalle donne, che da sempre si occupano delle produ-
zioni agricole, essendo responsabili dell’alimentazione a livello 
familiare. In questo progetto hanno assunto un ruolo fonda-
mentale, sia come “agricoltori modello”, sia nella comunicazio-
ne delle buone pratiche igienico-sanitarie ed alimentari alla 
comunità di riferimento.
In una zona problematica come la Karamoja è stato necessa-
rio introdurre nuove tecniche di coltivazione, al fine di aumen-
tare la produttività e la sostenibilità del sistema agricolo kari-
mojong; si è proceduto quindi ad incentivare l’impiego di 
animali da traino nei distretti di Moroto e Napak per la prepa-
razione dei terreni, migliorando le capacità dei beneficiari di 
addestrare e gestire i buoi tramite una buona selezione degli 
animali, l’utilizzo della cavezza (corde guida), la denominazio-
ne di ogni bue e l’utilizzo del linguaggio dominante durante 
l’addestramento di un singolo animale.
A causa dell’aumento dell’insicurezza dovuta all’incremento 
dei casi di razzie di animali, l’utilizzo dei buoi in agricoltura non 
è stato egualmente efficace in tutti i villaggi interessati dal pro-
getto. Tuttavia, l’80% dei beneficiari si è dichiarato soddi-
sfatto della formazione ricevuta: l’impatto positivo infatti si 
riferisce soprattutto al percorso di crescita degli agricoltori 
verso un approccio positivo e continuativo nei confronti dell’a-
gricoltura. Si sono verificati casi particolarmente esemplari, 
come nell’area di Lorengechora, dove diversi gruppi hanno 
usato i buoi e tra questi, quattro agricoltori del Gruppo di Ra-
pada hanno coltivato fino a 7 acri di manioca grazie alla trazio-
ne animale, diventando un buon esempio da seguire anche per 
altri gruppi. Un suggerimento da parte degli esperti UCSC: per 
le aree dove le razzie sono un problema insormontabile, si po-
trebbe puntare a più ampie forme associative per giungere 
all’acquisizione di un motocoltivatore e così accrescere la su-
perficie coltivata, pur senza ricorrere ai buoi.

VILLAGE SAVING AND LOAN ASSOCIATION
VSLA è un sistema di risparmio e credito a livello comuni-
tario, molto utilizzato in contesti rurali in Paesi a basso red-
dito. Riguarda un gruppo di persone che si incontrano rego-
larmente per mettere insieme i propri risparmi in una cassa 
comune e prelevare piccole somme dal totale accumulato 
dal gruppo. Normalmente l’attività del gruppo ha un ciclo 
annuale, dopodiché normalmente i risparmi accumulati e gli 
utili dei prestiti vengono distribuiti ai membri.
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Come funziona: la tecnica di risparmio e prestito Village Sa-
ving and Loan Association (VSLA) è un modello di micro-finan-
za che incentiva e permette alle famiglie di risparmiare denaro, 
accedere a prestiti per affrontare situazioni d’emergenza, inve-
stire i risparmi e creare una forte coesione di gruppo.
Attraverso la promozione di una “cultura del risparmio”, affian-
cata al corretto utilizzo degli strumenti forniti nei kit VSLA, i 
membri dei GAC, possono ottenere finanziamenti per i loro bi-
sogni ordinari ed urgenti (medicine, pagamento delle tasse 
scolastiche dei figli, avvio di un’attività commerciale, bisogni 
domestici, ecc.) senza dover vendere necessariamente il loro 
raccolto o richiedere prestiti a terzi, caratterizzati da elevati 
tassi di interesse. L’interesse pagato sul prestito, seppur relati-
vamente basso, viene infine registrato sul “Libro Mastro” del 
gruppo e condiviso con tutti i membri.
Come è stato applicato al progetto: in una realtà come 
quella dei distretti di Moroto e Napak, un funzionamento basi-
co delle attività di risparmio e investimento rappresenta, di per 
sé, un risultato positivo sia in termini concreti (dare la possibi-
lità ai membri di accedere a prestiti nel momento del bisogno 
e dell’emergenza) sia in termini di percorso di crescita perso-
nale e sociale. Il sistema VSLA infatti promuove in primo luogo 
la socialità tra membri di sesso, età e livelli di istruzione diversi, 
che all’interno del gruppo possono incontrarsi, confrontarsi, 

discutere e lavorare insieme.
Nelle varie fasi dell’iniziativa, i formatori di AMCS hanno segui-
to e stimolato i gruppi attraverso incontri di monitoraggio, per 
sostenere quelli con maggior difficoltà. Purtroppo il prolungar-
si del lockdown (dal 18 marzo 2020 a fine progetto), ha limitato 
fortemente gli spostamenti e la possibilità di effettuare visite 
in presenza, complicando notevolmente le attività e impeden-
do il regolare follow-up. Ciononostante, i risultati sono stati 
soddisfacenti: alla fine della terza annualità, dal monitoraggio 
è emerso che sugli 85 gruppi formati, 82 hanno avviato e utiliz-
zano positivamente il sistema VSLA. 

PUNTI DI FORZA E CRITICITÀ DEL VSLA
Il monitoraggio ha evidenziato alcuni aspetti chiave che influen-
zano in modo fondamentale il funzionamento del servizio della 
VSLA, in particolare la composizione del gruppo, formato da 
persone fortemente svantaggiate, in condizioni di estrema po-
vertà, senza fonti di reddito stabili e strutturate e nella grande 
maggioranza non scolarizzate. L’andamento del funzionamento 
del metodo VSLA nei gruppi di beneficiari dovrebbe considerare 
questi fattori, oltre al contesto in cui è stato applicato.
L’attività implementata dimostra che è sicuramente possibile, 

OPPORTUNITÀ RISCHI

Supporto nella copertura delle spese mediche Mancanza/scarsità di soldi da risparmiare

Supporto nell’acquisto del cibo Progressiva perdita di impegno  
e di interesse da parte dei membri

Prestiti di facile accesso e con bassi tassi di interesse Scarso e irregolare rimborso  
del prestito da parte dei membri

Possibilità di effettuare investimenti Cattiva gestione del tempo e delle risorse  
da parte dei membri

-Gestione e supporto in caso di imprevisti o per saldare 
spese urgenti (ad es. medicinali) 

Disaccordo e confusione tra i membri del gruppo:  
perdita di fiducia e di sostegno reciproco

Sicurezza nella gestione del denaro: definizione dei ruoli 
all’interno del gruppo per la raccolta, la custodia e la 

distribuzione del denaro; uso di cassette in ferro, munite 
di lucchetti di sicurezza, le cui chiavi sono in possesso di 3 

persone diverse

Mancanza di impegno da parte dei leader

Tabella 5. Opportunità e rischi del sistema VSLA

e senza dubbio auspicabile, che le comunità del Karamoja pos-
sano applicare con successo la tecnica VSLA. Questo stru-
mento, se correttamente padroneggiato, può produrre note-
voli benefici, sia a livello individuale che comunitario. 
L’82,4% dei beneficiari intervistati ha riferito di aver tratto 
profitto dal VSLA durante il progetto ed il 90,3% ha confer-
mato che continuerà a risparmiare denaro nei rispettivi 
VSLA dopo la fine del progetto, dando sostegno alla volontà 
dell’iniziativa di rendere durevoli queste attività all’interno dei 
gruppi. 
Una percentuale molto bassa degli intervistati (0,3%) ha affer-
mato che non risparmierà più denaro nel VSLA dopo la fine del 
progetto, mentre il restante 9,4% si è dichiarato insicuro nel 
prendere una decisione in merito.
Ciò che maggiormente ha influito in maniera positiva sul buon 
andamento del sistema VSLA è stata la leadership femmini-
le, che anche in altri ambiti nella stessa zona rappresenta una 
garanzia di fattibilità, continuità e serietà nel portare avanti le 
attività a livello comunitario: le donne sono un punto di riferi-
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Tabella 6. Punti di forza e di debolezza del sistema VSLA

PUNTI DI FORZA DESCRIZIONE

Gruppi in cui i leader sono donne1

con scolarizzazione di base
Gruppi con una buona gestione delle procedure VSLA

Relazione diretta fra attività  
agricole/economiche e il corretto 
funzionamento dei gruppi VSLA

La produzione di ortaggi, che coinvolge il 95% dei beneficiari, rappresenta l’introito 
principale del VSLA. Il risparmio è sempre buono nel periodo tra luglio e ottobre, 

quando l’attività orticola ha la massima resa.

PUNTI DI DEBOLEZZA DESCRIZIONE

Insicurezza economica  
e ordine pubblico

La crisi economica legata agli avvenimenti avversi hanno avuto un impatto immediato 
sulle attività, riducendo la disponibilità di denaro, sia un effetto indiretto sulla 

coesione e sulla stabilità dei gruppi. Inoltre, le cassette di risparmio dei gruppi di 
VSLA stanno entrando nel mirino dei razziatori. 

Bassa scolarizzazione  
dei membri

La buona gestione dei risparmi comunitari e della riuscita delle attività dei gruppi VSLA 
avviene se almeno una parte dei membri dei gruppi è scolarizzata, capace di svolgere 

contabilità di base

1 La donna, in questo momento storico che attraversa la Karamoja, si conferma come attrice principale nel trainare la società karimojong 
verso il cambio di società all’interno di uno sviluppo sostenibile

MERRY-GO-ROUND
è una forma di risparmio-investimento molto diffusa in 
Kenya, la cui idea di base è che ogni partecipante contribu-
isca mensilmente con una determinata quantità di denaro 
e ogni mese un membro riceve il contributo totale che può 
quindi investire o spendere come desidera.

mento importante, poiché rappresentano stabilità e impegno, 
uniti alla creatività e alla capacità di adattamento ad un conte-
sto sempre meno nomade, dove l’agricoltura diventa sostan-
ziale. Inoltre, lo stimolo per far funzionare il sistema di rispar-
mio e credito è il buon andamento delle attività agricole e di 
allevamento implementate nel corso del progetto: più produt-
tivo sarà il raccolto, tanto più il gruppo riuscirà a venderne una 
parte, investendo il guadagno in altre attività. Esistono però le 
insidie, che è importante imparare a mitigare, sia a livello co-
munitario, sia all’interno dei gruppi: l’instabilità economica e 
politica, gli eventi climatici avversi, epidemie e malattie ende-
miche diffuse, insicurezza e mancanza di appoggio dalle istitu-
zioni. Quando, come nel caso del progetto, questi fattori che 
solitamente si manifestano saltuariamente e singolarmente, si 
verificano quasi contemporaneamente, diventa difficile riusci-
re a superarli. Ma non impossibile: lo dimostrano le storie dei 
beneficiari che hanno continuato a risparmiare e che hanno 
addirittura fatto proprio il VSLA adattandolo alle esigenze del 
gruppo.
Dall’esperienza che abbiamo avuto nel corso del progetto, lo 
strumento del VSLA si rivela un ottimo punto di partenza per 
quei gruppi che hanno voglia di invertire la rotta della povertà 
e della sussistenza, uscendo da una condizione di staticità per 
investire sul proprio futuro e su quello delle proprie famiglie, 
contando sulla forza del gruppo: le parole chiave sono fiducia, 
coesione, confronto, aiuto reciproco. Sicuramente il funziona-
mento di questo sistema di risparmio è più complicato quando 
il grado di scolarizzazione è molto basso e la maggior parte dei 
membri del gruppo vive in situazioni di vulnerabilità, ma come 
abbiamo sperimentato, applicando i giusti correttivi in base 
alle specifiche esigenze dei gruppi, è possibile e talvolta con 
ottimi risultati.

LA COLTIVAZIONE DELLA CASSAVA 
(MANIOCA)
Nella lotta contro l’insicurezza alimentare nella regione del Ka-
ramoja, una delle strategie introdotte riguarda la diversificazio-
ne della produzione, introducendo una varietà di colture. Una di 
queste è la cassava (Manihot esculenta Crantz), anche cono-
sciuta come manioca o yuca, la cui radice è molto ricca di car-
boidrati, utile quindi se inserita in diete con altri alimenti che 
apportino proteine, grassi, minerali e vitamine, ad alta produtti-
vità, resistente ai periodi di siccità e ai parassiti. Inoltre, non ri-
chiede una gestione agronomica complessa, pertanto la sua 

CASSAVA (MANIOCA)
La cassava viene coltivata in tutto il mondo e viene apprez-
zata sia a livello nutrizionale che come coltura da reddito. 
La cassava è la coltura da radice più coltivata nella regione 
tropicale, la quale contribuisce al miglioramento della si-
curezza alimentare grazie alla produttività delle sue radici 
amidacee; si tratta della sesta coltura più importante nel 
mondo, dopo grano, riso, mais, patata e orzo.
La cassava, essendo una coltura tollerante alla siccità, può 
essere coltivata in aree caratterizzate da regimi di precipita-
zioni incerti e incostanti.
In Africa, la cassava è la seconda più importante fonte di ca-
lorie. In alcuni Paesi africani, le sue radici (tuberi) forniscono 
oltre un quarto del consumo calorico giornaliero. 
Oltre alle radici, le foglie della pianta sono consumate come 
ortaggio in almeno il 60% dei Paesi dell’Africa subsahariana, 
in questo caso rappresentando un’importante fonte di pro-
teine, vitamine e micronutrienti sia per gli esseri umani che 
per il bestiame. 

Fonti: Amanda P. De Souza et al., 2016; Rooting for cassava: insights into 
photosynthesis and associated physiology as a route to improve yield 
potential. New Phytologist (2017) 213:50–65. https://doi.org/10.1111/
nph.14250.
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ASPETTI POSITIVI ASPETTI CRITICI

Tempo di fruttificazione delle varietà NAROCAS_1:
i tuberi e le nuove talee sono usufruibili dopo 12 mesi 

della messa a terra delle talee.

Tempo di fruttificazione di altre varietà: i tuberi e le nuove 
talee sono usufruibili e mature solo dal secondo anno dopo 

la messa a terra delle talee.

Commestibilità delle foglie della pianta. Disponibilità di terreno: servono spazi da dedicare a queste 
colture.

Produzione delle talee: dopo l’acquisto delle prime talee, 
per le nuove piantagioni si utilizzano talee autoprodotte 

dalle vecchie piante, abbattendo i costi di avviamento 
della produzione.

Le talee per germogliare e crescere richiedono precipitazioni 
regolari.

L’autoproduzione delle talee può comportare una diffusione 
delle malattie dalle piante madri infette.

Parassiti e infestanti: le piante possono essere colpite più o 
meno severamente, fino ad essere completamente distrutte.

Diversificazione della dieta alimentare. Danneggiamento dei campi a causa del bestiame 

Fonte di guadagno: grazie alla vendita dei tuberi
e delle talee prodotte.

Manodopera: la gestione dei campi e del controllo delle 
piante richiede un alto numero di persone addette, almeno 

nelle fasi di piantumazione, scerbatura e raccolta.

Consociazioni con legumi, preferibilmente fagioli Furti: Tuberi e talee sono di facile accesso ai ladri

Fonte: risultati della ricerca sul campo (interviste agli esperti e questionari sottoposti ai beneficiari del progetto).

Tabella 7. Opportunità e criticità della Cassava

produzione si è rivelata conveniente ed è stata ben accolta, tan-
to che i gruppi che hanno chiesto di coltivare la cassava si sono 
moltiplicati nel corso del progetto, passando da 3 a 12, per un 
totale di 360 agricoltori. Ai GAC sono state consegnate talee 
della varietà NAROCAS_1, tollerante a periodi di siccità e resi-
stente alle malattie Cassava Brown Streak Disease e Cassava 
Mosaic Disease.  La varietà utilizzata ha un ciclo colturale per 
raggiungere la maturità dei tuberi compreso tra i 12/18 mesi, il 
che la rende una fonte di cibo e guadagno abbastanza veloce se 
comparata alle varietà non tolleranti e resistenti, le quali hanno 
tempi di maturazione anche due volte superiori.

Al fine di comprendere meglio la situazione relativa alla pro-
duzione di cassava tra i beneficiari del progetto, eseguire 
una valutazione sulla produzione, sul consumo e la vendita 
del prodotto, sui vantaggi e le sfide della coltivazione e cer-
care di capire se i beneficiari avrebbero continuato a coltiva-
re la cassava a lungo termine, è stata condotta una specifica 
indagine che ha restituito i seguenti aspetti positivi e critici.

CREAZIONE DEGLI ORTI DI VILLAGGIO
Il “kitchen garden” o “orto domestico” è un ibrido fra un orto e 
un giardino. Si tratta di un’area, all’interno del cortile domesti-
co, dove vengono facilmente coltivati ortaggi ed erbe comme-
stibili. Poiché uno degli obiettivi specifici del progetto è quello 
di aumentare la disponibilità di cibo nelle comunità seleziona-
te, il “kitchen garden” è stato uno degli strumenti adottati per 
dare ai beneficiari l’opportunità di assicurarsi la disponibilità di 
verdure e prodotti orticoli in modo il più possibile costante du-
rante tutto l’arco dell’anno. Dal momento che il “kitchen gar-
den” non richiede grandi sforzi fisici o cospicue quantità di 
acqua per il suo mantenimento, si presenta come un’ottima 
soluzione da adottare da parte delle famiglie beneficiarie. 

Come si costruisce un orto domestico? Sono costruiti uti-
lizzando materiali locali come legna, cenere, sterco di vacca, 
sabbia, terra fertile, rifiuti organici domestici, erbe secche e 
bagnate. Tutti questi materiali sono normalmente utilizzati dai 

beneficiari e sono reperibili in loco rendendo del tutto sosteni-
bile la realizzazione.
L’orto domestico ha due importanti effetti: 
- Nutrizionale: poiché garantisce la disponibilità di ortaggi 

necessari ad integrare e variare la dieta giornaliera;
- Culturale: favorisce l’introduzione e/o il consolidamento di 

un nuovo approccio alla coltivazione agricola in una zona 
come la Karamoja, la cui vita sociale ed economica è sempre 
stata caratterizzata dal seminomadismo ed incentrata 
sull’allevamento.

L’orto è un bene comune: viene creato nel cortile dell’abitazio-
ne, coinvolge tutta la famiglia, stimola a prendersi cura di un 
bene comune, aiuta a seguire processi di crescita e a notare i 
fattori che mettono a repentaglio il raccolto, creando un ap-
proccio diverso da parte dei karimojong nei confronti dell’agri-
coltura.

La formazione relativa all’utilità e alla creazione degli orti do-
mestici è avvenuta per tutti gli 85 gruppi di agricoltori coinvol-
ti nel progetto, al fine di acquisire le competenze necessarie 
per avviare e mantenere la loro attività agricola, migliorando 
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così lo stato di nutrizione delle proprie famiglie. 
Nel percorso di formazione sono stati coinvolti anche gli Agri-
coltori Modello, attori centrali del processo di trasmissione 
delle conoscenze, che hanno realizzato il proprio kitchen gar-
den dimostrativo, per favorire l’apprendimento degli altri 
membri del gruppo e catturare l’attenzione dei non beneficia-
ri, stimolando gli uni e gli altri ad interessarsi riguardo questo 
modo di coltivare gli ortaggi.

I risultati sono stati sorprendenti: anche altri membri della co-
munità non beneficiari del progetto hanno creato gli orti nei 
loro cortili e in alcuni casi, anche i figli dei beneficiari hanno 
realizzato i loro piccoli orti per seguire il buon esempio dei ge-
nitori.

APPROCCIO NSA 
(NUTRITION-SENSITIVE AGRICULTURE)
“Agricoltura attenta alla nutrizione”: è un approccio di svi-
luppo agricolo che come principio ha il superamento della 
malnutrizione e della carenza di nutrienti negli alimenti at-
traverso la valorizzazione di cibi ricchi (a livello nutriziona-
le), diete diversificate e arricchimento/diversificazione degli 
alimenti. Questo approccio valorizza i molteplici benefici 
derivanti dalla varietà alimentare, evidenziando e ricono-
scendo i valori nutrizionali degli alimenti, l’importanza a 
livello sociale del settore alimentare e dell’agricoltura, al 
fine di supportare il sostentamento delle realtà rurali. Il 
principale obiettivo dell’approccio NSA è la creazione di un 
sistema strutturato e operativo nel produrre prodotti nu-
trienti e genuini a livello globale. (FAO Second International 
Conference on Nutrition 19-21 November 2014).

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 23



2.4 CRITICITÀ E PUNTI DI FORZA 

Figura 6. Livelli di insicurezza prima e durante il Covid-19
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Le problematiche riscontrate nel corso del progetto sono state 
numerose, ma hanno confermato come la presenza di inter-
venti in ambito agricolo, zootecnico e sanitario siano più che 
mai necessari in Karamoja. Tra il 2019 ed il 2021 gli eventi av-
versi si sono susseguiti ad un ritmo molto veloce e non sempre 
le misure di mitigazione previste hanno saputo arginare gli ef-
fetti negativi sulle attività di progetto. Nello specifico, a partire 
dal 2019 il fenomeno delle razzie di bestiame è aumentato e 
attualmente sono un avvenimento costante; questo ha creato 
un senso di maggiore insicurezza ed instabilità nei villaggi, che 
ha portato le persone ad utilizzare in minima parte il bestiame 
(sia di piccola, media o grande taglia), limitandone gli sposta-
menti, al fine di impedirne il furto. Nell’ultimo anno la maggio-
ranza dei Gruppi Agricoli Comunitari (GAC) ha custodito i buoi 
nei “protected kraals”, ovvero dei recinti, dove la vigilanza era 
garantita dall’esercito. Come conseguenza diretta sul proget-
to, le razzie hanno impedito fortemente l’uso dei buoi per la 
trazione in agricoltura, limitando il raggiungimento dei risulta-
ti. Un’altra conseguenza di questo fenomeno è stato l’abban-

dono del progetto da parte di alcuni Agricoltori Modello e 
membri dei GAC, che hanno preferito cercare altrove (in altri 
distretti o addirittura in altre regioni dell’Uganda) le risorse ne-
cessarie al proprio sostentamento e/o della famiglia.
Nonostante questo, si può affermare che il progetto è riuscito 
a trasmettere in maniera positiva l’uso dell’aratro trainato dai 
buoi, in alcuni casi riscontrando un grande successo e un buon 
grado di soddisfazione da parte dei beneficiari.

Come viene riportato da “Rapid Assessment of Covid-19 Im-
pacts in Karamoja, Uganda”, i livelli di insicurezza in Karamoja 
sono variati nel tempo (figura 2), passando da una condizione 
di pace durante il disarmo ad un aumento delle razzie nel pe-
riodo antecedente e durante il Covid-19.

Prima del disarmo, il livello di insicurezza era elevato a causa 
delle frequenti incursioni e una debole risposta da parte del 
governo. Dopo il disarmo, il livello di insicurezza è diminuito, 
perché sono state messe in atto iniziative per mantenere la 
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pace e la stabilità in Karamoja, come la presenza dell’esercito, 
il recupero/risarcimento degli animali rubati e le sanzioni ap-
plicate ai predoni. Nel periodo antecedente al Covid-19 il livello 
di insicurezza è aumentato nuovamente, perché si sono verifi-
cati dei furti e gli animali non sono stati recuperati o restituiti e 
non sono state applicate sanzioni. Inoltre, il numero degli ad-
detti alla sicurezza (polizia, esercito, Unità di Difesa Locale 
LDUs) è diminuito. Durante la pandemia, l’insicurezza è au-
mentata ulteriormente, in seguito all’incremento di furti di be-
stiame e di incursioni, stante la presenza ridotta degli addetti 
alla sicurezza in quanto coinvolti nella risposta al Covid-19, le 
limitazioni dei movimenti che hanno impedito il recupero del 
bestiame rubato, la paura di contrarre il Covid-19 nel caso di 
risposta alle incursioni e la paura di violare le restrizioni. L’im-
patto del Covid-19 sul reddito ha fornito incentivi alle razzie. 
Inoltre, i predoni non sono stati arrestati per paura di sovraffol-
lare le carceri e contribuire alla diffusione del virus; ciò ha rap-
presentato un ulteriore incentivo per le incursioni (report in-
terno sull’incidenza del Covid-19 in Karamoja, 2022). 

Un altro elemento che ha contrastato il normale proseguimen-
to delle attività è stato il verificarsi di una serie di fenomeni 
climatici avversi, che hanno inciso negativamente soprattut-
to sul raggiungimento dei risultati per la parte agro-zootecnica 
del progetto. A tutto questo, si è aggiunto lo scoppio della pan-
demia da Covid-19: da marzo 2020 con l’imposizione del 
lockdown a livello nazionale, la conseguente riduzione degli 
spostamenti e la chiusura dei mercati, il progetto ha subito 
una notevole battuta d’arresto, che tuttavia, non ha impedito il 
raggiungimento totale o parziale degli obiettivi. Lo scoppio 
della pandemia, infatti, ha avuto luogo durante la stagione del-
le piogge e questo ha comportato un’ulteriore riduzione del 
flusso, della disponibilità e dell’accesso a cibo e di beni essen-
ziali nelle città e nei villaggi: da uno studio interno sull’impatto 
del Covid-19 in Karamoja è emerso che la disponibilità di gene-
ri alimentari durante la pandemia si è ridotta del 50% ed oltre. 
Gli impatti negativi sono stati maggiori nei villaggi. Una 
delle principali cause della ridotta disponibilità di cibo è stata, 
oltre alla chiusura dei mercati, anche la difficoltà dei trasporta-
tori nel far arrivare le merci a destinazione. L’aumento dei costi 
di trasporto ha fatto salire i prezzi delle materie prime degli 
alimenti e degli altri beni essenziali, comportando quindi una 
riduzione dell’accesso al cibo.

Dall’altro lato, è possibile citare come punto di forza la grande 
partecipazione ed il coinvolgimento dei beneficiari alle ses-
sioni di formazione, che hanno creato relazioni a livello comu-
nitario e portato nuove conoscenze facilmente applicabili e 
replicabili dalla popolazione, garantendo così la sostenibilità 
delle attività di progetto. Si sono rafforzate anche le relazioni 
tra gli stakeholders, i partner di progetto e le autorità locali 
coinvolte: questo è importante in un’ottica di sostenibilità so-
ciale, tecnica ed istituzionale, per pensare a nuove proposte da 
implementare nella stessa area. 

Un altro aspetto da sottolineare è la valorizzazione delle 
donne (women empowerment), sia in ambito nutrizionale, sia 
medico-sanitario: il ruolo delle donne nell’alimentazione, so-
prattutto infantile, ma in generale nel sostentamento dell’inte-

ra famiglia è fondamentale nella società karimojong. Emergo-
no dai report dei valutatori esterni altri elementi positivi: è 
stato messo in evidenza il buon lavoro svolto dallo staff in loco 
con i beneficiari, in particolare nel rafforzamento dei Gruppi 
Agricoli Comunitari (GAC) dal punto di vista del senso di ap-
partenenza al gruppo, del supporto reciproco e della coesione 
sociale. Il modello organizzativo dei GAC viene definito un 
“elemento di innovazione che ha messo buone radici nel con-
testo sociale”. Sicuramente il senso di ownership all’interno 
dei GAC si è sviluppato in maniera molto forte, anche grazie al 
ruolo di leadership dei Model Farmers e alla funzione del 
sistema di credito e risparmio comunitario “VSLA”, che nel 
progetto ha dato buoni risultati e in alcuni casi è stato attuato 
in maniera particolarmente virtuosa. 

La diffusione degli orti di villaggio come buona pratica, alla 
fine del progetto ha prodotto una propagazione positiva, poi-
ché ben 200 persone non beneficiarie hanno deciso di realiz-
zarli nel proprio cortile domestico, come anche la coltivazio-
ne della cassava come coltura alimentare e da reddito, che ha 
interessato ben 360 agricoltori residenti nei villaggi interessati 
dall’iniziativa. 

Per quanto riguarda l’implementazione delle politiche multi-
settoriali a livello distrettuale, il progetto ha contribuito a 
mantenere alta l’attenzione su questo aspetto, nonostante la 
debolezza della struttura governativa distrettuale e l’epidemia 
di Covid-19. 

Dal punto di vista sanitario, il progetto ha avuto un impatto po-
sitivo sull’implementazione degli interventi nutrizionali dei 
Distretti di Napak e Moroto e sul sistema di reporting e di rac-
colta dei dati, grazie al supporto del team di progetto. In parti-
colare, è stato sottolineato come su nove subcounty, grazie 
alla creazione di Community Health Team (CHT) composti 
da ufficiali amministrativi della sotto-contea, insegnanti, lea-
der religiosi e comunitari, VHTs, Model farmers, sia stato pos-
sibile organizzare incontri periodici per discutere e monitorare 
le buone pratiche nutrizionali. La formazione dei beneficiari e 
dello staff in loco rimane la parte più importante del progetto, 
che ha posto le sue fondamenta proprio sulla trasmissione 
delle conoscenze: garantire la comprensione di messaggi 
chiari, fornire le informazioni adeguate e gli strumenti pratici 
per applicarle è stata una sfida, ma si può affermare che com-
plessivamente il progetto abbia ottenuto buoni risultati. I valu-
tatori ritengono che l’intervento abbia costituito una forma di 
tutela per circa il 10% delle famiglie vulnerabili dei distretti di 
Moroto e Napak, per le quali l’effetto delle avversità climatiche 
e sociali sarebbe stato sicuramente più pesante senza l’azione 
del progetto. 

Per avere una visione completa dei risultati e fare il punto sugli 
sviluppi del progetto viene riportata di seguito la tabella 8 rela-
tiva all’analisi degli indicatori di output e di outcome con i valo-
ri di baseline, intermedi e finali. Vengono resi immediatamente 
visibili i risultati pienamente raggiunti, le difficoltà riscontrate 
ed il raggiungimento completo o solo parziale dei target.



SIGLA INDICATORE BASELINE (DA 
PROGETTO)

KAP SURVEY/
REPORT INTERNI

1°MID SURVEY FINAL SURVEY TARGET/OBIETTIVO (DA 
PROGETTO)

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

OS IOV 1

Diminuzione 
della percentuale 

di famiglie 
con “poor” o 

“borderline” Food 
Consumption 
Score (FCS) 

diversità della 
dieta, frequenza 

del cibo e relative 
importanza 
nutritive dei 

differenti gruppi 
di cibo

Napak: 61%
Moroto: 48%
FSNA Report 

dicembre 2016
Karamoja Food 

Security and Nutrition 
Assessment di World 
Food Programme e 
UNICEF (frequenza 

di monitoraggio 
semestrale)

Moroto
Acceptable: 3,7 
% - Borderline: 

21,9 %
Poor: 74,4 %

Napak
Acceptable: 1,9 
% - Borderline: 

12,8 %
Poor: 85,2 %

Moroto
Acceptable: 72,3% - 
Borderline: 20,3%

Poor: 6,5%

Napak
Acceptable : 61,1% - 
Borderline : 27,8%

Poor: 11,1%
(Studio UNICATT)

Moroto
Acceptable 39% - 

Borderline 35%
Poor 26% 

Napak
Acceptable 36% - 

Borderline 35%
Poor 29%

Napak: 30% di famiglie con 
“poor” o “borderline” Food 
Consumption Score (FCS)

Moroto: 20% di famiglie 
con “poor” o “borderline” 
Food Consumption Score 

(FCS)

Parzialmente
RAGGIUNTO

OS IOV 2

Aumento della 
percentuale di 

genitori o tutori 
di bambini al di 
sotto dei 5 anni 
che riportano di 
essersi lavati le 

mani almeno in 2 
momenti critici

KAP survey 94,70% 92,27% Moroto 96%
Napak 94.3%

Aumento del 20% rispetto 
al valore di baseline RAGGIUNTO

OS IOV 3 
CUAMM

Aumento della 
percentuale 
di donne che 
dichiarano di 
aver assunto i 

supplementi di 
ferro e acido folico 

per almeno 90 
giorni durante la 
loro gravidanza 

più recente

KAP survey 73.5% 
(4257/5792) 98,50%

59%, 68% 
tra le famiglie 
beneficiarie di 

Moroto e Napak; 
67% e 75% tra 
le famiglie non 
beneficiarie di 

Moroto e Napak

Il 95% delle donne 
intervistate dichiara di aver 
assunto i supplementi per 

almeno 90 giorni durante la 
gravidanza più recente

NON RAGGIUNTO

RA 1 
IOV 1

Diminuzione della 
percentuale di 

famiglie nell’area 
target classificate 
come moderately 

food insecure 
e severely food 

insecure (calcolato 
in base al Food 

Expenditure 
Share 1)

FES

Il 38% (Napak) e 
il 43% (Moroto) 

delle famiglie sono 
classificate come 
moderately food 

insecure e severely 
food insecure
(FSNA Report 

dicembre 2016)

Moroto
F Secure: 16,4 % - 
Marginally: 25,4 %
Moderately:14,3 % 
- Severely: 43,9 %

Napak
F Secure: 13,0 

% - Marginally: 
38,3 %

Moderately: 18,6 
% - Severely: 

30,0 %

L’analisi riportata 
nella midterm 

survey realizzata dal 
team di UNICATT 
rileva l’indicatore 

FES come non 
affidabile in questo 
contesto, rurale e 

ancora segnato dal 
seminomadismo, 

preferendo invece la 
misurazione del FCS. 

Non Rilevato

Diminuzione a meno 
del 25% delle famiglie 

classificate come 
moderately food insecure 
e severely food insecure 

entro la fine del progetto.

MISURAZIONE 
ABBANDONATA

RA 1 IOV 
2

Aumento della 
percentuale di 
famiglie nelle 

subcounty 
selezionate che 

riportano un 
incrementato 

utilizzo di tecniche 
di coltivazione 
della terra e di 
allevamento 
del bestiame 

migliorate.

KAP survey

- Baseline: 
0 famiglie 

selezionate 
utilizzano tecniche 

di coltivazione e 
di allevamento 

migliorate

Moroto 68%
Napak 76%

Il 90% delle famiglie 
nell’area target hanno 

adottato migliori 
tecniche di coltivazione e 
allevamento entro la fine 

del progetto.

Parzialmente
RAGGIUNTO

1 Il Food Expenditure Share è la percentuale della spesa totale famigliare attribuita al cibo. Maggiore è tale percentuale, tanto più la famiglia
 si trova in stato di insicurezza alimentare. <50% della spesa=food secure; 50-<65% marginally food secure; 65-<75% moderately food 

insecure;
 >75% severely food insecure.

Tabella 8. Analisi degli indicatori di progetto

ANALISI DEGLI INDICATORI DI OUTPUT E DI OUTCOME
(BASELINE – MIDTERM SURVEY – FINAL SURVEY) 
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RA 1 IOV 
3

Aumento della 
percentuale di 
famiglie nelle 

subcounty 
selezionate che ha 

accesso a due o 
più pasti al giorno.

KAP survey:

Moroto: 47,9% delle 
famiglie ha accesso 
a due o più pasti al 

giorno;

Napak: 48,8% delle 
famiglie ha accesso 
a due o più pasti al 

giorno. 
(FSNA Report 

Dicembre 2016)

62,5% Dato 
rilevato 

considerando 
i bambini U2 

che consumano 
almeno 2 pasti al 
giorno sul totale 
degli U2 (proxy 

indicator)

Moroto
> 1 pasti: 21,14%

Napak
> 1 pasti: 21,21%

Pasti escludendo 
birra locale

Moroto: ≥ 2 pasti: 
40%

Napak: ≥ 2 pasti: 
49%

Pasti includendo 
birra locale

Moroto (143/179) 
≥ 2 pasti: 79.9%

Napak (204/246) 
≥ 2 pasti: 82.9%
Da endline kap 

survey

il 90% delle famiglie nelle 
subcounty selezionate ha 
accesso a due o più pasti 
al giorno entro la fine del 

progetto.

Parzialmente
RAGGIUNTO

RA 1 IOV 
4

Aumento del 
numero di famiglie 

nelle subcounty 
selezionate che 

hanno almeno una 
fonte di guadagno 

famigliare

2.565 famiglie nelle 
subcounty selezionate 

non hanno alcuna 
fonte di guadagno 

famigliare

Moroto
0 income 55,74 %
1, >1 income 44,26 

%
Napak

0 income 57,98 %
1, >1 income 42,02 

%

Moroto
0 income 30,89 % - 1 

income 58,54 %
> 1 income 10,57 %

Napak
0 income 38,38 % - 1 

income 57,07 %
> 1 income 4,55 %

Moroto
1 income 54 % - > 

1 income 46%

Napak
1 income 60 % - > 

1 income 40%

1.539 famiglie (il 60% delle 
famiglie prive di fonte di 

guadagno) nelle subcounty 
selezionate ha almeno una 
fonte di guadagno entro la 

fine del progetto.

RAGGIUNTO

RA 2 
IOV 1 

CUAMM

Aumento della 
percentuale 

di bambini tra 
i 6 e 23 mesi 
nelle famiglie 

delle subcounty 
selezionate che 
assumono una 

dieta accettabile 
(MAD, Minimum 
Acceptale Diet)2 

Napak 0.7%
Moroto 0.7% 4.1% (11/271)

45,6% (BF+MDD+ 
MMF=70/145
NBF+MDD+ 
MMF=2/13

MAD=72/158)

5% (Fonte:
 FSNA March 

2020)
5% RAGGIUNTO

RA 2 
IOV 2 

CUAMM

Aumento della 
percentuale di 
famiglie nelle 

subcounty 
selezionate che 
adotta pratiche 

igieniche adeguate 
del trattamento 

dell’acqua

Napak 10%
Moroto 12%

Beneficiari 
Napak: 26,9% - 

Moroto: 30%
Non beneficiari 
Napak: 30.6% - 
Moroto: 24.3%

(KAP survey 2019)

Beneficiari 
Napak: 44,4% - 
Moroto: 50,7%
Non beneficiari 
Napak: 48.3% - 
Moroto: 58,5%

(KAP survey 
2020)

Beneficiari 
Napak: 74,8% - 

Moroto: 92%
Non beneficiari 
Napak: 54% - 
Moroto: 77.7%

(KAP survey 2021)

35% RAGGIUNTO

RA 2 
IOV 3

CUAMM

Diminuzione del 
default rate tra 

i bambini sotto i 
5 anni ammessi 
al programma 

nutrizionale per 
la cura della 

malnutrizione 
acuta grave 

(Severe Acute 
Malnutrition, 

SAM) nelle aree di 
intervento presso 
i distretti di Napak 

e Moroto

Moroto 14%
Napak 24%

(HMIS 2016 per 
le subcounty di 

intervento)

14.3% (246/1722) 
Napak: 19.8% 

(128/648), 
Moroto:11.0 
(118/1074)

IMAM 
performance 

report

13% Moroto
15% Napak

OTC Moroto: 16%
OTC Napak: 15%
ITC Moroto: 1%
ITC Napak: 0%
(DHIS2 Luglio 

2020-settembre 
2021)

Moroto 7%
Napak 12%

(<15%, Target SPHERE) 
entro la fine del progetto

NON RAGGIUNTO

2 Minimum acceptable diet: Proporzione dei bambini tra i 6 e i 23 mesi che ricevono una dieta minima accettabile (a parte il latte materno), 
calcolata come da indicazioni WHO, 2010. Indicators for assessing infant and young child feeding practices. WHO Library Cataloguing-in-Pu-
blication Data.

SIGLA INDICATORE BASELINE (DA 
PROGETTO)

KAP SURVEY/
REPORT INTERNI

1°MID SURVEY FINAL SURVEY TARGET/OBIETTIVO (DA 
PROGETTO)

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

Tabella 8. Analisi degli indicatori di progetto
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RA 2 IOV 
4

CUAMM

Aumento della 
percentuale di 
bambini di età 

compresa tra i 6 e 
i 59 mesi che sono 
avviati alla terapia 

nutrizionale 
presso gli OTC e gli 
ITC selezionati (n° 
di bambini avviati 
alla terapia/n° di 

casi attesi)

SAM treatment 
coverage programma 

nutrizionale IMAM
Media regionale: 21%

Napak 10%
Moroto 19% 

86% (2518 /2929) 
Moroto:82.0% 

(1751/2135)
Napak:96.6% 

(767/794)
DHIS 2

87% Moroto
197% Napak

(IMAM performance 
report)

Moroto: 56.6%
Napak: 54.5%
(Fonte Mass 

screening 2021)

Copertura del 50% dei casi 
di SAM nelle subcounty di 
progetto (target SPHERE 

per aree rurali) entro la fine 
del progetto

RAGGIUNTO

RA 3 
IOV 1

CUAMM

Miglioramento 
delle capacità 

dello staff 
distrettuale 

coinvolto nel 
DNCC

0/14 membri dei 
DNCC di Napak e 

Moroto presentano 
il livello minimo di 
capacità tecniche 

per garantire 
l’efficiente e efficace 
funzionamento del 

DNCC.

0/14 9/14 Napak
0/14 Moroto

Il 100% (14/14) dei membri 
dei DNCC di Napak e 
Moroto presentano il 

livello minimo di capacità 
tecniche per garantire 
l’efficiente e efficace 

funzionamento del DNCC 
entro la fine del progetto 
(Fonte: self assessment 

staff)

Attività non svolta 
come da variante 

seconda annualità 
in seguito alla 

disgregazione dei 
comitati DNCC

RA 3 
IOV 2

Miglioramento 
delle capacità e 

delle conoscenze 
dello staff 

responsabile per 
il settore agricolo 
nelle subcounty 

selezionate

0/45 staff tecnico 
di subcounty 

presenta le capacità 
tecniche minime 
per coordinare/

monitorare/definire 
interventi agricoli 

efficaci nella lotta alla 
malnutrizione.

0/45 45/45

Il 100% dello staff di 
subcounty (45/45) 

dimostra un miglioramento 
delle capacità tecniche per 

coordinare/monitorare/
definire interventi agricoli 

efficaci nella lotta alla 
malnutrizione entro la 

fine del progetto. (Fonte: 
assessment post-training)

RAGGIUNTO

RA 3 
IOV 3

CUAMM

Aumento della 
percentuale di 
unità sanitarie 
che forniscono 
informazioni su 

tutti i 14 indicatori 
nutrizionali 

HMIS in modo 
qualitativamente 

accettabile

88% delle unità 
sanitarie forniscono i 
dati dei 14 indicatori 

nutrizionali HMIS 
(IMAM report), ma di 
qualità non verificata 
(fonte: UNICEF M&E 

system, 2016)

59.1% (13/22)
DHIS 2

96,7% Moroto
96,2% Napak

(DHIS2 Luglio/
Dicembre 2019)

Moroto: 96%
Napak: 94%.
(DHIS2 luglio 
2020-giugno 

2021)

il 95% delle unità sanitarie 
fornisce i dati in modo 

regolare e di qualità 
accettabile

RAGGIUNTO

RA 3 IOV 
4

CUAMM

Numero e 
percentuale di 
dipartimenti 
distrettuali 

che, in modo 
sistematico, usano 

l’informazione 
e le evidenze 
generate con 

l’implementazione 
per monitorare 
la performance 
dei programmi 

e pianificare 
programmi 
distrettuali 

orientati alla lotta 
alla malnutrizione

0/14: nessuno 
dei 7 dipartimenti 

distrettuali coinvolti 
nel DNCC a Napak 

né dei 7 dipartimenti 
distrettuali 

coinvolti nel DNCC 
a Moroto utilizza 

informazioni generate 
dall’implementazione 
in modo sistematico 

per monitorare e 
pianificare programmi 

distrettuali orientati 
alla lotta alla 

malnutrizione. 
(Fonte: DNCC self 
assessment 2016)

0/14 9/14 Napak
0/14 Moroto

14/14 (100%) entro 
la fine del progetto. 

I 14 dipartimenti 
distrettuali coinvolti 
nel DNCC utilizzano 

informazioni generate 
dall’implementazione in 

modo sistematico per 
monitorare e pianificare 
programmi distrettuali 
orientati alla lotta alla 

malnutrizione

Attività non svolta 
come da variante 

seconda annualità 
in seguito alla 

disgregazione dei 
comitati DNCC.

RA 3 
IOV 5

CUAMM

Esistenza, nei piani 
annuali distrettuali 
di Napak e Moroto, 
di budget allocato 

pro-capite per 
i bambini U5 
per interventi 
multisettoriali 

di lotta alla 
malnutrizione.

0/2: mancanza di 
budget allocato 0/2 2/2

2/2: entro la fine del 
progetto, i piani distrettuali 

includono budget 
allocato pro-capite per i 

bambini U5 per interventi 
multisettoriali di lotta alla 

malnutrizione

RAGGIUNTO

SIGLA INDICATORE BASELINE (DA 
PROGETTO)

KAP SURVEY/
REPORT INTERNI

1°MID SURVEY FINAL SURVEY TARGET/OBIETTIVO (DA 
PROGETTO)

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI
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SIGLA INDICATORE BASELINE (DA 
PROGETTO)

KAP SURVEY/
REPORT INTERNI

1°MID SURVEY FINAL SURVEY TARGET/OBIETTIVO (DA 
PROGETTO)

RAGGIUNGIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI

CONSIDERAZIONI: 
Il progetto ha cercato di gestire al meglio le proprie risorse, 
economiche, materiali ed umane per adempiere al raggiungi-
mento degli obiettivi previsti dal quadro logico iniziale. Tutta-
via, la condizione generale di crisi innescata dalla pandemia di 
Covid-19 e la successiva situazione di insicurezza hanno ridot-
to l’effetto positivo dell’iniziativa. Prendiamo in considerazione 
gli Indicatori Oggettivamente Verificabili, per analizzare il livel-
lo di raggiungimento dei risultati riportati nella Tabella 8:

• Food Consumption Score: come si evince dalle figure 7 e 8, 
che mettono a confronto la situazione nei distretti di Moroto 
e Napak alla fine del progetto, nonostante sia visibile un mi-
glioramento della sicurezza alimentare delle famiglie, non si 
evidenziano differenze particolarmente significative tra i be-
neficiari ed il gruppo di controllo, per cui è molto difficile de-
terminare chiaramente l’impatto del progetto su questo 
aspetto. Come si può osservare nella tabella 8, i dati mostra-
no un miglioramento delle condizioni tra inizio e fine proget-

to. Le famiglie di Moroto nella categoria “acceptable” sono 
passate dal 3,7% al 39%, mentre le famiglie “poor” sono 
passate dal 74,4% al 26%. A Napak si può leggere lo stesso 
trend: da 1,9% a 36% nella categoria “acceptable” e da 
85,2% a 29% nella categoria “poor”. Tuttavia, il miglioramen-
to delle condizioni di sicurezza alimentare si è ridotto tra la 
mid survey e la final survey, a causa dei fattori negativi ester-
ni (pandemia Covid-19, eventi climatici avversi, malattie ani-
mali). Queste condizioni esterne, indipendenti dall’iniziativa 
e in larga misura non mitigabili dagli interventi previsti dal 
progetto, hanno ridotto significativamente le percentuali, ri-
dimensionando un impatto che, alla data della mid term, la-
sciava presagire un ormai certo raggiungimento dell’obietti-
vo. Come dimostrato dall’IPC Acute Food Insecurity Analysis, 
realizzata a luglio 2021, la situazione della sicurezza alimen-
tare in Karamoja è ulteriormente peggiorata nel 2021, come 
anche il consumo di cibo: la percentuale di famiglie che con-
sumano cibo inadeguato è aumentata dal 32% di marzo 
2020 al 45% di marzo 2021. 
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Fig. 7 e 8. FCS a Napak e a Moroto; Elaborazione da raccolta dati 2021

Secondo il rapporto sulle prospettive di sicurezza alimentare di Famine Early Warning Systems Network (FEWS NET) di 
giugno 2021-gennaio 2022, più della metà della popolazione in Karamoja ha adottato strategie di sopravvivenza riguardanti 
il cibo a partire dalla fine del 2020, come la riduzione delle porzioni, delle dimensioni e della frequenza dei pasti (Impact of 
the Covid-19 resurgence on the Karamoja region, luglio 2021).

In questo contesto di incertezza, i risultati riguardanti il FCS, 
anche se parzialmente raggiunti, vanno letti come un’opportu-
nità di sviluppo che è stata messa in atto per contrastare una 
situazione molto critica, esacerbata da fattori esterni: si può 
affermare quindi che in assenza delle attività di formazione in 

ambito agricolo e zootecnico, probabilmente le famiglie bene-
ficiarie avrebbero riscontrato maggiori difficoltà nella gestione 
della situazione di crisi causata, oltre che dal Covid-19 anche 
dagli altri avvenimenti avversi.

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 29



Households with Borderline and Poor FCS in Karamoja

Abim

Kaabong

Am
udat

Kare
nga

M
oro

to

Kotid
o

Nabila
tu

k

Napak

Kara
m

oja

Nakapiri
piri

t

31%

9% 8%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

37%

61%
55% 58%

55%

45%

32%

55% 56%

38%

63%
60%

52%

37%

27%

March 2020

29%

21%

March 2021

Fig. 9. Percentuale di famiglie con consumo di cibo inadeguato (tratta da IPC Acute Food Insecurity Analysis)

• Buone pratiche igieniche: più del 90% delle famiglie di 
Moroto e Napak, sia tra i beneficiari che nel gruppo di con-
trollo ha riferito di lavarsi le mani prima o dopo un momento 
critico. Non è possibile osservare con chiarezza l’impatto del 
progetto, anche se è certo che la conoscenza di questa buo-
na pratica sia attribuibile anche alle attività di sensibilizza-
zione previste dall’iniziativa. In particolare, considerando il 
documento “Food Security and Nutrition Assessment” di 
marzo 2020, la percentuale di genitori o tutori di bambini, al 
di sotto dei cinque anni che riportano di essersi lavati le 
mani almeno in 2 momenti critici è del 95% e del 62,7% (ri-
spettivamente Moroto e Napak). Si nota come il dato relati-
vo a Moroto sia in linea con quanto riportato nel FSNA 2020, 
mentre per quanto riguarda Napak il progetto è stato in gra-
do di innalzare il valore portandolo da 62,7% a 94,3%

.
• Assunzione di ferro e integratori di acido folico. La co-

pertura dell’integrazione di ferro e acido folico non ha rag-
giunto l’obiettivo del progetto del 95%. Per quanto i non be-
neficiari abbiano registrato un valore più alto, non c’è una 
differenza statistica significativa tra i due gruppi. L’obiettivo 
non è stato raggiunto per varie ragioni, che vanno dalla so-
vrapposizione di altri programmi complementari, problemi 
con le forniture, fino all’occorrenza di pratiche individuali 
scorrette. In quest’ultimo caso, viene compresa la mancata 
assunzione o per dimenticanza o per la momentanea scom-
parsa dei sintomi, ritenendo il farmaco non è più necessario; 
questo dimostra che non ne é stata compresa l’importanza, 
almeno per l’acido folico, per lo sviluppo del feto. 

• Apprendimento e uso di tecniche agricole migliorate. 
Questo indicatore è centrale e, come dimostrato dai dati, 
l’impatto sulle famiglie è stato significativo, almeno in termi-

ni di miglioramento delle conoscenze. Il raggiungimento di 
questo risultato è fondamentale per gettare le basi per nuo-
ve iniziative sullo stesso settore, che possano continuare 
positivamente quanto finora è stato implementato. Il dato 
rilevato nell’indagine svolta alla fine del progetto mostra che 
una buona percentuale dei beneficiari riporta un incremento 
e un miglioramento nell’utilizzo di tecniche di coltivazione 
della terra e di allevamento del bestiame. Il target non è sta-
to tuttavia raggiunto a causa delle situazioni avverse indi-
pendenti dal progetto di cui si è già diffusamente parlato, a 
partire dalla metà della seconda annualità. Tenendo in consi-
derazione i diversi fattori negativi che hanno pesato sull’effi-
cacia del progetto, la percentuale raggiunta del 68% a Moro-
to e del 76% a Napak appare più che soddisfacente.

• Numero di pasti al giorno. Tradizionalmente in Karamoja il 
cibo viene preparato la sera e consumato come cena, con un 
eventuale rimanenza per il giorno successivo. La popolazione, 
infatti, consuma generalmente un solo pasto completo al gior-
no. A volte, il pasto è costituito solo da birra locale, consumato 
sia dagli adulti che dai giovani: questo non può essere ritenuto 
un pasto adeguato agli standard nutrizionali promossi dal pro-
getto. Considerando questo fattore culturale e la serie di eventi 
negativi esterni che hanno influito sul progetto, come era pre-
vedibile la percentuale di famiglie che consuma due o più pasti 
al giorno è ancora bassa rispetto al target. In particolare, l’av-
vento del Covid-19 ha esacerbato una situazione di insicurezza 
già esistente e mitigata solo in parte dal progetto: si registra 
che nel marzo 2021 solo il 56% delle famiglie nella regione del 
Karamoja aveva a disposizione scorte alimentari, percentuale 
in calo rispetto all’anno precedente e di queste la maggior par-
te ha riferito che non sarebbero durate più di un mese (IPC 
Acute Food Insecurity Analysis, luglio 2021).
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Fig. 10-11. Tecniche agricole migliorate a Moroto e Napak; Elaborazione da raccolta dati 2021

• Diversificazione delle fonti di reddito: le attività di sussi-
stenza in Karamoja vengono classificate in due gruppi prin-
cipali: attività che dipendono dal bestiame o dalle colture 
(attività agro-zootecnica) e altre attività indipendenti, come 
la vendita di birra locale. Il numero delle famiglie con più di 
una fonte di reddito è ancora basso, ma bisogna evidenziare 
una tendenza positiva tra i beneficiari rispetto ai non benefi-
ciari. Questo tipo di cambiamento richiede tempo, poiché si 
tratta di modificare le abitudini, utilizzare nuove tecniche di 
produzione e investire in diverse attività per assicurarsi da 

un lato la sicurezza alimentare, dall’altro una maggiore sta-
bilità economica. Ad ostacolare la crescita economica delle 
famiglie, ancora una volta è la pandemia: durante le restri-
zioni dovute al Covid-19 si sono verificati cali drammatici del 
reddito dalle attività di sussistenza diversificate. Tra queste 
sono comprese la vendita di birra locale, di cibi pronti, di me-
dicinali, di alcolici, di uova, di miele, di latte. Queste attività 
spesso dipendono dai mercati, che essendo chiusi, sono 
state interrotte del tutto o in parte. 
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Fig. 12-13. Diversificazione delle fonti di reddito a Moroto e Napak; Elaborazione da raccolta dati 2021
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• MAD (Minimum Acceptable Diet): secondo il Food 
Security and Nutrition Assessment (FSNA) del 
2021, la percentuale di malnutrizione acuta in Ka-
ramoja è di circa l’11% (IPC Acute Food Insecurity 
Analysis, luglio 2021). Per quanto riguarda il pro-
getto, nel complesso, i distretti di Kaabong, Napak 
e Moroto hanno avuto migliori indicatori relativi 
all’alimentazione materna, infantile e dei bambini 
piccoli rispetto ai distretti di Nabilatuk, Amudat e 
Abim. È stato anche realizzato che in tutti i distret-
ti, la diversità della dieta e la frequenza dei pasti 
era inferiore al 30%, il che ha un impatto significa-
tivo sullo stato nutrizionale dei bambini. Anche 
l’accesso al latte, specialmente per i bambini non 
allattati al seno, era molto basso (sotto il 23%). 
Con l’avvento del Covid-19, si sono verificati una 
serie di fattori che hanno aumentato il tasso di 
malnutrizione infantile, come la chiusura delle 
scuole, i dissapori familiari, l’aumento del consu-
mo di alcool. Secondo l’indagine IPC del 2021, il 
quadro attuale è questo: in tutti i nove distretti del 
Karamoja oltre il 5% dei bambini è affetto da mal-
nutrizione acuta. La malnutrizione è causata dalla scarsa 
quantità e qualità della dieta, da cattive pratiche alimentari, 
da scarse strutture igienico-sanitarie e dal basso consumo di 
acqua, che in molti casi viene prelevata da fonti non sicure.

• Trattamento dell’acqua. Le sessioni di sensibilizzazione per 
una maggiore consapevolezza dell’importanza di accedere a 
fonti di acqua sicura e l’atteggiamento individuale hanno con-

tribuito a migliorare la situazione, anche se la differenza tra i 
beneficiari ed il gruppo di controllo non è significativa. In ge-
nerale, la proporzione di famiglie che hanno adottato pratiche 
igieniche adeguate è aumentata durante il periodo del pro-
getto. È significativo sottolineare che la formazione prevista 
dal progetto ha portato una positiva trasmissione indiretta: le 
famiglie di non-beneficiari hanno imitato le buone pratiche 
dei beneficiari, contribuendo in questo modo a rendere anco-
ra più diffuse le abitudini sull’uso di fonti d’acqua sicure.

Nutrizionista Cuamm al lavoro con i gruppi di mamme presso una manyatta nella sub county di Nadunget, Moroto (Fonte: Cuamm)

Sessione di monitoraggio dei bambini ammessi al Terapeutic Feeding Program. Giornata clinica 
presso St.Pius HC III, Distretto di Moroto (Fonte: Cuamm)
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• SAM (Severe Acute Malnutrition). L’inadempienza rimane 
una sfida significativa negli OTC in tutti i distretti. Ciò è stato 
attribuito principalmente alle seguenti questioni: altre esi-
genze concorrenti che hanno portato le madri/tutori a non 
dare la priorità a riportare i loro bambini per le visite di fol-
low-up, frequenti esaurimenti delle scorte di forniture tera-
peutiche (RUTF) a causa di problemi di sistema sia a livello 
nazionale, distrettuale e della catena di approvvigionamento 
delle strutture sanitarie. Tuttavia, bollire l’acqua è un meto-
do che la comunità trova difficile poiché le fonti di combusti-
bile (legna da ardere) non sono facilmente disponibili.

• Bambini avviati alla terapia nutrizionale. All’interno delle 
9 sub-contee in cui si svolge il progetto, la copertura degli 
OTC è buona, dato che tutte le strutture sanitarie offrono 
servizi di assistenza terapeutica ambulatoriale. Il progetto, 
attraverso il sostegno allo screening di massa, le integrated 
outreaches (sessioni di sensibilizzazione) e lo screening a 
tutti i contatti, ha contribuito all’identificazione dei casi atte-
si. La preferenza per gli OTC funzionali, con i meccanismi di 
follow-up (controllo) da parte dei VHT (Village Health Team)
e degli operatori sanitari, ha aiutato la buona partecipazione 
(copertura superiore al 50%). Per quanto riguarda i risultati 
degli OTC presso gli ambulatori periferici di Napak, nono-
stante un quadro più complesso rispetto al distretto di riferi-
mento, si nota un miglioramento sostenuto dal mese di no-
vembre 2020 in poi, dovuto all’impiego massiccio dei Village 
Health Team nel follow-up dei pazienti, come mostrato dalla 
figura 12.

• Informazioni nutrizionali dalle unità sanitarie. Su base 
mensile, attraverso il supporto di supervisione della struttu-
ra sanitaria con particolare attenzione al miglioramento dei 
rendiconti, il personale della struttura sanitaria attraverso il 
tutoraggio fatto con i biostatistici distrettuali ha contribuito 
notevolmente a questa buona prestazione sostenuta. 

Dal punto di vista sanitario, i risvolti dell’impatto del Covid-19 
rimangono incerti: il numero di casi è molto basso, ma si è ve-
rificato un aumento dei casi non trattati di altre malattie, a 
causa della riduzione degli accessi ai centri sanitari, che è 
sempre stato molto basso, ma che dopo lo scoppio della pan-
demia ha toccato i minimi storici, a causa dei timori della po-
polazione di contrarre il virus, oltre alle limitazioni dei movi-
menti, all’aumento dei costi di trasporto e dei servizi sanitari. 
Altri problemi verificatisi durante il lockdown sono stati ritardi 
o le mancanze nell’erogazione dei servizi sanitari, carenza di 
farmaci, anche di base, per l’HIV/AIDS, antimalarici e inalatori, 
servizi di ambulanza carenti, ridotto numero di operatori sani-
tari. Tutto ciò ha portato a nuovi focolai di malattie come mala-
ria, tifo, scabbia e colera. Questo ha incrementato il livello di 
difficoltà nel portare a termine l’implementazione delle princi-
pali attività previste dal progetto. Ciononostante, le azioni 
sono state portate avanti per quanto possibile, grazie anche 
alla forza di volontà dei beneficiari, alla coesione dei gruppi di 
agricoltori, alla formazione di qualità erogata e non da ultimo 
alle capacità del personale in loco costantemente in comuni-
cazione con le sedi centrali.

Monitoraggio dei bambini al di sotto dei cinque anni
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2.5 STORIE DI SUCCESSO: LA PAROLA AI BENEFICIARI

IL PROGETTO HA RAPPRESENTATO UN PUNTO DI RIFERIMENTO PER IL CONTRASTO 
DELL’INSICUREZZA ALIMENTARE, SIA DAL PUNTO DI VISTA AGRICOLO CHE SANITARIO. 

ECCO LE STORIE DI ALCUNI DI LORO.
La raccolta di testimonianze che segue è stata selezionata dalla pubblicazione “Ci vuole un seme”, realizzata grazie 
al contributo AICS.

Entrambe le ong, AMCS e CUAMM hanno lavorato in costante confronto con le popolazioni beneficiarie nei due distretti 
di Moroto e Napak ed hanno contribuito a creare, e laddove già esistente, a rafforzare la rete sociale con i partners e le 
istituzioni locali, un ponte per possibili nuove iniziative sullo stesso territorio, come il progetto “All in One”, sulla salute 
globale finanziato da AICS in partenza nella seconda metà del 2022.

La Karamoja è un contesto difficile e al tempo stesso ricco: la biodiversità ambientale e culturale che rappresenta la 
rendono una delle regioni più interessanti dell’Uganda, nonostante sia tuttora un’area fortemente emarginata dal resto 
del Paese. Lo svolgimento del progetto non è stato privo di difficoltà e in un contesto difficile come questo può diventare 
una vera e propria sfida: nonostante non tutti i risultati siano stati pienamente raggiunti, si può affermare con certezza 
che l’iniziativa ha lasciato un segno e lancia un messaggio di speranza: attraverso le parole dei beneficiari che hanno 
vissuto l’esperienza da protagonisti emergono la soddisfazione per aver appreso tecniche nuove di coltivazione, l’orgoglio 
per essere riusciti a creare una piccola attività famigliare (orto domestico) o a mettere insieme i risparmi in maniera 
proficua, grazie anche alla forza del gruppo. Piccoli segnali che in contesti particolarmente segnati dalla povertà e dalla 
marginalità sociale, mostrano che il cambiamento è possibile.
La loro soddisfazione si percepisce dallo sguardo fiero, dal sorriso spontaneo nell’osservare il campo coltivato, nel poter 
garantire un’istruzione ai figli, nel sapere di poter contare sulla comunità di riferimento in caso di necessità. Questo 
progetto ha portato una ventata di cambiamento, che in alcuni casi si è rivelato particolarmente positivo. Ecco le storie di 
alcuni di loro.

AGNES AKALEI 

MOSES TAPEM

MARK LOUSE

RACHEL IRIAMA

MARKSON LOKURO

MARTHA TUKEI

SABINA NAKUT 
E ANNA LOLEM

ESTHER LONGOK
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AGNES NAKALEI 

“Il progetto ci ha insegnato, tra le altre cose, an-
che a pianificare la vendita del prodotto per avere 

un guadagno maggiore e ad usare lo strumento del 
“Village Saving and Loan Association”, 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).

La rimanente parte degli ortaggi prodotti la porto al mercato di 
Moroto per venderla.

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. I formatori di Africa Mission Cooperation and 
Development ci hanno insegnato a lavorare, migliorare e affronta-
re le difficoltà insieme, come gruppo. Se tutti danno un contributo 
anche piccolo, i benefici sono grandi. Il progetto ha dato stabilità 
alla mia vita e a quella della mia famiglia. Coltivare non è solamen-
te piantare semi nella terra, ma è anche capire qual è il suolo mi-
gliore 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”.

IL SISTEMA DI RISPARMIO
E CREDITO VSLA
(Rif. pag. 10-11 “Ci vuole un seme”)

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  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

1 

2

3 
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MOSES TAPEM 

“Se metti assieme foglie di pomodoro, peperonci-
ni, cenere e urina di vacca ottieni un agrofarmaco 

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 che minac-
ciavano le coltivazioni in campo. Non è stata l’unica cosa che ho 
appreso dall’Agricoltore Modello: ho imparato come potare e sfol-
tire le piante, ho acquisito dimestichezza con le pratiche di conser-
vazione 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 abbiamo 
preparato il vivaio coi semi di melanzane, pomodori, cipolle e suku-
mawiki (una specie di cavolo). 

Abbiamo poi trapiantato delle piantine nell’orto e strappato le er-
bacce, 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 ven-
dere e, con il ricavato, acquistare altri alimenti che ci mancavano, 
come il sale. La cosa straordinaria è che tutta la comunità ha bene-
ficiato di questo progetto, persino chi non ne faceva parte. Perso-
nalmente, 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 con-
tinuare questo lavoro anche quando il progetto finirà e mi impe-
gnerò a formare altre persone trasmettendo loro ciò che ho impa-
rato”.

• 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

L’USO DEGLI AGROFARMACI
NATURALI
(Rif. pag. 14-15 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 22 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI LOKITUMO

FAMIGLIA: SPOSATO, CON UN BAMBINO 

MOSES 

TAPEM

NOME

COGNOME

1 

2

3 
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2 

L’ESPERIENZA DI UN AGRICOLTORE
MODELLO
(Rif. pag. 18-19 “Ci vuole un seme”)

RACHEL 

IRIAMA

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NAPEILET

FAMIGLIA: MADRE SINGLE, CON DUE BAMBINI 

NOME

COGNOME

1 

RACHEL IRIAMA 

“Come si diventa Agricoltore Modello? Un giorno 
alcuni amici mi hanno parlato di un progetto che 

selezionava persone nella comunità. Mi hanno chie-
sto di rappresentarli e ho accettato. Io, che prima sta-

vo sempre a casa perché mio marito mi aveva abbandonato, sono 
andata a Nakichumet per tre settimane e ho partecipato ai corsi di 
formazione: ho imparato come piantare i semi seguendo delle li-
nee, a costruire un piccolo orto, a preparare un agrofarmaco natu-
rale, a conservare il raccolto. Sono tornata a Napeilet e ho insegna-
to tutto quello che mi ricordavo al gruppo: la mia vita è cambiata, 
sono passata dal mangiare i frutti secchi delle piante ad una dieta 
ricca di ortaggi, grazie alle sementi a cui ho avuto accesso aderen-
do 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 ortag-
gi da consumare e da vendere. I guadagni ottenuti li conservo in-
sieme ai miei risparmi nel “salvadanaio di villaggio”. 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 fi-
gli, 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 aiu-
tiamo 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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L’USO DELLA TRAZIONE ANIMALE
IN AGRICOLTURA
(Rif. pag. 22-23 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

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

MARKSON 

LOKURO 

NOME

COGNOME

1 

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, principal-
mente sukumawiki, melanzane, pomodori, mais, fagioli e 

arachidi, che avevo seminato con gli attrezzi agricoli donati dal proget-
to. 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 Farmer” (agricoltore modello) ho im-
parato a seminare, arare coi buoi e anche a realizzare prodotti natura-
li per difendere le mie piantine dagli insetti infestanti. In questi anni la 
Model Farmer ci ha sempre seguito e aiutato a prendere le decisioni in 
gruppo. È stata un punto di riferimento per la comunità, che ci ha per-
messo da una parte di ampliare le nostre vendite, recandoci nei mer-
cati più grandi, con margini maggiori di guadagno, e dall’altra di garan-
tire 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 agri-
coltura e anche a trasmetterle 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  Famiglia, gruppo, comunità: i pilastri del progetto

• 2  I buoi addestrati per arare la terra

• 3  Incontro per la consegna degli attrezzi

2 

3 
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• 1  Famiglia, gruppo, comunità: i pilastri del progetto

• 2  I buoi addestrati per arare la terra

• 3  Incontro per la consegna degli attrezzi

LUCI E OMBRE NELLE ATTIVITÀ 
AGRO-ZOOTECNICHE
(Rif. pag. 26-27 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 27 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

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

MARK 

LOUSE 

NOME

COGNOME

1 

1 

MARK LOUSE 

“Grazie a questo progetto il nostro gruppo ha impara-
to 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 zap-

pa. 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 po-
tersi muovere, non potersi salutare, non poter vendere i prodotti, per-
ché 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 molto esperto. Voglio ringraziare Africa Mission Coo-
peration and Development 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 diffon-
dere quel che sto imparando alla mia famiglia e anche alle persone del 
villaggio che non fanno parte del gruppo del progetto, perché ho capi-
to che solo la conoscenza delle buone pratiche agricole può assicura-
re un buon raccolto”.

2 

3 

• 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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MALNUTRIZIONE: L’ESPERIENZA
DI UN’OSTETRICA
(Rif. pag. 28-29 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 35 ANNI

RESIDENZA: CONTEA DI RUPA,   
DISTRETTO DI MOROTO

PROFESSIONE: OSTETRICA

MARTHA 

TUKEI

NOME

COGNOME

1 

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 lavo-
rare 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 terapeu-
tiche 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 decisamente, rag-
giungendo ottimi risultati nel trattamento e guarigione dei casi di mal-
nutrizione. Dopo un’attenta valutazione nei centri di salute, il Cuamm 
ha evidenziato alcuni aspetti critici da gestire: un’inappropriata rac-
colta 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 inte-
ragire con loro, una alla volta, così da instaurare confidenza e fiducia. 

Questi momenti le hanno aiutate ad aprirsi, a confidarsi, permetten-
domi anche di supportarle e di assicurarmi che portassero avanti il 
trattamento e l’alimentazione terapeutica correttamente per tutto il 
tempo necessario” – racconta Martha. Grazie alla sua dedizione, Mar-
tha è stata scelta come “ostetrica modello” e lavora a fianco del 
Cuamm nella formazione del personale in altri centri di salute, che fa-
ticano ancora a migliorare i servizi in ambito nutrizionale.

Un lavoro quotidiano di squadra per la salute della comunità, di mam-
me 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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MALNUTRIZIONE: SUPPORTO
ALLE MADRI E AI LORO BAMBINI
(Rif. pag. 36-37 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 25 E 40 ANNI

RESIDENZA: ACHERER, DISTRETTO DI MOROTO

FAMIGLIA: SABINA È MAMMA DI DUE GEMELLI  
MENTRE ANNA È UN MEMBRO DEL VILLAGE  
HEALTH TEAM

SABINA E ANNA 

NAKUT E LOLEM 

NOME

COGNOME

1 

SABINA NAKUT E ANNA LOLEM 

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

bini 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 identi-
ficano 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’impor-
tanza 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 sessio-
ni 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 prender-
si 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 consapevo-
lezza acquisita e al prezioso aiuto, i bambini hanno iniziato 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 si-
cura di me e ho acquisito molte conoscenze attraverso i training.

Voglio continuare a migliorare le mie competenze per poter migliora-
re 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 

3 

SEMINA CONOSCENZE, RACCOGLI FUTURO / 41



ORTI DOMESTICI E LA SICUREZZA
ALIMENTARE
(Rif. pag 42-43 “Ci vuole un seme”)

ETÀ: 31 ANNI

RESIDENZA: VILLAGGIO DI NACUKA

FAMIGLIA: SPOSATA CON QUATTRO BAMBINI

ESTHER 

LONGOK 

NOME

COGNOME

1 

ESTHER LONGOK 

“Durante il periodo di formazione siamo stati prepa-
rati 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 pian-
te, dall’acqua ai nutrienti. Bisogna preparare i paletti, che devono es-
sere alti 60 cm per la base più piccola e 120 cm 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 possibi-
le 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 disposi-
zione 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 gior-
no. 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 insegnare loro molte cose per poterli rendere competenti e au-
tonomi 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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CAP. 3 COSA ABBIAMO IMPARATO
3.1 CONCLUSIONI

OBIETTIVI RAGGIUNTI ASPETTI DA MIGLIORARE

Maggiore consapevolezza della popolazione sul concetto di “cibo 
nutriente” e sulle buone pratiche igienico-sanitarie, grazie alla 
formazione pratica e agli strumenti utili per portare avanti nel 

prossimo futuro le attività quotidiane, che danno sostentamento 
alimentare, economico e sanitario-nutrizionale alle famiglie.

Creare una rete costante di facilitatori preparati e numerosi, in 
maniera sufficiente per il monitoraggio delle attività in campo, in 

particolare la formazione ed il supporto tecnico ai GAC, per garantire 
la sostenibilità dell’iniziativa.

Rafforzamento delle capacità produttive dei GAC e della popolazione 
residente nei villaggi, grazie all’introduzione di elementi di 

innovazione, come le tecniche di coltivazione di orti di villaggio e in 
campo, l’adozione del sistema di risparmio e investimento VSLA, l’uso 

dei sistemi di irrigazione e della trazione animale in agricoltura.

Seguire con frequenza il personale locale sul campo e le persone di 
riferimento dei beneficiari (in questo caso gli Agricoltori Modello) 
per limitare un ricambio troppo rapido e il fenomeno del drop-out.

Maggiore coinvolgimento delle autorità distrettuali nel farsi carico 
delle necessità della popolazione in termini di risorse tecniche ed 

economiche.

Attuare maggiori misure di mitigazione e adattamento in risposta 
ai cambiamenti climatici, in particolare per le attività di sviluppo 

rurale, per esempio, adottando colture tolleranti la siccità, adottando 
tecniche di agricoltura conservativa e diffondendo forme appropriate 

di irrigazione.

Aumento nella disponibilità di cibo e di risorse economiche che hanno 
permesso alle famiglie di contenere degli effetti negativi della grave 
crisi del periodo 2020-2021, che altrimenti avrebbe ulteriormente 

peggiorato la loro già precaria situazione.

Predisporre un sistema di assorbimento delle produzioni agricole 
sul mercato locale e ai vari servizi (scuole, istituti, ospedali ecc.) per 

garantire la sostenibilità del progetto.

Impatto positivo anche sui non beneficiari del progetto, che in molte 
occasioni hanno seguito i corsi (come nel caso della formazione 

all’uso dei buoi e loro addestramento) o i “refresher training” tenuti 
dai formatori di C&S, (realizzando a loro volta orti di villaggio).

Migliorate le relazioni e il coordinamento fra la popolazione dei 
villaggi e le autorità amministrative, sia a livello di sotto-contea, sia 

distrettuale, rendendo i GAC validi interlocutori per i futuri interventi 
di sviluppo del territorio (registrazione dei GAC presso gli uffici 

amministrativi delle sotto-contee). 

Puntare ad una continuità degli interventi e a trasformare le forme di 
assistenzialismo in corresponsabilizzazione nella prospettiva di una 

crescente autonomia.

CONCLUDENDO, il progetto era certamente molto ambizioso, sia per la qualità degli obiettivi prefissati, sia per la quanti-
tà di persone coinvolte (beneficiari). Inoltre, quegli obiettivi sarebbero stati molto difficili da raggiungere nell’arco di tempo 
limitato dell’iniziativa, ma era necessario a livello di progettazione avere una visione di largo respiro temporale, anche al di 
fuori dal periodo progettuale. Questo è stato ancora più complesso considerando il tipo di beneficiari, ovvero persone vulne-
rabili con un basso livello di istruzione, in un contesto impegnativo come la regione Karamoja, che ha subito e subisce tutto-
ra la marginalizzazione rispetto al resto dell’Uganda. Inoltre, fattori esterni come la pandemia da Covid-19, gli eventi climati-
ci avversi, e l’aumento delle razzie e dei furti di bestiame hanno ulteriormente complicato la situazione. Tuttavia, anche se 
alcuni degli obiettivi non sono stati raggiunti, o sono stati raggiunti solo in parte, alcuni risultati ottenuti, come il migliora-
mento delle tecniche agricole e di allevamento e l’aumento del numero della fonte di reddito possono essere letti come 
prodromi di un ulteriore miglioramento delle condizioni di vita delle famiglie coinvolte in questo progetto.
Dietro ai valori numerici, alle percentuali, alle considerazioni fatte sulla base dei dati quantitativi ci sono le storie e le espe-
rienze di persone vulnerabili, che grazie al progetto sono riuscite a creare un orto nel cortile di casa, indispensabile per inte-
grare la dieta giornaliera con vitamine e minerali necessari per la crescita soprattutto dei più piccoli, di madri sole che hanno 
potuto apprendere e sperimentare nuove tecniche per la coltivazione e l’allevamento dei piccoli animali, di bambini che sono 
riusciti a frequentare la scuola per merito della diversificazione delle fonti di reddito delle famiglie, di un’intera comunità che 
si è impegnata per contrastare le malattie derivanti dal consumo di acqua da fonti non sicure, mettendo in pratica semplici, 
ma efficaci, pratiche quotidiane, di agricoltori che cercano di adeguarsi ai veloci cambiamenti climatici, acquisendo nuove 
tecniche agricole e di controllo di malattie e parassiti con l’utilizzo di agrofarmaci e fertilizzanti agrofarmaci e fertilizzanti 
appropriati. Non meno importante sarà poi fare in modo che la rete di relazioni sin qui posta in essere, possa diventare una 
filiera produttiva autonoma, in grado di dare lavoro e sostentamento ad altre figure professionali (trasportatori, allevatori, 
trasformatori); ciò anche al fine di innescare quello sviluppo generale che può aiutare i karimojong ad uscire dalla perversa 
trappola della povertà (Banerjee & Duflo, 2011).
Tutto questo, non sarebbe stato possibile se non ci fosse stato il progetto, che ha voluto sviluppare gli approcci inclusivi e 
partecipativi, rivolti anche al progressivo mutamento della mentalità, per accrescere consapevolezza e senso di responsabi-
lità nelle popolazioni locali e, al contrario, per abbandonare l’attitudine ad esigere forme di assistenzialismo. Per il futuro, 
l’auspicio è che si possano trovare nuove vie per proseguire e migliorare il percorso che è stato tracciato, non senza difficoltà, 
in questi anni; in particolare, ciò significa garantire continuità ai servizi tecnici e formativi posti in essere, giacché i pur buoni 
risultati conseguiti, non sono ancora tali da permettere loro una sufficiente autonomia.

Tabella 9. Le “lezioni apprese”
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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 Cooperazione e Sviluppo (AM&CS)

“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



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

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 Cooperazione e Sviluppo (AM&CS)
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.



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

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

Interviste sul campo realizzate dallo staff/dagli operatori di 
AM&CS e Cuamm

Realizzazione grafica: Ediprima srl, Piacenza

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo 
della Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
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di progetto: Africa Mission Cooperazione e Sviluppo 
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