2) RAPPORTO FINALE DESCRITTIVO

2.A. Attività svolte e mezzi impiegati
Presentazione analitica delle attività realizzate (inserendo anche le eventuali missioni di monitoraggio).
Evidenziare dettagliatamente e motivare le eventuali variazioni intervenute nelle attività e nelle risorse
impiegate per realizzarle.
No.

Villaggio/Comunità

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Allay baday
Ijara
Bhoodley
Dhaboolaq
Abaarso
Haraf
Horri-hadley
Eel Giniseed
Gogeysa
Dara’salam
Beeyo Liiban
Biyo Macan
Boqorka
Dhalada
Agabar /
Garbadheere
Gogol-wanaag
Udan
Caada
Xidhinta
Taysa
Totale

15
16
17
19
20
21

Popolazione
stimata
9,000
3,000
2,900
1,500
5,000
2000
800
600
700
650
450
300
400
300

Numero dei
beneficiari
4006
1335
1291
668
2226
890
356
267
312
289
200
134
178
134

2,000

890

500
250
400
300
400
31,450

223
111
178
134
178
14,000

-1

-2

Risultato atteso 1: Produzione agricola e redditi familiari accresciuti per 9.000 piccoli agricoltori della
regione di Maroodijeh

Attività 1.1 Realizzazione di infrastrutture e interventi nel settore idrico
Pozzi di profondità:
I pozzi di profondità sono stati costruiti nelle aree di progetto dove la falda acquifera si trova sottoterra in un
contesto ambientale caratterizzata dalla presenza di fattorie nelle quali si coltivano alberi da frutta e verdure. I
pozzi sono costruiti sul terreno di proprietà dei beneficiari che fanno parte della rete di agricoltori locali
selezionati dai comitati di villaggio considerando il livello di povertà, la presenza di donne e bambini in famiglia
e di non essere già beneficiario di altri progetti nell’area.
Senza la ristrutturazione o il miglioramento dei pozzi in questione l’economia delle fattorie non potrebbe
garantire una produzione costante con conseguenti impatti negativi per il reddito famigliare delle comunità
coinvolte.

La profondità di un pozzo è in media di 10 m per un diametro di 3. La capacità del pozzo può sostenere una
fattoria per l'irrigazione ed è sufficiente per il consumo interno di un famiglia di 6 persone. 67 pozzi serviranno
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67 famiglie di agricoltori con acqua sufficiente per il consumo umano, per il bestiame e per l'irrigazione su
piccola scala per la produzione agricola, mentre altre famiglie tra cui parenti e HH vicini beneficeranno anche
della produzione agricola.
Ai pozzi infatti hanno accesso anche i membri del consorzio che hanno beneficiato direttamente dell’opera.
Uno di questi porta una testimonianza significativa: "Ho una fattoria alimentata dalla pioggia mentre la mia
vicina fattoria è una fattoria che ha beneficiato del progetto. Ho iniziato a condividere l'acqua e l’irrigazione
con il mio vicino ... ora coltivo peperoncino verde, insalata, cipolla e altri raccolti che contribuiscono al mio
reddito. Prima che la fattoria vicina ricevesse l'attrezzatura per l'irrigazione e la costruzione di pozzi, non
potevano neanche irrigare la loro fattoria, per non parlare di fornire acqua alle fattorie vicine".

Figura xxx: progetto costruito a Dhalada

I pozzi e le attrezzature per l'irrigazione fornite dal progetto hanno consentito di risparmiare denaro con cui
erano soliti dissabbiare i pozzi poco profondi due volte l'anno, o spesi per comprare tubature di bassa qualità
che si rompevano spesso. Le nuove opere consentono un’irrigazione costante e determinano così un aumento
della produzione agricola. I beneficiari hanno ribadito che la conduttura idrica da 100 metri di "alta qualità" e
la costruzione di pozzi sono stati un incentivo per estendere i campi agricoli di altri 50 metri dove possono
coltivare verdure redditizie come pomodori, peperoncino verde, cavoli, insalata
Ai beneficiari del progetto è stato anche chiesto di misurare l’aumento del loro reddito a seguito
dell’estensione della superficie coltivabile ed effettivamente c’è stato un considerevole aumento pari al 20% in
più (da140 USD a 170 USD) anche se, purtroppo, il livello di produzione è ancora influenzato dai forti periodi di
siccità.

Dighe di terra: sono state costruite 36 dighe di terra che consentono la raccolta dell’acqua piovana.
Ogni diga ha una capacità di 6000 m3 con dimensioni di 80 metri di lunghezza, 50 di larghezza e 1,5 / 3 di
profondità. Una diga di terra può servire circa 75 famiglie (la famiglia media è di 6 persone) per un periodo
medio durante la stagione secca di 4 mesi. Quindi 36 dighe serviranno 2700 HH, il che significa che circa 16.200
persone hanno avuto accesso all'acqua potabile. Inoltre ogni famiglia utilizza l’acqua raccolta per dissetare il
bestiame che in media consiste in 25 capi tra pecore, capre, mucche e cammelli e asini. Infine i bacini di
raccolta forniscono l’acqua per l’irrigazione aumentando la produzione agricola nelle fattorie alimentate dalla
pioggia. Le dighe terrestri hanno avuto un ruolo importante nella produzione e nell'aumento del reddito dei
beneficiari.
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Ci sono stati molti beneficiari che hanno condiviso le loro storie circa l’impatto delle dighe: "abbiamo usato
l'acqua della diga per coltivare raccolti che hanno contribuito all’aumento del nostro reddito, in alcuni casi con
i soldi guadagnati si sono potuti acquistare persino dei cammelli ". Le dighe di terra sono gestite da parte dei
water commitees che ne promuovono la manutenzione e che ne regolano l’accesso nei periodi
particolarmente secchi. A seguito delle procedure di procurement per la costruzione delle dighe di terra
ActionAid ha risparmiato risorse sufficienti per la costruzione di un’ulteriore diga portando il totale delle
infrastrutture a 36 rispetto alle 35 previste.

A margine dell’intervento effettuato con la costruzione delle dighe di terra si è contestualmente provveduto a
distribuire alle persone che hanno partecipato ai training sulle tecniche agricole e sulla gestione della raccolta
dell'acqua, dei teli di gomma LPDE (Qarbad), per ogni coppia di partecipanti. I teli di gomma servono a rendere
impermeabili dei bacini di raccolta scavati nel terreno in prossimità di gruppi di abitazioni, che consentono lo
stoccaggio dell’acqua nella stagione secca. Il progetto ha contribuito al piano di distribuzione generale di AA
provvedendo al finanziamento di 32 teli per 64 famiglie (384 persone).
La dimensione del Qarbad (s) è di 7 X 3 metri e ricoprono uno scavo profondo 1,3 metri con una capacità
stimata di 130 barili di acqua per uno stoccaggio di acqua sufficiente per tre mesi, per 5-10 famiglie.

A seguito dell’introduzione di questo metodo di raccolta, le comunità non devono più percorrere 15 km per
accedere all'acqua dai serbatoi. Un partecipante dice: "Prima di ricevere i teli di plastica andavamo a prendere
e comprare acqua dai serbatoi d'acqua a 15 km, camminavamo per una lunga distanza per accedere all'acqua,
e invece adesso abbiamo acqua nei nostri cortili”. "Gli LPDE non sono disponibili localmente, sono durevoli,
possono essere condivisi da più famiglie e possono essere costruiti nel proprio cortile. Le comunità beneficiarie
hanno aggiunto: "Un altro impatto positivo della tecnologia Qarbad è che ha migliorato il senso di
collaborazione delle comunità in quanto le famiglie condividono anche il costo dell'acquisto dei Qarbad
durante la stagione secca. Prima di questa tecnologia, le singole famiglie acquistavano acqua e
immagazzinavano in fogli di plastica che non erano efficienti nel conservare acqua a lungo.

Dighe di sabbia: le dighe di sabbia migliorano la ritenzione idrica aumentando la sedimentazione della sabbia.
In questo modo la capacità di ricarica dei pozzi poco profondi nelle vicinanze aumenti; così, i piccoli agricoltori
coltivano raccolti per tutto l'anno incrementando la produzione agricola per la sussistenza.
Al fine di salvaguardare i punti d'acqua costruiti, il progetto ha istruito i piccoli agricoltori sulla gestione e la
manutenzione delle risorse idriche, come spiegato nelle sezioni successive di questo rapporto. L'obiettivo è
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migliorare la sostenibilità dei punti d'acqua costruiti e una migliore produzione di colture che porti alla
sicurezza alimentare per i beneficiari del progetto e le persone in altre regioni.
Costruzione di 1.000 gabbie di contenimento: Un totale di 1000 metri quadrati di barriere anti-allagamento
rinforzate sono stati installate nelle aree di protezione. L'obiettivo era quello di aiutare gli agricoltori a
controllare i calanchi e ridurre il flusso eccessivo di inondazioni nelle loro fattorie e per prevenire l'erosione dei
fogli che riduce la produttività dei terreni coltivati; quindi, mettendo in pericolo la vita delle comunità agropastorali di destinazione che dipendono fortemente dalla produzione agricola e dal mantenimento del
bestiame per la sussistenza. L’istallazione dei gabbioni si è svolto tramite un approccio partecipativo con la
comunità locale che ha contribuito alla forza lavoro (manodopera) e il progetto ha pagato il costo dei panieri di
gabbioni, il trasporto delle pietre e altre spese correlate attraverso gli appaltatori locali. Il contributo della
comunità è stato notevole, dimostrando un senso di ownership e un contributo importante alla sostenibilità
dei risultati del progetto.

Foto: Gabbioni in Gogoysa.

1.2 Introduzione di colture di copertura per la conservazione del suolo
Il progetto ha consentito la piantumazione di 7200 metri quadrati di Elephant Grass (Miscanthus) per
mantenere la fertilità del suolo oltre a contrastare l'erosione grazie alla funzione cuscinetto contro le
inondazioni; inoltre l’erba viene usata per lavare i frutti duraturi come il mango e gli aranci. Durante la
piantagione, i comitati per lo sviluppo dei villaggi (VDC) hanno selezionato le sementi più adatte mentre
ActionAid ha fornito assistenza tecnica sulla predisposzione delle aree da seminare
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La Elephant Grass (Miscanthus) è una canna simile al bambù che cresce fino a 3 m di altezza che può essere
utilizzata per la lettiera animale o per i tetti degli shelter. Questa coltura rispettosa dell'ambiente richiede
poco o nessun fertilizzante e può produrre una resa elevata.
È importante notare che in fase di proposta si era pianificato di piantare erba sudanese per una superficie
totale di 9200 m2, ma a causa del vantaggio comparativo dell'erba elefante sull'erba sudanese, Actionaid ha
richiesto ed ottenuto una variazione dell’attività illustrandone i benefici.

Livellamento dei terreni
Le comunità locali hanno espresso preoccupazione per le alluvioni e i calanchi che erodono il terreno fertile.
Pertanto, il progetto ha completato la costruzione di 7800 metri di bordi di terra in 10 villaggi. Lo scopo era
quello di ridurre il deflusso e migliorare l'infiltrazione dell'acqua e quindi prevenire l'erosione del suolo e
migliorarne la conservazione. L'effetto moltiplicatore atteso dei bund del suolo sulla vita dei beneficiari diretti
e indiretti include che le fattorie adiacenti possano trattenere più acqua per la produzione di colture e per i
pascoli. Questo processo è stato realizzato con uno schema di cash for work assumendo lavoratori occasionali
e supervisori tecnici, in collaborazione con il Ministero dell'Agricoltura (MoA).

1.3 Distribuzione di pompe per l’acqua, tubature e pompe per irrorazione pesticidi
Il progetto ha acquistato e distribuito un totale di 67 macchine alimentate a carburante (pompe meccaniche)
insieme a 67 set da 100m di tubazioni di gomma. Il comitato per gli appalti AAIS ha pubblicizzato
pubblicamente l'offerta per attirare potenziali fornitori. Al termine del processo di procurement il miglior
fornitore è stato selezionato attraverso criteri stabiliti. L'attrezzatura può essere utilizzata per pompare acqua
da pozzi poco profondi per irrigare fattorie, abbeverare il bestiame e per uso domestico. Inoltre, sono state
consegnate 1.000 pompe spray alle organizzazioni di agricoltori in 21 aree di progetto. Le pompe a spruzzo
aiuteranno gli agricoltori a controllare i parassiti e le malattie. I leader delle organizzazioni di agricoltori sono
responsabili del coordinamento e del monitoraggio del migliore utilizzo delle attrezzature.
In pratica, tutti gli agricoltori delle aree target ottengono un accesso paritario alle pompe a spruzzo, ma
devono contattare le organizzazioni degli agricoltori tramite una richiesta ufficiale con la data di restituzione

dell'attrezzatura e assumendo la responsabilità in caso di danni o guasti. I piccoli agricoltori sono stati
ampiamente addestrati a metodi di irrorazione sicuri come parte integrante della formazione sulle tecniche
agricole. Il team del progetto AAIS ha effettuato regolari visite di monitoraggio per garantire un uso corretto
dell'apparecchiatura.
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1.4 Distribuzione di sementi selezionate e noleggio trattore per nuclei familiari vulnerabili
Il progetto ha supportato i piccoli agricoltori target con 9.000 ore/trattore (ore di lavorazione) per migliorare la
loro capacità di sopravvivenza e costruire la loro capacità di resistenza all'impatto della siccità ricorrente e di
altri shock esterni. Un totale di 4500 famiglie (HH) con una popolazione stimata di sei persone moltiplicate per
4500, significa che il progetto ha raggiunto direttamente 27.000 persone.

Risultati atteso 2: le capacità di commercializzazione di prodotti agricoli e non agricoli degli agricoltori sono
aumentate

2.1 Formazione su operatività e manutenzione dei punti d’acqua
Il progetto ha avviato un ciclo di formazione sulla gestione e la manutenzione delle risorse idriche. Lo scopo di
questi corsi di formazione era quello di migliorare le capacità tecniche e la conoscenza dei partecipanti sulla
gestione delle risorse idriche e la manutenzione dei piccoli agricoltori per migliorare il loro sostentamento. Gli
argomenti principali trattati nei corsi di formazione inclusi; gestione sostenibile dei punti d'acqua,
manutenzione preventiva, collegamento tra acqua e servizi igienico-sanitari, agricoltura / ambiente, sfide e
opportunità, governance dell'acqua e strumenti di gestione delle risorse idriche. Un totale di 229 partecipanti
(38% donne) ha beneficiato di questi corsi di formazione.
2.2 Formazione su tecniche agricole e commercializzazione dei prodotti agricoli
Il progetto ha condotto corsi di formazione completi sulle moderne tecniche agricole, sulla
commercializzazione dei prodotti agricoli. I corsi di formazione mirano a sviluppare le capacità tecniche e la
capacità dei piccoli agricoltori di migliorare le loro conoscenze in agricoltura per migliorare il loro
sostentamento e costruire resilienza. Questi corsi di formazione sono stati condotti per tutta la durata del
progetto (tre volte) e comprendevano componenti teorici e pratici, per un totale di 2866 partecipanti, il 40%
(1.146 donne) dotati di conoscenze e competenze integrate su diversi corsi, tra cui la diversificazione delle
colture, tecniche di conservazione del suolo, marketing cooperativo delle colture e messa in rete per
rivendicare i loro diritti di cittadini influenzando i soggetti che adottano le norme giuridiche che tutelano e
applicano i pesticidi organici nel controllo. Gli attrezzi agricoli comprendono 1477 pale, 1477 paia di guanti,
115 carriole, 273 nastri di misurazione, 210 spruzzatori, 1477 maschere e Pick Axes. Il progetto ha creato
comitati nelle rispettive comunità responsabili della distribuzione e della manutenzione di questi strumenti

Gli agricoltori hanno confermato di aver appreso nuove pratiche agricole di conservazione come l'uso di
residui come sostanze nutritive, l'aratura di conservazione e l'uso di pesticidi organici per il controllo dei
parassiti. Un partecipante al corso effettuato nella comunità di Bodhley dice: "Siamo stati addestrati all'uso
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dei residui come sostanze nutritive, non lo sapevamo prima ... anche noi coltivavamo solo alcuni periodi
dell'anno, ma eravamo addestrati a poter coltivare tutto l'anno, ma questo sta cambiando a causa dei
cambiamenti climatici, così dovremmo anche cambiare i nostri metodi di coltivazione anche durante la
stagione umida effettuando lavorazioni conservative per ridurre il deflusso di acqua nelle nostre fattorie ".

2.3 Formazione sulla raccolta di acqua piovana, gestione delle risorse naturali, cambiamenti climatici
Questa attività è stata portata avanti trasversalmente durante le attività di formazione precedenti anche per
garantire una continuità e aderenza rispetto ai temi trattati che sono collegati. Purtroppo anche per ragioni
strettamente economiche non si è potuto includere anche gli insegnanti delle scuole in questa attività.

Risultato atteso 3. Le condizioni di vita delle donne a capo dei nuclei familiari sono migliorate attraverso il
micro credito.

3.1 Formazione delle donne alla gestione aziendale e all'imprenditorialità
Il progetto ha consentito di formare un totale di 500 donne nella gestione aziendale e imprenditoriale. I
partecipanti sono stati selezionati tra le coalizioni di donne che operano nei rispettivi 21 villaggi supportati dal
progetto. Le donne erano dotate delle competenze di base nella gestione aziendale, in modo che le loro
capacità nel gestire le piccole imprese migliorassero per contribuire al reddito delle loro famiglie. Gli
argomenti principali della gestione aziendale sono stati: marketing, valutazione dei costi e dei prezzi, tenuta
dei registri, pianificazione aziendale, profitti e perdite, selezione dei siti e studio di fattibilità.

Il risultato complessivo della formazione è stato che le donne tirocinanti hanno identificato potenziali idee per
le piccole imprese, tra le quali la gestione di negozi di alimentari e il commercio di beni per la casa, raccolti,

capre, uova, ecc. Inoltre, hanno acquisito fiducia per investire in iniziative imprenditoriali su piccola scala
reddito per le loro famiglie. I partecipanti hanno ricevuto fondi per espandere le loro attività o investire in
ulteriori idee di business e ora gestiscono agevolmente le loro attività con un livello più avanzato grazie alle
capacità di gestione offerte dal progetto.

Le donne coinvolte hanno apprezzato le competenze acquisite dai corsi di formazione anche perché hanno
potuto mettere in pratica quanto imparato grazie all’accesso al credito derivante dallo schema di microcredito.

-9

Le donne supportate si sentono maggiormente responsabilizzate in quanto appartenenti a coalizioni di donne
(gruppi di fondi revolving), hanno risorse e fanno parte del processo decisionale della loro comunità.
"Le donne fanno parte del comitato decisionale, hanno un centro per la loro coalizioni e hanno anche
investimenti per le loro imprese; tutte queste cose ci hanno reso troppo forti ".
Il contributo ricevuto tramite il revolving loan scheme ha avuto un impatto positivo sulle vite dei beneficiari;
morale e fiducia migliorati, senso di contribuire al reddito delle famiglie e espansione o avvio di nuove
imprese. Ad esempio, un partecipante ai corsi di formazione ha dichiarato: "Prima di partecipare ai corsi di
formazione, non conoscevo il budget della mia famiglia e degli affari, ma ora ho queste competenze. Le
competenze mi hanno aiutato nella mia attività, diversamente da prima, ora so cosa sto facendo e conosco lo
stato finanziario della mia attività ".

3.2 Avviamento di un fondo rotazione destinato a 500 donne
Il progetto ha fornito capitale per micro-credito (fondo rotativo) a 500 donne dei 21 villaggi. Al termine del
progetto sono state formate 930 donne. Il numero maggiore di donne formate deriva da un contributo extra da
parte di AA Somaliland . Lo segnaliamo qui perché la formazione ha comunque avuto un impatto sulle donne parte
degli stessi gruppi comunitari di quelle beneficiarie del progetto.
Il programma mira ad aumentare il capitale delle donne imprenditrici su piccola scala e ad aiutarle ad avere un
reddito privato per contribuire meglio al reddito familiare, consentire loro di mandare i propri figli a scuola e
quindi partecipare attivamente al processo decisionale delle loro famiglie e di quello del villaggio e dell'intero
distretto.

I beneficiari dello schema di prestito intervistato hanno riferito di aver ricevuto un prestito di $ 300 da
restituire in 10 mesi. Le principali idee imprenditoriali includevano il commercio del latte, degli indumenti e del
bestiame, le colture e i relativi prodotti commerciabili. Il capitale iniziale ha aumentato i livelli di reddito delle
donne e il controllo sul reddito, portando a una maggiore indipendenza economica. Inoltre, hanno accesso alle
reti e ai mercati offrendo un'esperienza più ampia al di fuori della casa, accesso alle informazioni e possibilità
di sviluppo di altri ruoli sociali e politici. Il tasso di rimborso del fondo rotativo era stimato a oltre il 98%, il che
mostra un risultato positivo.
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Risultato atteso 4. L’uso sostenibile delle risorse naturali è promosso nelle aree agro pastorali del progetto

4.1 Istituzione e consolidamento di forum e reti di agricoltori.
Il progetto ha sostenuto la rete di agricoltori per creare collegamenti tra i piccoli agricoltori, poiché la cultura
della creazione di reti tra le comunità agricole non era comune in passato. Il progetto ha organizzato 3 corsi di
formazione sui vantaggi del networking.
I partecipanti hanno discusso modi alternativi di aumentare le quantità e migliorare la qualità delle rese delle
colture, i metodi di stoccaggio e le tecniche di marketing che consentono di competere efficacemente con gli
agro-prodotti dei paesi limitrofi. Per raggiungere il loro obiettivo, gli agricoltori hanno formato un consorzio
composto da 21 associazioni di agricoltori per fare lobby e difendere le questioni degli agricoltori a livello
locale e nazionale. Lo scopo del consorzio è di fare una campagna di sensibilizzazione ed accountability verso il
governo in relazione alle necessità degli agricoltori. Durante le campagne elettorali, gli agricoltori eleggeranno
candidati che possano fare pressioni per gli agricoltori. Il consorzio lavora per far iscrivere più persone possibili
al registro elettorale per aumentare la consapevolezza e incoraggiare gli agricoltori a eleggere il candidato che
comprende le loro preoccupazioni e sia disposto ad agire.

4.2 Istituzione e consolidamento di forum comunitari
Il progetto ha consentito di creare un forum delle comunità composto da 146 rappresentanti (tra cui uomini,
donne e giovani) delle comunità a sostegno del progetto. Il forum ha discusso diversi argomenti nel corso degli
anni condividendo informazioni su come far fronte a disastri naturali quali inondazioni, siccità e gestione delle
locuste e per aumentare il contributo della comunità e garantire una gestione e un mantenimento efficienti
delle risorse idriche. Inoltre, la piattaforma ha discusso dell'impatto del cambiamento climatico sui prodotti
agricoli che ha provocato nuovi parassiti e malattie. Inoltre la piattaforma ha promosso l'organizzazione di
azioni collettive comunitarie (guus) per ripristinare terreni degradati, la creazione di 21 associaizoni locali, la
conduzione di tre piattaforme di agricoltori e 3 eventi di advocacy. Le 21 associazioni sono state l’interfaccia
principale di AA con la comunità nel corso della vita progettuale.

4.3 Organizzazione di fiere ed incontri di agricoltori per mostrare i loro prodotti, condividere esperienze e
sfide
I momenti piattaforma (fiere) sono organizzati per creare occasioni di scambio tra gli agricoltori, per mostrare i
loro prodotti e condividere successi, sfide, lezioni apprese e migliori pratiche per altri agricoltori e parti
interessate. Tre piattaforme sono state organizzate durante il periodo del progetto. Un totale di 88
partecipanti (20% donne) si sono riuniti per mostrare i loro prodotti.
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4.4. Ricerca sugli effetti dei cambiamenti climatici
Il progetto ha finanziato una ricerca sugli effetti del cambiamento climatico (meccanismi di coping, resilienza
della comunità). Lo studio mirava ad analizzare e valutare l'impatto dei cambiamenti climatici sulla produzione
agricola nelle aree agro-pastorali delle regioni di Marodijeh e Gabiley nel Somaliland. Un consulente
professionista con una vasta esperienza nel campo dell'agricoltura è stato incaricato di guidare l'incarico e
produrre rapporti di studio. Il rapporto ha redatto raccomandazioni complete che includono lo sviluppo del
Programma di azione di adattamento nazionale (NAPA), l'introduzione di programmi governativi e istituzionali
orientati all'adattamento ai cambiamenti climatici, la creazione di un comitato di coordinamento NAPA,
l'introduzione e la promozione dell'adozione di varietà di colture resistenti alla siccità, la promozione della
diversificazione di colture coltivate, sviluppare misure di conservazione del suolo e dell'acqua per ridurre al
minimo il degrado accelerato osservato e promuovere la coltivazione di specie foraggiere resistenti alla siccità
per migliorare l'alimentazione del bestiame e la produttività, tra gli altri. Il rapporto è allegato al report (vedi
allegato)

4.5 Sensibilizzazione sull’adozione di strategie di limitazione degli effetti dei cambiamenti climatici a livello
nazionale

Un laboratorio di sensibilizzazione sul cambiamento climatico ha visto la partecipazione di 52 persone (40%
donne) provenienti da governo, organizzazioni internazionali e locali, agenzie ONU, rappresentanti delle
associazioni di agricoltori e dell’informazione, intellettuali, membri della comunità, donne e giovani.
Il laboratorio aveva lo scopo di informare i decision maker riguardo agli effetti negativi che il cambiamento
climatico comporta sulla produzione agricola, in modo da delineare delle strategie di adattamento e politiche
che ne controllino la crescente variabilità. I risultati sono stati anche condivisi con altri attori, così da sostenere
la sensibilizzazione collettiva su questo tema. Grazie al laboratorio i partecipanti hanno sviluppato delle misure
di mitigazione concrete, definendo linee guida pratiche da applicare.

4.6 Formazione su conservazione del suolo, acqua e igiene nelle scuole
L’attività prevista da proposta è stata modificata a seguito di una richiesta urgente e specifica da pare delle
comunità in relazione alla fornitura di testi scolastici e di altro materiale. I corsi sull’ambiente sono stati tenuti
all’interno delle attività curriculari che hanno potuto continuare in maniera efficace grazie anche a questo
contributo.
Il progetto ha distribuito materiali scolastici in un kit cosi composto: 2000 quaderni, 2100 matite, 2100
gomme, 2100 temperini, 300 set geometrici e 400 set di pastelli, 30 corde per saltare per ragazze e 42 palloni
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da calcio per ragazzi. I materiali sono stati distribuiti a 21 scuole. La distribuzione dei kit scolastici mirava a
motivare i bambini a continuare i loro studi e comprendere l'importanza della protezione dell'ambiente.
Sono state poi condotte attività di sensibilizzazione ambientale extra curriculari come la piantumazione di
alberi all'interno delle rispettive scuole per contribuire allo sforzo di conservazione dell'ambiente in corso.

Valutazione sintetica esito del progetto
nel rapporto finale) Valutazione sintetica dell’esito del progetto rispetto agli obiettivi previsti, evidenziando in
particolare: impatto; grado di conseguimento dei risultati e degli obiettivi specifici; contributo dato al
raggiungimento degli obiettivi generali

Il progetto ha contribuito direttamente agli obiettivi di sviluppo sostenibile globale (SDG) e al Piano di sviluppo
nazionale per il Somaliland 2017-2021 sottolineando l'importanza della sicurezza alimentare sostenibile e dei
settori produttivi dell'economia attraverso la protezione dell'ambiente e l'uso sostenibile delle risorse naturali.
Le 21 comunità coinvolte nel progetto sono colpite da siccità regolari che implicano la necessità di migliorare la
propria capacità di resilienza alla mancanza d’acqua e ai conseguenti disagi in termini di calo della produttività
Agricola, moria del bestiame e mancanza di alternative economiche. L’intervento di ActionAid in questi tre
anni ha inciso in maniera significativa sulla vita delle persone consentendo alle famiglie coinvolte nel progetto
di non dover abbandonare le proprie abitazioni in cerca di acqua, assicurando un aumento della produttività
agricola e fornendo accesso al credito per lo start-up o il rafforzamento di business alternativi. Inoltre il lavoro
di sensibilizzazione e gli interventi igienici hanno consentito che le morti per malattie legate al consumo di
acqua si siano azzerate.
Gli interventi relativi alle piccole infrastrutture idriche hanno consentito di migliorare la capacità di
conservazione dell’acqua piovana raccolta durante il breve periodo della stagione delle piogge. Tutte le opere
previste sono state realizzate raggiungendo così i risultati previsti dal progetto. Lo scavo di nuovi pozzi (67) e la
relativa distribuzione di nuove tubature di lunga durata hanno consentito un’irrigazione costante delle terre
che appartengono ai beneficiari diretti (appartenenti ai consorzi agricoli locali) garantendo un aumento della
produttività e un conseguente aumento delle vendite e dell’income famigliare. Inoltre anche i contadini della
zona hanno potuto beneficiare dell’accesso ai pozzi costruiti sui terreni privati per coltivare i propri piccoli
appezzamenti. Contestualmente la costruzione degli sbarramenti per la sabbia (sand dams) consentono di
aumentare il livello del sedimento per poter consentire la preservazione della falda sotterranea e aumentare
di conseguenza la disponibilità di risorse idriche per periodi di tempo più lunghi anche durante la stagione
secca.
Nelle zone più aride la costruzione di nuove dighe di terra per la raccolta dell’acqua piovana ha consentito alla
popolazione coinvolta di raccogliere, a differenza degli anni precedenti, abbastanza acqua da consentire il
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consumo sufficiente alle famiglie per la durata della stagione secca anche tramite l’introduzione di nuovi e
resistenti teli di plastica per ricoprire la superficie dei bacini di raccolta famigliare in prossimità delle abitazioni.

Sostanzialmente l’aumento della disponibilità di fonti di approvvigionamento di acqua e per l’abbeveraggio
degli animali ha contribuito al raggiungimento degli obiettivi di progetto in termini di sicurezza alimentare e
aumento delle possibilità economiche. La zona di progetto è diventata un riferimento anche per le comunità
del nord-est del paese che, durante la più recente siccità, si sono temporaneamente stanziate nelle zone del
progetto per poter accedere all’acqua preservata dagli interventi citati. Per 3 mesi infatti circa 1000 famiglie,
che fuggivano dalla siccità, si sono rifugiate presso le comunità del progetto, riuscendo a condividere con le
famiglie del luogo, l’acqua necessaria alla sopravvivenza.

2.B Fattori esterni e altri elementi problematici
Descrizione dell’evoluzione dei “fattori esterni” e degli altri elementi problematici che hanno influenzato o potrebbero
influenzare il progetto, con particolare riferimento agli elementi di pertinenza degli attori locali (governo, controparte,
beneficiari) e la cui assenza rappresenta un rischio per il raggiungimento degli obiettivi. Contestuale riferimento alle
variazioni e alle altre misure eventualmente adottate a seguito di avvenimenti imprevedibili o di mutamenti del contesto.

Sin dall'inizio, il progetto ha riscontrato una serie di fattori esterni e sono emerse questioni critiche che
riguardano l’assenza di un sistema bancario accettato a livello internazionale nel Somaliland

che ha

comportato ritardi nel trasferimento di fondi ad Actionaid-Somaliland nel primo trimestre del progetto.
Inoltre i cambiamenti climatici, le cui conseguenze il progetto mira a contrastare, hanno causato siccità
inaspettate per quanto riguarda la loro intensità e hanno ulteriormente le comunità target in termini di
produzione agricola e causando carenza di acqua, cibo e foraggi.
ActionAid ha messo in atto una serie di contromisure per superare i suddetti fattori esterni e le questioni
critiche sono brevemente analizzate di seguito:
• Conto bancario dedicato alternativo a Gibuti presso BCIMR per facilitare il trasferimento di fondi a AAIS.
• AAIS ha commissionato uno studio di valutazione del fabbisogno di siccità nel 2016 alle località target del
progetto. Sulla base dei risultati della valutazione della siccità l’intervento ha ulteriormente raffinato la
modalità e l’approccio di progetto e ha distribuito acqua e cibo a 2120 famiglie nelle comunità gravemente
colpite.
• Il team di progetto si è regolarmente coordinato con l'Unità nazionale per la ricerca sull'ambiente e la
preparazione ai disastri (NERAD) e l'Unità di analisi della sicurezza alimentare e nutrizionale (FSNAU) dell'ONU
/ FAO per gli aggiornamenti sulla situazione di siccità e le previsioni meteorologiche generali nel Somaliland.
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• E’ stata stabilita una linea di comunicazione multipla con le coalizioni di donne, le organizzazioni degli
agricoltori e i comitati di sviluppo del villaggio (VDC) per migliorare il flusso di comunicazione e evitare il gap
informativo.

2.C Sostenibilità
Alla luce di quanto realizzato, formulazione di brevi considerazioni sulla sostenibilità del progetto, con particolare
riferimento a:
a. Aspetti economico-finanziari: opportuna gestione degli aspetti economici-finanziari in vista della futura sostenibilità,
valutando in particolare l’eventuale presa in carico dei costi ricorrenti da parte della controparte e dei beneficiari.
b. Aspetti istituzionali: eventuali miglioramenti delle capacità istituzionali e gestionali della controparte e dei beneficiari.
c. Aspetti socio-culturali: grado di responsabilizzazione e partecipazione dei beneficiari.
Conclusioni e raccomandazioni per eventuali fasi ulteriori dello stesso progetto o la realizzazione di progetti analoghi.
Specificazione del soggetto istituzionale locale che subentra nella gestione del progetto o dei suoi risultati. Previsioni sul
prosieguo delle attività realizzate e promosse dal progetto

a. Sostenibilità finanziaria

La possibilità di accedere all’acqua in maniera costante a seguito della costruzione o del miglioramento delle piccole
infrastrutture idriche ha rafforzato l'autonomia finanziaria dei beneficiari grazie ai migliori rendimenti delle loro
fattorie migliorando la capacità di generazione di reddito delle comunità. L’accesso alle risorse naturali genera
quindi una base importante perché l’intervento garantisca ai beneficiari un certo grado di indipendenza senza dover
ricorre nuovamente al sostegno di ActionAid. Le opere costruite sono responsabilità dei singoli beneficiari e dei
comitati di villaggio che si occuperanno della loro gestione e della manutenzione.
Pertanto, è responsabilità dei singoli beneficiari prendersi cura di questi risultati al fine di sostenere gli impatti
positivi realizzati. Nel caso di beni comuni i comitati richiederanno una piccola fee (necessaria la
mantenimento delle strutture)mentre nel caso dei pozzi costruiti sui terreni dei beneficiari, gli stessi contadini
inseriranno i costi della manutenzione negli accounts del proprio business. Le competenze acquisite tramite i
seminari forniti sulla gestione delle opere idriche saranno utile per la corretta implementazione del piano.
Le comunità responsabili della gestione futura sono comunque protagoniste dei programmi a lungo termine di
AA e di conseguenza eventuali interventi integrativi o di follow up (i.e. la copertura dei bacini di raccolta
familiari) potranno essere sostenuti con i fondi di ActionAid.
Le istituzioni locali (Ministero Agricoltura) avranno un ruolo importante a seguito degli accordi firmati, in
relazione al monitoraggio e alla cura comune delle opere realizzate.
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Le attività relative allo schema di micro credito invece continueranno anche al termine della vita progettuale
proprio grazie alla natura ricorrente del fondo rotativo a disposizione della comunità tramite le associazioni di
donne.
b. Sostenibilità istituzionale
Il progetto ha contribuito al rafforzamento delle organizzazioni di coltivatori e dei comitati locali, creando delle
istituzioni efficienti laddove quelle governative non sono presenti. Le associazioni di coltivatori sono state collegate
a quelle comunitarie creando un network tra le organizzazioni comunitarie, che ha consentito loro di aumentare il
loro potere contrattuale in modo da garantire il follow up delle iniziative, in virtù della sua presenza di lungo
periodo. Il progetto ha rafforzato le organizzazioni di agricoltori esistenti collegandole ad altre istituzioni
comunitarie nelle aree di progetto e nelle regioni limitrofe. In pratica, agli agricoltori viene data l'opportunità di fare
pressione con il governo e altri decisori per i servizi di estensione agricola e di sviluppare una politica di protezione
contro i prodotti agricoli concorrenti provenienti dai paesi vicini dell'Etiopia e della Somalia.
Sono state migliorate la gestione e le capacità di leadership dei comitati di villaggio e delle organizzazioni di
agricoltori. Il team del progetto ha facilitato questi comitati nello sviluppo di regolamenti per la mobilitazione di
risorse locali per il mantenimento delle risorse idriche.
Come mezzo per promuovere la ownership e ridurre al minimo la dipendenza, i beneficiari sono stati attivamente
coinvolti nella pianificazione, implementazione e monitoraggio del progetto.
Il progetto ha rafforzato le istituzioni comunitarie come le reti di agricoltori attraverso seminari di rafforzamento
delle capacità in cui hanno sviluppato piani d'azione comunitari per rispondere alle esigenze prioritarie delle
rispettive località.

c. Sostenibilità sociale e culturale
Sin dal principio, il progetto ha mobilitato gli agricoltori attraverso un approccio di sensibilizzazione alla collettività.
Ciò è stato fatto attraverso approcci di riflessione partecipativa come il PRRP (processi di revisione e riflessione
partecipativa) e normali visite sul campo con il team di progetto.
Inoltre, anche durante l’emergenza siccità, le comunità che hanno ricevuto i benefici del progetto hanno accolto e
supportato i migranti che provenivano dalle zone maggiormente colpite e comunque non resilienti condividendo
acqua, cibo e quanto potevano.

Conclusioni e raccomandazioni per eventuali fasi ulteriori dello stesso progetto o la realizzazione di progetti
analoghi.
Considerando le numerose sfide come siccità persistenti durante tutto il ciclo di vita del progetto e alta
inflazione nel Somaliland, il progetto è riuscito a raggiungere i target previsti in termini di risultati attesi.
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Il team del progetto ha mitigato il potenziale impatto negativo delle sfide citate; la comunità locale ha
espresso apprezzamento per il progetto affermando che la vita delle famiglie coinvolte sono state
positivamente modificate dal progetto. ActionAid ha presentato all’Agenzia per la Cooperazione allo sviluppo
una proposta progettuale per il proseguo delle attività. Nella nuova proposta sono state considerate le
seguenti raccomandazioni anche alla luce del feedback dei beneficiari intervistati al termine del progetto:

• Proseguimento delle attività chiave del progetto, come tecnologie di raccolta dell'acqua e revolving fund, che
hanno un impatto significativo sulla vita delle persone coinvolte. Nello specifico è però consigliabile attuare
qualche modifica come l’acquisto di generatori a gasolio (usati per il pompaggio dell’acqua dai pozzi) invece
che a benzina più efficienti in termini di consumo di carburante e più economiche, anche a fronte di un costo
inziale più elevato. In secondo luogo, è consigliabile raddoppiare la dimensione dei teli di gomma forniti per
poter raccogliere e conservare maggior quantità di acqua equivalente al fabbisogno idrico di 10 famiglie per un
periodo di tre mesi.
• Aumentare l'ammontare del prestito concesso nello schema di microcredito dalla media attuale di $ 300 a
persona a $ 500, in modo che le donne possano utilizzare questo denaro per progetti relativamente più grandi.
• Migliorare la costruzione delle sand dams per evitare che i benefici derivanti dal mantenimento della falda
sotterranea non siano vanificati da possibili effetti negativi a valle dell’intervento. Sostanzialmente è bene
rivedere l’efficacia generale di questa tecnica di intervento per alcune zone
• Introdurre, in parallelo con quanto fatto nel progetto, tecnologie di mitigazione della siccità, ad esempio
tecnologie di conservazione delle acque, varietà di colture resistenti alla siccità o a maturazione precoce.
• Migliorare la raccolta dati a livello di assessment e studio di fattibilità in modo da poter contare su una base
dati certa e misurabile in maniera semplice ed efficace. Effettuare sempre un'indagine di riferimento completa
delle comunità target prima di intraprendere qualsiasi nuovo progetto.
Le attività progettuali sono fin dal principio integrate da quelle che ActionAid porta regolarmente avanti
nell’ambito del proprio intervento paese e che vengono finanziate con i fondi derivanti dall’adozione a
distanza e altre forme di raccolta fondi. Di conseguenza, al termine del progetto, i risultati acquisiti verranno
sviluppati da ActionAid Somaliland che sulla base di una valutazione post progettuale confezionerà il piano di
sviluppo integrato nella strategia paese d’intervento. ActionAid ha stabilito relazioni di collaborazione con le
reti di agricoltori che hanno in carico la gestione delle risorse comuni fornite dal progetto e che saranno i
responsabili della loro gestione e manutenzione anche tramite la richiesta di adeguate fee di servizio
necessarie a coprirne i costi di manutenzione.
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Il progetto ha stretto relazioni con le strutture sociali preesistenti come i Comitati di Sviluppo di Villaggio
(VDCs), le organizzazioni di donne, le associazioni di agricoltori e le autorità governative a livello territoriale, al
fine di assicurare la sostenibilità dei risultati progettuali previsti.
Le 21 associazioni femminili, beneficiarie del capitale inziale dello schema di microcredito e della formazione
necessaria sono state rafforzate al fine di partecipare alla vita della società ed ottenere un ruolo attivo e
inclusivo della donna nelle politiche di sviluppo comunitarie.
Inoltre ActionAid ha stretto un accordo con il Ministero dell’ Agricoltura sul mantenimento delle risorse
progettuali, al fine di sostenere e monitorare costantemente l’impatto dei risultati progettuali anche dopo il
completamento della fase di implementazione del progetto. L’accordo pone le basi per una collaborazione in
ottica di co-partecipazione da parte della società civile al miglioramento delle policies in termini di politica
agricola e contrasto al cambiamento climatico.

2.D Stato di avanzamento (Tabella 1)
Descrivere lo stato di avanzamento delle attività utilizzando lo schema di seguito riportato, che riproduce parzialmente la
Matrice del Quadro Logico, introducendo la colonna relativa allo stato di avanzamento e quella dei commenti. Nello
schema andranno evidenziate le attività effettivamente realizzate ed i risultati effettivamente raggiunti, indicando nella
colonna dello stato di avanzamento la quantificazione rispetto agli IOV individuati. Per gli anni successivi al primo
riportare sempre le colonne con gli stati di avanzamento delle annualità precedenti.

Tabella 1 (Stato di avanzamento)
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Logica d’intervento

Indicatori
oggettivamente verificabili

Colonna identica al Quadro
logico iniziale

Colonna identica al Quadro
logico iniziale

Stato di
avanzamento II
anno

Stato di
avanzamento III anno

Contribuire al miglioramento
delle condizioni di vita delle
comunità tra le più povere e
marginalizzate del Somaliland

Aumentare la sicurezza
alimentare e promuovere lo
sviluppo endogeno in 21
villaggi nella Regione di
Maroodijeh, attraverso
l’aumento della produzione
agricola, lo sviluppo di nuovi
canali di commercializzazione

Commenti
Colonna
diversa dal
Quadro
logico iniziale
“Commenti”

Miglioramento delle condizioni di
salute della popolazione, con
riferimento all’incidenza delle
malattie legate al consumo di acqua
non pura (ridotta mortalità)

Obiettivo
generale

Obiettivo
specifico

Stato di
avanzamento I anno

Miglioramento dello stato
nutrizionale della popolazione
Aumento del reddito dei nuclei
familiari
Aumento della stabilità sociale ed
economica
Miglioramento della gestione delle
risorse naturali in relazione
all’ambiente circostante e ai
cambiamenti climatici
Incremento del 15% nell’accesso a
fonti di approvvigionamento idrico
pure per consumo umano, per
agricoltura e allevamento

Il progetto ha aumentato l'accesso
all'acqua pulita per il consumo
umano e animale, le fattorie
alimentate dalla pioggia hanno ora
accesso alla falda sotterranea
potendo iniziare a coltivare colture
per la vendita oltre ai cereali coltivai
prima.

Aumento del 10% in termini di
produttività agricola e disponibilità
di prodotti regolare
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e la promozione
dell’imprenditoria femminile

Aumento dell’efficienza nelle
tecniche agricole, con aumento
della quota di terreno irrigato, in
combinazione con uso di prodotti
chimici e tecniche di
convogliamento dell’acqua (200
ettari)

Dal punto di vista dei beneficiari
indiretti, il progetto ha anche
accresciuto la consapevolezza degli
effetti dei cambiamenti climatici
sulla sicurezza alimentare e i
cambiamenti riportati nelle pratiche
agricole tradizionali a causa del
cambiamento dei modelli di pioggia
sono stati tutti effetti stimolanti
segnalati dai beneficiari del
progetto.
1.
Il progetto ha, come primo
grosso obiettivo raggiunto,
aumentato la capacità di consumo
d’acqua del 63%.
2.
Aumentati gli ettari
coltivati per famiglia da 1 a 1.2
ettari che significa il 20% in più.
3.
21 comunità stanno
utilizzando tecniche agricole
avanzate promosse dal progetto
4.
Aumentata anche la media
di entrate per famiglia – da meno di
140 USD a 170 USD
5.
Aumentata anche l’area di
sicurezza alimentare tra le zone
beneficiarie del progetto (da 7 a 8
mesi l’anno) anche se la siccità ha
comunque colpito duramente.
6.
I beneficiari del progetto
sono stati formati ed hanno recepito
l’importanza della conservazione del
territorio e ambientale.

Incremento del reddito per i
beneficiari
Maggiore stabilità dei prezzi dei
prodotti disponibili in commercio
Diminuzione delle pratiche dannose
all’ambiente e maggiore tutela delle
risorse naturali
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n. 67 pozzi superficiali costruiti o
ristrutturati
n. 35 dighe di terra realizzate

n. 20 pozzi superficiali
n.47 pozzi superficiali
costruiti
n. 10 dighe di terra costruite n. 25 dighe di terra
costruite
n. 15 dighe di sabbia realizzate
n. 5 dighe di sabbia costruite n. 10 dighe di sabbia
costruite
n. 1.000 gabbie metalliche realizzate n. 305 file di gabbioni
n. 655 gabbioni
e posizionate
installate
installati
n. 100 interventi di livellamento del n. 2.400 m livellamento del n.3.000 metri di
suolo in 10 siti realizzati
suolo
livellamento suolo
n. 15 ettari di terreno piantati a
n. 2.600 metri quadri di Erba n. 5.200 metri di Erba
Sorgo Sudanese
elefante piantati
elefante piantati

Risultati
attesi

1.

2.

Produzione agricola e
redditi familiari accresciuti
per 9.000 piccoli agricoltori n. 67 pompe meccaniche per pozzi
della regione di
istallate
Maroodijeh
n. 67 impianti di irrigazione istallati
meccanismi e regole di gestione
degli impianti idrici vengono
applicate
n. 1.000 pompe per irrorazione
pesticidi distribuite
n. 1.000 agricoltori formati sull’uso
delle pompe e sui pesticidi
autorizzati
n. 9.000 ore di noleggio di trattori
totalizzate
sementi selezionate distribuite a
nuclei familiari vulnerabili
le capacità di
n. 315 persone sono formate
commercializzazione di
sull’operatività e sulla
prodotti agricoli e non
manutenzione degli impianti idrici

n. 20 pompe d’acqua
procurate e distribuite

n. 67 pozzi superficiali costruiti
n. 36 dighe di terra costruite
n. 15 dighe di sabbia costruite
n.1000 gabbioni installati
n. 7800 metri di livellamento suolo
n. 7.200 metri di Erba elefante
piantati
.
67 pompe d’acqua procurate e
distribuite

n. 20 impianti di irrigazione
installati

27 pompe d’acqua
procurate e
distribuite
27 impianti di
irrigazione installati

n. 300 pompe spray
distribuite

400 pompe spray
distribuite

4500 ore di noleggio di
trattori totalizzate
sementi selezionate
distribuite a nuclei familiari
vulnerabili

2.130 ore di utilizzo di 9000 ore di utilizzo di trattore
trattore erogate
erogate a 450 HH

72 membri della comunità, 132 membri della
di cui il 43%(30 donne) sono comunità, di cui il
stati formati sulla
34% (45 donne) sono
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67 impianti di irrigazione installati

n. 1,000 spray pumps distribuite.

229 membri della comunità, di cui il
34% (45 donne) sono stati formati
sulla manutenzione e gestione dei

agricoli degli agricoltori
sono aumentate.

manutenzione e gestione
dei pozzi

stati formati sulla
pozzi
manutenzione e
gestione dei pozzi
18 giorni di formazione erogata
7 giorni di formazione
erogata

n. 18 giorni di formazione
sull’operatività e sulla
manutenzione degli impianti idrici
sono condotti

4 giorni di formazione
erogata

n. 1.890 persone sono formate in
tecniche agricole e in tecniche di
commercializzazione prodotti

1.680 piccoli agricoltori, di
cui il 40% (672 donne) è
sono stati formati sulle
tecniche agricole e la
commercializzazione dei
prodotti

2.802 agricoltori, di
cui il 35% (985 donne)
sono stati formati
sulle tecniche agricole
e la
commercializzazione
dei prodotti agricoli

n. 20 fattorie degradate
sono riportate alla
funzionalità

n. 15 gruppi di agricoltori sono attivi

n. 47 fattorie
degradate sono
riportate alla
funzionalità

N. 500 donne formate sulla gestione 330 donne sono state
di attività economiche,
formate sulla gestione
imprenditoria, contabilità e gestione commerciale e
conti
imprenditoriale

600 donne sono state 930 donne sono state formate sulla
formate sulla gestione gestione commerciale e
commerciale e
imprenditoriale
imprenditoriale

N. 500 donne sono inserite nel
fondo di rotazione

320 donne hanno
ricevuto fondi di

n. 1.890 persone sono formate in
metodi di raccolta di acqua,
gestione delle risorse naturali e
cambiamenti climatici
n. 50 fattorie degradate sono
riportate alla funzionalità

3.

le condizioni di vita delle
donne a capo dei nuclei
familiari sono migliorate
attraverso il micro credito.

2.866 agricoltori, di cui il 40% (1146
donne) sono stati formati sulle
tecniche agricole e la
commercializzazione dei prodotti
agricoli

n. 67 fattorie degradate sono
riportate alla funzionalità

Il

numero

maggiore

di

donne formate
deriva da un

150 donne sono state
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500 donne hanno ricevuto fondi di

supportate attraverso il
fondo di rotazione

rotazione.

97% di restituzione

98% di restituzione

rotazione.

contributo
extra da parte
di

98% di restituzione

AA.

Lo

segnaliamo qui
perché

la

formazione ha
comunque
avuto

un

impatto

sulle

donne

parte

degli

stessi

gruppi
comunitari
n. 20 comitati locali formati
n. 3 piattaforme di agricoltori
realizzate
4.

l’uso sostenibile delle
risorse naturali è
promosso nelle aree agro
pastorali del progetto.

n. 21 comitati locali formati
n. 3 piattaforme di
agricoltori realizzate

n. 3 eventi di advocacy realizzati
n. 1 strategia nazionale di advocacy
e promozione dei diritti
fondamentali formulata

n. 1 strategia nazionale di
advocacy e promozione dei
diritti fondamentali
formulata

n. 21 villaggi hanno posto in essere
azioni collettive (guus)
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n. 21 comitati locali
formati
n. 3 piattaforme di
agricoltori realizzate

n.21 comitati locali formati

1 evento di advocacy
realizzato

2 eventi di advocacy realizzati

n. 3 piattaforme di agricoltori
realizzate

n. 1 strategia nazionale di advocacy
e promozione dei diritti
fondamentali formulata

n. 1 strategia
nazionale di advocacy
e promozione dei
diritti fondamentali
formulata
n. 21 villaggi hanno posto in essere
azioni collettive (guus)

n. 21 villaggi adottano strategie di
prevenzione dei rischi ambientali e
di gestione sostenibile delle risorse
naturali
n. 5 comunità locali si organizzano
per ripristinare i terreni degradati

n. 21 villaggi adottano strategie di
prevenzione dei rischi ambientali e
di gestione sostenibile delle risorse
naturali
n. 5 comunità locali si organizzano
per ripristinare i terreni degradati

Le attività
relative alla
formazione
sull’ambiente
nelle scuole
sono variate a
seguito di una
Il progetto ha distribuito materiali
richiesta
scolastici per 21 comunità in un kit urgente e
cosi composto: 2000 quaderni, 2100 specifica da
matite, 2100 gomme, 2100
pare delle
temperini, 300 set geometrici e 400 comunità in
set di pastelli, 30 corde per saltare
relazione alla
per ragazze e 42 palloni da calcio
fornitura di
per ragazzi.
testi scolastici
e di altro
Sono state poi condotte attività di
materiale. I
sensibilizzazione ambientale extra
corsi
curriculari (in tutte le 21 scuole
sull’ambiente
coinvolte e per i 1890 studenti)
sono stati
come la piantumazione di alberi
tenuti
all'interno delle rispettive scuole per all’interno
contribuire allo sforzo di
delle attività
conservazione dell'ambiente in
curriculari che
corso
hanno potuto
continuare in
maniera
efficace grazie
anche a
questo
contributo.
Sono state poi

n. 21 scuole sono coinvolte nei
percorsi di formazione proposti sul
tema della gestione sostenibile delle
risorse ambientali
n. 1.890 studenti sono formati sul
rispetto dell’ambiente, sulla raccolta
e conservazione di acqua, sulla
raccolta dei rifiuti e sull’igiene
n. 189 giorni di formazione sul
rispetto dell’ambiente, sulla raccolta
e conservazione di acqua, sulla
raccolta dei rifiuti e sull’igiene sono
realizzati nelle scuole
n. 21 scuole hanno realizzato
progetti dimostrativi sul tema della
protezione ambientale
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condotte
attività di
sensibilizzazio
ne ambientale
extra
curriculari
come la
piantumazione
di alberi
all'interno
delle rispettive
scuole per
contribuire
allo sforzo di
conservazione
dell'ambiente
in corso.

Attività

1.1
Realizzazione
di
infrastrutture e interventi nel
settore idrico.
1.2 Introduzione di colture da
copertura
per
la
conservazione del suolo.
1.3 Distribuzione di pompe
per l’acqua, tubature e pompe
per irrorazione pesticidi.
1.4 Distribuzione di sementi
selezionate e noleggio trattore
per nuclei familiari vulnerabili.
2.1 Formazione su operatività
e manutenzione dei punti

Risorse:
Risorse Umane

L’avanzamento dello speso
si evince dal report
finanzairio

Viaggi e rimborsi
Terreni, opere, attrezzature,
furniture
Servizi esterni
Fondi di dotazione, rotazione e
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L’avanzamento dello
speso si evince dal
report finanzairio

L’avanzamento dello speso si evince
dal report finanzairio

d’acqua.
2.2 Formazione su tecniche
agricole
e
commercializzazione
dei
prodotti agricoli.

microcredito
Comunicazione, relazioni esterne e
disseminazione dei risultati in Italia
e in loco

2.3 Formazione sulla raccolta
Altro
d i acqua piovana, gestione
delle
risorse
naturali,
Spese generali
cambiamenti climatici.
3.1 Formazione sulla gestione
di
attività
commerciali,
contabilità e imprenditoria per
500 donne.
3.2 Avviamento di un fondo
rotazione destinato a 500
donne.
4.1
Istituzione
e
consolidamento di forum e
reti di agricoltori
4.2
Istituzione
e
consolidamento di
forum
comunitari.
4.3
Organizzazione
di
piattaforme di agricoltori per
mostrare i loro prodotti,
condividere esperienze e
sfide.
4.4. Ricerca sugli effetti dei
cambiamenti climatici.
4.5
Sensibilizzazione
sull’adozione di strategie di
limitazione degli effetti dei
cambiamenti climatici a livello
- 26

nazionale.

4.6
Formazione
su
conservazione del suolo,
acqua e igiene nelle scuole.

Allegati al presente rapporto:
- Booklet
- Brochure
- Report
- Visibility material
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