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Proge! Uganda 

NUYOK 

Nell’ambito dell'insicurezza alimentare e malnutrizione, che 

rimangono minacce persisten! per lo sviluppo in Karamoja, 

si inserisce il proge"o quinquennale NUYOK, finanziato dalla 

cooperazione statunitense (USAID) a"raverso la partnership 

di CRS (Catholic Relief Services). Si tra"a di un’inizia!va mul-

!se"oriale in cui siamo coinvol! per il raggiungimento di due 

dei qua"ro obie$vi previs!.  

Il primo se�ore di  intervento consiste nel miglioramento 

dei mezzi di sostentamento delle famiglie più vulnerabili nel-

le aree individuate. In par!colare, l’intervento di AMCS si 

focalizza sull’aumento delle capacità imprenditoriali e di 

marke!ng delle donne e dei giovani, realizzando corsi 

professionali a 200 beneficiari in tre distre# della regione. 

Accanto all’insegnamento delle competenze tecniche viene 

curato lo sviluppo di capacità personali, formazione in 

materia di igiene personale e di ges!one dei confli# interni. 

Sono sta! distribui! i primi kit di lavoro per consen!re agli 

studen! forma! di intraprendere una propria a#vità ed è 

stata avviata la conseguente azione di follow-up, finalizzata a 

supportare e monitorare le a#vità svolte dai beneficiari. 

Obie�vi di proge�o 

L’obie vo generale: sostenere la sicurezza alimentare 

e nutrizionale per le popolazioni vulnerabili in Karamoja.  

Gli obie�vi specifici: 

Scopo n.1 sviluppo di capacità imprenditoriali per don-

ne e giovani.  

Scopo n.2 aumentare l’accesso all’acqua potabile. 

DURATA:  o!obre 2017 - se!embre 2022 
BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO: 

beneficiari dire" - 
Scopo n.1  200 giovani e donne. 

Scopo n.2  53.700 persone. 

beneficiari indire� -  

Scopo n.1 famiglie che beneficeranno  dell’aumento di 

reddito derivante dall’avvio di nuove imprese.  

Scopo n.2 le persone che accederanno al pozzo pur non 

essendo residen! nei villaggi seleziona!.  

 

OSS: 4 - ISTRUZIONE DI QUALITÀ 

OSS: 6 - ACQUA PULITA E SERVIZI IGIENICO-SANITARI 
OSS: 8 - BUONA OCCUPAZIONE E CRESCITA ECONOMICA  

ONERI:  361.134 € 
 

FINANZIATO DA: 

 

IN PARTNERSHIP CON: 

Consorzio che include partner internazionali e locali.  

Il nostro intervento comprende due se!ori: “Acqua” e “Formazione” 

Il secondo se!ore di intervento consiste nella riabilitazione 

di pozzi e nella formazione di gruppi responsabili dell’u�lizzo 

dei pun� di erogazione d’acqua per garan�re alla popolazio-

ne l’aumento di accesso a fon� idriche sicure. È  molto 

importante u�lizzare l’approccio di partenariato pubblico-

privato per migliorare la manutenzione del pozzo, solitamen-

te molto scarsa. Questo approccio aiuta a superare la cosid-

de!a sindrome della dipendenza, cioè che la comunità di-

penda solo dall’aiuto esterno.  

Risulta� o�enu� 

Risulta� o�enu� 


