
Il progetto “Orti didattici per contadini… in erba” si 
svolge nell’area del Mavuria Ward (Mbeere South Sub 
County), in Kenya. Si tratta di una zona rurale semi arida 
dove la popolazione vive una costante insicurezza ali-
mentare determinata dalla bassa fertilità del suolo, da 
tecniche agricole arretrate e dalla carenza di sistemi di 
raccolta delle acque piovane.
Il progetto vuole favorire l’autosufficienza alimentare 
delle comunità locali attraverso la realizzazione di per-
corsi formativi in ambito agricolo, alimentare, gestio-
nale, ambientale e sanitario. 
Questi obiettivi saranno raggiunti attraverso l’avvio di 
orti didattici in sei scuole primarie per promuovere l’ap-
prendimento e la diffusione di buone pratiche nell’inte-

ra comunità, coinvolgendo direttamente i 1700 alunni, 
le rispettive famiglie ed il personale scolastico.
Il progetto prevede:
- la realizzazione di sei orti didattici presso altrettante 

scuole primarie che, oltre a rappresentare uno spazio 
di formazione e sperimentazione, produrranno ortag-
gi da destinare alle mense scolastiche;

- l’introduzione nelle mense scolastiche di cucine ad 
alta efficienza energetica per contrastare il degrado 
ambientale e favorire un uso equilibrato delle risorse 
naturali;

- l’installazione di sistemi di approvvigionamento idrico 
ad uso alimentare ed agricolo e la diffusione di buone 
pratiche per la gestione dell’acqua.
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L’ACCRI è un’associazione di volontariato e cooperazione internazionale,  
ONG-ONLUS riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri.

Da 30 anni l’Associazione opera con i propri volontari in alcuni Paesi 
impoveriti del Sud del Mondo ponendosi al fianco delle comunità per favorire l’autosviluppo locale, valorizzan-
do le risorse umane e materiali e favorendo la creazione di reti e relazioni territoriali che consentano il supera-
mento dell’emarginazione sociale, economica e culturale, nel rispetto delle culture locali. Attualmente l’ACCRI 
è presente in Bolivia, Ciad, Ecuador e Kenya.

In Italia realizza iniziative di educazione e sensibilizzazione nelle scuole e sul territorio e cura la formazione al 
volontariato e alla cooperazione internazionale.
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