
SICUREZZA ALIMENTARE NELLA REGIONE DI MAYO-KEBBI IN CIAD
Il progetto è volto a favorire l’autosufficienza alimentare 
delle famiglie, presso un centinaio di villaggi rurali della 
regione del Mayo Kebbi, un’area con un indice di povertà 
maggiore rispetto alla media nazionale. Il progetto, il cui 
impegno è stato rinnovato nel 2022, e che si realizza 
in collaborazione con il BELACD (ufficio Caritas della 
Diocesi di Pala), ha già potuto contare sul sostegno della 
Campagna Riso. Infatti, grazie ai fondi raccolti durante le 
precedenti edizioni della Campagna:
• sono stati costituiti i comitati per la gestione di piccoli 

magazzini comunitari e per le attività produttive; 
• si sono costituiti i gruppi di donne per migliorare la 

produzione domestica di olio e burro di karité;

• due formatori locali hanno realizzato percorsi di 
formazione sulle tecniche agricole; 

• i gruppi di agricoltori hanno acquisito animali di piccola 
e media taglia per l’allevamento; 

• è stato realizzato un vivaio e quattro bacini per la 
raccolta dell’acqua piovana per l’irrigazione. 

Nel 2023, si continueranno a sostenere in modo 
particolare le iniziative comunitarie per la diversificazione 
e il miglioramento della produzione agricola di ca. 2000 
agricoltori (52% donne), il lavoro delle donne e dei giovani 
allevatori e ad affiancare l’opera di conservazione delle 
aree naturali, accompagnando ogni attività con corsi di 
formazione e attività di sensibilizzazione.



L’ACCRI, Associazione di Cooperazione Cristiana Internazionale per una Cultura 
di Solidarietà tra i popoli è una Organizzazione di Volontariato (OdV), 
riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri. Da 36 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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