Relazione annuale 2019
Proge

SCUOLA DI AGRIBUSINESS

Uganda

Risollevare l’economia locale a raverso lo sviluppo agricolo nel nord Uganda
Con il 2019 la scuola di formazione e agribusiness per circa
330 giovani tra i 16 e i 25 anni provenien# dalla zona di Lira,
nel nord dell'Uganda ha concluso il suo terzo anno di
proge(o. Nato su richiesta della Diocesi di Lira, il proge(o è
ﬁnanziato per il 70% dalla organizzazione inglese VSO
(Voluntary Service Overseas) e per il 30% da AMCS e da altri
donatori.
È un proge(o pilota che ha visto la riqualiﬁcazione del sito
dell’ex lebbrosario di Alito per des#nare la stru(ura alla
formazione dei giovani in competenze e capacità in a vità di
agribusiness. Il proge(o si rivolge a giovani che lavorano la
loro terra e che sono inoccupa# o che hanno abbandonato la
scuola prima del termine. 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.
Ormai la stru(ura si è raﬀorzata in ques# anni ed è diventata
un vero e proprio punto di riferimento nella zona.
Nonostante il proge(o prevedeva una durata triennale, verrà
prolungato per i prossimi anni.
Giusto so(olineare la collaborazione appena nata con un
proge(o di accoglienza rifugia# ad Adjumani, a nord-est
dell’Uganda (vedi pag.20). A se(embre 2019, la scuola ha
accolto 87 ragazzi che hanno iniziato i corsi di formazione.
Se ci fermiamo un secondo a riﬂe(ere, capiamo la grandezza
di questa a vità: siamo riusci# a coniugare due proge che
si trovano a 200 km di distanza riuscendo a valorizzare
entrambi.
Proge(o con AVSI: a luglio 2019 abbiamo iniziato una
partnership con AVSI, in cui conduciamo dei training nei
villaggi, sempre su agribusiness, nell’ambito del proge(o
EGO, ﬁnanziato dall’Unione Europea. I beneﬁciari dire sono
più di 300, nelle subcounty di Aromo e Ogur.

Risulta3 o%enu3

Obie"vi di proge%o
L’obie"vo generale: contribuire all’eliminazione della
povertà, della fame e della disoccupazione nei giovani
ugandesi nella 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 aumentare la possibilità d’impiego
DURATA: 2017—2019
BENEFICIARI TARGET DI PROGETTO:
Beneﬁciari dire"- 330 ragazzi (50% ragazze)
Proge o Adjumani: 87 ragazzi rifugia# e locali
Proge o AVSI: più di 300 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#.
SDG 2—FAME ZERO
SDG 8 — LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA
ONERI:
FINANZIATO DA :
IN PARTNERSHIP CON:
Diocesi Ca(olica
di Lira

Per maggiori informazioni veniteci a trovare sul nostro sito www.africamission.org
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