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Chicco per Emdibir Onlus

Mission Onlus

UniUD

UniCATT

Supporto tecnico-scientifico

“Voi non vi rassegnerete ad un mondo in cui gli altri
esseri umani muoiono di fame, restano analfabeti,
mancano di lavoro.
Difenderete la vita in ogni momento del suo
sviluppo terreno.
Vi sforzerete, con ogni vostra energia, di rendere la
terra più abitabile per tutti."
San Giovanni Paolo II, 19 agosto 2000 - GMG.

Investire in un progetto di sviluppo
agricolo è urgente per:
ü garantire un’alimentazione sana e
corretta;
ü consolidare le basi per uno sviluppo
locale duraturo ed indipendente.

c

Il principio di fondo:

aiutiamo chi ha meno conoscenze e risorse ad essere protagonista del proprio sviluppo.

Un anno fa…
ü i campi erano pronti e già crescevano
le prime talee;
ü Mancava l’acqua per seminare

Poi…
ü Sono arrivate le piogge;
ü L’equipe ha preso ritmo e … fatto

passi da gigante!!

Abbiamo cercato di
avvalerci del massimo
delle figure professionali
ritenute essenziali
da
ambo le parti.

Fr. Teshome
(EmCS)
Fr. Daniel
(Direttore TVET)
Alemayu
(Agronomo dell’EmCS)
Geremew
(Agronomo del TVET)
Hanibal
(Assistente di progetto EmCS)
Selfua
(Agente di sviluppo governativo)
Giorgio
(Assistente di progetto CXE)
Noemi
(Agronomo AVS Mission Onlus)

Il centro Pilota
In aula si svolgono le riunioni del team locale e quotidianamente si preparano le attività con
tutti i componenti della squadra. L’ampia capienza permette inoltre di utilizzarla per i meeting
con le beneficiarie (focus group) o per le lezioni dimostrative teoriche collettive.

Si è deciso di utilizzare alcuni spazi come riserva per le sementi ed alcuni attrezzi
comprati appositamente per il progetto.

Oltre a svolgere una funzione
aggregativa,vuole essere un
centro di documentazione sui temi
dell’agricoltura e dell’allevamento.

I siti dimostrativi

Il college

Il compound

Il «campo di patate»

Metodologia di lavoro

Gli agronomi del TTL + supporto
italiano in loco

Team tecnico
locale
Una o due volte per
settimana il team
tecnico organizza delle
lezioni dimostrative,
coinvolgendo i 3 gruppi
di donne con semplici
lavori collettivi,
mostrando e spiegando
tecniche e metodologie
di lavoro.
I due agronomi sono
presenti sul campo per
svolgere la loro funzione
di tutor e sostegno ai
gruppi.

Lezione
collettiva
settimanale

Lavoro
individuale
nei propri orti

Beneficiarie
Operative secondo 3 gruppi di
5 persone ciascuno

Le donne lavorano
quotidianamente al
mantenimento dei
propri orti mettendo
in pratica ciò che è
stato appreso
durante le lezioni
informali, aiutate
dagli altri
componenti della
famiglia, i quali a
volte partecipano
volontariamente alle
lezioni.

Volti e parole

Abbiamo bisogno di questo progetto (Meskalem) La vita è cambiata al 100%
(Bernesh)
È sorprendente quanto stia imparando e migliorando
Questo progetto è molto
(Yergalem)
valido; offre più diritti e poteri
alle donne (Wueuat)
Ho visto molti cambiamenti in un anno. Ora sto mangiando meglio
(Gennet)

Sono felice: questo progetto ha cambiato la mia vita (Fikerta)

Questo progetto ha
cambiato la mia vita;
questo progetto è per la
mia vita (Demakach)
Prima del progetto, non
sapevo niente sugli ortaggi.
Ora ho conoscenze e abilità e
la mia famiglia è coivolta.
(Wuellatu’ s son)
Questo progetto è molto
importante per me e per la
mia famiglia. Sono molto felice
perché ho impartato molte
cose nuove. (Mura)

Kit per beneficiarie
(distribuiti alle donne per lezioni e cura dell’orto famigliare)
- Falcetto
- Accetta
- Cutter
- «Pitchfork»

- Zappa «piatta» / flat hoe
- Zappa a 3 denti
- Rastrello
- Annaffiatoio

Materiale per classi
(per lezioni e centro pilota)
1 Bilancia
3 Carriole
4 Bindelle metriche
2 Forbici da giardinaggio
4 Catene
M di corda
2 Forbici per potatura
M di tubi di plastica per irrigazione
Bastoni in legno per attrezzi
Filo di ferro
Rete metallica per protezione animali
6 secchi in metallo
Lucchetti
Badili
Palle
Rastrelli
Noleggio trattore per preparazione terra /
noleggi per trasporto semi e piante

(per lezioni e distribuzione)
10 qt patate var.1
10qt patate var.2
Fertilizzante naturale e fertilizzante
trattato
50 kg Taro (tubero)
4 kg semi Cavolo
0,5 kg semi green pepper
4 kg semi Carote
4kg semi Barbabietole
4 kg semi Costa
0,5 kg semi Pomodori
25 kg semi Fagioli
0,25 kg semi Cipolle
0,5 kg semi Pomodoro diff. Varietà

La scaletta di lavoro
(lezione ai singoli gruppi, siti
dimostrativi)

(In plenaria, su tematiche
specifiche)

(Lavoro sui singoli orti)

(Mantenimento orto
collettivo per semenzaio e
produzioni condivise – centro
di formazione - ricerca)

ENTRATE
Utili portati a nuovo
Raccolta per quaresima parrocchia di Broni
Donazioni
Competenze liquidazione di conto corrente

E. 34.199,23
E. 5.400,00
E. 1.835,00
E.
1,27

TOTALE ENTRATE E.41.435,50
USCITE
Bonifico estero contributo per 4 studenti
Spese per bonifico
Corrispettivo a G. Gotra per 1° contratto di cooperazione
commissioni per bonifici Italia
biglietto aereo per Gotra
pagamento tributi
spese invio estratti conto
assicurazione Allianz per Gotra
corrispettivo a G.Gotra per 2° contratto di cooperazione
visto di soggiorno
fattura Pixarting per acquisto calendari
bonificio estero pediatri a favore suore Zizencho
spese
TOTALE USCITE 9.648,97
UTILI

E.31.786,53

E. 3.000,00
E.
17,50
E. 1.800,00
E.
28,00
E.
594,63
E.
950,00
E.
10,20
E.
269,00
E. 2.000,00
E.
190,00
E.
171,14
E.
600,00
E.
17,50

Principali punti aperti:
ü Sostituzione dell’agronomo locale, dopo la scelta di non rinnovargli il contratto; aumento
presenza dei tecnici più efficienti Hanibal ed Alemayeu;
ü Redazione definitiva del nuovo progetto biennale ed avvio attività, includendo:
ü Selezione nuovo gruppo operativo di donne;
ü Costituzione forma associativa per il gruppo 2015-2106;
ü Individuazioni azioni per miglioramento disponibilità idrica;
ü Condivisione obiettivi ed attività tecniche, quali alimentazione animale in stagione
secca, distribuzione ovini e caprini, produzione e distribuzione sementi e talee di
qualità
ü Individuazione possibile percorso formativo per collaboratori locali giovani e volonterosi
(Mura);
ü Individuazione attività di raccolta fondi per garantire entrate “ordinarie”.

