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1˚ passo, 2008-2011 
La realizzazione di un Centro di sperimentazione  
e assistenza tecnica per i contadini 

T 
utto è potuto partire grazie al “Progetto di sviluppo rurale nella regione del 
West Nile ugandese, distretto di Koboko” finanziato dalla Cooperazione allo 

Sviluppo del Ministero Affari Esteri, che ci dava la possibilità di fare quello che fino 
a quel momento nessuno aveva fatto nel nord dell’Uganda: un centro al servizio 
dei contadini, un centro che fornisse loro formazione tecnica, sementi, consigli, 
strumenti, un centro che investisse su quell’80% della popolazione più povera e 
vulnerabile.
Le buone relazioni con il Distretto e le comunità si rafforzavano, e così per iniziare sul 
serio ci sono stati messi a disposizione circa 100 ettari di terreno a Jabara. Poteva 
essere così posata la prima pietra per la realizzazione del Centro di sperimentazione 
ed assistenza tecnica per i contadini nella regione del West Nile.

Il centro agricolo dimostrativo di Jabara aveva l’obiettivo di sviluppare le conoscenze 
tecniche e migliorare la qualità dei materiali agricoli utilizzati dagli agricoltori locali 
e dare un esempio concreto di come applicare metodi e pratiche più produttive. In-
sieme al continuo supporto ed all’assistenza tecnica data ai singoli agricoltori sono 
stati attivati corsi diversificati di formazione agricola.

Il centro agricolo dimostrativo dall’alto
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CosA AbbIAmo fAtto In questo primo periodo c’è stata la vera e propria fase  
di costruzione della struttura, che comprende:

• un edificio principale (Main Hall), per i corsi di formazione

• un magazzino (Storage)

• un laboratorio apistico per la smielatura e per la costruzione delle arnie e dei loro 
componenti ed allestimento di un apiario modello  

• cinque allevamenti dimostrativi (galline ovaiole, polli da carne, mucche da latte, 
buoi da lavoro, capre)

• un fish-point dimostrativo

• un’abitazione per il custode (Watchman)

Le costruzioni sono state possibili anche grazie alla generosità di tanti trentini che con 
noi hanno creduto fortemente in questo progetto: l’aula principale è stata donata da 
Corrado, Giorgio, Diego e Oliviero Rigotti in memoria del padre Enrico Rigotti e la cucina 
dall’Hotel Everest. Altre numerose piccole ma fondamentali donazioni hanno permes-
so alla scuola di crescere.
Subito abbiamo iniziato la coltivazione di cassava, o manioca, alimento base della 
dieta locale. 15 ettari di terreno sono stati messi a coltura per la produzione di talee 
di cassava migliorata. Con questo era possibile garantire la sicurezza alimentare alla 
popolazione del distretto.
La coltivazione è stata realizzata in collaborazione con il centro NARO (National Agri-
culture Research Organization) ABI Zardi di Arua, per la selezione delle migliori varietà 
di cassava (resistente alle malattie e alla siccità, senza l’alcaloide contenuto nelle 
varietà tradizionali e quindi molto più produttiva della tradizionale) con l’obbiettivo di 
moltiplicarla e distribuire le talee ai contadini, opportunamente formati con corsi al 
centro agricolo dimostrativo.
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LA CostRUzIoNe DeLLA sCUoLA
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La cassava o manioca o 
yuca è un arbusto che pro-
duce grosse radici tubero-
se. Poco conosciuta nei pa-
esi industrializzati, è molto 
diffusa invece in Africa, 
Asia e America Latina dove, 
opportunamente lavorata, 
costituisce la base alimen-
tare della popolazione ru-
rale. La cassava è ricca di 
carboidrati ma è povera in 
proteine.
La sua altezza varia da 1 a 3 
m circa. Il colore delle foglie 
varia dal verde al rossastro. 

Ogni pianta di manioca di soli-
to produce 5-10 tuberi, lunghi anche fino ad 80 cm, con diametro circa 5 cm e di una forma che 
ricorda quella di una carota. Al suo interno la polpa è dura e bianca. La scorza esterna è spessa, 
legnosa, ruvida e di color marrone. Nelle varietà tradizionali è necessario lavare ripetutamente i 
tuberi e lasciarli essiccare al sole per rendere commestibile la polpa togliendo, grazie ai lavaggi, 
un alcaloide dannoso per la salute contenuto al suo interno. Invece la cassava migliorata non 
richiede questo lungo lavoro ed è subito commestibile, oltre a produrre più tuberi. La cassava 
viene moltiplicata attraverso le talee ricavate dalla parte aerea della pianta. 

LA CASSAVA

Cassava tradizionale vs cassava migliorata

Per diversificare i prodotti destinati all’alimentazione delle famiglie e anche da portare 
sui mercati locali, si sono avviate nuove coltivazioni: una varietà di riso che non richiede 
allagamento e alberi da frutto come manghi, arance, banane, papaia che possono dare 
buoni raccolti. 
Abbiamo anche distribuito ai contadini dei kit di attrezzi per il dissodamento del terre-
no, il livellamento, l’impianto e la semina.

Nel settore della formazione agricola, si sono realizzati numerosi corsi, migliorando le 
tecniche agricole tradizionali e introducendo nuove tecnologie sia per quanto riguarda 
le coltivazioni che l’allevamento.

La distribuzione ai contadini di nuove varietà di cassava, di ananas, di sementi seleziona-
te di fagioli, riso, mais e sorgo, l’introduzione di tecniche moderne nell’apicoltura, della 
trazione animale nella preparazione dei terreni, di ricoveri razionali per galline, capre e 
mucche, hanno rappresentato un deciso passo verso la modernizzazione dell’agricoltu-
ra in tutto il distretto ma soprattutto hanno garantito il cibo di base alle famiglie. Sono 
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stati costituiti dei gruppi interessati allo sviluppo delle tecniche agricole e all’avvio di 
piccole attività generatrici di reddito. I gruppi sono stati costituiti da persone legate da 
un medesimo interesse di lavoro e sono stati assistiti da animatori che li sostenevano 
nella realizzazione del progetto e in una costante assistenza e riflessione sul percorso 
comune. In tal modo è stato stimolato l’associazionismo ed il microcredito.

I numeri di questa prima fase:

 Sono state realizzate 79 gIoRNAte di orientamento e assistenza 
tecnica con la partecipazione di circa 6000 CoNtADINI, che sono 
stati informati e preparati sull’importanza di adottare nuove tecnolo-
gie, nuove varietà e razze migliorate in funzione di incrementare pro-
duzione e redditività in agricoltura.

 Si sono coinvolti circa 3500 CoNtADINI in giornate formative sulla 
produzione della cassava con a seguito la distribuzione di talee di va-
rietà migliorata per avviare le coltivazioni nei loro campi.

 Abbiamo dato una preparazione tecnica a circa 2000 CoNtADINI 
sulle buone pratiche per le produzioni agricole e distribuzione di se-
menti migliorate di mais, riso, fagioli, miglio e sorgo. 

 350 CoNtADINI sono stati formati sulle buone pratiche della pesci-
coltura in invasi di dimensioni ridotte.

 Si è concretizzata la preparazione di 5 oPeRAtoRI del centro agrico-
lo sulla pratica della trazione animale e si sono organizzati 4 CoRsI 
specifici sulla materia. 

 Si è organizzato, in coincidenza con l’inaugurazione del centro agricolo 
dimostrativo di Jabara nel 2010, che ha visto la presenza di tutte le 
autorità e i funzionari dei vari governi locali e di rappresentanti del go-
verno nazionale fra cui 2 parlamentari, un ministro e un inviato del Pre-
sidente della Repubblica, una giornata di informazione e orientamento 
per circa 1400 CoNtADINI.
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RIsULtAtI Il centro agricolo dimostrativo realizzato è diventato da subito una re-
altà dinamica e funzionale per l’educazione non formale in agricoltura.
Il progetto di sviluppo rurale realizzato nel Distretto di Koboko, è stato il primo del 
suo genere in quest’area difficile per molti aspetti: storia, collocazione geografica, 
multietnicità e multireligiosità, e ha sicuramente avuto un forte impatto positivo 
sulla realtà socio-economica in cui è stato realizzato. Un Distretto appena formato, 
volonteroso di fare, ma estremamente povero di risorse umane e finanziarie, ha 
rappresentato una controparte non sempre facile, ma insieme si è riusciti a incidere 
positivamente nei settori in cui si è intervenuti, coniugando attività e risultati ad un 
chiaro esempio di organizzazione e di metodologia di intervento. I contadini e le con-
tadine che hanno intrapreso le attività sopra descritte hanno dimostrato costanza 
nell’impegno e hanno ottenuto buoni e a volte ottimi risultati economici.

L’incentivo alla piccola impresa agricola ha funzionato e portato a dei risultati 
importanti, segnando un momento di discontinuità con il passato. Alcune iniziati-
ve sono andate poi avanti in modo autonomo oltre la vita del progetto gli alleva-
menti di pesci, di galline, di capre, di mucche, insieme alle coltivazioni destinate 
al mercato locale (arachidi, cassava, sesamo, mais ecc.), le coltivazioni di ananas 
e le arnie moderne, attività decise e implementate assieme ai gruppi di contadini 
formati e assistiti nell’analisi e nella gestione delle problematiche che un’impresa 
determina. 

Il motivo del successo dell’iniziativa poggia le basi nella costanza dell’impegno che 
ACAV, attraverso uno staff tecnico preparato, ha portato nel fornire assistenza tec-
nica ai contadini in maniera capillare in tutto il territorio. Tutti i gruppi di contadini 
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TESTIMONIANZA DI FULVIO MIChELI 
presidente di ACAV dal 2007 al 2011

“Dopo la visita a Koboko di questa estate (2010) ho avuto la 
sensazione che gli obiettivi che ci eravamo posti sono sta-
ti egregiamente raggiunti. Il nostro lavoro è andato avanti, 
nei tempi previsiti nel Distretto di Koboko, a Jabara, dove 
attualmente operiamo e abbiamo concentrato la nostra at-
tività. 
Il nostro personale che lavora per l’Associazione a Trento e 
in Africa è fortemente impegnato, responsabilizzato e pro-
fessionalmente motivato nel portare a termine quanto affi-
dato. I risultati ottenuti sono visibili e documentati.”

Novembre 2010
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coinvolti nelle iniziative ricevevano infatti visite con cadenza minima bisettimanale 
e questo ha dato loro sicurezza nell’affrontare tutti i problemi che si presentavano.
Quanto fatto con il progetto ha sicuramente migliorato le condizioni di vita degli 
abitanti della zona rurale del Distretto di Koboko, ma rimaneva ancora molto gran-
de il divario fra quest’area e il resto del paese.

Le metodologie dei corsi, dell’assistenza, alla luce dei risultati monitorati, insegna 
che questa sia la strada giusta per contribuire in modo incisivo al miglioramento delle 
condizioni di vita dei contadini del Distretto di Koboko, e replicabile anche fuori confine 
in una realtà simile per caratteristiche morfologiche, etniche e culturali.
Il primo capitolo della storia di Jabara si è concluso il 31.10.2011.

DAtI sUL PRogetto
Titolo: Progetto di sviluppo rurale nella regione del West Nile ugandese,  
distretto di Koboko
Ente Finanziatore: Ministero Affari Esteri Italiano (MAE)
Partner: Distretto di Koboko
Durata: 1/11/2008 - 1/11/2011
Budget: € 1.417.239,91 di cui € 708.800,00 finanziati dal MAE
Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita della popolazione rurale del 
Distretto di Koboko

Il vivaio
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“Quando ero più giovane facevo il soldato, ora sono un con-
tadino come i miei genitori, nei campi mi aiuta molto mia 
moglie Jane, siamo sposati da 30 anni, è una grande lavora-
trice. Ho seguito un corso al centro agricolo dimostrativo di 
Jabara nel 2011 e la mia vita è cambiata enormemente. Prima 
coltivavamo unicamente della cassava, principalmente per 
l’autoconsumo. Grazie alla formazione ricevuta ho imparato 
ad innestare le piantine di mango. Mi sono messo subito al 
lavoro e con il tempo ho iniziato a produrre delle piantine e 
dei manghi da vendere localmente, anche se la gente qui non 
può permettersi di spendere molto. Grazie ai ricavi ottenuti 
dalla vendita il mio reddito è aumentato, ciò ha permesso di 
poter finanziare gli studi dei nostri 2 figli che adesso hanno 

un buon lavoro a Kampala, dove vivono. Siamo molto felici di rivederli quando possono tornare 
a Natale. Adoro il mio lavoro di contadino, senza cibo non c’è vita. Per il futuro mi piacerebbe 
iniziare ad avere un allevamento di galline e di tacchini, per questo dovrei avere i soldi per poter 
costruire un recinto per far si che gli animali non scappino.”

TESTIMONIANZA DI TOM pROSSy BAIgA
Contadino
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