
FORMAZIONE PROFESSIONALE E SVILUPPO DI MICROIMPRESA IN KARAMOJA
In Uganda, l’intervento “Formazione professionale e svilup-
po di microimpresa in Karamoja” di NO ONE OUT, attraverso 
il supporto e il rafforzamento delle competenze in ambito 
agro-zootecnico e forestale per piccoli produttori agricoli 
e giovani studenti, contribuisce a generare un impatto po-
sitivo sulla sicurezza alimentare della popolazione in una 
regione particolarmente fragile dal punto di vista socio-e-
conomico come la Karamoja, nell’Uganda nord-orientale. 
Saranno realizzati corsi formativi e dimostrazioni pratiche 
per 260 agricoltori, ai quali saranno garantite l’assistenza 
tecnica e la dotazione di attrezzature per il miglioramento 

delle tecniche in ambito agricolo, della trazione animale, 
dell’apicoltura e del settore caseario locale, e per l’avvio e 
la gestione di piccole attività produttive per l’aumento del 
reddito famigliare. Con il supporto garantito dal progetto 
per il potenziamento delle produzioni nei diversi settori, 
le famiglie di piccoli produttori avranno l’opportunità di 
avviare micro attività produttive; mentre 800 alunni di 20 
scuole acquisiranno attraverso la formazione specifica, 
le competenze agro-alimentari fondamentali per il rag-
giungimento dell’autonomia economica e della sicurezza 
alimentare delle proprie comunità.



NO ONE OUT nasce dall’unione di due storiche ONG bresciane: 
SVI – Servizio Volontario Internazionale e 
SCAIP – Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino. 
L’associazione svolge attività di cooperazione internazionale, a sostegno delle popolazioni più vulnerabili 
di Africa, America Latina e Europa, 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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