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“Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak”
Siamo entrati nel terzo e ultimo anno di attività 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, nato grazie al contributo dell’AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo) che finanzia più
dell'80% del budget necessario), 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, 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.
ll seguente report informativo riguarda gli interventi effettuati nel periodo luglio-ottobre 2020.
Questo 2020, che ha messo a dura prova il mondo intero a causa del perdurare della pandemia, si conferma
anche per la regione della Karamoja (Uganda nord-orientale) come un anno particolarmente difficile.
La concomitanza di una serie eventi negativi: Covid-19, piogge torrenziali, epidemie tra gli animali, colera, arrivo delle cavallette, ripresa del fenomeno delle razzie di animali, fa sì che quest’anno venga annoverato tra gli annus horribilis nella storia
di questa bellissima e poverissima regione ugandese.
Piogge torrenziali
L’anno 2019 si è chiuso lasciando in eredità al 2020 una situazione climatica anomala: le piogge torrenziali che a fine novembre avevano benedetto la celebrazione a Moroto del 25° di don Vittorione (fondatore di AMCS), hanno continuato
nei mesi successivi a manifestarsi con una certa frequenza anche durante il periodo della stagione secca (dicembre-aprile)
mettendo in difficoltà non solo la possibilità di muoversi agevolmente nella savana, ma anche danneggiando le attività di
agricole relative alla preparazione del terreno e alla semina.
Cavallette
Nel distretto di Moroto e Napak sono poi arrivate le cavallette che hanno impegnato la popolazione e le autorità nell’attuare piani di prevenzione e tutela del territorio. Il fenomeno è iniziato a febbraio, c’è stata una tregua a settembre ma
secondo il Desert Locust Movement Prediction, studio effettuato dall'IGAD (Autorità intergovernativa per lo sviluppo) la
zona del Karamoja rimane ad alto rischio a causa delle condizioni climatiche favorevoli alla loro proliferazione.
Colera
Il colera si è diffuso a partire da maggio, favorito dal perdurare delle piogge; la mancanza di sistemi fognari e
l’abitudine all’utilizzo dell’acqua piovana che rimane nelle pozzanghere, hanno favorito la diffusione della malattia .
Ad agosto il totale dei casi era di 481 a Moroto e 68 a Napak.
Razzie di animali
Durante il 2019 è ripreso anche un fenomeno che sembrava ormai relegato nella storia del Karamoja: le razzie
di animali, in particolare di bovini. Nel distretto di Napak, nel mese di agosto 2020 ci sono state diverse scorrerie, che non solo hanno danneggiato le famiglie, ma hanno influenzato la mobilità all’interno e fra i distretti.
Epidemie animali
Anche le diverse epidemie animali hanno avuto il loro peso. In aggiunta alla dermatite pustolare contagiosa
(nota anche come FMD - Foot and Mouth Disease) che aveva colpito i bovini nel 2019 e l’ectima contagioso che
aveva colpito i caprini sempre nel 2019, nei primi mesi del 2020 si sono manifestati diversi focolai del New Castle disease virus che hanno colpito le galline nella zono di Moroto e Napak, mettendo in difficoltà numerose
famiglie.
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Covid-19
Il Covid-19, arrivato a inizio anno, ha spinto il Presidente Museveni a decretare nel mese di marzo 2020 un primo lockdown preventivo, molto rigido, che ha portato alla chiusura delle frontiere, delle scuole, dei mercati,
delle celebrazioni religiose e al divieto di effettuare incontri con più di 5 persone. Il virus ha iniziato a diffondersi
nel Paese nella seconda metà del mese di marzo. La sua progressione, se pur limitata in termini di numeri ufficiali (visto l’esiguo numero di tamponi fatti dalle autorità sanitarie), è comunque tale da generare una certa
preoccupazione. I primi morti ufficiali sono stati segnalati nel mese di luglio e i primi contagi a Moroto sono
stati segnalati in settembre. Anche la comunità italiana nel mese di novembre ha dovuto piangere la morte per
Covid-19 di due missionari comboniani: fratel Elio Croce e fratel Benito Ricci.
Disordini preelettorali.
Infine, in questi ultimi mesi, come se non bastasse, sono arrivati anche i primi disordini preelettorali. L’approssimarsi delle elezioni presidenziali (che si terranno il 14 gennaio 2021) ha dato avvio a una campagna elettorale
caratterizzata da forti tensioni e scontri fra i sostenitori dei diversi candidati e la polizia (si contano 54 morti nel
mese di novembre 2020).
In questo contesto, tutti i nostri progetti in corso hanno subito dei forti rallentamenti ed alcuni sono stati sospesi. In particolare, nel caso del progetto “AICS AID 11489” diverse attività hanno subito ritardi.
Le azioni di accompagnamento dei gruppi, evidenziate nel report, sono proseguite, anche se più lentamente
rispetto alle previsioni, a causa della difficoltà di raggiungere i siti e per le limitazioni al numero di persone da
riunire. Le piogge anomale hanno influenzato le attività di semina e quelle di installazione dei sistemi di micro
irrigazione. La presenza di epidemie animali ha ridotto la possibilità di circolazione e commercializzazione del
bestiame e ha così rallentato la consegna degli animali ai vari gruppi, attività questa complicata anche dalla ripresa delle razzie di bestiame.
Questa concomitanza di situazioni difficili, da un lato riduce drasticamente la possibilità dei Gruppi Agricoli
Comunitari di coordinarsi e beneficiare di altre iniziative presenti sul territorio (interazione multisettoriale con le
azioni di altri attori come: Governo locale, Organizzazioni internazionali, altre ONG, ecc.), mentre dall’altro influenza negativamente la loro capacità di innescare l’auspicato processo di diffusione delle buone pratiche acquisite dalle altre comunità presenti sul territorio.
In questa fase di fine anno solare, che coincide con la chiusura del primo semestre del terzo e ultimo anno di
progetto, stiamo raccogliendo tutte le informazioni necessarie circa i ritardi accumulati nelle varie azioni, cercando così di qualificare e quantificare le difficoltà che influenzeranno in modo sostanziale il raggiungimento degli
obiettivi alla conclusione del progetto. Ciò per organizzare le attività del secondo semestre al fine di fare il possibile per recupere i ritardi e limitare al massimo i danni
provocati da questa situazione davvero imprevedibile.
Per affrontare queste problematiche, si è provveduto
prima di tutto a incontrare gli agricoltori modello e i
loro GAC (Gruppi Agricoli Comunitari). Sono stati pianificati diversi incontri di follow-up per monitorare l’andamento e intervenire in caso di necessità. Sono state
realizzate “visite di scambio” (exchange visit) per valorizzare i gruppi maggiormente interessati e, allo stesso
tempo, supportare quelli più in difficoltà.
Un sentito grazie a tutti i partner, ai collaboratori e a
tutti gli amici che sostengono AMCS in questo percorso
di sviluppo che viene realizzato insieme alle comunità
Karimojon.

Model farmer dei gruppi di Rapada e Lorengechora

DI SEGUITO LA DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITA’ SVOLTE
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SELEZIONE DI NUOVI COLLABORATORI E MEETING DI PIANIFICAZIONE
Una delle prime attività realizzate è stata assumere nuovo personale da inserire nello staff. È stato necessario inserire due facilitatori in più per puntare ad aumentare e potenziare le diverse attività che hanno avuto un
rallentamento a causa delle restrizioni anti-Covid19 imposte dal Governo. Altre due figure sono state assunte per
rimpiazzare i collaboratori che hanno lasciato lo staff per motivi personali alla chiusura della seconda annualità.
Dopo un’analisi di diverse candidature, sono stati selezionati due collaboratori per il distretto di Napak,
specializzati in produzione agricola e due collaboratori per il distretto di Moroto, uno specializzato in produzione
agricola e l’altro in allevamento. Essendo il progetto già in fase avanzata, per queste nuove figure è stata necessaria affrontare una fase di orientamento e una di inserimento per entrare subito nel vivo delle attività. Oltre a
comprendere le politiche organizzative di AMCS, il progetto, i ruoli e le responsabilità dei facilitatori, è stato fondamentale l’incontro con i beneficiari per instaurare fin da subito un rapporto confidenziale con i nuovi collaboratori.
Una volta completata la squadra, si sono svolti gli incontri di pianificazione per impostare la nuova annualità. Solitamente ogni meeting viene svolto all’inizio del mese per organizzare le attività, analizzare l’andamento
del progetto, condividere i rapporti instaurati con i diversi GAC.

INCONTRI DI FOLLOW UP E DI EXCHANGE VISITS
Come anticipato nell’introduzione, gli incontri di follow up e di exchange visits sono stati le attività principali svolte nei primi mesi della terza annualità. Queste iniziative hanno subito un rallentamento nei mesi di aprile,
maggio e giugno a causa dell’isolamento imposto dal Governo per contrastare la pandemia Covid –19.
La conseguenza è stata l’impossibilità da parte dello staff di seguire al meglio i GAC nelle diverse fasi del
progetto, soprattutto nella fase della semina, e per monitorare che tutte le corrette pratiche agronomiche siano
state rispettate.
Si è provveduto a controllare il numero dei membri attivi nei GAC. Lo studio si è completato da poco a
causa del ritardo nella raccolta dati nei gruppi di Iriri, zona nella quale è stato imposto il divieto di passaggio per
motivi di sicurezza. Negli ultimi mesi si sono verificate razzie, riportate anche nei bollettini delle Nazioni Unite. Per
esempio, a Kautakou, dove abbiamo 4 gruppi, si sono registrate alcune migrazioni di abitanti verso Kangole a
causa di questa problematica.
Dai primi dati, risulta che i membri attivi sono 2396, l’età media è di circa 30 anni e che la maggior parte
sono madri single. L'obiettivo principale del follow-up è monitorare l’andamento dei GAC e individuare le misure
da adottare in caso di difficoltà. Nello specifico, i
facilitatori hanno controllato che i membri avessero seminato correttamente, avessero rispettato
le buone pratiche agronomiche e che l’andamento della tecnica di risparmio VSLA procedesse regolarmente.
Per quanto riguarda le exchange visits,
ricordiamo brevemente in cosa consistono. A
ogni incontro, il team in visita manda 10 rappresentanti del GAC (8 maschi e 2 femmine). Una
volta arrivati, il team ospitante accoglie i visitatori
e inizia una fase conoscitiva al fine di rendere

Exchange visit tra il gruppo
di Napedo B (in visita) e di Nakalimon (ospitante)

l’ambiente più amichevole.
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Poi avviene uno spostamento verso gli appezzamenti di terreno dove il gruppo ospitante mostra il
proprio lavoro. In seguito, i gruppi si dividono per un confronto orizzontale (il model farmer in visita con
quello ospitante, il tesoriere in visita con quello ospitante, ecc.) per consentire più facilmente il dialogo tra
i membri e le sessioni di “Domanda&Risposta”.
Nel periodo in questione, sono state effettuare 4 visite coinvolgendo 8 gruppi (Nakalimon, Nadukon, Nakachet, Napedo B, Lokeru, Nabotha, Loi e Rapada).

RACCOLTO DELLA CASSAVA
Nella lotta contro l'insicurezza alimentare nella regione del
Karamoja, è necessario diversificare la produzione principalmente
introducendo più colture, come la cassava. Questa radice è ricca
di carboidrati, calcio e vitamine. La cassava riesce a sopportare
periodi di siccità e anche una notevole resistenza alla proliferazione di parassiti. Dal momento che la coltura non richiede una gestione agronomica complessa, la sua produzione si è rivelata redditizia e sta diventando molto popolare. Oltretutto è possibile ottenere nuove talee dalle piante e quindi si riesce sia a vendere il
prodotto, sia a conservarne un po’ per il consumo della famiglia,
sia a ripiantare frammenti di cassava per riprodurre nuove radici.

L’unica difficoltà da superare è l’aspetto della pazienza: la
Coltivazione di cassava
pianta necessita di almeno un anno per la crescita. Le quantità
raccolte a giugno sono il frutto della semina della stagione precedente effettuata a luglio e per la successiva raccolta si deve aspettare fino a maggio. Tempi che spesso sono poco compatibili con le urgenze alimentari.

ALLEVAMENTO DI PICCOLI RUMINANTI E CAPI DI BESTIAME
Gli animali distribuiti a chi ha scelto questo business sono polli, capre, maiali e tori. Purtroppo negli ultimi
mesi diverse malattie hanno colpito gli animali, con la conseguente morte di molte specie: la dermatite pustolare
contagiosa nota anche come FMD, epidemie di Coccidiosis, New Castle disease virus, fowl typhoid e salmonellosis hanno ucciso diverse galline e infine l’ectima contagioso, malattia esantematica virale, ha colpito invece le capre.

Gruppo di RTC impegnata nella cura dei suini

Solo i maiali sono risultati esenti dal contagio di
queste malattie. I risultati incoraggianti dimostrano che
l’allevamento suinicolo è efficiente e fattibile. Nel gruppo di Junior Quarters, i membri hanno fatto un calendario per la suddivisione dei compiti: chi si dedica all’alimentazione, chi al monitoraggio e chi osserva la salute dei suini. In caso di complicazioni o malattie, i membri del gruppo raccolgono il denaro, o lo prendono a
prestito dalla loro cassetta dei risparmi, per acquistare i
farmaci. Diverse scrofe hanno anche partorito e questo permette ai gruppi di dividersi i numerosi maialini e
ottenere un imminente profitto derivante dalla vendita.
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AGGIORNAMENTO VSLA
Questa attività, che coniuga principi di cooperazione e micro credito, è tra quelle che maggiormente hanno colpito i valutatori esterni. La VSLA
(Village Saving Loans Association) è infatti un’importante fattore di coesione e mutua assistenza del gruppo, che offre benefici diretti ai partecipanti.
Attraverso lo strumento del credito, i beneficiari
Contenuto della casetta del VSLA
riescono ad avere le risorse per le necessità urgenti
(es. acquisto di medicine) o per il sostentamento della famiglia. Dai dati ottenuti dal follow-up, risulta che 37 gruppi
stanno riscuotendo risultati importanti grazie a questa tecnica. Molti di questi addirittura stanno risparmiando più
di 1 milione di scellini (circa 250 euro), riuscendo a prestare a chi ha bisogno il denaro necessario per comprare
viveri di prima necessità, pagare medicine o eventuali visite mediche e la tasse scolastiche per i propri figli o nipoti.
Invece per 13 gruppi si sono riscontrate difficoltà e alcuni hanno sospeso, se non addirittura abbandonato, l’attività.
Inoltre le restrizioni del Covid-19 hanno comportato la chiusura dei mercati nei villaggi e il conseguente blocco delle
vendite, generando spesso sfiducia nei gruppi.

Grazie alle attività di monitoraggio e sostegno, qualche gruppo ha però ripreso a risparmiare. Nel distretto di
Moroto, i gruppi in difficoltà erano 12, di questi 4 hanno provato a riprendere. Anche durante le exchange visits si
cerca di convincere i gruppi in difficoltà a riporre fiducia in questa tecnica di accumulo.

SISTEMI DI MICRO IRRIGAZIONE
Durante il progetto molti agricoltori hanno mostrato interesse per la produzione orticola ma sono stati condizionati dalle situazioni meteorologiche ostili e dalle fonti
d'acqua limitate. Ciò significa quindi che l’agricoltura dipende esclusivamente dalla pioggia, senza avere alternative.
Per rispondere a questa problematica, è stato prevista la consegna di sistemi di irrigazione in supporto ai
GAC. L’acquisto di queste attrezzature è avvenuto nella
seconda annualità ma la consegna e l’installazione hanno
subito ritardi a causa del lockdown e delle condizioni atmosferiche che hanno reso il lavoro impraticabile.
Sono state distribuite 4 pompe “a pedale”, installate
in prossimità di corsi d’acqua mentre altre 4 verranno distribuite prossimamente. Ci si occuperà anche dell’installazione di 19 “buckets”, cioè piccoli contenitori che distribuiscono l’acqua negli orti attraverso un semplice sistema di
irrigazione a goccia.
È essenziale che questi “buckets” siano posizionati
in prossimità di pozzi per facilitare il riempimento dei sec-

Sistema di irrigazione con pompa a pedale

chi durante la stagione secca.
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REALIZZAZIONE CALENDARIO 2021
Per incrementare la visibilità del progetto, è stato realizzato un calendario per l’anno 2021, in formato
A3 e prodotto in 800 copie. In ogni pagina sono state inserite le attività svolte durante i primi due anni del
progetto con relative foto, in lingua inglese . Il calendario verrà distribuito alle autorità locali dei due distretti
di Moroto e Napak (nei vari uffici distrettuali e delle sub-county) presso i dispensari, presso le scuole secondarie e presso le parrocchie. Confidiamo che questo strumento sarà molto efficace per sensibilizzare e
informare le persone riguardo attività concrete del progetto e sugli effetti che sta generando nelle varie comunità in Karamoja.

Calendario 2021 prodotto da AMCS

Beneficiaria del gruppo di Nadiket

6

ATTIVITÀ SOCIO SANITARIA
Per ovviare alle notevoli problematiche citate nel primo paragrafo di questo report, è stato necessario ripianificare le attività durante tutto l’arco dell’anno.
Le restrizioni dovute al lockdown nei tre mesi successivi alla notificazione del primo caso COVID in Uganda
(aprile, maggio, giugno), e il perdurare delle restrizioni tese a limitare assembramenti e incontri con alti numeri di
persone coinvolte, hanno avuto ripercussioni principalmente sulle attività a livello comunitario (dialoghi comunitari,
communty health team meeting).
L’avvento dell’epidemia ha inoltre richiesto una riformulazione delle modalità di erogazione dei servizi sanitari alla popolazione. In aprile, il Ministero della Sanità Ugandese, ha promulgato le linee guida aggiornate (COVID19 Standard Operating Procedures for Nutrition) per i servizi nutrizionali da adottare presso centri di salute e ospedali. Le nuove SOP hanno sostanzialmente messo in atto una rielaborazione delle pratiche cliniche con particolare
riguardo ai processi di prevenzione e controllo delle infezioni, tesi a garantire più accurati standard di sicurezza
all’interno delle strutture sanitarie con l’obbiettivo di evitare il diffondersi del virus tra personale medico e pazienti.
Per questo motivo, in accordo con il Ministero della Sanità Ugandese, è stato deciso di concentrare le attività
sul supporto al sistema sanitario distrettuale in modo da garantire un’adeguata preparazione rispetto al diffondersi
dell’epidemia di COVID-19 ed allo stesso tempo di dare continuità ai servizi terapeutici per i pazienti affetti da malnutrizione.

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI CENTRI SANITARI
Tra luglio e ottobre il team di progetto ha deciso di intensificare le attività di supporto e supervisione presso i
22 centri sanitari coinvolti. In totale, sono state svolte 73 visite di supporto che hanno permesso la formazione del
personale medico e infermieristico sulle nuove procedure ministeriali, e di dare continua’ all’implementazione del
terapeutic feeding program. Inoltre, data la distribuzione dei nuovi moduli HMIS avvenuta ad inizio anno, è continuato il supporto e la revisione dei dati prodotti e la compilazione dei report mensili, in modo da garantire la raccolta dei dati distrettuali e il monitoraggio dei programmi nutrizionali.

Operatori sanitari di Lopotuk HC III durante una sessione di supervisione
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ATTIVITÀ DI SCREENING COMUNITARIO
Nel mese di agosto, in partnership con le principali agenzie operanti nel settore nutrizionale e con il Distretto
di Moroto è stata realizzata un’attività di screening comunitario in sottocontee selezionate, il che ha permesso
l’identificazione di 688 nuovi casi di malnutrizione. L’attività ha anche riguardato il follow up dei casi già ammessi
al programma terapeutico, e ha garantito il trattamento a 2.015 pazienti nel distretto.

Sessione di screening comunitaria presso Nadunget Sub County

ATTIVITÀ DI SUPPORTO AI COMMUNITY HEALTH TEAM
I meeting mensili con i Village Health Team sono proseguiti presso i centri sanitari periferici garantendo la
coordinazione e il follow up comunitario dei casi di malnutrizione diagnosticati durante il periodo in oggetto. L’attività ha assicurato l’aderenza al trattamento e la partecipazione di madri e giovani pazienti alle giornate di revisione clinica presso i centri sanitari.

Village Health Team meeting presso Kidepo St.Pius HCIII
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