LEAD-SCUOLA DI AGRIBUSINESS
Alito Training Centre (Alito – Uganda)

La scuola di agri -business
ad Alito
(Lira) offre una formazione agricola e
zootecnica rivolta ai giovani inoccupati
o che hanno abbandonato la scuola
dell’area di Lira (centro -nord dell’Uganda).

Grazie perché hai contribuito a realizzare questi risultati:


L’area di terreno di 11 0 ettari è s tata coltivata
a fagioli, mais , soia, riso, cass ava, altre colture.



Sono state potenziate le aree di dimostrazione per gli stud enti: piantati, coltiv ati, racco lti
e venduti pomodori, cavoli, m elanzane e
piantati alb eri da frutto (avocado, ag rumi e
mango) all'interno di tutta la s truttura.



Sono stati venduti capi allevati come m aiali
da latte, maiali adulti, conigli, galline, anatre
e pesci.



Sono stati seguiti i giovani ag ricolto ri fo rm ati
nel 2019 nel progetto EGO (in collaborazio ne
con AVSI), nelle sottocontee di Ogur e Aromo, garantendo un supporto tecnico e gestionale: 300 donne e giovani p er tre mesi da
luglio a settembre.



Formazione agricola intensiva di una settimana per 15 giovani dell ’ong locale COSBEL
sull’orticoltura.



Completata la ristrutturazione dei locali a
servizio della Scuola di Formazione e dell ’ Azienda ag ricola, grazie al co ntributo del Comune di Bolzano e di IPS IA del Trento ( pe r
q ua nt o r i g ua r d a l ’ i nst all az io n e di u n im p ia nt o
fo to vo lt ai co ).
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La struttura, consolidata in questi
quattro anni, è diventata un vero e
proprio punto di riferimento nella zona.
Dal 18 marzo 2020 tutti gli istituti scolastici sono stati chiusi per evitare la
proliferazione del virus, compresa la
scuola di agribusiness. Le attività della
fattoria sono proseguite.

2020 un anno insieme

