FRUITFUL COOPERATION
Il progetto mira a favorire l’inclusione socio-economica dei piccoli agricoltori di tre Distretti della Provincia di Inhambane, attraverso il supporto
a Kuvanga, una Cooperativa locale. Inoltre, vuole
incentivare la partecipazione delle donne produttrici di frutta all’interno degli organi direttivi della
cooperativa stessa e in tutte le attività. Il progetto offre formazione sia ai soci della Cooperativa

che agli altri agricoltori su cooperativismo, frutticoltura, trattamento delle piante. Lo sviluppo e
ampliamento di una Unità Produttiva di trasformazione della frutta tropicale, l’avviamento di un
punto vendita per gli agricoltori, la realizzazione di
un magazzino per lo stoccaggio della noce di anacardio ed il continuo appoggio ai produttori mira a
rendere il progetto sostenibile nel tempo.

Il Servizio Volontario Internazionale SVI, è una ONG attiva a Brescia dal 1969,
per svolgere attività di cooperazione internazionale mediante la formazione
www.svibrescia.it
e l’invio di volontari in Paesi del Sud del mondo e per favorire la conoscenza
e la solidarietà tra i popoli. È presente attualmente in Brasile, Burundi, Kenya, Mozambico, Uganda, Venezuela e Zambia.
Il Servizio Volontario Internazionale opera per attivare, presso le comunità nelle quali interviene, progetti di sviluppo
formulati dal basso (ovvero che hanno origine nelle comunità locali interessate, le quali condividono con SVI obiettivi
e stile di implementazione delle azioni); integrati (ovvero non mirati a risolvere un singolo problema ma orientati a
connettere in modo dinamico le diverse componenti dei problemi e delle situazioni in cui si trovano le comunità) e sostenibili (basati sull’utilizzo di risorse - umane e materiali - presenti nell’area di intervento e realizzati con l’adozione di
tecnologie e metodologie facilmente replicabili dalle popolazioni coinvolte). Più in particolare, SVI interviene nei settori
che maggiormente influiscono sulle condizioni di vita di ogni comunità: agricoltura, protezione ambientale, relazioni
sociali, educazione e formazione. Sul territorio italiano propone un corso di formazione per aspiranti volontari internazionali, azioni di educazione alla cittadinanza mondiale, eventi di sensibilizzazione e informazione.
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