
Un Trattore per l’Uganda 
da Treviso un dono che produce speranza 

Per maggiori informazioni venite a trovarci sul sito  
www.africamission.org o sui social 

LA FATTORIA DI ALITO NECESSITA 

 DI NUOVI MEZZI PER RIPARTIRE 

Africa Mission - Cooperazione e Sviluppo nel 2017 ha avviato ad Alito (Uganda) 
una Scuola di formazione agricola collegata ad una Fattoria che oggi rappresenta 

un’occasione di crescita professionale per tanti giovani. Affinché l'esperienza continui...  

ABBIAMO BISOGNO DEL TUO CONTRIBUTO 
 

Aiutaci ad acquistare e inviare un trattore agricolo FIAT 1300TA,  
di potenza e tecnologia adeguata al contesto ugandese. 



Dettaglio dell’iniziativa 

Africa Mission ricerca fondi per l’acqui-
sto e per la spedizione in Uganda di un 
trattore FIAT 1300-TA dotato di 
una macchina dissodatrice per la lavora-
zione del suolo ad 8 ancore completa di 
rullo di profondità. 

 

Il costo è 22.400 euro e le spese sono 
così ripartite: 
·  9.900 euro per l’acquisto del mezzo 
·  8.500 euro per trasporto tramite  
   container in Uganda  
·  4.000 euro per sdoganamento,  
    registrazione e trasporto ad Alito. 
 

La Fattoria ha lo scopo di mettere a coltivazione 225 ettari di terreno.Il 
raccolto sarà utile per sostenere il Centro e dare un futuro 
a una comunità e a una struttura che in questi anni si è consolidata, 
diventando un vero e proprio punto di rifemento nella zona. 

  Grazie del vostro sostegno 
Per maggiori informazioni venite a trovarci sul sito  
www.africamission.org o sui social 

 

Puoi contribuire anche tu con un semplice  
gesto attraverso: 
- bonifico bancario intestato  

a Cooperazione e Sviluppo  IBAN:  
IT 67 A03 111 12600 0000 0000 2268  

UBI Banca, via Verdi, 48 - 29121 Piacenza; 

- versamento sul c/c postale n. 14048292 intestato a  
Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus 

- tramite Paypal sul nostro sito nella sezione "dona ora"  intestato a 
Cooperazione e Sviluppo Ong Onlus 

Inquadra il QRcode, 

c’è qualcosa da 

vedere 


