
AGROFORESTAZIONE NELLO STATO SHAN
Nello Stato Shan, in Myanmar, l’agricoltura è la principale 
forma di sostentamento per la maggior parte delle fa-
miglie. La deforestazione e l’inquinamento delle acque 
tuttavia stanno causando una progressiva erosione del 
suolo, con danni consistenti sulla produzione agricola.
Il progetto ha il duplice scopo di migliorare la produzione 
agricola nella regione e di contrastare il fenomeno della 
deforestazione nei villaggi montani delle provincie di 
Kyaing Tong e Taunggyi, dove molti terreni non sono col-
tivati in maniera efficiente a causa della loro pendenza 
e della bassa qualità del terreno. Si costituiranno in ogni 
villaggio gruppi di agricoltori che saranno formati sul 
metodo SALT (Sloping Agricultural Land Technology), 
ideato per favorire la coltivazione su terreni in pendenza 

e caratterizzati da un alto tasso di erosione del suolo in 
seguito ad attività di deforestazione non controllate.
Grazie all’applicazione di questa tecnica, le famiglie 
potranno sia imparare nuove tecniche di coltivazione, 
sia affiancare l’attività agricola ad attività di riforesta-
zione su piccola scala, selezionando specie agrofore-
stali come alberi di macadamia, melo selvatico, avo-
cado, tamarindo e mango. Parallelamente, si prevede 
l’organizzazione di incontri di formazione rivolti ai 
giovani di educazione ambientale e sui principi base di 
conservazione delle foreste e riforestazione. Sia i trai-
ning agricoli sia i training di educazione ambientale sa-
ranno organizzati in collaborazione con il Dipartimento 
Forestale. 



Fondazione New Humanity International (NHI) è un’organizzazione 
che promuove la cooperazione internazionale. Fondata dal P.I.M.E. 
(Pontificio Istituto Missioni Estere) nel 2019, ha ereditato le attività 
portate avanti dall’associazione New Humanity già dal 1996. La missione di NHI è contribuire alla creazione di una 
società dove ciascuno, secondo i propri bisogni e le proprie capacità, possa ricevere educazione e cura e partecipare 
allo sviluppo della propria comunità rurale o urbana. Tutti i progetti nascono da una stretta collaborazione con le 
comunità locali, che sono protagoniste in ogni fase del processo.
I progetti si concentrano nei settori della disabilità, dell’inclusione sociale, dell’educazione e dello sviluppo agricolo. 
Particolare attenzione viene data al coinvolgimento e al reinserimento sociale di tutte le persone che, per diversi 
motivi, si trovano in situazioni di emarginazione: minori detenuti, persone con problemi di dipendenza, persone con 
disabilità.
Attualmente la Fondazione lavora in Myanmar, dove è presente con un proprio ufficio decentrato, ed in India, dove 
collabora con l’organizzazione locale Jeevandan Charitable Society.
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