SOSTEGNO ALLE ASSOCIAZIONI DI AGRICOLTORI LOCALI PER LA SICUREZZA ALIMENTARE
Il progetto punta a sostenere le associazioni Kerebuka e
Twungubumwe affinché migliorino le tecniche di coltivazione e allevamento e possano così migliorare la loro attività
agricolo - pastorali e divenire punti di riferimento per la popolazione locale, beneficiando direttamente 155 agricoltori delle comunità di intervento e indirettamente tutta la
popolazione locale promuovendo un modello agropastorale
sostenibile ed efficiente. Il progetto si svolgerà nel Burundi nord-orientale, provincia di Ruyigi, Comune di Butezi. Il
Burundi è un paese in gran parte formato da piccoli insediamenti rurali ed è il terzo paese più povero al mondo. Butezi è
uno dei comuni più poveri del paese ed il 99% della popolazione vive di agricoltura di sussistenza, seppur la produzione
agricola sia limitata e di sussistenza. Le principali problematiche sono: mancanza di sementi di qualità, tecniche agricole

arretrate e inadatte, mancanza di fertilizzanti, cattiva gestione dei raccolti e abitudini di preparazioni del cibo scorrette.
Obiettivo generale: promuovere la sovranità alimentare nelle
aree rurali di Butezi.
Obiettivi specifici: rafforzare e migliorare la produzione agricola e pastorale di due associazioni di agricoltori delle aree
rurali di Butezi; diffondere buone pratiche di igiene e salute
presso le famiglie delle zone di intervento.
Luogo di svolgimento: Centro di Sviluppo Sociale (CDS) di
Butezi, Burundi.
Durata del progetto: dal 31 luglio 2017 al 30 luglio 2019.
Beneficiari: Associazioni di produttori locali, direttamente
155 agricoltori delle comunità di intervento e indirettamente
tutta la popolazione locale promuovendo un modello agropastorale sostenibile ed efficiente.

ASPEm Onlus – Associazione Solidarietà Paesi Emergenti
www.aspem.org
è un’organizzazione non governativa italiana nata nel 1979 a Cantù.
ASPEm Onlus promuove una cittadinanza attiva e forme di cooperazione tra realtà del mondo che riconoscono nello
scambio uno strumento per l’affermazione della propria identità in un’ottica di sviluppo comunitario. L’Associazione
crede che il protagonismo dei popoli sia condizione imprescindibile per la costruzione di un futuro di pace e giustizia.
In ITALIA ASPEm Onlus promuove l’educazione alla cittadinanza mondiale in rete e in sinergia con i diversi attori del territorio: scuole, comuni, associazioni, società civile. Sostiene azioni e progetti volti alla promozione dell’interculturalità,
della conoscenza e della comprensione di molteplici realtà, dello scambio di esperienze.
All’ESTERO ASPEm Onlus promuove iniziative di sviluppo locale in America Latina e Africa privilegiando le fasce della
popolazione più deboli come donne e bambini. Promuove e sostiene, in collaborazione con associazioni locali, progetti
per la difesa dei diritti umani, la difesa dei diritti dei bambini, lo sviluppo socio economico locale, la sovranità alimentare. ASPEm fa della partecipazione un elemento imprescindibile del suo operato. ASPEm Onlus sostiene il VOLONTARIATO
ritenendolo un elemento fondamentale della propria azione sociale e espressione autentica di solidarietà.
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