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In questo periodo in Karamoja, nei distretti di Moroto e Napak, si stanno svolgendo 

contemporaneamente 3 diverse attività:  

KAP SURVEY 

Raccolta di informazioni riguardanti usi, abitudini alimentari, produttive, abitudini 

igienico-sanitarie e modalità di accesso al cibo dei beneficiari, allo scopo di conoscere 

meglio la realtà sulla quel si vuole incidere. 

VLSA training. 

Corsi per la diffusione di un modello di micro-finanza che incentiva le comunità più 

vulnerabili a risparmiare denaro, migliorare la commercializzazione dei prodotti (es. 

stoccare i loro prodotti agricoli durante la stagione di raccolta quando il prezzo è più basso, 

per poi venderli successivamente ad un prezzo più alto), accedere a prestiti. 

GROUP DYNAMICS TRAINING 

Percorso formativo per aiutare i componenti del “Gruppo di agricoltori” a comprendere 

l'importanza di appartenere ad un gruppo, aiutandoli nella gestione e risoluzione dei 

conflitti e nella decisione e riconoscimento dei ruoli all'interno dello stesso. 

 
OGGI PRESENTIAMO LA KAP SURVEY 
 

 

La KAP SURVEY (Knowledge - Attitudes - Practices survey) 

è un metodo di raccolta informazioni quantitativo (domande 

predefinite formattate in questionari standardizzati) che 

fornisce accesso a informazioni quantitative e qualitative 

relative ad un campione di preselezionato. 

Tale attività, prevede la somministrazione di un questionario 

elaborato da AMCS insieme agli esperti della Facoltà di 

Agraria dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza 

(per la parte nutrizionale) e dal Cuamm (per la parte igienico-

sanitaria), entrambi partner del progetto.  

Obiettivo del questionario, è raccogliere importanti 

informazioni riguardanti usi, abitudini alimentari, tipologia di 

attività agricole e di allevamento svolte, abitudini igienico-

sanitarie e modalità di accesso al cibo dei benefici  ari.   



          

 

 

 

 

 

Le informazioni raccolte in questa prima fase del progetto sanno utili sia per migliorare la 

nostra conoscenza della realtà locale, sia per orientare ed aggiustare fin da subito le decisioni 

operative del progetto e, infine, tali dati verranno successivamente confrontati con quelli che si 

otterranno dalla seconda KAP SURVEY, che si effettue rà alla fine del progetto, e ci aiuteranno a 

capire come l’intero progetto avrà influito e impattato nel corso dei 3 anni sulla realtà locale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Somministrazione del 

questionario attraverso il 

tablet ad una mamma 

capofamiglia “single 

mother” nel villaggio di 

Lomusia, nel distretto di 

Napak: le madri sole 

capofamiglia 

rappresentano il 70% del 

target del progetto (il 

restante 30% è costituito 

da padri soli capofamiglia 

e da ragazzi/e soli/e 

capofamiglia, di età 

compresa tra i 16 e 17 

anni). 

 

Le interviste 

avvengono 

solitamente nel 

punto di ritrovo 

dei villaggi: sotto 

gli alberi.  

In questo caso, 

nel villaggio di 

Lomusia, 

l’intervista è 

avvenuta 

nell’”abek”, 

ossia nella scuola 

del villaggio. 

Sicuramente  

la stanza è  

open space! 

 



          

 

 

 

 

 

 

Il questionario viene somministrato da 8 

intervistatori (data collectors) 

collaboratori locali di AMCS, a 765 

persone selezionate attraverso un 

campionamento stratificato da una 

popolazione di circa 2.600 persone (di cui 

510 beneficiari del progetto e 255 non 

beneficiari), attraverso l’utilizzo di 8 tablet. 

 

 

 

 510 beneficiari, 276 sono stati selezionati 

nel distretto di Napak, mentre i restanti 234 

nel distretto di Moroto. Ad oggi, tutti i 

beneficiari del distretto di Napak sono stati 

intervistati. Si è scelto di iniziare le 

interviste in questo distretto essendovi i 

villaggi più lontani, difficilmente 

raggiungibili durante la stagione delle 

piogge. Mercoledì 17 aprile, ha avuto inizio 

la KAP survey nel distretto di Moroto. 

 

 

 



          

 

 

 

  

 
Il questionario prevede anche la misurazione del peso e dell’altezza dei rispondenti e dei 

membri della loro famiglia, soprattutto dei più piccoli! 

 

 
 

 

* Il progetto triennale (2018-2022) in corso in Karamoja (Uganda) di cui è capofila Africa Mission – Cooperazione 

e Sviluppo e partner Medici con l’Africa Cuamm, finanziato per il 80,68% dal Governo Italiano attraverso 

l’Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), e vede come consulenti la Facoltà di Scienze Agrarie e 

Alimentari dell’Università Cattolica di Piacenza, l’Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer e Informatici 

senza Frontiere (ISF). 


