
Nel 2019, la scuola di agri-

business  di Al ito è entrata nel  

terzo anno del progetto,  

raggiungendo  risultati molto 

incoraggianti .  

L ’ iniziativa è r ivolta ai giovani 

inoccupati o che hanno abban-

donato la scuola nella zona di 

Lira, centro nord dell ’Uganda, 

per  la  formazione in campo  

agricolo–zootecnica. Ormai la 

struttura si è consolidata in 

questi anni ed è diventata un 

vero e proprio punto di  

rifer imento nella zona.  

• Formati  88 giovani  in agri-business , (per un tota-
le di 212 giovani in tre anni) . Ad oggi i l  68% sono 
lavoratori  autonomi,  i l  25% impiegati  e i l  7% inat-
t iv i .  

•L ’area di  terreno col t ivabi le è stata portata a 150 
ettari  (piantando r iso, arachidi , sorgo, cassava, 
verdure, soia e al tre colture) . Sono state potenzia-
te le strutture per l ’al levamento di animal i .  

•Abbiamo raggiunto più di 1000 giovani agr icolto-
ri  grazie a 32 ex studenti formati  ad Al i to che gui-
dano 32 gruppi,  di 25 membri c iascuno, nei  loro 
vi l laggi .  

•Abbiamo raggiunto 380 agricol tori  attraverso 14 
gruppi di “sensibi l izzazione e formazione ” diffon-
dendo pratiche su ort i-coltura, al levamento di ca-
pre, maial i ,  conigl i  e api .  

• Avviate 2 col laborazioni : una formazione di 87 
giovani  provenient i  dai campi r i fugiati  di Ad-
jumani  e un training nei v i l laggi , per più di 300 
benefic iari  sempre in materia di agr ibusiness,  in 
col laborazione con AVSI.  
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• Iniziata la ristrutturazione dei locali a servizio della Scuola di 
Formazione e dell’Azienda agricola, grazie al contributo del 
Comune di Bolzano. 

• Realizzato un sistema fotovoltaico per l’illuminazione dei 
locali e l’alimentazione di attrezzature didattiche, grazie al 
contributo di Ipsia di Trento. 


