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Progetto di Agricoltura Sostenibile e Sviluppo Comunitario

La newsletter mensile è uno degli 
strumenti utilizzati dalla Comunità di 
Riimenze promossa da Solidarity per 

condividere e raccontare le 
attività in corso.

Capacity Building per gli Agricoltori Locali nei Siti di Dimostrazione
Il responsabile dei mezzi di sussistenza Onyango Samuel ha condotto una formazione per gli agricoltori locali. Nelle foto alcuni
momenti esemplificativi del percorso formativo:
- gli agricoltori imparano a coltivare e organizzare il loro terreno agricolo prima di piantare le colture da campo, nel campo

dimostrativo di Makapndu;
- gli agricoltori del campo dimostrativo di Riimenze imparano a preparare le aiuole, a mettere i semi di ortaggi nelle aiuole e

a preparare le aiuole finali per le piantine.

Preparazione dei pesticidi biologici nell'azienda 
dimostrativa SAP-R 
Circa 54 agricoltori del Centro Riimenze sono venuti a imparare nuovi
metodi per proteggere i loro ortaggi e altre colture dai parassiti attraverso
la preparazione e l'uso di pesticidi organici. La formazione è stata condotta
da Onyango Samuel, responsabile dei mezzi di sussistenza.

Agricoltori nel campo di dimostrazione di Riimenze

Dimostrazione pratica
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Sostegno a una Corretta Nutrizione
Un totale di 48 madri/care givers hanno iniziato a ricevere una formazione di base su come preparare cibo
nutriente a partire da alimenti disponibili localmente nelle 6 località del progetto: Riimenze, Bazumburu, Bodo,
Bazungua, Kasia e Makpandu.
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Attività Agricole nell’Azienda Dimostrativa

Fratello Joseph Kwame, Direttore del progetto, e il
signor Onyango Samuel, Responsabile dei mezzi di
sussistenza, sorvegliano l'orto di okra.

Emma e Cecilia sono tra i lavoratori occasionali della
sezione di orticoltura. Ricevono istruzioni dal
responsabile dei mezzi di sussistenza su come irrigare
e prendersi cura degli ortaggi.

Pasta di foglie di moringa

Una mamma con un barattolo del cibo preparato
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I Frutti del Lavoro

Quest'anno la scuola materna St. Paul ha aperto una piccola piantagione accanto al complesso scolastico.
Abbiamo piantato sorgo, fagioli, mais, zucca, arachidi e patate dolci. Gli alunni erano molto eccitati all'idea di
andare alla cascina per raccogliere le zucche e hanno amato farsi fotografare con in mano i frutti del nostro
lavoro. Le zucche sono state mangiate per tre giorni e nella fattoria ce ne sono ancora altre che non sono
pronte per la raccolta. Ogni bambino porta un litro di mais per il porridge e abbiamo pensato che fosse
necessario essere più sostenibili producendo altre colture alimentari.

Attività Agricole nell’Azienda Dimostrativa

3 Feddan di patate dolci
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