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Proge! Uganda 

ALITO TRAINING CENTRE 

Nato su richiesta della Diocesi di Lira, con la quale è stato 

s"pulato un accordo decennale, il centro ha raggiunto il  

quarto anno di a!vità.  All’interno vengono svol� diversi pro-

ge! che mirano alla formazione in materia di agribusiness 

per i giovani inoccupa� o che hanno abbandonato la scuola 

prima del termine e alle famiglie in condizioni vulnerabili. 

Ormai la stru"ura si è rafforzata in ques� anni ed è diventata 

un vero e proprio punto di riferimento nella zona. In ques� 

anni si sono consolida� anche i gruppi di “outreach program” 

diffondendo pra�che su or�coltura, allevamento di capre, 

maiali, conigli e api, raggiungendo cen�naia di agricoltori al di 

fuori della scuola.  

Dal 18 marzo 2020 la scuola di formazione in agribusiness, 

come tu"e le stru"ure educa�ve del Paese, è stata sospesa 

ma si sono con�nua� a seguire gli studen� precedentemente 

forma� nei propri villaggi ed è proseguita l’a�vità agricolo-

zootecnica della fa!oria. Sono con"nua" gli interven" per la 

ristru!urazione di diverse stru!ure grazie a finanziamen" 

ricevu" dal comuno di Bolzano. 

Proge�o Ego: con"nua la partnership con AVSI, avviata nel 

luglio 2019, per un intervento mirato a condurre dei training 

nei villaggi, sempre sui temi di agribusiness, nell’ambito del 

proge!o EGO, finanziato dall’Unione Europea. I beneficiari 

dire� sono più di 300, nelle subcounty di Aromo e Ogur.  

Proge�o con Cosbel: grazie alla collaborazione con l’ong  

COSBEL (Community Seeking Be!er Life) è stato offerto un 

corso di una se�mana per 15 persone sulle tecniche di or"-

coltura per migliorare la nutrizione, valorizzare i mezzi di sus-

sistenza sostenibili e generare un’entrata finanziaria all’inter-

no delle famiglie. 

DURATA: 2016—2026 (accordo con la diocesi di Lira) 

 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

beneficiari dire" - 315 ragazzi (50% ragazze) 

Proge�o Ego: 300 giovani 

Proge�o Cosbel: 15 giovani 

beneficiari indire� - le famiglie che beneficiano  

dire!amente dell’aumento di reddito derivante dal 

miglioramento della produzione agricola e le comunità 

che avranno accesso a prodo" agricoli maggiormente 

nutrien#.  

 

OSS: 2 - FAME ZERO 

OSS: 8 - LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA 

 

ONERI:  167.829€ 

 

FINANZIATO DA : 

 

 

IN PARTNERSHIP CON: 

Diocesi Ca�olica 

di Lira  

Obie!vi di proge"o 

L’obie!vo generale: contribuire all’eliminazione della 

povertà, della fame e della disoccupazione nei giovani  

ugandesi della zona di Lira. 

Gli obie�vi specifici: migliorare le opportunità di 

sostentamento dei giovani a!raverso lo sviluppo di 

competenze in materia di agribusiness volte ad aumen-

tare le possibilità d’impiego. 

Risulta! o"enu! 

Una fa�oria agricola e una scuola di agribusiness per dare opportunità ai giovani  


