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Aggiornamento 
Progetto AICS AID  11489 

Gennaio –aprile  2021 

CONDIVIDERE PER MIGLIORARE 
PROGETTO AICS — AID 11489 

“Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak” 

Ci avviamo verso la fine del progetto "Nutrire di cibo e conoscenze le comunità di Napak e Moroto" che Africa 
Mission Cooperazione e Sviluppo (AMCS) sta portando avanti nel nord-est dell'Uganda. Il progetto è nato grazie 
al contributo di AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo) che finanzia più dell'80% del budget neces-
sario, alla collaborazione con il partner CUAMM-Medici con l'Africa e alla consulenza dell'Università Cattolica del 
Sacro Cuore di Piacenza, di Informatici senza frontiere e dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e mira a 
migliorare le condizioni di vita delle comunità nella regione del Karamoja, fornendo loro gli strumenti necessari 
per creare autonomamente nuove fonti di reddito in campo agricolo-zootecnico. 

 
Il seguente report informativo riguarda gli interventi effettuati nel periodo gennaio – aprile 2021. 

Arriviamo da un 2020 che ci ha messo e continua a metterci alla prova. Se in Italia, dopo un periodo complicato, si 
sta cominciando a vedere un po’ di luce, in Uganda invece continuano a perdurare diverse difficoltà .  

 
Covid-19, in salita i contagi. 
in Uganda  nelle ultime settimane i casi di Covid-19 sono in netto aumento con la segnalazione di variante più 
aggressive. La fascia di età più colpita è quella dai 30 ai 39 anni seguiti dai 20 ai 29 anni che attualmente risulta 
anche quella con il maggior numero di ricoverati in ospedale. Inoltre, Moroto risulta essere uno dei 6 distretti 
più colpiti in Uganda (insieme a Nabilatuk, altro distretto della regione del Karamoja). 
Il Presidente Museveni ha irrigidito le norme del lockdown per 42 giorni a partire dal 7 giugno con: limitazioni 
agli spostamenti fra distretti, riduzione del personale presente in uno stesso ufficio, chiusura dei mercati, chiusu-
ra delle scuole, necessità di preventiva autorizzazione da parte degli uffici distrettuali per effettuare le varie atti-
vità ecc.. Questo significa, purtroppo, che le nostre iniziative saranno automaticamente influenzate e subiranno 
degli ulteriori rallentamenti.  

Formazione nei gruppi di Napak 
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Razzie di animali 
Il fenomeno delle razzie di animali, in particolare di bovini (ripreso lentamente dal 2019), è purtroppo in 
crescita. Se prima le razzie coinvolgevano villaggi più remoti e lontani dai centri urbani, negli ultimi mesi si 
sono verificati casi di violenze in tutte le zone. Nonostante l’aumento dei controlli da parte dei militari (che 
hanno portato a scontri a fuoco con i razziatori, ad arresti e a sequestri di animali razziati), gli attacchi dei 
predatori non si sono fermati. Gli abitanti dei villaggi sono così stati costretti a mandare i propri animali nel-
le cosiddette  “barak” cioè in accampamenti situati in zone lontane dove il personale militare si prende cura 
dei capi di bestiame per tutto il periodo di insicurezza.  
 
Epidemie animali 
Le diverse epidemie animali continuano ad avere il loro peso. Continuano a verificarsi casi di dermatite pu-
stolare contagiosa (nota anche come FMD - Foot and Mouth Disease), di ectima contagioso focolai del New 
Castle disease virus. Durante una ricerca effettuata dai nostri collaboratori con il Naro (National Agricultu-
ral Research Organisation) si è riscontrato come tutte queste malattie affliggano le varie comunità. Purtrop-
po parliamo anche di malattie zoonotiche, cioè trasmissibili dagli animali agli essere umani. Per questo mo-
tivo abbiamo deciso di aderire al nuovo bando AICS presentando un progetto proprio per fronteggiare que-
ste problematiche.  
 
Cavallette 
Questo fenomeno sembra sia in via di miglioramento.  Sono stati effettuati interventi  per la  prevenzione e tutela del 
territorio da parte le autorità: migliaia di famiglie sono state raggiunte con mezzi di sussistenza e assistenza 
nei distretti della Karamoja; poi sono stati trattati migliaia di ettari di coltivazioni e pascoli; personale del 
governo distrettuale delle sotto contee colpite sono state formate in sorveglianza e controllo delle locuste. 
 

Questo protrarsi di situazioni di difficoltà, come già detto nei precedenti report, riduce la possibilità dei for-
matori di muoversi e incontrare i gruppi, influenza negativamente in modo drastico la possibilità dei Gruppi 
Agricoli Comunitari (GAC) di coordinarsi e beneficiare di altre iniziative presenti sul territorio (interazione mul-
tisettoriale con altri attori come: Governo locale, Organizzazioni internazionali, altre ONG, ecc.), e infine in-
fluenza negativamente la loro capacità di innescare l’auspicato processo di diffusione delle buone pratiche ac-
quisite dalle altre comunità presenti sul territorio. 

Nonostante questo, i primi mesi di quest’anno hanno visto lo svolgersi di attività fondamentali per la realiz-
zazione del progetto. 

Un sentito grazie a tutti i partner, ai collaboratori e a tutti gli amici che sostengono AMCS in questo per-
corso di sviluppo che viene realizzato insieme alle comunità Karimojong. 

 

DI SEGUITO LA DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE  

Follow up nel gruppo di Nakalimon 
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INCONTRI DI FOLLOW UP 
 

Il follow up degli 85 GAC è stata l’attività principale svolta nei mesi centrali del terzo anno.  
Sono stati introdotti nuovi modelli da utilizzare nella raccolta dati dai facilitatori per avere la situazione chiara 

in ogni GAC. Questi nuovi strumenti permettono di tenere aggiornata la lista dei membri (eventuali drop outs e, 
nel caso, indicando da chi sono stati rimpiazzati), identificare per ogni gruppo le quantità raccolta delle colture da 
campo (mais, arachidi, sorgo, ecc.) e degli ortaggi, capire come sono state gestite e infine monitorare l’attività di 
VSLA. I facilitatori devono investigare con insistenza quando intervistano gli “agricoltori modello” (MF) e i GAC. 

 
Per quanto riguarda il fenomeno dei drop outs (agricoltori che hanno abbandonato il GAC), si è constatato che 

in parte gli abbandoni sono solo temporanei, legati a fatto che alcuni agricoltori, durante la stagione secca, migra-
no in altri villaggi per cercare lavoro, o escono temporaneamente dal gruppo in cerca di altre attività redditizie; in 
un secondo momento, rientrano nel gruppo, esattamente all’inizio della stagione delle piogge, cioè quando inizia 
il lavoro nei campi. 

Si è riscontrato che le colture da campo vengono stoccate nella 
maggior parte dei casi, utilizzando i silos che sono stati messi a di-
sposizione. Queste tipologie di colture resistono per diversi mesi; 
infatti molti gruppi stanno conservando notevoli quantità per esse-
re utilizzate come sementi. Invece gli ortaggi vengono o consumati 
nell’immediato o venduti nel villaggio e al mercato perché sono 
prodotti abbastanza deperibili. 

 
Per la suddivisione dei terreni c’è stata un’evoluzione. All’inizio 

del progetto ogni gruppo aveva il suo “garden” dove ha coltivato i 
semi da campo e  il suo “study plot” utilizzato invece per gli ortaggi. 
Con l’avanzamento delle attività, i membri si sono suddivisi in 5 
gruppi così ognuno aveva la propria responsabilità per ogni pezzo. 
Ora addirittura alcuni membri hanno già il proprio pezzo personale 
dove coltivano, altri invece sono ancora suddivisi per mini gruppi. 
 
Sono stati programmati meeting con diversi GAC che hanno avuto 
sfide e problemi di mal gestione, ad esempio membri che non si presentavano agli incontri di gruppo nei giorni con-
cordati e ad attività correlate come il risparmio comunitario VSLA. 

Incontro settimanale del gruppo di Kambizi 

Stoccaggio del mais a Nabotha 
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Nello specifico i training durano cinque giorni ciascuno e sono svolti da un esperto coadiuvato da due assistenti du-
rante il quale vengono trattati i seguenti argomenti: 
 

1. Fornire agli agricoltori le competenze e le conoscenze su come selezionare gli animali da lavoro; 
2. Conoscere l'importanza della trazione animale nelle comunità che porta ad un aumento della produzio-
ne, del risparmio e di conseguenza ad un aumento del reddito famigliare; 
3. Rafforzare e ottimizzare l'uso della trazione animale per la produzione di cibo e quindi una migliore die-
ta; 
4. Utilizzando il nuovo metodo di addestramento, in particolare i metodi di cavezza, si fa capire che ci sono 
diversi modi per guidare l’animale ed evitare di usare violenza; 
5. Come prendersi cura dell’animale attraverso l’alimentazione e la prevenzione di malattie e ricorrendo alla 
collaborazione degli Operatori Sanitari di Comunità (CAHW). 
 
 

A conclusione della formazione, gli allevatori sono rimasti soddisfatti e hanno imparato a selezionare gli animali da 
lavoro, hanno saputo fare la cavezza usando le funi guida, hanno imparato a guidare i buoi con comandi vocali e, 
hanno appreso che per garantire la buona salute dei buoi sono tenuti a collaborare sia con gli operatori sanitari 
della comunità (CAHW) e sia con gli operatori veterinari delle sotto contee a livello di villaggio . 

Training sulla trazione animale a Kalokoruk 

DISTRIBUZIONE BUOI E FORMAZIONE SULLA TRAZIONE ANIMALE 
 
È ripresa la distribuzione di buoi e formazione sulla trazione animale.  
 
 L’attività era stata interrotta a causa delle chiusure per fronteggiare le epidemie tra animali deliberate dalle 
autorità, e poi a causa del primo lockdown per il Covid. I corsi di formazione sono stati realizzati nei primi mesi del 
2021, a ridosso della stagione della semina (marzo/aprile 2021) in modo che i membri potessero apprendere le tec-
niche di aratura con i buoi e applicarle immediatamente nella preparazione del terreno per la semina. 
 
 A metà marzo è iniziato il training per 6 gruppi della parrocchia di Kokipurat nella sotto contea di Loren-
gechora; ad aprile si è proseguito con i restanti 5 gruppi della sotto contea di Lorengechora e infine con 5 gruppi 
della sotto contea di Iriri. Si è già provveduto all’acquisto di 5 buoi per alcuni gruppi di Matany e Ngoleriet e prossi-
mamente si procederà con i rimanenti.  
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INCONTRI DI COORDINAMENTO E RAFFORZAMENTO PER GLI AGRICOLTORI MODELLO 
 

A marzo si sono svolti alcuni incontri di coordinamento e rafforzamento per gli agricoltori modello. Lo scopo era 
migliorare e rafforzare le prestazioni degli agricoltori modello, figure cruciali nell'attuazione del progetto, attra-
verso la condivisione dei risultati e delle esperienze vissute. Come per i precedenti meeting, per una questione di 
logistica i MF sono stati divisi in tre gruppi. Nel compound di AMCS si sono incontrati i MF del distretto di Moroto; 
quelli di Napak invece sono stati divisi in due gruppi: uno si è incontrato nel Trading Centre di Lorengechora e uno 
al St. Daniel Comboni chapel di Matany. In totale hanno partecipato 72 agricoltori modello. 

 
Durante gli incontri si sono trattati diversi argomenti. Gli agricoltori modello hanno presentato l’andamento delle 

attività implementate con il proprio gruppo e hanno condiviso le sfide che devono affrontare quotidianamente. 
Una di queste è che i membri dei Gruppi hanno molte aspettative e quando sono convocati per riunioni o formazio-
ne pensano di ricevere dei benefit materiali. 

 
Un problema affrontato è stato quello di alcuni gruppi che lo scorso anno hanno avuto uno scarso rendimento 

del raccolto. In tal caso si deciso che i GAC che hanno ottenuto buoni risultati dovessero condividere tra i membri 
parte del raccolto conservato per la semina, mente quelli che hanno avuto scarsi risultati a causa del maltempo, 
sarebbero stati sostenuti interamente con l’acquisto di nuovi semi.  

 
Agli agricoltori modello è stato anche ricordato che il progetto sta volgendo al termine ma che non comporta la 

fine delle attività a livello di comunità. Anzi si apre la sfida della sostenibilità in futuro delle attività avviate. Il rispar-
mio VSLA e la coltivazione degli orti nelle famiglie devono entrare a far parte dello stile di vita (della cultura) degli 
agricoltori. I MF dovranno continuare a sostenere i membri anche in assenza del progetto visto che sono stati sele-
zionati per questo. 

Il facilitatore tecnico Akena Geoffrey ha sottolineato come l'ufficio di AMCS non tollererà gruppi non attivi o indi-
vidui che vogliano abusare del supporto dato alla comunità dall'organizzazione. 

Si fisseranno gli ultimi incontri con i MF verso la fine del progetto. 

DISTRIBUZIONE DELLE SEMENTI 
L’acquisto e la distribuzione dei semi per la produzione in campo e per la produzione in orto è avvenuta tra la 

fine di aprile e i primi di maggio. I semi sono stati ripartiti fra i GAC dopo gli incontri di coordinamento, consideran-
do le scelte produttive fatte da ciascun gruppo e le disponibilità di semi conservati dai vari gruppi dalla precedente 
stagione. 

Insieme agli esperti dell’UNICATT di Piacenza, è stata definita una strategia per la raccolta statistica dei dati della 
produzione in campo, da effettuare in modo analitico presso un campione di GAC predefinito. L’obiettivo è quello 
di raccogliere dati  di tipo qualitativo e quantitativo sulle diverse colture da campo e orticole gestite dai GAC in mo-

Raccolta dati nel gruppo di Napeilet 
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KAP SURVEY FINALE 
  

Dopo vari incontri di coordinamento con CUAMM e UNICATT- 
Piacenza, tra aprile e maggio è stata realizzata la Kap survey finale. 
Vista la complessità e l’importanza cruciale di quest’attività, la sua 
preparazione era stata avviata già a marzo. Il lavoro ha richiesto 
una forte sinergia. Prima di tutto per rintracciare le stesse persone 
intervistate della Kap survey iniziale (sia beneficiari di progetto che 
non beneficiari). 

Le interviste  sono state fatte da  12 “enumeratori”, apposita-
mente formati dal responsabile tecnico incaricato della ricerca sta-
tistica in collaborazione con  tecnici dell’Università Cattolica di Pia-
cenza.    

Un ruolo importante lo hanno svolto anche i nostri 4 facilitatori 
del progetto che hanno contattato e mobilizzato i 768 intervistati, 
verificando la loro presenza e disponibilità. L’indagine è partita il 28 
aprile e si è conclusa il 10 maggio. Ad oggi, siamo in attesa dell’ela-
borazione dei dati. 

Rilevamenti durante la KAP survey 

Intervista nel gruppo di Nachuka 


