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Proge! Uganda F-SURE 

Il proge"o F-SURE cerca di rispondere all'insicurezza alimen-

tare cronica a cui è affe"a la stragrande maggioranza delle 

persone nella regione del Karamoja (una su due, il 45%, vive 

in una situazione di insicurezza alimentare - Food Security and 

Nutri!on Assessment, FSNA 2017, pubblicato nel report Resilience 

Analysis In Karamoja, FAO), a causa delle pressioni combinate di 

siccità, degrado ambientale e cambiamento clima!co. 

Il proge"o applica i conce# di ges!one integrata delle risor-

se naturali (INRM) e ges!one sostenibile del territorio (SLM) 

per dare alle comunità la capacità di ges!re in modo sosteni-

bile la terra e le risorse idriche e per promuovere azioni più 

produ#ve a"raverso le scuole agropastorali sul campo APFS 

(Agro-Pastoral Field Schools) e FFS (Farmer Field Schools). 

Ques! approcci sono basa! sul “learning by doing”, ovvero 

sull’apprendimento a"raverso la pra!ca sul campo e la ripe-

!zione, ado"ando pra!che agricole migliorate per quanto 

riguarda le colture e il bes!ame. Questo approccio ha visto 

negli anni in Karamoja  un’evoluzione, fornendo una pia"a-

forma funzionale per mul!pli interven! olis!ci integra!. 

Il proge"o comprende la promozione della riabilitazione di 

terreni col!vabili degrada!, il ripris!no della vegetazione 

delle aree spar!acque abbandonate, riforestare e riabilitare i 

pun! d’accesso deteriora!, sviluppare e promuovere pro-

grammi di consapevolezza, educazione e di mobilitazione 

comunitari per diffondere pra!che di buon uso integrato 

delle terre. 

Le a#vità realizzate hanno visto l’assunzione dei nuovi facili-

tatori del proge"o, la formazione di essi e la mobilizzazione e 

is!tuzione di 63 APFS, di cui alcune già esisten! dove è stata 

necessaria un’azione di ripris!no e rafforzamento. 

A dicembre è avvenuto l’incontro tra gli stakeholders orga-

nizzato dal Ministero dell'agricoltura, dell'industria animale e 

della pesca (MAAIF), con le principali par! interessate, tra cui 

FAO, UNDP, personale a livello distre"uale, partner di a"ua-

zione, compresi i beneficiari per il coordinamento del pro-

ge"o. 

IN PARTNERSHIP CON: 

Kyoga Water 

Management 

Zone  

Obie�vi di proge�o 

L’obie�vo generale: ridurre l’insicurezza alimentare 

nella regione del Karamoja. 

Gli obie�vi specifici: aumentare la resilienza della 

popolazione a!raverso lo sviluppo di competenze in 

pra"che di ges"one sostenibile delle terre e delle risor-

se naturali a!raverso gli approcci APFS e in ges"one dei 

bacini idro-geologici. 

DURATA: 1° se!embre 2020 - 28 febbraio 2022 

 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

beneficiari dire� - 19 staff e 1.889 membri delle 63 

APFS 

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: 13 - AGIRE PER IL CLIMA 

 

ONERI:  19.690 € 

 

 

FINANZIATO DA : 

 

 

IN PARTNERSHIP  

CON: 

Risulta! o"enu! 

Promuovere la sostenibilità e la resilienza per la sicurezza alimentare  

nella regione del Karamoja 


