
 

 

 

 

 PROGETTO AICS       

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

Report 01.07.2019 – 30.06.2020 
 

 
Il 30 giugno si è conclusa la seconda annualità del progetto cofinanziato dal Governo Italiano attraverso 
l'Agenzia per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS)  “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di 
Moroto e Napak”, di cui è capofila Africa Mission – Cooperazione e Sviluppo, e che coinvolge importanti 
partner italiani, tra i quali Medici con l'Africa Cuamm, la Facoltà di Scienze Agrarie, Alimentari e Ambientali 
dell'Università Cattolica di Piacenza, Informatici senza Frontiere (ISF) e l'Azienda Ospedaliera Universitaria 
Meyer. 
 
Il luogo dell’intervento è la Karamoja, una delle più povere dell’intera Africa, dove l’intervento congiunto 
nell’ambito agro-zootecnico, seguito da AMCS, e in quello sanitario, seguito da Cuamm, rappresenta un 
importante servizio allo sviluppo della regione e alla tutela della dignità delle persone. 
 
È un progetto complesso, finanziato per il 80,68% dal AICS e nei tre anni di durata, prevede un impegno 
finanziario di 1.477.001 euro, di cui 307.001 a carico di AMCS e Cuamm. Il progetto è in linea con gli obiettivi 
di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite ha come obiettivo specifico aumentare la disponibilità di cibo 

nutriente e favorire l'adozione di buone pratiche igienico-sanitarie, nutrizionali e agricole. 
 
 
IL CONTESTO 
Il progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e 
Napak” si sviluppa in un ambito territoriale rilevante e coinvolge un numero 
importante di persone. 
Nella cartina sono evidenziati i due distretti nei quali operiamo: Moroto, grande 
come il Molise, e Napak la cui estensione è paragonabile all’Umbria e che è 
attraversato da una unica strada asfaltata, terminata nei primi mesi del 2020.I 
gruppi comunitari con i quali il progetto interagisce sono sparsi su 9 sub contee 
e 85 villaggi (il più vicino è a un chilometro dalla città di Moroto e il più distante 
a 80 km). 
 

Il 2020 un anno difficile 
 
Piogge torrenziali 
Il fenomeno delle piogge anomale, che nei mesi di febbraio, marzo e aprile 
ha colpito diversi Stati africani, ha toccato anche l’Uganda e in particolare la regione del Karamoja, proprio 
nella fase iniziale della stagione di semina, incidendo negativamente sul lavoro di chi aveva già seminato e 
impedendo la semina a chi non lo aveva fatto. 
Epidemie animali 
Durante il 2019 e parte del 2020 in Karamoja ci sono state numerose epidemie che hanno causato parecchi 
problemi ad allevatori e contadini. Due epidemie hanno colpito galline e capre e la dermatite pustolare ha di 
fatto bloccato la vendita e l’acquisto di bovini.  
Colera 
All’inizio di maggio 2020 nel distretto di Moroto, anche a causa delle eccessive piogge, si è sviluppato un 
focolaio di colera che ha creato diversi problemi. Africa Mission Cooperazione e Sviluppo (AMCS) è stata 
chiamata a far parte della Task Force per fronteggiare l’emergenza. 
Al momento la situazione è sotto controllo ma si sono registrati 467 casi di ricoveri ospedalieri e 2 morti. 

Cartina regione Karamoja: in evidenza 

i distretti di Moroto e Napak 



 

 

 

Insicurezza legata alle razzie 
Dal marzo 2019 c’è stata una ripresa delle razzie di bestiame in tutto il Karamoja1.  Questa situazione mette in 
difficoltà le attività di progetto non solo per il settore agricolo ma specialmente per la gestione e la vendita 
degli animali. Le razzie vengono perpetrate nei villaggi con fucili kalashnikov e questo causa molta paura e 
insicurezza negli abitanti dei villaggi e influenza la vita sociale e produttiva.  
Locuste 
Nel dicembre 2019 si è verificato il primo allarme relativo all’arrivo delle cavallette in Uganda attraverso il 
Kenya. Il fenomeno ha interessato principalmente la regione del Karamoja e sono stati coinvolti anche distretti 
di Moroto e Napak. Nel maggio 2020 c’è stato un ritorno del fenomeno ed è ripresa la loro diffusione nelle sub 
contee di Rupa, Nadunget, Matany, Iriri e Lorengechora. 
Se a dicembre 2019, in piena stagione secca, il passaggio delle locuste non ha fatto grossi danni, a maggio la 
diffusione delle locuste nel momento della germinazione delle culture ha determinato che molti gruppi 
abbiano dovuto seminare di nuovo. Il governo, con il coinvolgimento dell’esercito, ha fatto una grande 
operazione di disinfestazione usando anche un elicottero per spargere l’insetticida.  
Pandemia da Covid-19 
Il 18 marzo il Presidente Museveni ha chiuso le scuole e bloccato le attività che prevedevano assembramenti 
con più di 5 persone. Il 21 marzo è stato dichiarato ufficialmente il primo caso di COVID-19 e il 23 marzo è stato 
chiuso l’aeroporto di Entebbe, introducendo l’obbligo di quarantena per tutti gli stranieri che arrivano in 
Uganda e dal 29 marzo è stato introdotto il coprifuoco. Anche in Karamoja sono stati chiusi i mercati e bloccati 
i mezzi pubblici. Praticamente dal 18 marzo in avanti non è stato possibile organizzare attività strutturate e 
incontri. 
Nel mese di maggio è stato possibile muoversi solo all’interno del distretto di Moroto senza poter raggiungere 
quello di Napak. 
Per quanto riguarda il progetto, dalla chiusura dei mercati abbiamo dovuto sospendere tutte le attività di 
formazione e quelle che prevedevano meeting. Invece, anche se con diverse difficoltà, siamo riusciti a portare 
a termine la fase di consegna delle sementi. 
Ad oggi rimangono le limitazioni e dalle notizie che arrivano dalle autorità e sembra che il lockdown verrà 
prorogato ancora per alcuni mesi. 
Attualmente le limitazioni riguardano gli incontri (non più di 10 compresi i formatori) gli spostamenti (in 
macchina), mentre i mercati zonali, che erano settimanali, rimangono chiusi e questo continua ad aggravare 
una situazione di crisi economica per la difficoltà a vendere i propri prodotti agricoli e in particolare i piccoli 
animali, e di reperire prodotti agricoli (sementi, fertilizzanti e antiparassitari). È indubbio che questo lungo 
periodo di lockdown stia rendendo le comunità più povere facendo regredire la situazione economica in tutta 
la regione.  
 

IL PROGETTO. RESOCONTO ATTIVITA’ SECONDO ANNO - 01.07.2019 / 30.06.2020 
 

A fronte di non secondarie difficoltà il Team di Progetto è riuscito a mettere in campo efficaci misure 
alternative. Tutti gli 85 GAC (Gruppi Agricoli Comunitari) programmati sono stati attivati e le attività di 
formazione realizzate. Sono state fatte scelte di diversificazione delle attività economiche promosse dai GAC 
a indicazione di un buon dialogo tra team di progetto e comunità coinvolte. 
Sicuramente la coscienza delle proprie potenzialità da parte dei GAC è molto forte e in certi casi affiancata da 
un buon spirito di iniziativa autonoma. 
I GAC, anche grazie alla funzione della VSLA (Village Savings and Loan Association - associazioni di risparmio e 
credito costituite a livello di villaggio), rappresentano un importante fattore di coesione sociale in una logica 
di auto-mutuo-aiuto.  

                                                 
1 Il problema delle razzie è “storico” nella regione della Karamoja. Il fenomeno si era attenuato fino quasi a scomparire a partire dal 

2006, dopo il grande disarmo. Negli ultimi mesi è ripreso e i razziatori appartengono sia ai vari gruppi di karimojong, sia ad altri gruppi 
etnici provenienti dal confinante Kenya. 
 



 

 

 

 
 

1. Indagine su percezioni e pratiche igienico-sanitarie/nutrizionali 

 
Nel periodo marzo-maggio 2019 è stata 
svolta un’indagine, con il coinvolgimento 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore e 
dell’Università di Makerere (Kampala).  Nel 
report sono stati raccolti e commentati i 
dati circa la descrizione anagrafica delle 
famiglie coinvolte, l’attitudine verso la 
modernità, stato di salute, dati 
socioeconomici, raccolta e consumo di 
acqua, la sicurezza alimentare, produzioni 
animali e vegetali (pieno campo e orto), 
accesso a beni e servizi.  
Dal report è emerso che la sicurezza 

alimentare-fabbisogno di acqua pulita sono la prima preoccupazione (50.9%), seguite dal bisogno di igiene e 
salute (46%). Per quanto riguarda l’insicurezza alimentare, essa è molto diffusa: l’81% delle famiglie è 
classificata come “poor” che è il livello più basso, il 16% come “borderline” e solo il 3% come “acceptable”.   
La principale fonte di cibo è il mercato, specialmente tra gennaio e luglio, mentre la quota di cibo prodotto in 
famiglia aumenta da luglio a dicembre. Per quanto riguarda l’allevamento, i dati riportano che i polli sono i capi 
di bestiame più allevati (16,1%), seguiti dai caprini (14,5%), bovini (10,2%) mentre ovini e suini sono 
decisamente poco diffusi (2,5% e 0,7%, rispettivamente).  
L’analisi, sviluppata nei distretti di Moroto e Napak, ha utilizzato diversi strumenti: 

 Interviste a 766 famiglie di cui 501 famiglie coinvolte nel progetto e 265 non coinvolte; 

 Focus Group Discussion (FGD). In totale i gruppi selezionati per i FGD sono 12 e rappresentano il 
campione dell’indagine. Sono stati identificati estraendoli in modo casuale semplice; 

 Interviste di key informants. Nel corso di questa attività sono state intervistate 22 figure chiave del 
settore agricolo e nutrizionale appartenenti ai due distretti; 

 Survey di metà progetto, realizzata a integrazione delle informazioni necessarie alle valutazioni di 
progetto.  In totale sono stati intervistati 432 beneficiari relativamente a tematiche agricole e 
nutrizionali. 

 

2. Training su pratiche e tecnologie agricole, tecniche di allevamento, business e marketing 

 
Le comunità karimojong sono da sempre dedite alla pastorizia: le interazioni sociali ruotano infatti attorno al 
bestiame, fonte di sostentamento, 
ricchezza e scambio. 
Tuttavia, la forte diminuzione del numero di 
vacche e capre in Karamoja a causa dei 
numerosi raid avvenuti in passato, della 
prolungata siccità e, non per ultimo, del 
disarmo effettuato dal governo ugandese a 
partire dai primi anni 2000, ha modificato 
profondamente l’assetto culturale e sociale 
di questa popolazione. 
Da qui derivano gli sforzi degli ultimi anni da 
parte di molti enti, governativi e non, per  

 

2. I membri del GAC mostrano il raccolto di cipolle 

 

 

1. Vista aerea dei villaggi in Karamoja 



 

 

 

introdurre un cambiamento nello stile di vita dei karimojong maggiormente basato sulla produzione agro-
pastorale. 
Il progetto “Nutrire di cibo e conoscenze le comunità dei distretti di Moroto e Napak, Karamoja” vuole essere 
un passo verso una nuova visione di sviluppo che preveda un approccio maggiormente interdisciplinare 
(economico-produttivo; sanitario; socio-educativo) e innovativo (nel senso di introdurre nuove tecniche e 
nuovi approcci) attraverso la promozione di corrette pratiche e tecnologie agricole, di nuovi obiettivi e 
metodologie per la gestione del valore della “solidarietà clanica” che è alla base della vita tradizionale 
karimojong, e infine favorendo un cambiamento delle abitudini alimentari attraverso una diversificazione della 
dieta che porti a migliorare la salute delle persone.   
Da sottolineare la scelta fondamentale del progetto di favorire le fasce più vulnerabili (donne, padri 
soli/minorenni capifamiglia), meno avvezze alle pratiche agricole. 
I beneficiari del progetto hanno migliorato la loro alimentazione sia dal punto di vista quantitativo, grazie al 
raccolto che ora garantisce alla maggior parte dei membri dei Gruppi Agricoli Comunitari (GAC) di accedere a 
più di un pasto al giorno, che qualitativo, grazie all’introduzione di nuove varietà colturali (sesamo, piselli, 
arachidi, manioca, nuove varietà di fagioli). 
La produzione di ortaggi ha contribuito al miglioramento della qualità del cibo a disposizione delle comunità; 
la produzione destinata all’autoconsumo è infatti il comportamento più diffuso. Da evidenziare anche l’avvio 
dell’attività di vendita dei prodotti orticoli al fine di assicurare entrate in grado di soddisfare alcune esigenze 
basilari di ogni singola famiglia: dal semplice acquisto di sapone, olio e sale da cucina al pagamento delle tasse 
scolastiche per i figli. 
Le comunità agricole dopo il primo anno del progetto, pur nelle difficoltà di contesto, hanno comunque 
potuto ricavare un raccolto sufficiente a sperimentare i benefici della formazione e del supporto materiale 
ricevuto. 
L’emergenza Covid, col rigido lockdown introdotto dal 28 marzo 2020 ha inciso purtroppo negativamente su 
alcune attività previste nell’ultimo trimestre. 
 

3. Formazione di 85 Gruppi Agricoli Comunitari e di 85 Model Farmer 

 

Nel periodo considerato, che è la seconda annualità del progetto, si sono svolte numerose attività riguardanti 

la formazione agro-zootecnica. Parliamo della in particolare costruzione dei Kitchen Garden, di gestire e 

controllare le malattie delle piante, di acquisire tecniche per allevare pollame, suini, buoi, di diventare 

panettieri e altro. Di fondamentale importanza è stata la costituzione delle cosiddette VLSA (Village Saving 

and Loan Association, ossia associazioni di risparmio e credito costituite a livello di villaggio) oltre alla 

formazione sulle dinamiche di gruppo (Group Dynamics Training). 

L’attività formativa prevedeva anche la necessaria fornitura di sementi, attrezzi e la distribuzione degli 

animali. 

Infine sono stati realizzati gli incontri di coordinamento e rafforzamento delle conoscenze per i Model Farmer 
(Agricoltori modello), vero motore della riuscita del progetto in quanto fungono da esempio pratico di successo 
riuscendo a generare una virtuosa emulazione. 
Altra fondamentale attività ha riguardato il cosiddetto follow up degli 85 Gruppi Agricoli Comunitari (GAC), 
consistente nel seguire e affiancare i componenti durante la loro attività autonoma, dopo la formazione.  

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Che cos’è un Kitchen Garden 

Formati tutti gli 85 GAC e tutti gli 85 Model Farmer. Sino a oggi sono sorti 59 Kitchen garden presso i GAC e 85 

presso i Model Farmer. 

Il cosiddetto Kitchen Garden è un ibrido fra un orto e 

un giardino. Si tratta di un'area ove vengono facilmente 

coltivati ortaggi ed erbe durante tutto l’arco dell’anno, senza 

grandi sforzi fisici e cospicue quantità di acqua per il suo 

mantenimento. Gli orti vengono costruiti utilizzando materiali 

locali sostenibili come legna, cenere, sterco di vacca, sabbia, 

terra fertile, rifiuti organici domestici, erbe secche e bagnate.  

L’orto, essendo in prossimità della capanna, coinvolge tutta la 
famiglia, stimola a prendersi cura di un bene comune, aiuta a 
seguire processi di crescita, ad accorgersi quali sono i fattori che 
mettono a repentaglio il raccolto.  
La formazione è avvenuta con metodo partecipativo. I restanti 
orti vedrà la luce nella terza annualità. La situazione più avanzata 
è quella degli 85 Agricoltori Modello. Ognuno di essi ha 
realizzato un orto domestico nella propria casa, utilizzato anche 
come dimostrazione per formare altri membri del gruppo. 

 

Come si combattono le malattie e i parassiti delle piante in modo sostenibile. 

Formati tutti i 77 Gruppi Agricoli Comunitari (8 GAC municipalità di Moroto esclusi, non hanno terreni). 32 per 

960 persone nel secondo anno. 

Durante il training viene insegnato ai partecipanti il monitoraggio nel campo attraverso l’Agro-Eco System 

Analysis (AESA), l’attività di controllo delle colture 

che avviene mediante l’ispezione visiva nelle 

prime ore del mattino. Occorre valutare se i 

potenziali parassiti siano aggredibili dagli insetti 

“amici” oppure richiedano un intervento. 

I GAC partecipanti sono ora in grado di produrre 

pesticidi naturali mediante l’utilizzo di materiali 

facilmente reperibili in natura come calendula, 

peperoncino, foglie di Melia o di Neem, foglie di 

pomodoro, cipolle o aglio, cenere, urina di vacca, 

sapone e acqua. Sono inoltre formati all’utilizzo 

responsabile dei pesticidi chimici/inorganici. 

I partecipanti hanno appreso tutte le tecniche di 

produzione di compost e liquame, apporti 

nutritivi fondamentali per rendere i terreni fertili 

e quindi adatti alle coltivazioni. Inoltre il compost 

è in grado di contrastare la proliferazione delle 

erbe infestanti. Inoltre grande importanza viene data anche alle ceneri che contengono minerali preziosi non 

distrutti dal fuoco. 

 

 

3. Fase di costruzione di un kitchen garden 

 

 

4. Il facilitatore mostra come produrre pesticidi naturali 

nel GAC di Nameja (Moroto)  

https://it.wikipedia.org/wiki/Orto
https://it.wikipedia.org/wiki/Giardino
https://it.wikipedia.org/wiki/Verdura
https://it.wikipedia.org/wiki/Erbe


 

 

 

L'idea di mantenere un'agricoltura biologica in Karamoja ha un duplice obiettivo: insegnare il rispetto e la 

cura per l’ambiente e allo stesso tempo limitare l’uso di prodotti chimici costosi che per la maggior parte degli 

agricoltori/beneficiari risultano essere difficilmente accessibili.  

 

Le tecniche di allevamento del pollame 

6 gruppi coinvolti (3 Moroto-3 Napak). 90 partecipanti (90% donne, 10% maschi) 

L'avicoltura è una forma di allevamento che può svolgersi facilmente anche a livello domestico: polli, anatre, 

tacchini e oche sono i cosiddetti animali “da reddito” da cui è possibile ricavarne carne e uova. 

Al termine del periodo di formazione i partecipanti sono stati in grado di mostrare come produrre e 

moltiplicare termiti e vermi come mangime per polli, integrandoli con i residui delle birre locali (Ebutia, 

Amarwa e Kutukutu), fabbricare mangiatoie e abbeveratoi tradizionali attraverso l’utilizzo di contenitori di 

plastica, costruire un pollaio e come mantenere al suo interno un accettabile livello di igiene, preparare nidi 

per la deposizione delle uova e come effettuarne la loro manipolazione, effettuare incroci tra le varie razze, 

sviluppare un calendario delle vaccinazioni tenendo conto della stagionalità delle malattie più diffuse nelle 

rispettive aree nonché come aumentare il tasso di sopravvivenza dei pulcini dalla nascita a un mese di vita. 

I membri di ogni GAC che hanno partecipato ai training, hanno successivamente condiviso le conoscenze e le 

abilità apprese con i restanti membri del gruppo per poter costruire tutti insieme il proprio pollaio. 

 

Le tecniche di allevamento dei suini 

Gruppi coinvolti: 2 (Moroto). Partecipanti: 75 (70% 

donne, 30% maschi) 

L'allevamento suinicolo è uno dei business più 

redditizi in Karamoja poiché genera rapidi ricavi 

grazie agli elevati tassi di produzione e alla presenza 

di una consolidata domanda nei confronti di questo 

prodotto. Tuttavia qui le persone prestano 

pochissima attenzione all'allevamento di suini a 

causa di fattori culturali legati all’allevamento dei 

bovini e alla transumanza, ecco perché solo due 

gruppi hanno scelto questo progetto. Si sono 

apprese le tecniche per ridurre i rischi di perdita degli animali e migliorare le capacità di gestione e impartite 

istruzioni sulla produzione, raccolta e moltiplicazione del microrganismo indigeno (IMO). 

 
Le tecniche di trazione animale 

Gruppi coinvolti: 13. Partecipanti: 36 (16 donne, 20 maschi).  8 GAC non formati causa Covid 19. 

Allo scopo di aumentare la produttività e la sostenibilità del sistema agricolo karimojong si è proceduto ad 

incentivare l’impiego di animali da traino nei distretti di Moroto e Napak per la preparazione dei terreni. 

Le persone sono state formate su come ampliare le superfici coltivabili, come rafforzare e ottimizzare l'uso 

della trazione animale nell'area per la produzione alimentare e come supportare la promozione del reddito 

per le loro famiglie.  

I tirocinanti sono stati in grado di bloccare gli animali, usare le corde guida, usare il giogo. Grazie alla formazione 

hanno capito l'importanza di addestrare e isolare gli animali da lavoro dal resto della mandria. 

 

 

 5. Un momento della formazione di allevamento dei maiali 



 

 

 

 Sulle tecniche di panetteria 

Gruppi coinvolti: 2 (Moroto). Partecipanti: 

60 (16 donne, 22 maschi) 

Non tutti i soggetti desiderosi di 

partecipare hanno a disposizione terreni 

sufficienti per un’idonea produzione 

agricola. Per questo è nata l’esigenza 

della formazione sulla panetteria, 

condotta con la stessa modalità 

partecipata degli altri gruppi. 

I 2 gruppi agricoli all’interno della 

municipalità di Moroto hanno appreso le 

tecniche di produzione di diversi prodotti 

da forno quali pane, chapati, mandazi, 

sambusa e focacce.  

Il training ha riscontrato un ottimo apprezzamento da parte dei partecipanti, i quali hanno concluso l’attività 

preparando deliziose torte e   focacce. 

 

Che cos’è e come funziona la VSLA (Village Saving and Loan Association) 
Gruppi coinvolti: 28. Partecipanti: 25-30 persone per gruppo (primo anno 57 GAC -> totale tutti 85 GAC) 

Il VSLA è un modello di micro-finanza che 

incentiva e permette alle comunità più 

vulnerabili di risparmiare denaro e 

accedere a prestiti per affrontare 

situazioni d'emergenza. 

Attraverso la promozione di una “cultura 

del risparmio”, ciascun membro del GAC 

può stoccare e accumulare i propri 

prodotti agricoli durante la stagione di 

raccolta (dove il prezzo medio dei prodotti 

agricoli tende fortemente a diminuire, 

visto l’elevato incremento dell’offerta) per poi venderli ad un prezzo più alto durante la bassa stagione, in cui 

la domanda eccede l’offerta. 

Il kit VSLA (ogni gruppo ha ricevuto una cassa in metallo contenente un libro mastro in cui vengono registrate 

le transazioni, un libretto di risparmio per 

ogni membro, una calcolatrice, penne blu e 

rosse, tampone di inchiostro e francobollo) 

funge quindi da “cuscinetto finanziario” per 

i membri dei GAC, i quali possono ottenere 

finanziamenti per i loro bisogni urgenti 

(medicine, pagamento delle tasse 

scolastiche dei figli, avvio di un’attività 

commerciale, bisogni domestici) senza 

dover vendere necessariamente il loro 

 

 

6. Corso di panetteria 

 

 

7. Cassetta VSLA del GAC di Rupa 

 

 

8. Libretto di risparmio cassetta VSLA 



 

 

 

raccolto o richiedere prestiti a terzi, caratterizzati da elevati tassi di interesse. L’interesse pagato sul prestito, 

seppur relativamente basso, viene infine registrato sul Libro Mastro del gruppo e condiviso con tutti i membri. 

Alla fine della seconda annualità, il monitoraggio effettuato sul campo hanno mostrato che 79 gruppi di 

agricoltori stavano effettivamente risparmiando, mentre 6 non hanno avviato l’attività. 

L’entità del risparmiato va da 25.000 scellini all’importo massimo di 8.000.000 di un gruppo del distretto di 

Napak (il risparmio di 8.000.000 scellini è un risultato eccezionale per la realtà del Karamoja). 

Dei 79 gruppi che hanno avviato l’attività 52 (il 66%) funzionano bene mentre 27 (34%) dei gruppi hanno delle 

difficoltà. 

La maggior parte dei membri dei gruppi ha usato il denaro ottenuto dalla VSLA per acquistare beni di 

consumo di prima necessità come zucchero, sale, vestiti e altri alimenti.  Alcuni hanno usato i soldi per il 

pagamento delle spese mediche, soprattutto per i bambini, per pagare le tasse scolastiche e l'acquisto di 

materiale scolastico per i loro figli, per costruire capanne nel villaggio, per acquistare pollame e bestiame 

come capre e polli e anche per acquistare più terra da utilizzare per la piantumazione di altre colture. 

 

Il lavoro sulle dinamiche di Gruppo (Group Dynamics Training) 
Gruppi coinvolti 25. Partecipanti 764 di cui 530 femmine e 234 maschi. 

L'obiettivo generale di questo training è 

quello di migliorare le capacità dei Gruppi 

Agricoli Comunitari nella gestione e 

risoluzione di potenziali conflitti interni, 

nonché rendere i GAC consapevoli sulle 

opportunità e sui vantaggi che 

l’appartenenza ad un gruppo può offrire a 

ciascun membro. 

Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di 

progetto si è ritenuto essenziale introdurre 

questo tipo di formazione, essendo i GAC 

gruppi non omogenei formati da donne, 

uomini e minorenni, per cui è normale che 

vi siano profonde diversità nelle modalità di 

relazione tra gli uni e gli altri, differenti 

interessi nell’approcciarsi ad un’attività, a un problema o a una qualsiasi situazione. Va sottolineato che nella 

cultura karimojong è presente il concetto di “solidarietà fra gruppi” (alleanze fra uomini per la difesa o la razzia 

di vacche, alleanze fra donne per la raccolta della legna o la coltivazione dei campi, alleanze fra bambini per la 

cura delle capre o la caccia ai topi). 

A seguito della formazione l'80% dei gruppi di agricoltori è stato in grado di affrontare da solo le sfide 

derivanti dalle incomprensioni o atteggiamenti sbagliati tenuti da alcuni membri e sono state adottate le 

soluzioni appropriate.  

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Training sul dynamics group 



 

 

 

 

 
Acquisto e consegna di sementi e talee di cassava (manioca). 
Vengono acquistare e distribuite ai GAC, in 

base alle scelte dei gruppi stessi, sementi 

selezionate che si adattano bene ai suoli 

della regione del Karamoja, essendo 

resistenti alla siccità. Si è trattato 

prevalentemente di cereali e semi oleosi 

oltre alle sementi per orticoltura. La 

maggior parte di esse è stata acquistata da 

ditte semenziere qualificate e certificate dal 

governo, le quali operano in campo 

internazionale da diversi anni.  

Prima dell’effettivo processo di distribuzione, autorizzata dalle autorità distrettuali (l'ufficio di The Residence 

District Commissioner (RDC) e il Consiglio locale V), i facilitatori della comunità si sono spostati nei gruppi per 

verificare la grandezza degli appezzamenti preparati in modo da consegnare un’adeguata quantità di sementi.  

3 GAC hanno scelto di coltivare la cassava (o manioca). A loro sono state consegnate le talee da mettere a 

dimora. La cassava è una coltura che garantisce un elevato rendimento. Si tratta infatti di una radice resistente 

alla siccità e molto nutriente (ricca di carboidrati, calcio e vitamine) che non richiede una gestione agronomica 

complessa. La produzione di manioca è poco diffusa in Karamoja, nonostante sia possibile e redditizia. Pertanto 

la scelta dei 3 GAC che l’hanno adottate è preziosa e potrà fungere da esempio per altri, dopo aver valutato 

il raccolto, che avverrà nel 2021. 

 

Distribuzione di pollame, suini, capre, aratri e buoi. 

 Pollame: 6 GAC hanno scelto questa tipologia d’impresa. Causa COVID-19 abbiamo consegnato 96 polli 

a 3 GAC, gli altri verranno forniti nel terzo anno di progetto (2020/2021). Il processo di consegna è 

stato rallentato anche a causa della proliferazione di un parassita che ha decimato il pollame. 

 Suini: 2 GAC hanno scelto questa tipologia d’impresa. Ai GAC e ai relativi Model Farmer sono stati 

consegnati suini di razza Cambra, Large White e locale, oltre ad un kit per avviare l’attività: 300 kg di 

farina di mais, 30 kg di farina d’avena, 30 kg di sottoprodotto del cotone e un generale assortimento 

di farmaci veterinari. L’allevamento sta avendo molto successo. A febbraio i 20 maiali assegnati erano 

già diventati 57, il che connsentirà ai membri di ottenere un imminente profitto derivante dalla loro 

vendita. 

 Capre: 14 GAC hanno scelto questa tipologia d’impresa. L'allevamento caprino, a differenza di quello 

delle vacche esclusivamente praticato dagli uomini, è 

gestito anche dalle donne. Le capre possono essere 

facilmente vendute e risultano anche d’ausilio 

nell’allattamento delle mamme e come integratore 

alimentare. Prima della consegna degli animali, lo staff 

di AMCS ha formato 70 beneficiari, 5 per ognuno dei 14 

GAC e accertato che fosse effettivamente avvenuta la 

costruzione delle stalle. La consegna degli animali ha 

subito ritardi a causa di una malattia esantematica 

 

 

10. Distribuzione di sementi e di attrezzi 

 

 

11. Capre del gruppo di agricoltori di Ominomin nel villaggio di Apetaoi  



 

 

 

virale molto pericolosa cha ha imposto quarantene rigorose per circa 8 mesi. Sono stati per il 

momento consegnati 51 animali, peraltro colpiti dalla malattia che ha causato pesanti perdite. 

 Aratri e buoi. Consegnati 42 buoi a 21 GAC (2 buoi per GAC). L’azione di progetto ha subito ritardi 

causati prima dal blocco all’acquisto/vendita degli animali imposto dalle autorità per l'intera regione 

del Karamoja per la presenza della dermatite pustolare contagiosa, zoonosi particolarmente 

aggressiva e poi da metà marzo in avanti dal lockdown imposto per il COVID19 e la conseguente 

chiusura dei mercati. Per quest'anno gli attrezzi procurati sono stati 77 aratri per la trazione con bue 

ma solo 21 coppie di animali (1 bue e 1 toro) sono stati consegnati a 21 gruppi di agricoltori della 

comunità in due sub-contee di Nadunget e Rupa nel distretto di Moroto, i rimanenti aratri sono 

conservati nel magazzino di AMCD di Moroto. Una difficoltà si è verificata con il furto di alcuni capi di 

bestiame. Fino allo scorso anno sembrava che 

il problema delle razzie fosse superato ma 

purtroppo nel periodo di febbraio-marzo si 

sono ripresentati numerosi casi di furti in tutta 

la regione. Il Karamoja si trova al confine con il 

Kenya e questo facilita l’arrivo di saccheggiatori 

armati che operano le razzie e tornano nel loro 

Paese. I sette buoi rubati sono poi stati ritrovati 

dai membri del GAC.  I restanti buoi saranno 

consegnati ai 56 gruppi rimanenti nella terza 

annualità. 

 

4. Superare i progetti: consolidare le attività e risolvere i problemi 

 

Dopo le fasi di progettazione, formazione, coinvolgimento e sviluppo pratico delle attività previste, occorre 

lavorare per consolidare, individuare i problemi e risolverli con azioni specifiche per ogni realtà.  

Diversi sono dunque gli strumenti utilizzati: 

 

Incontri di coordinamento e rafforzamento delle conoscenze per i Model Farmer (agricoltori modello). 
Partecipanti: 77 (59 femmine- 18 maschi) 

Lo scopo degli incontri, che hanno cadenza trimestrale, è stato migliorare e rafforzare le prestazioni dei Model 

Farmer, figure cruciali nell'attuazione del progetto. Quando è presente una buona dinamica di gruppo fra 

membri che lavorano per un obiettivo comune, ogni singolo membro si comporterà al meglio e raggiungerà il 

target prefissato. Nel caso in cui la dinamica di gruppo sia scarsa invece, la performance del gruppo sarà molto 

bassa e porterà al mancato raggiungimento degli obiettivi del gruppo o del progetto.  

In sostanza si tratta di lavorare sui conflitti, risolti i quali è possibile superare i problemi pratici. Va segnalato 

che i gruppi guidati da donne stanno lavorando e dando risultati migliori di quelli guidati da uomini. 

 
Follow up degli 85 gruppi. Di cosa si tratta? 
E’ uno strumento formidabile perché serve per accompagnare le persone (i gruppi) a sviluppare le attività 

apprese in autonomia rendendole stabili. Il follow up viene eseguito ogni volta che si fa visita al GAC. In media, 

i facilitatori visitano circa 20 GAC a settimana, raggiungendo i villaggi in moto. Il facilitatore tecnico Akena 

Geoffrey visita i gruppi dove si verificano problemi particolari. Il capo progetto invece effettua un monitoraggio 

ogni 40 giorni, incontrando lo staff e visitando i GAC. 

 

 

12. Consegna dei buoi ai gruppi di Nadunget e Rupa 



 

 

 

È stata svolta un’analisi approfondita delle problematiche per capire le ragioni per le quali alcuni GAC non 

riuscissero a ottenere risultati importanti. Sono emerse alcune cause relative alla mancanza di solide relazioni 

tra i componenti e dei comportamenti generatori di sfiducia generale che non invitavano i membri a 

collaborare. Si quindi proceduto a riorganizzare i GAC a livello di ruoli e responsabilità dei membri 

prevedendo anche una particolare attività di follow up oltre a specifiche sessioni motivazionali. 

 

Organizzazione di visite di scambio (exchange visits) tra i gruppi formati per migliorare le pratiche di utilizzo 
della terra in altre zone produttive. 
Gruppi coinvolti: 28 gruppi. Partecipanti: 317 (175 da Moroto e 142 da Napak, 75 maschi e 242 femmine). 

 

Sono state effettuate delle visite di scambio 

tra i diversi GAC e ciò ha dato la possibilità ai 

partecipanti di poter scambiarsi informazioni 

utili in merito alle pratiche e tecnologie 

agricole. 

In sostanza i gruppi che hanno raggiunto le 

migliori performance agricole, identificati 

come GAC “riceventi”, hanno ospitare i 

gruppi meno performanti.  

I feedback ricevuti dai partecipanti in merito 

a questa attività sono stati nettamente positivi: molti di essi hanno affermato che poter osservare gli orto-

giardini dimostrativi di altri GAC, ha permesso loro di adottare nuove misure che altrimenti non avrebbero mai 

messo in pratica, di avere una motivazione in più che li spingesse a migliorarsi e di credere ancora di più nel 

progetto. 

 

5. Promozione di buone pratiche agricole per la sicurezza alimentare. 

 
Produzione di video a livello comunitario sulle pratiche agricole e loro impiego in cucina (digital green 
approach). 
Dalle attività formative e pratiche realizzate sono state individuate 10 buone pratiche da documentare. 

Il progetto prevede la realizzazione 10 video nel corso dei primi due anni sui temi: diversificazione e varietà 
dei cibi (coltivazione di vegetali e graminacee); semina e cura del raccolto (inclusa qualità delle sementi e 
produzione di pesticidi naturali); gestione del raccolto e stoccaggio; pratiche igienico-sanitarie (incluso 
trattamento e conservazione dell’acqua); acquisto e allevamento di animali da giardino e piccoli ruminanti 
(inclusa salute e alimentazione animale); conservazione e utilizzo dei prodotti animali; utilizzo dei prodotti 
agricoli in cucina (dieta bilanciata e varia, tipologie di nutrienti). 
Fino ad ora sono stati realizzati 7 (5 completati e 2 in lavorazione) dei 10 video che verranno poi utilizzati 

durante i training nel terzo anno del progetto.  

Anche questa attività non si è potuta concludere a causa delle restrizioni imposte dal Governo nella lotta al 

COVID-19. 

  

 

 

13. Exchange visit 



 

 

 

 
Formazione sulla raccolta e lo stoccaggio dei prodotti agricoli (PHH – Post Harvest Handling). 
Partecipanti 77 GAC (165 maschi 514 femmine, per un totale di 679 persone)  
L'obiettivo principale del Post Harvest Handling training, per contrastare le perdite del prodotto raccolto, è 

fornire ai GAC appropriate conoscenze e competenze sulle buone pratiche di manipolazione del prodotto, 

dalla raccolta al trasporto, dall’essiccazione alla 

trebbiatura, dalla selezione allo stoccaggio, in 

particolare delle piante cerealicole. Alla formazione, 

condotta con metodi pratici e in lingua karimojong, 

hanno partecipato anche le autorità locali. I GAC 

formati hanno ricevuto i materiali per la lavorazione e 

lo stoccaggio dei prodotti, per esempio silos e teloni 

per l’essiccatura del raccolto. I corsi di formazione sono 

stati completati con successo e anche in questo caso va 

segnalata la determinazione che ha caratterizzato la 

partecipazione delle donne. 

 

Gli incontri di sensibilizzazione al problema dell’HIV/AIDS. 
Gruppi coinvolti: 3. Partecipanti: 157 (122 donne 35 maschi) 

Si tratta di una tematica importante che colpisce trasversalmente l’intera comunità karimojong, 

indipendentemente dall’età, dalla classe sociale e dal sesso. Durante ogni PHH training (post-raccolta e 

stoccaggio), è stata data la possibilità allo staff di CLHBC (Choose Life Home-Based Care) di sensibilizzare i 

beneficiari presenti, appartenenti ai diversi GAC, sulle modalità di trasmissione dell’HIV/AIDS, sulle cause e 

gli effetti sulla salute, sulla prevenzione e sulla gestione sanitaria dei pazienti positivi. 

 
6. Monitoraggio per la valutazione dell’insicurezza alimentare nelle zone del progetto 

Dal 19 al 28 novembre 2019 si è svolta la seconda missione del team scientifico dell’Università Cattolica del 
Sacro Cuore. Il Team è composto dai prof. Giuseppe Bertoni, Vincenzo Tabaglio e dal dott. Andrea Minardi è 
stato sempre accolto con grande favore. I luoghi oggetto di visita sono stati: Kampala, Alito, Moroto e Napak. 
In particolare, nelle ultime due destinazioni visitate, si è proceduto alla ricognizione in campo delle attività 
agricole e zootecniche promosse dal progetto, alla definizione delle modalità di raccolta delle informazioni 
del secondo sondaggio e alla raccolta dei campioni di terreno, di vegetali e di alimenti per le analisi chimiche 
da effettuarsi nei laboratori italiani. 
Si trattava di accertare la qualità/qualità di cibo consumato dalle famiglie, nonché la situazione reale delle 

produzioni alimentari vegetali e animali; diffondere conoscenze sulle produzioni alimentari; ottenere 

informazioni sull’insicurezza alimentare e proseguire la collaborazione nell’analisi.  

Il team durante la visita agli orti ha proceduto alla raccolta di campioni di alcuni prodotti ivi coltivati e di 

terreno, verificando le tecniche di coltivazione adottate e confrontandosi con i Model Farmer e con gli 

agricoltori beneficiari del progetto circa le problematiche incontrate durane la fase di preparazione del terreno 

e di coltivazione. Complessivamente, al netto delle difficoltà oggettive dovute al contesto e al tipo di progetto, 

il team ha valutato molto positivamente i progressi raggiunti in questa fase delle attività. In particolare, è da 

sottolineare la capacità di adattamento del progetto alle variegate caratteristiche dei villaggi (pedo-climatiche 

e sociali).  

Circa le raccomandazioni per il proseguimento del progetto, occorre mantenere il rapporto di fiducia che si è 

costituito tra i tecnici ed i partecipanti, come pure accompagnare i gruppi nella scelta degli input chiedendo 

loro, pur in misura ridotta, un impegno finanziario diretto a supporto della loro corresponsabilità. 

 

 

14. Stoccaggio cereali -  GAC Nagule Angol 


