SICUREZZA ALIMENTARE NELLA REGIONE DI MAYO-KEBBI IN CIAD
L’intervento si inserisce nelle aree rurali della regione di
Mayo-Kebbi in Ciad, dove le famiglie sono dedite principalmente all’agricoltura, ma la carenza di attrezzatura e
la crescente incertezza climatica non permettono di assicurare le risorse sufficienti per l’alimentazione. In Ciad
la percentuale della popolazione che vive sotto la soglia
di povertà è di circa il 40% e il tasso di mortalità infantile
da 0 a 5 anni è quasi del 20%. La regione di Mayo-Kebbi
ha un indice di povertà maggiore rispetto alla media nazionale.
Grazie alla collaborazione tra l’ACCRI e il Belacd (Ufficio
Caritas della Diocesi di Pala), nel 2022 si avvia il progetto
“Sicurezza alimentare nella regione di Mayo-Kebbi”, volto a promuovere l’autosufficienza alimentare di circa 300
famiglie di una ventina di villaggi della regione.

Le attività previste, sostenute con la raccolta della Campagna e realizzate grazie a tre operatori locali, sono:
• Supporto agli agricoltori con l’acquisto di attrezzatura
(sgusciatrici, carriole, ecc.) e la formazione sulle tecniche di coltivazione (alberi da frutto, ortaggi e legumi)
• Supporto all’organizzazione di gruppi di donne che lavorano nella filiera del karité
• Sostegno alle attività micro-imprenditoriali dei giovani
agricoltori e allevatori
• Supporto alla conservazione delle aree naturali con l’allestimento di vivai per il rimboschimento
Il Progetto sostiene in modo particolare le iniziative comunitarie di gestione del territorio e valorizza il lavoro
delle donne e dei giovani, affiancando ogni attività con
corsi di formazione e attività di sensibilizzazione.

L’ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una Cultura
www.accri.it
di Solidarietà tra i popoli è una Organizzazione di Volontariato (OdV),
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Da 35 anni l’Associazione
opera in alcuni Paesi dell’Africa e dell’America Latina per accompagnare i processi di superamento
dell’emarginazione sociale, economica e culturale, nel rispetto di ogni cultura. Questa finalità è perseguita
grazie alla presenza di volontari che si pongono a fianco delle comunità locali e ne promuovono l’autosviluppo,
valorizzando le risorse umane e materiali locali e favorendo la creazione di reti e relazioni territoriali. Attualmente
l’ACCRI è attiva in Bolivia, Ciad e Kenya.
In Italia l’ACCRI realizza iniziative di sensibilizzazione e di educazione alla cittadinanza globale nelle scuole e sul
territorio, e cura la formazione al volontariato e alla cooperazione internazionale.
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