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SUSTAINABLE AGRICULTURE PROJECT – RIIMENZE 

YAMBIO COUNTY – WESTERN EQUATORIA 

Email: sap.principal@solidarityssudan.org  

Tel: +211 921300610 

 

SAP-R Newsletter Marzo 2022 

 

 

Arrivo della stagione di semina 

 

 

Ogni anno, con l'arrivo della stagione, iniziamo con il disboscamento, seguito dalla preparazione del 

terreno, rastrellamento/pulizia, demarcazione, piantagione (in file), diradamento, diserbo e raccolta 

a maturità.  Le donne nella foto qui sopra erano impegnate nella preparazione del terreno per la 

prossima stagione di semina. Alle donne vengono assegnati lavori specifici che dipendono dalla 

stagione: durante la stagione secca, per esempio, possono occuparsi di scavare mentre gli uomini 

lavorano al disboscamento. Il lavoro occasionale nella fattoria è affidato a circa 30-40 lavoratori 

occasionali al giorno, ma a rotazione, per permettere a tutti di beneficiare del progetto, ottenendo 

nuove competenze e know-how.  
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Distribuzione di generi alimentari ai lavoratori occasionali della fattoria 
 

SAP-R è grata per il supporto di cibo per il lavoro, un ulteriore beneficio per i lavoratori occasionali. I 

pacchetti di prodotti alimentari nei sacchetti di plastica verdi includono fagioli, riso, sale, zucchero, 

sapone, biscotti e foglie di tè. I beneficiari li ricevono dopo aver completato il lavoro giornaliero 

assegnato loro, per poter assistere la loro famiglia grazie al lavoro svolto.  Sono felici e accorrono 

sempre in gran numero per il lavorare! 

 

Piantine d'albero alla fattoria SAP-R  

Gli agricoltori nella foto in basso controllano e ispezionano le piantine d'albero. Si tratta di neem, caffè 

excels, jackfruit e mela custard per la dimostrazione e la promozione dell'agroforesteria/diversità 

biologica. Altre specie come la papaya (varietà migliorata), il teak ecc. sono state trapiantate l'anno 

scorso.  
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Dimostrazioni pratiche di tecniche di orticoltura migliorata alla fattoria dimostrativa SAP-R 

Le donne e gli uomini acquisiscono maggiori conoscenze dai lavori pratici di agricoltura occasionale 

svolti nella fattoria; il risultato è mostrato nelle foto di seguito. 

 

. 
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Pratiche agronomiche  

 

La pacciamatura è uno dei metodi più importanti nell'agricoltura sostenibile, aiutando a mantenere 

l'umidità e la fertilità del suolo, il controllo dell'erosione e la soppressione delle erbacce.  Il gruppo di 

donne di Nambiongo nella foto sopra ha mostrato progressi in questa pratica. Sono state formate 

principalmente nel loro sito dal CEW Mr. Emmanuel Elisa.  

 

Cecelia  

Cecelia è una delle beneficiarie dell'allevamento del bestiame, ama e si prende cura dei suoi animali 

attraverso pratiche di alimentazione e di igiene. Il 14 marzo 2022 pomeriggio, Cecelia ha ricevuto la 

visita di uno dei nostri donatori (Caritas Austria). È rimasta molto colpita nel ricevere i donatori nel 

suo allevamento di maiali. Ha raccontato loro la sua esperienza, spiegando come i maiali siano molto 

importanti per lei e per la sua famiglia, poiché la loro vendita la aiuta a pagare il collegio ai suoi figli e 

a sostenere le spese della scuola secondaria uno di loro. 

 



5 
 

Incontro con le donne coinvolte nel progetto 

 

È stato condotto un incontro con il gruppo di donne di Riimenze per cercare di capire i loro principali 

bisogni e individuare quali sono le sfide o le opportunità che si presentano loro. Le donne hanno 

evidenziato i loro bisogni, insistendo sulla mancanza di supporto finanziario (fornitura di prestiti) che 

potrebbe permettere loro di avviare un piccolo business sia a livello di gruppo che individuale.  Tra le 

opportunità: queste donne sono già organizzate in un gruppo formato con strutture di leadership 

funzionali in atto e hanno un pezzo di terra dove stanno praticando la produzione orticola.  Hanno 

richiesto ulteriori sementi orticole che sono state loro distribuite, così come ad altri gruppi di donne 

in marzo. 

 

Emporio di prodotti agricoli e veterinari 
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SAP-R ha creato e sta gestendo un piccolo negozio di prodotti agricoli che è stato avviato a febbraio. 

Il negozio propone principalmente prodotti per l'orticoltura e alcuni prodotti veterinari. Tra i primi 

troviamo semi di cipolla, pomodori, melanzane, sukumawiki, okra, peperone dolce, anguria, e alcuni 

strumenti come zappe, vanghe, asce e cazzuole. Gli articoli per i veterinari includono una varietà di 

medicine e alcune attrezzature come il misuratore di peso e il termometro. Infine, il negozio offre 

anche alcuni equipaggiamenti di protezione come stivali di gomma, tuta, cappotto per la pioggia e 

guanti da giardino. 

 

Miglioramento della tecnologia delle cucine 
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Sono stati costruiti nuovi forni più tecnologici per le donne, nelle sei località coinvolte nel progetto, 

come dimostrazione di mitigazione del clima per prevenire gli effetti negativi sull'ambiente. Questa 

tecnologia migliorata di forno consuma meno legna da ardere, circa 2-3 pezzi di legno per cucinare un 

cibo completo per la famiglia. Mentre le tradizionali tre pietre consumano più di 15 pezzi di legna  da 

ardere per cucinare un pasto. 

 

 Assemblea mattutina 

Come organizzazione basata sulla fede, le nostre operazioni iniziano con una parola di preghiera, 

ringraziando Dio per la sua potente protezione e benedizione e per il dono di potersi riunire per 

lavorare come una squadra, chiedendo al suo spirito di scendere su tutti e benedire le attività da 

svolgere. Dopo le preghiere, tutti vengono salutati e accolti, e vengono fornite istruzioni prima che 

ognuno sia assegnato ai propri lavori 


