CREARE VALORE CON L’ANACARDIO
Il progetto mira al rafforzamento della catena del valore dell’anacardio in quattro Distretti della Provincia di
Inhambane, attraverso l’aumento del numero di frutteti
piantumati, recuperati e organizzati, il supporto alle campagne di trattamento degli alberi malati per incrementare la produzione di noci di anacardio, e il potenziamento
della capacità di negoziazione e vendita a prezzi giusti
mediante la creazione di nuclei comunitari.
L’intervento prevede pertanto la formazione dei piccoli
produttori comunitari interessati al recupero e all’ampliamento dei frutteti familiari, la distribuzione di piante di
anacardio migliorate e l’assistenza tecnica per la potatura
e la pulizia dei frutteti.
Il progetto intende inoltre supportare la realizzazione di

campagne di trattamento degli alberi di anacardio colpiti
da oidio affinché questi tornino produttivi, attraverso la
formazione di un gruppo di agenti di trattamento, a cui
saranno forniti attrezzature ed equipaggiamenti di sicurezza e sarà garantito accompagnamento tecnico per
l’efficacia degli interventi e la manutenzione delle attrezzature.
Saranno infine organizzate formazioni per diffondere i
benefici economici del lavoro cooperativo, quale opportunità di crescita, accesso ai mercati e mutuo supporto. Il
progetto promuoverà quindi la costituzione di nuclei comunitari, a cui sarà fornito sostegno nell’ultima fase della
filiera produttiva della noce di anacardio, ossia l’acquisto
e vendita del prodotto.

NO ONE OUT nasce dall’unione di due storiche ONG bresciane:
www.nooneout.org
SVI – Servizio Volontario Internazionale e
SCAIP – Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino.
L’associazione svolge attività di cooperazione internazionale, a sostegno delle popolazioni più vulnerabili
dell’Europa dell’Africa e dell’America Latina, ed è presente sul territorio italiano con attività di sensibilizzazione,
di educazione alla cittadinanza globale e di raccolta fondi a sostegno dei propri progetti.
Mission dell’associazione è favorire opportunità di sviluppo sostenibile con la partecipazione attiva delle
comunità locali, condividendo percorsi di inclusione, per portare le periferie al centro. Crediamo in un mondo
di pace e giustizia sociale e ci impegniamo ogni giorno per renderlo possibile, perché ogni comunità sia
protagonista del cambiamento.
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