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3° Obiettivo specifico: Arrestare e far
retrocedere il degrado del terreno e fermare
la perdita dei servizi ecosistemici
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Unione Montana dei Comuni del Sangro

Sono previste azioni concrete di riforestazione. La popolazione
agricola del Paese vede, infatti, progressivamente ridursi i propri
mezzi di sostentamento. La piantumazione di alberi diventa,
pertanto, un’azione fondamentale per frenare la diminuzione delle
risorse a disposizione dei villaggi.
L’attività è particolarmente destinata alle donne, per renderle più
autonome e protagoniste del sostentamento delle loro famiglie.
Sono già germogliate le piante che saranno utilizzate nel progetto.

GRAFICHECAPORALE ATESSA

Unione Montana dei Comuni del Sangro

EFASAM – EFFICIENZA AGROPASTORALE
E SICUREZZA ALIMENTARE NEL TERRITORIO DI MIABI
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Il Progetto di cooperazione internazionale per lo sviluppo EFASAM
ha la finalità di contribuire al miglioramento delle condizioni di
vita delle famiglie degli agricoltori attraverso il miglioramento
dell’agricoltura e dell’allevamento (agroecologia), al fine di
raggiungere la sicurezza alimentare nel Comune di Miabi.
Complessivamente, i beneficiari del progetto sono 200 famiglie di
contadini del territorio di Miabi (10 villaggi). La dimensione media
della famiglia è di circa 7 persone, per cui si tratta di circa 1.400
persone che vivono con meno di un dollaro al giorno.

Questo progetto è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo

INFO: www.provincia.chieti.it/efasam
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Sono stati selezionati 100 giovani donne e 100 giovani uomini da
formare all’interno delle Farmers Field Schools (FFS) sui metodi
agro ecologici.
I produttori locali ricevono formazione anche sulla creazione di
valore imprenditoriale, attraverso lo sviluppo dell’associazionismo,
mediante la creazione di cooperative agricole. Vengono
particolarmente incentivate le donne, che sono spesso in prima
linea per la sopravvivenza delle loro famiglie.
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1° Obiettivo specifico: Migliorare la filiera
produttiva e le capacità imprenditoriali
degli agricoltori locali.

2° Obiettivo specifico: Potenziare i sistemi
agroecologici in termini di diffusione,
produttività e sicurezza alimentare

Le attività del progetto hanno l’obiettivo di contribuire a
diminuire il tasso di malnutrizione, attualmente al 13%, attraverso
la promozione della produzione, del reddito, della sicurezza
alimentare, della capacità di adattamento ai cambiamenti climatici,
e del rafforzamento delle comunità.

