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Formazione degli Agricoltori Leader Progressivi

7 Agricoltori Leader Progressivi (PLF), selezionati dalle 6 località del progetto
(Riimenze, Makpandu, Kasia, Bazumburu, Bodo e Bazungua), hanno ricevuto un
briefing sui loro ruoli e responsabilità nel nuovo progetto, che è iniziato a luglio 2022
e terminerà a giugno 2023. I 7 PLF sono stati iscritti a un corso di formazione
intensivo di 3 giorni sul concetto e sulle tecniche di agricoltura sostenibile, comprese
le migliori pratiche agronomiche. I PLF sono agricoltori e membri della comunità
disposti a trasferire le conoscenze e le competenze acquisite ad altri piccoli
agricoltori nei vari settori dell'agricoltura e della protezione ambientale. Gli altri ruoli
di questi agricoltori sono quelli di facilitare il processo di identificazione e selezione
dei beneficiari target per ogni settore del progetto.
Su richiesta di Solidarity, ogni PLF viene selezionato dai membri della propria
comunità attraverso un processo condiviso e democratico.
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Progetto di Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Comunitario

I PLF seguono la formazione intensiva… …su agricoltura sostenibile e agronomia
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Workshop per le Donne sull’Avvio di Piccole 
Imprese
Ad aprile 2022, Solidarity ha esteso il suo sostegno a 100 donne divise in 10
gruppi nelle 6 località del progetto. Le partecipanti sono state formate
sulle competenze imprenditoriali di base e hanno ricevuto una piccola
somma di startup da utilizzare in piccole o micro imprese autodefinite.
L'intento è quello di aiutare le donne a partecipare ad attività che possano
incrementare il loro reddito personale e contribuire alla crescita
economica generale delle località di destinazione. La maggior parte delle
micro-attività svolte dai gruppi sono la compravendita di prodotti
alimentari come riso, fagioli, olio da cucina, zucchero, cipolla, sale, sapone,
ecc. Le testimonianze dei beneficiari indicano che l'uso del sistema di
risparmio è molto vantaggioso soprattutto per le donne povere che
vivono nelle aree rurali.

Workshop per le donne – Foto di Gruppo nel Villaggio di Kasia
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Pesticidi Organici

Il pesticida biologico è uno dei tipi di pesticidi utilizzati per
sopprimere, sradicare e impedire che organismi nocivi
causino danni alle colture, al bestiame e alla frutta
nell'azienda agricola. I parassiti sono organismi viventi che
attaccano le colture, il cibo, il bestiame, ecc. Le attività
mostrate nelle immagini seguenti indicano come il signor
Onyango Samuel, l'addetto alla sussistenza/allevamento, e il
suo assistente Adel Abdallah preparano il pesticida biologico
da testare nell'azienda dimostrativa prima di trasferire le
conoscenze agli agricoltori.
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Novità dalla Scuola Materna di Riimenze

Il nuovo anno accademico è iniziato il 9 maggio con la
registrazione degli alunni e l'apprendimento è ripreso
immediatamente. La scuola materna ha registrato 207 alunni, di
cui 75 sono nuovi arrivati. I bambini sono suddivisi in classe Baby,
classe Middle e classe Top. Suor Josephine è responsabile dei
principianti e il suo compito è quello di insegnare loro le basi dello
sviluppo del linguaggio. Ciò significa che tutti i bambini dell'asilo
St. Paul passano dalle sue lezioni. Dal precedente anno
accademico 2021/2022, 15 alunni che frequentavano la classe Top
sono stati promossi alla Primaria. La maggior parte di loro si è
iscritta alla scuola primaria St. Paul, che si trova accanto.

Suor Josephine mentre insegna ai bambini dell’asilo

Sostegno alle Donne – La storia di Mama Sara

Mama Sarah Bullen, di 51 anni, nel 2018 si è unita al gruppo di donne chiamato
Aninangera nel villaggio di Bazumburu e, insieme ad altri membri del gruppo, è
stata formata sulla produzione di ortaggi e le sono stati dati alcuni semi per
iniziare. In quell'anno i membri del gruppo sono riusciti a produrre abbastanza
ortaggi per la loro famiglia e per il mercato. Tuttavia, nel 2020 i loro ortaggi sono
stati ripetutamente rubati dai ladri della zona e non sono più riusciti a ricavarne
alcun guadagno, per cui l'attività di produzione è stata interrotta. Oggi Mama
Sarah è ancora una volta grata a Solidarity e al progetto di Agricoltura Sostenibile
per aver ricevuto un capitale iniziale che ha utilizzato per rilanciare la sua attività.
Ha iniziato con la produzione di pomodori e altri ortaggi nel cortile del complesso.
Ha anche investito parte del capitale nell'attività di acquisto e vendita di riso a casa
e nei giorni di mercato. Mamma Sarah utilizza i guadagni ottenuti per prendersi
cura del nipote e degli altri membri della famiglia. È ottimista sul fatto che entro la
fine del 2022 guadagnerà a sufficienza per poter espandere la produzione e
cambiare completamente la sua vita.Mama Sara Bullen con il suo nipotino
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