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Nello specifico, per poter incrementare la produzione per
l’auto consumo delle famiglie e per la vendita di frutta e
ortaggi nel villaggio di Kilolo il progetto realizza un
frutteto produttivo nella Parrocchia di Kilolo che funge
anche da centro di formazione oltre che da modello per i
piccoli agricoltori della zona. Presso il terreno di
proprietà della Parrocchia si è avviato un frutteto
composto da piante di avocado e pere, piante
selezionate sia per le proprietà nutritive dei frutti che per
le caratteristiche di sopravvivenza rispetto alle condizioni
ambientali. Successivamente si è realizzata la
distribuzione delle piantine agli agricoltori locali per la
diffusione delle piante sul territorio.
OBIETTIVO
Incrementare la disponibilità, l’accessibilità e la varietà di
cibo per ridurre l’insicurezza alimentare nel villaggio di
Kilolo attraverso il rafforzamento della filiera
dell’ortofrutta e il miglioramento delle capacità
produttive dei piccoli agricoltori.
BENEFICIARI

PERIODO: II° semestre 2016
PARTNER: Diocesi di Iringa
IL CONTESTO
Il progetto si realizza nel Distretto di Kilolo, nella Regione
di Iringa, a Sud-Ovest della Tanzania. La popolazione del
Distretto supera i 300.000 abitanti ed è distribuita
principalmente nelle zone rurali dove l’agricoltura è
l’attività economica prevalente.
Le condizioni di insicurezza alimentare correlate al
difficile accesso all’acqua potabile, alla mancanza di
conoscenze sulle corrette pratiche di alimentazione e di
conservazione dei cibi sono tra le cause principali degli
alti tassi di mortalità e morbilità soprattutto infantile. Le
principali malattie dei bambini (diarrea, infezioni
respiratorie e di vario genere, verminosi, anemia, carenza
di iodio, febbri malariche, ecc.) sono conseguenza di una
diffusa malnutrizione. L’alimentazione locale si basa
soprattutto sul consumo di granoturco, fagioli, miglio,
patate. La dieta giornaliera garantisce quindi un buon
apporto di amidi, ma è carente di altri fondamentali
nutrienti. Ciò comporta pesanti conseguenze a lungo
termine sulla vita degli individui (salute, produttività)
soprattutto se appartenenti a gruppi vulnerabili:
bambini, donne, persone affette da HIV/AIDS..
IL PROGETTO
Al fine di migliorare le condizioni di sicurezza alimentare
delle famiglie del distretto di Kilolo, il progetto propone
una azione in ambito di formazione ed assistenza tecnica
in agricoltura ed allevamento famigliare con particolare
interesse al rafforzamento del settore dell’ortofrutta.

Beneficiari diretti sono circa 1300 persone del
villaggio di Kilolo:
- 100 agricoltori formati per la coltivazione di avocado,
pere e ortaggi.
- 100 beneficiari di kit di semi per costituzione orti
famigliari.
- 100 beneficiari delle talee di piante di avocado e pere.
- 1000 persone partecipanti alla formazione per una sana
e bilanciata alimentazione realizzati nella parrocchia,
nelle scuole primaria e secondaria;
Beneficiari indiretti
ATTIVITA’




Allestimento di un frutteto e di un orto per la
produzione orto-frutticola in collaborazione con la
parrocchia di Kilolo
Realizzazione
di
una
campagna
di
formazione/sensibilizzazione in tema di corretta e
migliorata alimentazione, distribuzione di talee e
semi a 100 famiglie contadine
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