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Il proge!o triennale “Nutrire di cibo e conoscenze le comuni-

tà dei distre! di Moroto e Napak”, finanziato da AICS 

(Agenzia Italiana per la Cooperazione e lo Sviluppo) in colla-

borazione con il CUAMM—Medici con l’Africa e diversi part-

ner, è entrato nel terzo anno d’a!vità. 

Il proge"o nasce dall’esigenza di contribuire in maniera 

sostenibile e integrata ad aumentare la sicurezza alimentare e 

lo stato nutrizionale delle comunità della regione della 

Karamoja, con par#colare a"enzione alle mamme, vere 

capofamiglia a cui sono affidate le mansioni più difficili 

all’interno della società locale (la col#vazione dei campi, 

il trasporto di acqua e legna al villaggio, la preparazione del 

cibo e la cura dei figli).  

La strategia di intervento ha iden#ficato, selezionato e forma-

to 85 Model Farmer (Agricoltori Modello) e 85 Gruppi Agricoli 

Comunitari (GAC) cos#tui# da 30 membri ciascuno, coinvol-

gendo le famiglie più vulnerabili dei distre!.  

Gli “Agricoltori Modello” hanno avuto il compito di sensibiliz-

zare le comunità nel loro insieme ad ado"are tecniche agrico-

le e di allevamento in grado di migliorare il processo di produ-

zione e ridurre le perdite nelle fasi di raccolta e stoccaggio dei 

prodo! agricoli. 

Nell’anno è stato intensificato il processo di formazione che 

ha l’obie!vo di diffondere conoscenze e tecniche agricole e 

zootecniche sostenibili per produrre cibo sicuro, sufficiente e 

diversificato, perme"endo in questo modo l’o"enimento di 

una variazione della dieta alimentare e un aumento degli in-

troi#. 

Si sono segui# e accompagna# i GAC forma# nelle varie fasi di 

semina, raccolto e nelle a!vità di risparmio e credito e tecni-

che di marke#ng. Grazie all’intervento degli altri partner si è 

intervenu# sopra"u"o sull’aspe"o sanitario.  

Proge! Uganda NUTRIRE DI CIBO E CONOSCENZE  

LE COMUNITA’ DEI DISTRETTI DI MOROTO E NAPAK

Obie!vi di proge"o 

 

L’obie!vo generale: contribuire a migliorare la food 

safety, la food security e lo stato nutrizionale delle co-

munità karimojong, sopra!u!o per mamme e bambini 

so!o i 5 anni (malnutrizione cronica e ritardi nella cre-

scita) appartenen" ai nuclei famigliari più vulnerabili. 

 

L’obie vo specifico: adozione delle buone pra�che 

agricole e pastorali, igienico-sanitarie e nutrizionali per 

le popolazioni dei distre! di Moroto e Napak. 

DURATA:  1° luglio 2018– 30 giugno 2021 prorogato al 

30 se!embre 2021 

 

BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

beneficiari dire" - 2.565 persone divise in Gruppi Agri-

coli Comunitari (GAC) guidate da Agricoltori Modello.  

 

beneficiari indire� - famiglie e comunità dei parteci-

pan! ai Gruppi Agricoli Comunitari. 

 

OSS: 2 - FAME ZERO 

 

ONERI:  375.158 € 

 

FINANZIATO DA: 

 

IN PARTNERSHIP CON: 

 

 

CON LA CONSULENZA: 

 

Risulta! o"enu! 

Nutrizione e sensibilizzazione per le comunità dei distre� di Moroto e Napak 

Informa�ci Senza 

Fron�ere 


