
Kenya, Etiopia e Somalia stanno vivendo una gravissima 
siccità: le piogge sono fallite per quattro stagioni conse-
cutive. CEFA è presente nei paesi e promuove interventi 
per mitigare gli effetti della crisi climatica e aiutare le co-
munità rurali. Quello che sta vivendo il Corno d’Africa è il 
periodo di siccità più lungo in oltre 40 anni ed è destinato 
a continuare, con 26 milioni di persone in Kenya, Somalia 
ed Etiopia che soffriranno la fame. 
In Kenya, quest’anno, la produzione di mais e fagioli è sta-
ta inferiore del 78-95% e si prevede che la pioggia caduta 
sarà al di sotto della media: si tratterà della quinta stagio-
ne consecutiva senza piogge.
Nella Contea di West Pokot, CEFA fornirà corsi di forma-

zione a 1000 agricoltori e agricoltrici concentrandosi 
sulla produzione e gestione del mango. Particolare atten-
zione sarà data alle tecniche climate smart e alle buone 
pratiche agronomiche al fine di promuovere una gestione 
sostenibile del suolo e dell’uso dell’acqua.
L’attività prevede di supportare gli agricoltori anche 
nell’acquisto e nella piantumazione di varietà di mango: 
per questa ragione, verranno costruiti due vivai dove sa-
ranno distribuiti kit per portare avanti le attività agricole e 
contrastare le conseguenze del cambiamento climatico. 
I kit agricoli che sono composti da: piante di mango, fer-
tilizzanti, maschere, guanti e dispositivi di protezione 
individuale.
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CEFA il Seme della Solidarietà è un’organizzazione non governativa  
che da oltre 50 anni lavora per vincere fame e povertà. Nostro desiderio  
e volontà è che ogni uomo nel mondo sia protagonista dello sviluppo, 
non solo economico, ma di tutta la persona, per essere soggetto attivo di democrazia e di pace. CEFA aiuta 
le comunità più povere del mondo a raggiungere l’autosufficienza alimentare e il rispetto dei diritti primari. 
L’obiettivo di CEFA è lo sviluppo sostenibile, cioè la capacità di mettere in atto iniziative volte allo sviluppo di un 
territorio tramite le popolazioni locali, sostenendo le stesse nel percorso di autonomia, di mantenimento e di 
sviluppo di quanto realizzato da CEFA.
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