SRI (SYSTEM OF RICE INTENSIFICATION) IN SIERRA LEONE
L’obiettivo principale del progetto è quello di contribuire
allo sviluppo sostenibile della filiera produttiva del riso
in Sierra Leone (coltivazione, raccolto, conservazione
e commercializzazione) attraverso una valorizzazione
del potenziale agricolo delle comunità rurali della
Sierra Leone. Il miglioramento della produttività e
dell’accesso al mercato aumenterà così il reddito e il
benessere materiale dei membri delle Comunità stesse.
In particolare verrà adottato il sistema produttivo
SRI (System of Rice Inten- sification) un sistema che
permette in modo naturale, (con il solo utilizzo di
concime naturale e l’utilizzo di attrezzi da lavoro auto
costruiti) di incrementare il raccolto di oltre il 30% (da
3 tonnellate per ettaro a 4-5) usando il 40% di acqua

in meno rispetto ai metodi tradizionali. Il progetto
permetterà inoltre lo sviluppo di relazioni commerciali tra
le comunità destinatarie e gli ABC (Agricultural Business
Centres) presenti nel territorio, creando così uno
sbocco commerciale per i prodotti agricoli trasformati.
Destinatari diretti dell’iniziativa sono le comunità rurali
del Distretto di Port Loko in Sierra Leone già inserite nel
programma (SILC - Saving and Internal Landing) volto a
favorire lo sviluppo di un sistema di risparmio e credito
basato su modelli tradizionali. Le attività sono svolte in
collaborazione con le scuole tecniche di Lunsar (Murialdo
Secondary School e St. Joseph Vocationalinstitute) per
favorire il consolidamento delle conoscenze e delle
competenze e lo scaling up.

L’ENGIM – Ente Nazionale Giuseppini del Murialdo - FOCSIV è una ONG nata nel
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1977 che, attraverso la propria attività, si pone al servizio dei giovani per sostenere la loro crescita personale e sociale.
Si ispira alla spiritualità di S. Leonardo Murialdo e alla tradizione educativa della Congregazione di San Giuseppe.
In Italia opera attraverso 23 centri di formazione e orientamento professionale. Come Ong è impegnata, in molte aree
del mondo, a progettare e realizzare iniziative formative adeguate e coerenti con la volontà di dare al mondo del lavoro
persone capaci di operare per il bene comune. Mediante l’analisi dei fabbisogni del territorio in cui opera, propone e
attua cammini di solidarietà, nei paesi poveri del mondo e nelle periferie dei grandi centri urbani.
In questo spirito, grazie a cooperanti e volontari, promuove:
• progetti di cooperazione allo sviluppo con interventi che privilegiano la cura e l’educazione dei giovani.
• attività di commercio equo e solidale
• iniziative di sostegno a distanza
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