
Finanziato dal Bando Regione Veneto “Progetti di cooperazione allo sviluppo sostenibile.
Anno 2021” (L.R. 21/2018 – art. 3)

Titolo: Contadini Resilienti In Estremo Nord Camerun

Ente:  Incontro fra i Popoli

Località: Camerun - Regione Estremo Nord – Dipartimento Mayo Sava – Municipalità: 
Tokombéré,Mora e Kolofata

Durata: 1 anno

Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita delle popolazioni del 
dipartimento MayoSava (Estremo Nord Camerun) attraverso la promozione di strategie e pratiche 
sostenibili orientate all’aumento delle produzioni agropastorali e alla resilienza all'insicurezza 
alimentare.

Obiettivo specifico: Migliorare il livello di sicurezza alimentare e di nutrizione delle popolazioni più
vulnerabili in almeno una quindicina di siti antropizzati di 3 municipalità del Mayo Sava in cui
l'accesso umanitario è particolarmente accresciuto, attraverso forme di assistenza alimentare e
promozione di modelli e strategie di produzione agropastorale radicati nella cultura locale ma allo
stesso tempo performanti, innovativi, sostenibili e riproducibili.

Beneficiari:

• più di 3.000 famiglie sensibilizzate secondo l’approccio “Nutrizione sostenibile per tutti”
• più di 1.200 bambini sostenuti a livello nutrizionale e, ove necessario, in cure mediche
• più di 300 famiglie assistite con sementi e piantine di specie arboree ad elevato potenziale 

nutritivo e relativo accompagnamento
• più di 1.500 agricoltori formati attraverso i c.d. “Campi agricoli didattici”
• più di 150 contadini sostenuti con sementi e utensili agricoli
• più di 450 allevatori rafforzati in conoscenze e competenze
• più di 150 allevatori vulnerabili beneficiari di un appoggio in pollame e piccoli ruminanti
• più di 30 cooperative rurali accompagnate verso l’eccellenza sia nella qualità che nella

quantità produttiva, con tecniche e metodi attenti alla sostenibilità ambientale, al recupero
e all’innovazione dei saperi locali, alle diversificazioni e combinazioni colturali / settoriali,
ed allo stesso tempo ben inserite in catene di creazione di valore proprie delle filiere
agroalimentari, nonché valorizzanti tutti i suoi componenti attivi, in particolare donne e
giovani

• una decina di cooperative agricole sostenute in strumentazione, equipaggiamenti e con
costruzione di dighe di ritenzione acqua piovana a scopi agricoli

• 15 Gruppi di Risparmio e Credito rafforzati o strutturati ex-novo
• una cinquantina di famiglie e cooperative sostenute in micro-credito

Attività:

• Valutazione livello di sicurezza alimentare e nutrizionale di ogni sito target
• Attuazione in ogni villaggio target dell’approccio “Nutrition Durable Pour Tous” (SN4A)
• Formazione Comitati di monitoraggio e accompagnamento su sicurezza alimentare e 

nutrizionale



• Sensibilizzazione su strategie e buone pratiche di sicurezza alimentare e nutrizionale
• Sostegno alimentare d’urgenza e all’accesso a cure mediche ai minori in situazione di 

malnutrizione grave
• Assistenza famiglie vulnerabili con semi di Moringa Oleifera e esemplari di specie arboree 

ad alto
• Rafforzamento delle capacità dei Grandi Tecnici Animatori (GTA – operatori locali di 

terreno)
• Realizzazione di un Campo Agricolo Didattico (CEP) per ciascun sito target
• Sostegno materiale e coaching agli agricoltori più vulnerabili
• Formazione degli agricoltori frequentanti i CEP e praticanti pure il piccolo allevamento-

Sostegno materiale e coaching agli allevatori più vulnerabili
• Produzione libretti e formazione / accompagnamento cooperative
• Sostegno materiale e infrastrutturale Cooperative
• Rafforzamento delle capacità della decina di AVEC già strutturate
• Strutturazione di almeno 6 nuove AVEC e formazione dei loro comitati di gestione
• Sostegno alle nuove AVEC create con kit gestionale e fondi complementari d’esercizio da 

destinare a micro-credito
• Tutoraggio e sostegno con microcredito di almeno una cinquantina di famiglie / 

cooperative nelle loro AGR (Attività Generatrici di Reddito)
• Visibilità e mediatizzazione in Camerun
• Educazione alla Cittadinanza Mondiale, comunicazione e eventi in Italia

Contatti: 

Incontro fra i Popoli Ong Onlus

Contrà Corte Tosoni, 99 Cittadella (Padova)

email info@incontrofraipopoli.it

sito www.incontrofraipopoli.it


