n°:

Paese:
018

Località:
Sud Sudan

Tore

Progetto:

Nord

• Tore
Sud

formazione a tecniche di coltivazione ed alla pesca nel Nilo e negli altri fiumi della regione

Ambito

agricoltura

Partners

CARD, un’associazione locale creata per favorire la rinascita della vita civile di tutte le persone del villaggio

Problemi da affrontare

Dopo la firma della pace ritorna chi è stato nei campi profughi
e deve ricominciare da capo.
I campi sono stati devastati dalla guerra ed abbandonati per
anni.
La gente si è sfamata con gli aiuti umanitari e deve riprendere
l’attività produttiva normale.
Aiutare queste persone a superare l’abitudine di sopravvivere
grazie agli aiuti internazionali, riprendere in mano
l’economia della propria vita ed avere propri campi da coltivare e/o barche per la pesca, da cui trarre sostentamento per
la famiglia.
Tutte le persone della zona, in particolare chi è tornato dai
campi profughi e non ha nessun terreno su cui lavorare.

Modalità operative

Beneficiari

Risultati attesi

Aver insegnato le tecniche agricole e della pesca, ma soprattutto aver formato anche i soci di CARD, in modo che a fine 2008 vi sia un buon nucleo di persone che abbiano appreso il lavoro e siano in grado di insegnarlo ad altri.

Anno di inizio

marzo 2007

Durata

Il Progetto è stato annullato

A che punto siamo

•
•
•

•
•
Costo totale del progetto

Progetto preparato attraverso diverse visite a Genova di
Dominic Funda, presidente di CARD
a marzo 2007, in una missione esplorativa, due soci volontari hanno analizzato sul posto la situazione
si è progettato l’intervento, prevedendo che alcuni giovani
volontari neodiplomati o neolaureati si alternassero per
due anni nella formazione tecnica e nella guida alla gestione economica del lavoro
a fine 2007 la situazione in Sud Sudan è peggiorata e ci è
stato sconsigliato da CARD stessa di inviare volontari
il progetto è stato annullato

Previsti 25.000 € - non realizzato

