INTERVENTO DI RIATTIVAZIONE AGRO-ZOOTECNICA ED
IDRICA, per il rafforzamento della resilienza nei distretti di
Marracuene, Magude e Manhica, Provincia di Maputo, Mozambico
Area dell’azione: Mozambico, Provincia di Maputo
Costi dell’azione: € 499.755
Finanziatori: AICS - Sede locale Maputo
Periodo: dall’1.11.2016 al 31.07.2017
Ruolo di CCS nell’azione: capofila
Partner di progetto:
AseS (Capofila)
Obiettivi Generali:
Contribuire a potenziare la resilienza delle comunità colpite dal fenomeno El Niño collegando gli interventi di
emergenza con la ripresa delle dinamiche di sviluppo socio-economico nel sud del Mozambico in accordo con le
politiche e i programmi esistenti a livello nazionale e regionale
Obiettivo Specifico:
Ridurre la vulnerabilità alimentare della popolazione dei distretti di Marracuene, Magude e Manhica, attraverso
interventi rivolti a migliorare l’accesso alle risorse agricole e la qualità delle risorse idriche e dei fattori di
produzione in ambito agricolo e zootecnico
Risultati attesi:
° Raccolti, sistematizzati e condivisi i dati rilevanti con i competenti servizi Distrettuali, le cui risorse umane
vengono adeguatamente formate
° Le necessità idriche delle popolazioni locali, per il consumo umano e per le attività agro-pastorali, sono
garantite con attenzione alle implicazione di genere
° Migliorata la capacità produttiva di 11 associazioni/ gruppi comunitari già identificati e supportati 7000
nuclei familiari in condizioni di vulnerabilità per la auto-produzione di alimenti nei distretti di Marracuene,
Magude e Manhica
Principali attività:
° Quick survey di validazione dei dati
° Elaborazione Linea di Base
° Elaborazione Linea Finale
° Attività di learning on the job per i servizi Distrettuali competenti
° Incontri preliminari con gli organi comunitari e le istituzioni
° Procurement, sottoscrizione & esecuzione dei contratti di servizio per la costruzione fonti
° Supervisione &collaudo delle attività di costruzione delle fonti con consegna formale alle autorità locali e
alle comunità
° Costituzione dei Comitati di Gestione delle fonti e formazione loro membri
° Fornitura di attrezzature agricole, semi e materiali vegetativi resistenti alla siccità alle associazioni/ gruppi
comunitari
° Costruzione/ equipaggiamento di vivai e serre e fornitura di sistemi di irrigazione a basso consumo idrico
° Formazioni tecniche ai membri delle associazioni/ gruppi comunitari su tecniche di produzione a ciclo
continuo e agricoltura conservativa
° Ripristino di machambas e fornitura di materiale vegetativo resistente alla siccità e assistenza tecnica
SDAE
° Fornitura di animali da allevamento (caprini, anatre e galline)

Beneficiari:
° 11 Associazioni/gruppi di produttori e produttrici composte in totale da 699 donne e 289 uomini
° 7.000 Singoli produttori e produttrici (65% donne);
° 180 allevatori ed allevatrici (65% donne)
° 35 funzionari personale tecnico di SDAE, SDPI e SDSMAS (almeno 33% donne)
° 10376 utenti fonti acqua (60% donne)
° Totale beneficiari: 18.579

