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Capacity building degli Agricoltori Locali

Con il continuo sostegno di Solidarity, gli agricoltori locali delle aree
del progetto (Riimenze, Bodo, Bazungua, Bazumburu, Kasia e
Makpandu), nella contea di Yambio, hanno istituito 6 scuole sul
campo per agricoltori (FFS), una in ciascuna località. Ogni FFS è
organizzata e gestita da un agricoltore leader progressivo (PLF),
membro di quella particolare comunità. Lu/lei conduce
quotidianamente corsi di formazione per gli altri agricoltori. Da luglio
2022 fino a giugno 2023, un totale di 517 uomini e donne
continueranno a partecipare e a beneficiare di varie attività di
formazione agricola, delle tecniche e di altri fattori di produzione
come sementi e attrezzi manuali.
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Uso della Trebbiatrice

Victoria Angelo e Josephine Samuel sono tra le lavoratrici 
occasionali che sono state formate su come sgranare e pulire i 
chicchi di mais utilizzando l'attrezzatura manuale.
Lavorando sotto la veranda della fattoria dimostrativa del
Progetto di Agricoltura Sostenibile (SAP-R), le due donne sono in
grado di pulire una quantità di 50 kg di chicchi di mais in 4 ore
ogni giorno.
Il loro compito è anche quello di formare anche altri agricoltori
interessati ad apprendere questa nuova tecnologia.
L'uso di macchine per sgranare i chicchi di mais è molto
innovativo in questa parte del mondo, e rende il lavoro molto più
rapido rispetto al modo tradizionale manuale.

Risposta alla Malnutrizione

Nell'area del progetto, sono stati rilevati segni di
malnutrizione in circa 125 bambini, 58 maschi e 67 femmine, e
sono stati iscritti al programma di integrazione alimentare.
A ogni bambino vengono somministrati 200-400 grammi di
pasta di soia/di arachidi per almeno 7-14 giorni.
Successivamente vengono rivalutate le sue condizioni. Dopo
aver ricevuto il supplemento alimentare, le madri di questi
bambini svolgono una formazione intensiva sulla
preparazione del cibo e sulla nutrizione utilizzando gli
alimenti locali.

Mamme e bambini dopo la consegna della pasta di soia
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Aiutare gli agricoltori ad aumentare la 
produzione e a ridurre al minimo le 
perdite 

Il gruppo di agricoltori Nanvugo è uno dei gruppi di
agricoltori che lavorano duramente e che sono sostenuti dal
SAP-R nel villaggio di Kasia, nella contea di Riimenze Boma
Yambio. Costituito nel 2014, il gruppo conta 12 membri, 4
donne e 8 uomini, con un'azienda agricola di 12 acri coltivata
a manioca, mais, miglio e g/nut nella prima stagione di
semina di quest'anno 2022. Dal raccolto il gruppo è riuscito a
ottenere rispettivamente 2000 kg di g/nut e 1500 kg di mais.
Stanno aspettando un momento migliore per vendere i
prodotti a un prezzo più alto. Come gli altri gruppi, Nanvugo
riceve tutte le formazioni tecniche dal SAP-R attraverso i
servizi di divulgazione.
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Diversificare la Produzione Agricola

Martin Dazanga è uno degli agricoltori leader progressivi del
villaggio di Bazumburu che ha acquisito molte competenze
sulla metodologia dell'agricoltura sostenibile presso SAP-R.
Come altri piccoli agricoltori, ha ricevuto una coppia di
maialini dal progetto nel 2020 e ora è riuscito ad allevare fino
a 15 maiali. Nella sua azienda agricola è presente anche una
piccola quantità di pollame (polli). Circa 1,5 acri di terreno
sono coltivati complessivamente a riso e mais in questa
stagione di semina, ma ha piantato anche altre colture
alimentari come arachidi, manioca e miglio. Pomodori,
melanzane e carta verde sono tra i tipi di ortaggi che gli piace
tanto coltivare come principale fonte di nutrimento per la
sua famiglia. A volte vende piccole quantità di questi ortaggi
per procurarsi alcuni prodotti di base come sale e sapone.
Martin sta progettando di espandere la sua fattoria nel 2023;
secondo lui, utilizzerà il marchio di riso e le scorte di mais per
nutrire i suoi maiali durante la stagione secca annuale
(gennaio-marzo), e dai letamai dei maiali ricaverà il concime
per far crescere più colture sane nelle stagioni successive del
2023.

Incontri con Mike Williams di Misean Cara

Mike Williams è un consulente assunto da Misean Cara, uno dei
principali donatori di Solidarity, per condurre una valutazione sulla
sostenibiltà e l'effettivo impatto che i progetti di Solidarity hanno
sulla società del Sul Sudan e i legami con la Chiesa locale. Nel
mese di settembre Mike Williams ha condotto una serie di incontri
e focus group con istituzioni e beneficiari coinvolti a vario titolo
nel progetto SAP-R: Dal Direttore Generale del Ministero delle
Risorse Animali, della Pesca e del Turismo, ai lavoratori occasionali
e i leader locali più influenti di Riimenze.
Ha avuto anche l'opportunità di incontrare gruppi di agricoltori e
di donne di Bazungua, una delle 6 località del progetto e ha anche
visitato le singole aziende agricole di due agricoltori leader
progressisti di Riimenze.
Mike Williams è stato assistito in questi incontri da Elias Kubayo,
responsabile del progetto, da Brother Thom, vice direttore del
progetto, e da Suzanne Liyong, responsabile del controllo qualità
a Juba.

Mike Williams incontra alcuni dei beneficiari del SAP-R
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