AGRIBUSINESS PER GIOVANI AGRICOLTORI NEL NORD UGANDA
“Learning by doing”, ovvero imparare facendo, aiuto reciproco e sostenibilità. Su questi pilastri si basa il progetto
che punta sull’investire sui giovani: istruzione, competenze e impiego, e prevede la creazione e gestione ad Alito,
nel nord Uganda, nel distretto di Kole, di una scuola di formazione in agribusiness che prepari giovani agricoltori,
fornendo le competenze necessarie a poter sviluppare,
in proprio o come personale dipendente, un’attività nel
settore agricolo o zootecnico.
Uno degli obiettivi è quello di migliorare la capacità di
coltivare, introducendo nuove tecniche compatibili con il

contesto ambientale.
La scuola è stata creata in un’area che appartiene alla diocesi di Lira, in una struttura che fino agli anni ‘90 era adibita a lebbrosario, e dove oggi è stata avviata una scuola
secondaria.
L’intervento, che ha permesso di ristrutturare e riconvertire delle strutture esistenti, consente di:
• creare nuove opportunità di formazione in un territorio
a vocazione agricola,
• creare occasioni per intraprendere nuove attività lavorative, in modo particolare, per i giovani.

L’associazione Africa Mission nasce nel 1972, grazie alla volontà di
www.africamission.org
don Vittorio Pastori, noto a tutti come don Vittorione, e dell’allora vescovo
di Piacenza, Mons. Enrico Manfredini, con “lo scopo di portare aiuto alle
popolazioni in difficoltà dell’Africa, degli altri Paesi del Terzo Mondo e dell’Est Europeo, attraverso il sostegno ai
missionari operanti negli stessi Paesi”. Per questo si avvale dell’opera di Cooperazione e Sviluppo, associazione
costituita nel 1982 e riconosciuta l’anno dopo dal Ministero Affari Esteri come Organizzazione Non Governativa idonea
a promuovere e realizzare progetti di cooperazione con i Paesi in Via di Sviluppo. Cooperazione e Sviluppo - FOCSIV
è impegnata da oltre quarant’anni in Uganda al fine di alleviare le condizioni di povertà e di indigenza in cui versa la
popolazione attraverso la realizzazione di progetti multisettoriali che favoriscono uno sviluppo equo e sostenibile del
Paese. Buona parte delle sue attività è concentrata in Karamoja, regione situata nel nord-est Uganda e tra le aree a più
basso Indice di Sviluppo Umano del continente africano, in cui un’ampia gamma di progetti è già stata realizzata.
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