
 

 

 

 
Aggiornamento  

Progetto AICS AID 11984 

Maggio 2019 

  

INIZIATA LA DISTRIBUZIONE DI SEMI E ATTREZZI AGRICOLI 

IN ATTESA DELLA STAGIONE DELLE PIOGGE 
Progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak” 

 
 

Prosegue nel nord-est dell'Uganda il progetto di Africa Mission-Cooperazione e Sviluppo "Nutrire di 

cibo e conoscenze le comunità di Napak e Moroto". Il progetto, nato grazie al sostegno di AICS 

(Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo, che finanzia più dell'80%  del budget necessario) e 

alla collaborazione con l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza, Medici con l'Africa - 

Cuamm, Informatici senza frontiere e l'Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, mira a migliorare le 

condizioni di vita delle comunità nella regione del Karamoja in 

Uganda, fornendo loro gli strumenti necessari per creare 

autonomamente nuove fonti di reddito in campo agricolo-

zootecnico. 

 

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

si stanno svolgendo contemporaneamente diverse attività: 

 

KAP SURVEY: raccolta di informazioni riguardanti usi, 

abitudini alimentari, produttive, igienico-sanitarie e modalità di 

accesso al cibo dei beneficiari, allo scopo di conoscere meglio 

la realtà sulla quale 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. 

 

DISTRIBUZIONE DELLE SEMENTI: vengono distribuiti i vari materiali utili alla comunità, dalle 

sementi ai kit, dopo attente verifiche e preparazione della comunità stessa al corretto utilizzo del 

materiale. 



 

 

 

 

Prima di procedere alla distribuzione delle sementi, sono stati effettuati appropriati sopralluoghi negli 

orto-giardini di ogni gruppo per: assicurarsi che ogni gruppo agricolo comunitario avesse scelto 

autonomamente il terreno/spazio su cui effettuare le attività previste da questo progetto,  verificare lo 

stato di "pulizia" dell'orto-giardino (assenza di malerbe, delimitazione e livello di preparazione della 

terra), verificare  le misure (grandezza e larghezza del campo) nonché la struttura e la granulometria 

del terreno (sabbioso, argilloso, limoso) al fine di determinare l'esatta quantità e tipologia di sementi da 

consegnare. 

 

L'attività di consegna dei semi è un nodo cruciale 

per il successo del progetto. La distribuzione 

deve avvenire poco prima dell'avvento della 

stagione piovosa e, dal momento che in 

Karamoja le piogge arrivano ormai sotto forma di 

imprevedibili scariche torrenziali a causa dei 

cambiamenti climatici, ciò rende ancora più 

difficile trovare il giusto tempismo. 

Si potrebbe sicuramente anticipare la consegna 

delle sementi nei vari villaggi durante la stagione 

secca, ma in questo caso i membri dei villaggi 

mangerebbero o venderebbero i semi a pochi 

scellini ancora prima di averli utilizzati! 

 

Ad ogni gruppo vengono rispettivamente consegnati attrezzi agricoli e sementi; in particolare: 

 

- Attrezzi agricoli: rastrelli, vanghe, carriole, annaffiatoi, corde, asce e roncole (per la pulizia 

del terreno) ed infine spruzzatori (pompe irroratrici a zaino per trattamenti chimici – n.b.: si vuole 

comunque limitare l'uso di pesticidi e fitofarmaci sui prodotti agricoli; è necessario far capire loro 

l'importanza della lotta integrata, ossia di quella pratica di difesa delle colture che prevede una drastica 

riduzione dell'uso di fitofarmaci mettendo in atto diversi accorgimenti); 

- Sementi: le sementi consegnate variano da gruppo a gruppo a seconda dei terreni, come 

descritto precedentemente. Le sementi non vengono direttamente consegnate solo ai gruppi, che li 

utilizzeranno nell'orto-giardino dimostrativo comune (si tratta del "main plot", il quale è stato 

suddiviso in parti più piccole, destinate poi ad ogni singolo membro del gruppo), ma in modo separato 

anche ai rispettivi coltivatori esperti di riferimento (Model Farmers), i quali possiedono a loro volta il 

proprio orto-giardino dimostrativo che servirà come esempio per il gruppo stesso. 

Le sementi consegnate sono: mais, fagioli, fagioli mungo verdi (greengram), fagioli dall'occhio nero 

(cowpeas), sesamo, arachidi e poi semi di orticole tra cui, pomodori, melanzane, carote, cipolle e 

cavoli verza. 

 

 

 



 

 

 

IN ATTESA DELLA STAGIONE DELLE PIOGGE 

I primi temporali in Karamoja sono arrivati con qualche settimana di ritardo. Abbiamo iniziato 

comunque l’attività di distribuzione dei semi in modo che la popolazione potesse iniziare a seminare. 

Ecco la testimonianza di Roberto Persi volontario che affianca il responsabile del Progetto, Giorgio 

Lappo e il coordinatore locale Akena. 

 

Ciao a tuti. Oggi (tiro un po' il fiato) sono in ufficio con Akena e Giorgio. Stiamo pianificando come 

muoverci nelle prossime settimane insieme a Peter e Michael, i due ragazzi facilitatori con cui mi 

trovo molto bene. Il progetto sta andando complessivamente bene ed ora che l'incubo della KAP 

survey è finalmente finito (completata mercoledì 1° maggio) devo dire che mi sto divertendo 

nonostante mille problemi che si riscontrano ogni giorno. Ora abbiamo comunque un po' di tempo per 

abbassare i ritmi di lavoro...  Questa mattina io e Michael abbiamo finito di distribuire le sementi nel 

distretto di Moroto. Per il distretto di Napak ci penserà invece Peter la settimana prossima. 

Lunedì mattina sarò sulle montagne a Kakingol perché io e Michael inizieremo i training per i 39 

gruppi nel distretto di Moroto su come piantare le sementi e gestire i "nursery beds", cioè i terreni che 

ospiteranno i semi e la loro germinazione. Una volta germinati, si procederà poi al trapianto delle 

piantine nell'orto-giardino (main plot) dimostrativo di ogni gruppo!! 

Peter invece sarà a Napak per distribuire ai 46 gruppi le sementi, mentre Akena sarà impegnato nel 

centro GIZ per 3 giorni per effettuare dei corsi zootecnici a 14 degli 85 gruppi (gestione dei piccoli 

ruminanti, ovini e caprini, pollame, qualcuno anche suini, ecc.). Quindi per le prossime due settimane 

procederemo così! 

Questi sono mesi cruciali per il progetto, c'è stato e ci sarà ancora tanto lavoro da fare, sperando che 

poi tutta la fatica venga ripagata dalle piogge. Akena a volte non dorme perché ha l'incubo che non 

piova!  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


