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OBIETTIVO accessO aLL’acqua e sIcurezza aLImenTare In OrOmIa 
SCHEDA ETIOPIA
PrOgETTO Semi di futuro – Intervento integrato di lotta alla 

malnutrizione (AID 011880)

LOCALITà oromia – zona South West Shewa, villaggi di Galya rogda e Guagure Bora

157   

PArTNErS

In loco: EmCS – Ethiopian Catholic Church Social and Development Commission Branch 
Coordination Office of Emdibir Eparchy, South West Shewa Zone Health Department

In Italia: Capofila: CEFA Comitato Europeo per la Formazione e l’Agricoltura Onlus, Fondazione di 
Religione “Opera San Francesco Saverio” – Medici con l’Africa Cuamm, Fondazione L’Albero della 
Vita Onlus – FAdV, Cittadinanza Onlus, Climate and Development Foundation, CSB Centro per la 
Salute del Bambino Onlus

PrOBLEMI AffrONTATI

1.  Sistema alimentare fragile che non consente l’accesso a cibo sano in quantità, qualità e varietà 
adeguate: scarsa produttività per tecniche inefficienti; scarsa varietà e stabilità delle produzioni 
a causa di conoscenze e input agricoli limitati; perdite post-raccolto e scarso accesso al mercato.

2.  Scarso accesso a redditi agricoli per le donne. 

3.  Pratiche igienico-sanitarie, nutrizionali e di cura del bambino non adeguate ed insufficienti 
servizi sanitari per prevenzione, identificazione, trattamento e follow-up dei pazienti malnutriti.

fINALITà DEL PrOgETTO

1. Garantire alimentazione adeguata attraverso il rafforzamento del sistema alimentare; 

2. Ottenere un buono stato di salute dei bambini attraverso il rafforzamento dei servizi sanitari;

3. Promuovere protezione attraverso formazione dei caregiver e consapevolezza comunitaria;

4. Dare opportunità di apprendimento precoce attraverso Early Child Development nelle UNT;

SOVrANITà ALIMENTArE , PArITà DI gENErE E DIrITTO ALL’ACquA

ATTIVITà DA rEALIzzArE 

CeVI ed EmCS sono impegnate specialmente nel supporto alle comunità rurali dei villaggi di:

1. Galya Rogda:  villaggio della minoranza gumuz, storicamente isolata ed ostracizzata, presenta 
un situazione di gravissima malnutrizione infantile. CeVI ed EmCS sono impegnati nel 
miglioramento dell’accesso all’acqua irrigua, nella formazione delle comunità rurali e nella 
distribuzione di sementi per incrementare, diversificare e migliorare quantità e qualità dei 
raccolti e raggiungere migliorare la sicurezza alimentare nel villaggio. Strategico a questo è la 
creazione di un sistema di irrigazione che possa stabilizzare la disponibilità d’acqua irrigua per 
la comunità rurale di Galya Rodga.

2. Guagure Bora: EmCs e Cevi sono impegnati nella formazione agli agricoltori per incrementare 
quantità e qualità dei raccolti, fornendo contestualmente conoscenze agronomiche, materiali e 
sementi per sostenere questo processo di stabilizzazione alimentare. 

Il progetto agirà sulle produzioni agricole di circa 90 donne e su una nuova consapevolezza sul 
valore del cibo, del lavoro agricolo e dell’uguaglianza di genere per 1100 minori.

COME CONTrIBuIrE ALL'INIzIATIVA

Ogni contributo è benvenuto e verrà utilizzato prioritariamente per due obiettivi ovvero assicurare il 
completamento del sistema irriguo a Galya Rogda e le formazioni agricole con distribuzione di input e 
sementi a Galya Rogda e Guagure bora. 


