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CARTA D’IDENTITà
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NOME Jabara Agricultural Vocational Institute Koboko

ANNO DI NASCITA 2008

DOVE Jabara Village, Lobule Sub County, Koboko District, a circa 15 km a 
est della città di Koboko

VISIONE Essere un centro di eccellenza nel rafforzare le comunità 
verso uno sviluppo socio-economico sostenibile ed inclusivo

MISSIONE Garantire educazione professionale di qualità attraverso 
la formazione, il miglioramento delle pratiche agricole e uno stile di vita 
sostenibile.

MOTTO Impara e Fai

VALORI lavoro di squadra, responsabilità, apprendimento e innovazione, 
impegno per l’eccellenza
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CONTESTO gEOpOLITICO 

N            
el 2008 ACAV ha avviato il progetto “Adozione del territorio di Koboko”. L’inten-
zione di ACAV era di seguire nella sua crescita, come si fa con un bambino, il di-

stretto di Koboko costituito nel 2005, dopo il distacco dal distretto di Arua. 

Koboko si trova nel Nord Ovest dell’U-
ganda, nel West Nile che si estende a 
occidente del corso del Nilo Bianco, 
al confine quindi con il Sud Sudan e 
la Repubblica Democratica del Con-
go, dove ACAV ha operato fin dai suoi 
inizi.
L’area è stata destabilizzata da 25 
anni di guerre e guerriglie, a partire 
della sconfitta del regime-del ditta-
tore Idi Amin Dada. I Kakwa, l’etnia 
principale della zona, con Amin hanno 
avuto un periodo fiorente perché era 
uno di loro. Dopo la sua caduta han-
no subito la vendetta di quelli che per 
anni ne avevano sofferto il regime, 
molti sono dovuti scappare in Sudan e 
in Repubblica Democratica del Congo 

o subire la guerriglia del Lord’s Resistance Army (LRA) di Joseph Kony, che ha semina-
to terrore e violenza e che è diventato tristemente famoso per i bambini che strappa-
va alle famiglie per farne soldati. 
Ciò ha determinato una condizione di arretratezza rispetto al resto del paese in tutti i 
settori fondamentali per lo sviluppo: acqua, scuola, infrastrutture, agricoltura, e an-
che una cronica scarsità di risorse umane qualificate. La popolazione che ha vissuto la 
maggior parte della propria vita nei campi profughi ha perduto il sapere tradizionale, i 
legami di comunità, la conoscenza di pratiche agricole tradizionali.
Dopo il 2005 la gente di questa regione dell’Uganda finalmente ha trovato, con la pace, 
la voglia e la possibilità di risolvere i problemi quotidiani e di costruire progetti per la 
crescita e lo sviluppo. ACAV era lì per seguirli, per crescere insieme, costruendo spe-
ranza. 

Con queste pagine vogliamo ricostruire una bella avventura di cooperazione nata nel 
distretto di Koboko e in particolare la storia della prima e unica scuola agricola della 
zona, che ha formato più di 10.000 contadini e che ora è entrata a far parte del si-
stema educativo ugandese.
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CONTESTO AgRICOLO

A           
nche a Koboko, come in altri distretti ugandesi, l’economia dipende dall’agri-
coltura, che impiega più dell’80% della popolazione. Qui il suolo è abbastan-

za fertile e il clima sostanzialmente favorevole. Il sole splende per la maggior parte 
dell’anno, le temperature non sono mai troppo elevate e ci sono due stagioni delle 
piogge tra febbraio e aprile e tra agosto e ottobre. Negli ultimi anni però i cambia-
menti climatici hanno modificato il regime delle precipitazioni durante una delle due 
stagioni delle piogge, limitando così le possibilità di avere un doppio raccolto. 
Le famiglie, in particolare le donne ed i bambini, coltivavano la terra utilizzando come 
unico strumento la zappa, senza nessuna dimestichezza nell’utilizzo dell’aratro e 
nessuna buona pratica nell’allevamento degli animali da cortile. 
Nella regione sono presenti alcune coltivazioni di tabacco di proprietà di tre multina-
zionali, che impiegano solo 0,5 % della popolazione. Il tabacco è redditizio ma rischia 
di portare all’impoverimento permanente dei terreni più fertili. 
Le principali coltivazioni destinate all’autoconsumo erano e sono tutt’ora: cassava 
o manioca, fagioli, patata dolce, arachidi, sesamo, miglio, sorgo e mais. All’epoca 
erano coltivazioni scarsamente produttive, realizzate “con le braccia”, con materiale 
da risemina di qualità molto scadente, completamente dipendenti dalle condizioni 
climatiche e spesso deteriorate dagli agenti patogeni. La piccola impresa agricola 
familiare era completamente esclusa dai servizi di credito e ancora molto lontana 
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dall’obiettivo di fornire la sicurezza alimentare e un piccolo reddito a chi la praticava. 
Nei rari casi in cui un contadino riusciva ad avere un surplus da portare al mercato, si 
trovava a doverlo svendere ai soliti commercianti che controllano i prezzi.

In particolare, i principali fattori limitanti per una modernizzazione dell’agricoltura 
nel West Nile erano:
1. Basso livello di preparazione e mancanza di conoscenze tecniche dei contadini;
2. Limitata disponibilità di terreni coltivabili;
3. Assenza o estrema scarsità di capitale finanziario;
4. Capacità limitata di lavorare la terra, in seguito alle varie guerre che hanno deci-

mato i capi di bestiame utilizzati per la trazione animale e alla assenza di macchi-
nario agricolo;

5. Bassa qualità delle sementi e delle talee di cassava da impianto;
6. Totale dipendenza dalle condizioni atmosferiche, dovuta all’assenza di sistemi di 

irrigazione e di sistemazioni agrarie dei terreni;
7. Assistenza tecnica insufficiente o completamente assente;
8. Difficoltà di accesso al mercato per la produzione che eccede il consumo familiare;
9. Mancanza di forme di associazionismo fra i contadini quali cooperative e la diffi-

coltà nella loro creazione.

Per migliorare la sicurezza alimentare e promuovere l’introduzione di attività gene-
ratrici di reddito per gli agricoltori locali, abbiamo deciso di agire sui fattori sopra 
descritti, o almeno quelli su cui era possibile operare.

LA STORIA DI JAVIK
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UN pROgETTO INTEgRATO

E       
ra da 20 anni che ACAV era impegnata in Uganda per migliorare le condizioni 
di vita nel West Nile con interventi idrici, agricoli ed educativi. Con l’arrivo a 

Koboko nel 2008 si è voluto intervenire, su richiesta delle autorità locali, per supe-
rare un po’ alla volta le difficoltà enormi nei diversi settori. 
Importante è stata la scelta di un metodo di lavoro sottoscritto e condiviso da tutti. 
ACAV ha da sempre lavorato con le comunità, ascoltando i loro bisogni, cercando di 
trovare una soluzione sostenibile e responsabilizzando gli attori locali. Solo il lavo-
ro in cooperazione con le autorità e le popolazioni locali infatti permette la riuscita 
dei progetti e pone le giuste premesse per un effettivo sviluppo che duri e cresca 
nel tempo. 

La responsabilizzazione del Distretto è stata basilare ai fini del coinvolgimento ope-
rativo e della realizzazione delle iniziative previste in progetto. Il centro agricolo 
dimostrativo era solo una parte dell’ampio progetto integrato che interessava non 
solo il settore dell’agricoltura ma anche l’acqua e la sanità, le attività economi-
co-produttive, il potenziamento delle strutture scolastiche, il rafforzamento delle 
capacità di assumere responsabilità operative e di dare conto delle proprie azioni. 

L’idea di “adottare” il Distretto di Koboko deriva dall’esperienza di ACAV: abbiamo 
visto che solo intervenendo in più settori del tessuto economico e sociale possiamo 
realizzare l’obiettivo più grande, che è migliorare le condizioni di vita della popola-
zione.

Quindi per riassumere, i settori d’intervento identificati come prioritari nel progetto 
adottare il distretto di Koboko erano:

• sviluppo dell’agricoltura nei suoi diversi aspetti: sperimentazione, tecnologia appro-
priata, accesso al credito, diversificazione colturale, miglioramento dei mercati; 

• promozione di forme di associazionismo che aumentino la visibilità e la rappresen-
tatività delle fasce più deboli della popolazione;

• sviluppo quali - quantitativo e formativo del personale tecnico e amministrativo 
locale;

• realizzazione di infrastrutture che concorrano a migliorare la situazione sanitaria 
ed educativa (pozzi per l’acqua potabile, latrine, centri di formazione ed assistenza 
tecnica);

• miglioramento delle condizioni di vita delle donne.
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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

9
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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 

LA STORIA DI JAVIK 2008-2011

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

LA STORIA DI JAVIK 2008-2011
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2˚ passo, 2011-2014 
Progetto transfrontaliero, formazione, vivai, allevamento 

A         
conclusione del progetto triennale le comunità ed i leader locali hanno manife-
stato il desiderio di proseguire il lavoro, provando anche ad armonizzare con i 

territori vicini il processo di sviluppo avviato. 
La popolazione che abita nel Distretto di Koboko condivide infatti, la stessa origine et-
nica Kakwa, con le comunità vicine della Repubblica Democratica del Congo e del Sud 
Sudan, al di là dei confini nazionali. Le comunità, separate da confini nazionali aspirava-
no infatti, a condividere uno sviluppo che gli ugandesi avevano toccato con mano grazie 
agli interventi di ACAV.
È così che nasce il secondo capitolo della storia di Jabara e l’estensione alla vicina Chef-
ferie des Kakwa nella Repubblica Democratica del Congo.
Insieme ai partner ed agli stakeholders locali, ACAV ha promosso un intervento di coo-
perazione internazionale transfrontaliera per valorizzare le dinamiche sociali, culturali 
ed economiche locali e poter contribuire così allo sviluppo dell’area ed al rafforzamen-
to della pace in una zona davvero sensibile dal punto di vista politico regionale e inter-
nazionale. Si è avviato infatti un nuovo centro agricolo dimostrativo al di là del confine, 
per la popolazione congolese, grazie al sostegno della Provincia Autonoma di Trento. Il 
progetto, di durata triennale, si intitolava “Progetto Interregionale di sviluppo Distretto 
Di Koboko, Uganda – Chefferie des Kakwa, Repubblica Democratica del Congo”.
Intanto ACAV ha continuato a sostenere il centro agricolo dimostrativo a Jabara, le 
coltivazioni e gli allevamenti funzionali ai corsi, iniziando però una gestione congiunta 
con il Distretto di Koboko. L’obiettivo era continuare a migliorare qualitativamente e 

“Un grande progetto che ci vedrà impegnati nei prossimi 
tre anni sul confine tra Uganda, Sud Sudan e Congo, creare 
occasioni di incontro, collegamento e collaborazione su più 
livelli (popolazione e organismi amministrativi) tra gli ap-
partenenti all’etnia Kakwa, divisa da confini statali imposti, 
ma uniti per lingua, cultura e provenienza. è una grande sfi-
da per contribuire alla pacificazione di quell’area geografi-
ca notoriamente instabile che ci siamo sentiti di affrontare 
con la certezza di avere l’appoggio e l’aiuto di tutti, e che ci 
vedrà estendere l’adozione di un più vasto territorio oltre i 
confini dell’Uganda”

Dicembre, 2011

TESTIMONIANZA DI LUIgI SANTARELLI  
presidente di ACAV dal 2011 al 2016
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quantitativamente le produzioni agricole, attraverso l’educazione informale e la razio-
nalizzazione delle tecniche usate in agricoltura, visto che la popolazione ha come fonte 
di sostentamento quasi esclusivamente l’agricoltura 

CosA AbbIAmo fAtto Abbiamo continuato focalizzando l’impegno nel perfe-
zionamento delle metodologie di coltivazione, nella loro diversificazione e nell’utiliz-
zo di quelle sementi che possono garantire un miglior risultato di raccolto sia in ter-
mini quantitativi che di qualità. Era importante continuare ad aiutare i tanti contadini ad 
utilizzare sistemi di coltivazioni innovativi rispetto a quelli tradizionali, far comprende-
re l’importanza di utilizzare sementi esenti da virus e di qualità migliorate più resisten-
ti alle malattie, diversificare le coltivazioni e continuare ad affiancare all’agricoltura 
l’allevamento. Elemento di eccellenza del centro è stato il combinare teoria e pratica:  
i contadini non solo potevano crescere nell’apprendimento attraverso i corsi, ma potevano 
sperimentare direttamente le tecniche di coltivazione e di allevamento al centro agricolo 
dimostrativo, per poi replicarle nel loro villaggio. Insieme alla cassava ed alle altre coltiva-
zioni abbiamo introdotto gli orti: pomodori, cipolle, melanzane, cavoli. 
In questi anni è stata avviata anche l’attività vivaistica per la produzione di manghi ed 
aranci innestati ed essenze forestali adatte alla riforestazione. L’agronomo del centro 
agricolo dimostrativo ha partecipato ad un corso teorico-pratico presso un bravo vi-
vaista dell’area ed ha iniziato a praticare innestando i primi 100 manghi. 
Sono stati avviati quindi i corsi per i contadini anche per realizzare i vivai. A conclusione 
ricevevano manghi ed essenze forestali insieme ad un kit per poter svolgere l’attività a 
casa (coltello da innesto, piccoli sacchetti di pvc per le piantine, un telo di plastica per 
realizzare una serra ecc.)
Con l’occasione abbiamo ampliato il frutteto dimostrativo impiantando manghi che 
producono frutti più grossi, con una polpa meno filamentosa e più succosa, e aranci.
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Il mango è un albero da frutto sem-
preverde e il suo frutto è quello più 
diffuso in Uganda. L’albero è spesso 
piantato come albero da ombra. La 
maggior parte delle varietà coltiva-
te in Uganda sono consumate local-
mente.  
Il mango è adattato alle condizioni 
tropicali e subtropicali e richiede mol-
ta luce solare per una crescita e una 
fruttificazione ottimale. A seconda 
della varietà, il tempo dalla fioritura 
alla maturità è di 100-150 giorni. Un 
albero arriva a produrre 400-600 
frutti all’anno. 
La coltivazione del mango offre buo-

ne prospettive di mercato, poiché il frutto è adatto alla lavorazione industriale per la produzione 
di succhi e concentrati.

IL MANgO

Il centro agricolo dimostrativo di Jabara ha continuato ad ospitare anche gli alleva-
menti dimostrativi di galline, capre e mucche da latte e buoi per la trazione animale, 
che sono stati utili per i corsi che miravano a far crescere le competenze per avviare 
una piccola attività generatrice di reddito.
In ambito apicolo abbiamo fornito assistenza agli apicoltori per la smielatura nel labo-
ratorio di Jabara dove viene mantenuta l’arnia dimostrativa per i corsi formativi.



2222

LA STORIA DI JAVIK 2011-2014 LA STORIA DI JAVIK 2011-2014

Per la parte relativa all’Uganda, i beneficiari di questi 3 anni di progetto sono stati:

 3.860 contadini/e formati sulla coltivazione e produzione di cassava e 
hanno ricevuto talee per coltivare circa 1 ettaro di terreno;

 1.320 contadini/e formati sulle produzioni agricole (erbacee e forag-
gere, orticole e trazione animale);

 1.800 contadini/e hanno frequentato un corso sui piccoli allevamenti 
(mucche, galline, capre) di questi sono stati formati 4 gruppi per l’alle-
vamento di galline ovaiole e sono stati supportati;

 500 contadini/e hanno frequentato un corso di apicoltura;

 240 contadini/e hanno frequentato un corso di pescicoltura.

 200 contadini/e hanno frequentato un corso per imparare ad innesta-
re i manghi e a conclusione hanno ricevuto materiale vegetale (sono 
stati consegnati 5.000 manghi) per poter avviare una piccola attività 
generatrice di reddito 

RIsULtAtI Nei tre anni di realizzazione delle attività progettuali, la formazione alla 
coltivazione e produzione razionale della cassava, la distribuzione e la coltivazione 
in gruppo, insieme alla promozione e all’attenzione dedicata ai beneficiari da parte 
dei promotori o animatori comunitari e l’assistenza garantita dagli agronomi, han-
no consentito di avere un importante miglioramento delle condizioni di vita della 
popolazione, in particolar modo quella delle aree rurali. 
Il nostro punto di forza è aver trovato una metodologia valida di lavoro anche rea-
lizzando un coordinamento permanente fra il nostro staff agricolo e quello distret-
tuale, che si è concretizzato in riunioni bisettimanali di pianificazione, confronto 
tecnico e valutazione delle attività. Ciò si è affiancato con successo all’assistenza 
tecnica ai contadini uniti in gruppi selezionati e formati, utilizzando tecnici agronomi 
e animatori comunitari residenti nelle comunità dove svolgono il proprio lavoro e 
quindi in grado di comunicare nella lingua locale.
Sono quindi cresciute la sicurezza alimentare e le competenze tecniche dei contadini 
e delle contadine delle aree di intervento. Lo dimostrano gli importanti numeri dei be-
neficiari coinvolti e la loro capacità, a seguito delle attività svolte sia di tipo formativo 
che pratico-dimostrativo, di portare presso i loro nuclei famigliari un miglioramento 
significativo delle condizioni di vita per tutta la loro famiglia. 
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L’attività svolta per il progetto ha dato le competenze e indicato la strada per con-
tinuare a mantenere quanto realizzato. Le prospettive interessanti vengono sia dal 
pubblico che dal privato. In quest’ultimo settore si sono affermate bene alcune 
varietà di piante da frutto, come ad esempio i manghi, che danno frutti di eccellente 
qualità che possono essere facilmente venduti.
Il centro agricolo dimostrativo di Jabara è stato punto di riferimento e di assistenza 
tecnica per contadini distribuiti nella zona Kakwa di due stati, Uganda e RDC ed ha 
continuato a fornire materiale da risemina selezionato (in particolare talee di cas-
sava di varietà migliorate) ai contadini della zona. 

DAtI DeL PRogetto IN bReVe
Progetto interregionale di sviluppo del Distretto di Koboko , Uganda – e della 
Chefferie des Kakwa, Repubblica Democratica del Congo
Ente Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento
Partner: Distretto di Koboko e Chefferie des Kakwa
Durata: 2011 - 2014
Budget: € 556.722,00, di cui € 209.620,00 finanziati dalla Provincia Autonoma di Trento

I contadini ricevono le talee di cassava
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Ali Mutto è un contadino e vive nel villaggio di Olaya, nella 
sottocontea di Ludara nel Distretto di Koboko. è un coltivato-
re intensivo di ananas: “Ho guadagnato 1,7 milioni di scellini 
ugandesi (circa 450 euro) grazie alla vendita degli ananas nel 
corso del primo raccolto dal mio piccolo orto”, racconta. 
“Tutto è cominciato nel 2014 quando sono stato selezionato 
dal nostro animatore comunitario per seguire un periodo di 
formazione a Jabara per una settimana. Nella scuola ho impa-
rato molto su come coltivare gli ananas. Subito dopo essere 
tornato a casa ho deciso di predisporre metà del mio terreno 
per piantare ananas, e ringrazio ACAV per l’aiuto che ho rice-
vuto sotto forma di talee di ananas, piantate e usate per la 
moltiplicazione. Gli ananas impiegano circa 8-9 mesi prima di 
iniziare a produrre frutti. Attualmente grazie a questa pian-
tagione guadagno circa 2 milioni di scellini ugandesi all’anno 
(circa 550 euro). Ho investito in bestiame e ora ho 7 capi, oltre 
alle capre e alle pecore che già possedevo, e adesso posso 

pagare senza problemi la retta scolastica per i miei figli. Quest’anno ho inoltre aperto un conto 
presso la Centenary Bank dove ho depositato 2,8 milioni di scellini (circa 750 euro): il mio obietti-
vo è quello di risparmiare e iniziare a costruire una casa per la mia famiglia entro 2 anni”

“All’inizio avevo solo un alveare, poi ho frequentato un corso 
di formazione presso la scuola agricola di ACAV a Koboko. 
Alla conclusione del corso ho ricevuto 3 alveari ed il mate-
riale di protezione per il lavoro. Sono riuscita a migliorare ed 
aumentare la produzione, ora ho 24 alveari. Lo scorso anno 
ho prodotto 1 tonnellata di miele e sto formando altri apicol-
tori per poter crescere con la mia comunità. 
è una piccola impresa che genera reddito, posso sostenere la 
mia famiglia, mandare i miei figli a scuola. Sono certa che il 
mio miele potrebbe essere molto apprezzato anche in Italia.”

TESTIMONIANZA DI ALI   
 coltivatore di Ananas

TESTIMONIANZA DI AyIKORU JOyCE   
 apicoltrice
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LA CoLLAboRAzIoNe CoN IL CeNtRo PeR  
LA foRmAzIoNe ALLA soLIDARIetA INteRNAzIoNALe

Nel 2014 abbiamo intrapreso un percorso con il Centro per 
la Formazione alla Solidarietà Internazionale e un consulente 
esterno, che ha speso 3 settimane nell’area di intervento, con 
il fine di redigere un manuale per le attività di monitoraggio e 
valutazione (“Monitoring and Evaluation Handbook – Jabara 
Agricultural Vocational School”) da mettere a disposizione del-
le risorse umane che seguono il progetto in Uganda. Abbiamo 

creduto che fosse importante dotarci di un manuale e di fare questo lavoro di studio 
perché siamo convinti che le attività di monitoraggio e di valutazione siano fondamen-
tali non solo per dare informazioni molto utili a perfezionare l’implementazione del 
progetto stesso ma capire il reale impatto nelle comunità e consentire di garantire una 
sostenibilità al progetto stesso. All’interno del Monitoring & Evaluation (M&E) infatti, 
ruolo chiave è ricoperto dalla valutazione dell’impatto, ossia lo studio degli effetti (di-
retti e indiretti, voluti e non voluti) che il progetto ha nel territorio. Il manuale definisce 
procedure, indicatori e responsabilità dei vari componenti del team progettuale nella 
pianificazione, realizzazione e divulgazione delle attività connesse con il monitoraggio 
e la valutazione del progetto. Si intende così verificare in modo puntuale se e in che 
percentuale gli obbiettivi chiaramente indicati nel quadro logico del progetto vengono 
raggiunti e misurare i risultati ottenuti.
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3˚ passo, 2014-2018:
Da centro agricolo dimostrativo a scuola riconosciuta  
dal ministero dell’educazione ugandese

D 
opo sei anni di impegno è stato doveroso chiedersi come garantire sostenibilità 
al centro agricolo dimostrativo, consapevoli che dopo il tempo per l’aiuto e la 

cooperazione viene il momento di consegnare quanto realizzato a chi dovrà gestirlo. 
ACAV non voleva cadere in una logica assistenzialistica che fa della propria presenza 
una dipendenza. Si è quindi ritenuta coerente la decisione maturata in accordo con il 
partner locale, che aveva tanto voluto e sostenuto il Centro di Jabara, di trasformarlo 
in una scuola agricola professionale, capace di offrire sia corsi non formali di qualche 
settimana per i contadini e le contadine, sia un ciclo di formazione di due anni come un 
vero e proprio istituto professionale.
Ed eccoci arrivati all’ultimo capitolo di questa storia, che vede la Provincia Autonoma 
di trento continuare a sostenere la trasformazione del centro agricolo dimostrativo in 
una scuola con una gestione locale autonoma, riconosciuta dal Ministero dell’Educa-
zione ugandese.

LA STORIA DI JAVIK
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CosA AbbIAmo fAtto. DA CeNtRo AgRICoLo A sCUoLA PRofessIoNALe
Come in ogni istituzione che si rispetti c’era bisogno di un direttore per prendere 
le redini e far crescere la struttura. È stato quindi selezionato, con concorso pubbli-
co, il direttore della scuola, con la cui collaborazione si sono poi selezionate il resto 
delle risorse umane necessarie, quali gli insegnanti, i cuochi, i guardiani e i lavora-
tori agricoli. Si sono valorizzate persone provenienti dall’area di progetto, con un 
adeguato curriculum, e con il valore aggiunto della conoscenza del contesto di ri-
ferimento, delle lingue locali e capaci di adattarsi all’ambiente rurale della scuola.
Il direttore della scuola con la collaborazione dei docenti e dei tecnici agricoli  
del distretto ha messo a punto i contenuti dei corsi per i contadini. Si sono elaborati 
i curriculum per i corsi di cassava, frutticoltura (mango e arancio), galline ovaiole  
e pollicoltura, innesti e vivaistica, mais e sorgo, sesamo e piselli, girasole, riso fuori 
terra, ananas e caffè. 

Nel 2016 si è avviato formalmente l’iter per la registrazione della scuola di Jabara 
presso il Ministero ugandese preposto. Intanto, come previsto dalle istituzioni scola-
stiche in Uganda infatti, si è attivato il processo che ha portato all’istituzionalizzazio-
ne del consiglio d’istituto, in inglese Board of Governors della scuola che si chiama 
ora: JAVIK - Jabara Agricultural Vocational Institute, Koboko. Un nuovo nome per un 
nuovo cammino. Nel 2017 è iniziato il primo ciclo di formazione che al termine dei due 
anni di scuola darà ai 25 iscritti un Diploma Nazionale in Agricoltura riconosciuto dal 
Ministero dell’Istruzione ugandese (curriculum biennale).

Cerimonia d’inaugurazione
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“L’inaugurazione della Scuola Professionale Agricola di Jabara (JAVIK) 
è stato un importante occasione d’incontro con i rappresentanti delle 
comunità, con amministratori e autorità locali e nazionali. 
Ho potuto constatare, con soddisfazione, come quanto realizzato da 
ACAV venga fortemente apprezzato”

Novembre 2017

TESTIMONIANZA DI gIORgIO BONECChER   
presidente di ACAV dal 2016 

Per essere ammessi alla formazione professionale gli studenti devono aver superato 
il livello “O” (che corrisponde alla nostra terza superiore) con un voto sufficiente le 
seguenti materie: biologia, agricoltura o geografia e buoni voti in matematica e in 
inglese.
Le discipline principali sono: Produzione di vegetali, Allevamento di pollame locale, 
Apiaria, Discipline agro-forestali, Competenze relazionali e cambio di mentalità, Frut-
ticoltura, Competenze nella vendita di prodotti agricoli, Produzione di ortaggi, Gestio-
ne del bestiame.
JAVIK offre programmi brevi di formazione per contadini, con durata da una settima-
na a 6 mesi, a seconda del corso scelto, senza prerequisiti di accesso richiesti. 
JAVIK è diventata un punto di riferimento per l’agricoltura del West Nile, una realtà 
dinamica a servizio dei contadini non solo ugandesi ma anche dei paesi vicini, RDC e 
Sud Sudan. Inoltre è una realtà aperta che collabora con diversi enti, tra i quali:

• Uganda Martyrs University faculty of Agriculture

• Muni University Faculty of Agriculture

• Bukalasa Agricultural College

• Rural Community in Development (RUCID) College

• Adraa Agricultural College

• Distretto di Koboko

• Ambasciata giapponese 

• Sustainable Agriculture for Rural Development network (SaRDNET Uganda)

• Consiglio nazionale dell’educazione

• Baraka Agricultural College-Kenya

A marzo 2018 c’è stata la cerimonia ufficiale del passaggio di consegne, un momento 
importante al quale hanno partecipato l’ambasciatore italiano in Uganda, Rwanda e 
Burundi Domenico Fornara e le autorità ugandesi, tra i quali il ministro della protezione 
civile e assistenza ai rifugiati Hilary Onek, i parlamentari James Baba e Maragare Baba 
Diri, la delegazione di ACAV, il presidente, Pier ed Elisabetta.
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LA CoNtINUAzIoNe DeI PRogettI Anche in questi tre anni sono continuate tutte 
le attività del centro agricolo dimostrativo: orto, vivaio, frutteto, allevamenti dimostra-
tivi, campo di moltiplicazione delle varietà di cassava migliorata, infrastrutture.
Nei tre anni sono stati formati 2.218 contadini. Al termine del corso formativo, tutti gli 
agricoltori frequentanti i corsi hanno ricevuto sementi e materiale vegetale da moltipli-
cazione in base al corso frequentato (talee di cassava, alberi da frutto innestati, semi 
selezionati), insieme a diversi strumenti ed attrezzature utili per avviare una attività 
agricola generatrice di reddito: stivali di gomma, mantella per la pioggia, zappa, mace-
te, falcetto, ascia.
I beneficiari che hanno ricevuto materiale ed attrezzature agricole sono stati seguiti e 
accompagnati dai promotori locali per assicurare il successo delle attività generatrici 
di reddito. 
Nel 2015 è stata piantata nei campi agricoli una nuova varietà di cassava, certificata 
dal NARO, il centro governativo di riferimento del Ministero dell’agricoltura. Le talee 
certificate e resistenti ai virus sono state poi distribuite ai beneficiari. 

L’ADegUAmeNto DeLLA stRUttURA Spesso i contadini che vengono a seguire i 
corsi di formazione a Jabara non hanno i mezzi per poter tornare ogni sera a casa loro 
dopo le lezioni. Era quindi fondamentale creare le giuste condizioni affinché i contadi-
ni potessero rimanere a Jabara per vivere serenamente il periodo di formazione. Con 
l’obbiettivo di consentire il buon funzionamento e l’efficacia delle attività formative, 
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sono stati realizzati 2 set di docce, maschile e femminile ed è stato acquistato un ge-
neratore. Al fine di garantire la possibilità di permanenza nel centro agricolo sono stati 
rinnovati e dotati di letti e materassi 2 edifici precedentemente utilizzati come depositi 
ed è stata adeguata al numero di partecipanti previsto l’attrezzatura della cucina. Sono 
stati realizzati 2 set di latrine con 5 stanze ciascuno. 
Nel 2016 si è proseguito con la costruzione del dormitorio. Il progetto ha visto una 
particolare attenzione nel dotare la scuola di tutte quelle strutture indispensabili per 
svolgere la sua funzione educativa e formativa, come previsto dalla legge stessa. Solo 
dotando l’istituto delle strutture adeguate sarebbe stato possibile ottenere il ricono-
scimento statale.

Oggi la struttura può contare:

• Un’ala con 4 aule ammobiliate, utilizzate per i programmi del curriculum accade-
mico. Una sala è stata dedicata ad aula informatica con 9 computer.

• È in funzione una sala pranzo attrezzata con arredi e cucina. L’aula e la sala pran-
zo sono state finanziate dall’UNHCR e il resto della struttura è stato costruito da 
ACAV

• Il centro di formazione è un edificio multi-uso che nei momenti di massima attività 
è utilizzato per incontri formativi. 

• Un dormitorio femminile ed un dormitorio maschile, dotato di 100 posti letto. 
Ospita gli studenti e i contadini in formazione.

• 2 latrine (per complessive 6 stanze) e 8 lavanderie.

• La scuola utilizza un generatore per la fornitura di energia elettrica.

Corso: innestare i manghi
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L’ananas è uno dei frutti esotici più apprezzati, originario del Sud America 
si è poi diffuso nei paesi tropicali. Il frutto dell’ananas è prodotto da una 
pianta che appartiene alla famiglia delle Bromeliacee, che non è un albe-
ro e non ha parti legnose ma solo delle lunghe foglie strette.  La pianta 
sopporta bene la siccità e tollera anche un suolo poco fertile ma per avere 
un’abbondante produzione di grossi frutti è necessario che la coltivazione 
avvenga in un suolo fertile, acido, ricco di sostanza organica e di potassio. 
Una pianta di ananas produce un singolo frutto ogni 18 mesi. I frutti pos-
sono essere utilizzati per la trasformazione in succhi, concentrati, frutta 
sciroppata. è il frutto in scatola più venduto nel mondo.

L’ANANAS 

CoLLAboRAzIoNI Avendo bene in mente l’aspetto della sostenibilità della scuola, il diret-
tore si è da subito attivato per coinvolgere le autorità locali e altre istituzioni e associazioni 
nella gestione della scuola. Il coinvolgimento del Distretto di Koboko ha reso possibile la fir-
ma di un partenariato fra lo stesso, UNHCR, ACAV, l’Ufficio del Primo Ministro e una società 
Sudcoreana di import-export di prodotti agricoli (KATO). L’accordo prevedeva l’assistenza 
alla produzione agricola per circa 700 famiglie di rifugiati congolesi ospitati a Koboko. Agli 
stessi ACAV ha fornito formazione e input agricoli, il Distretto ha messo a disposizione terra 
da coltivare, KATO ha garantito l’acquisto di quanto prodotto e UNHCR ha finanziato la co-
struzione di 4 nuove aule ed il refettorio presso la scuola di Jabara.
Il coinvolgimento del Distretto di Koboko ha reso possibile una buona collaborazione con le 
diverse Community Based Organizations (CBO) del Distretto che hanno manifestato inte-
resse a utilizzare la scuola agricola di Jabara per la formazione di contadini e si sono dette 
disponibili ad affiancare ACAV e l’amministrazione locale nella gestione.
Un’importante collaborazione si è avuta con due Ong, Self Help Africa (SHA) e Agency for 
Accelerated Regional Development (AFARD), con le quali si è intessuta una importante 
collaborazione che ha portato alla stipula di un contratto per la formazione di 141 con-
tadini/e (73 maschi e 68 femmine) in orticoltura. Tale attività è stata importante perché 
dimostra la domanda presente nella regione e dà serie prospettive di sostenibilità futura 
alla scuola stessa.

DAtI sUL PRogetto
Titolo: Progetto di Sviluppo Agricolo-Educativo Distretto di Koboko
Ente Finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (PAT)
Partner: Distretto di Koboko
Durata: 01/01/2015 - 30/06/2018
Budget: € 337.500,00  di cui € 270.000,00 finanziati dalla PAT
OBIETTIVO GENERALE: Migliorare le opportunità sociali ed economiche per le 
comunità del Nord Uganda.
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Sono stati 10 anni di impegno costante da parte di 
molti attori che hanno contribuito all’iniziativa. Vorrei 
ricordare le comunità che hanno messo a disposizio-
ne i terreni, le autorità locali che hanno facilitato le 
procedure di riconoscimento, i funzionari del Ministe-
ro dell’Agricoltura che hanno sempre dato una mano, 
i donatori che hanno messo a disposizione le risorse 
finanziarie e in particolare i soci in Italia, la PAT e la 
Cooperazione Italiana, la struttura di ACAV e i dipen-
denti ugandesi che hanno portato avanti la gestione 
operativa della scuola.
Personalmente ho messo via una lunga serie di bei ri-

cordi, di episodi importanti che ho vissuto a Jabara. Ero col gruppo di ACAV che visitò il terreno 
incolto 10 anni fa, con gli operai quando abbiamo piantato i manghi, gli aranci, la cassava. E c’ero 
anche al tempo dei primi raccolti di frutta, a prendermi quella soddisfazione da contadino vero 
che comunque rimango nel portare a Kampala due borse di buonissimi manghi da condividere con 
la mia famiglia. Ho visto arrivare a Jabara i primi contadini per 3/4 giorni di corso e ho avuto modo 
di verificare che andare a scuola fa sempre molto bene e dà ottimi risultati anche se gli studenti 
sono adulti e semi analfabeti. Mi è rimasta negli occhi la gioia vera delle contadine, la vera forza 
lavoro delle campagne africane, molte per la prima volta a dormire fuori dal villaggio, felici di 
esserci e attente a imparare il più possibile. L’hanno già detto in tanti da molto tempo, l’istruzione, 
in tutte le sue forme è la precondizione che rende possibile il progresso e lo sviluppo umano.
In bocca al lupo a Jabara, che possa davvero essere un motore di trasformazione per le famiglie di 
contadini del West Nile e un valido aiuto per migliorare le loro ancora troppo misere condizioni di vita.

TESTIMONIANZA DI pIERLUIgI FLORETTA   
Direttore Regionale ACAV
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Si potrebbe fare ancora molto per migliorare la struttura 

• Recintare l’istituto per la sicurezza degli studenti e della scuola.

• Avere un laboratorio di scienze.

• Avere tecnologie più moderne in ambito informatico e di comunicazione, la con-
nessione internet è debole.

• Costruire delle case per lo staff vicino all’istituto.

• Avere un’infermeria per gli studenti, il primo centro di salute è lontano in caso  
di emergenze soprattutto la notte.

• Avere più acqua per la produzione durante la stagione secca. Servirebbe motoriz-
zare il pozzo già presente e che ha una portata potenziale di acqua molto alta.

Sfide che ora la scuola ed il Distretto di Koboko sono chiamati a prendersi cura, sa-
pendo che ACAV è un partner consolidato che continuerà il proprio impegno per  
lo sviluppo della Regione.

“La scuola professionale agricola di Jabara, a Koboko 
(JAVIK) è una pietra miliare della partnership tra ACAV 
e il Distretto di Koboko. è il frutto della progettazione 
di ACAV sin dal momento del suo arrivo nel distret-
to, nel 2008, per la promozione dell’agricoltura come 
strumento per la sicurezza alimentare. 
La nostra visione sulla scuola di Jabara è quella di offri-
re formazione agricola con delle qualifiche riconosci-
bili a livello nazionale. Il programma di apprendimento 
non formale e la formazione ai contadini sono cruciali 
per cambiare le abitudini delle comunità e trasformare 
l’agricoltura, abbandonando metodi poco efficaci. 
Attraverso l’incremento della produttività questa isti-
tuzione offrirà occasioni di impiego nel settore agrico-
lo, specialmente nel valore aggiunto e nella commer-
cializzazione dei prodotti.

Come Presidente del Distretto di Koboko, voglio esprimere il mio sincero apprezzamento ad ACAV 
per l’ottimo lavoro svolto, alla Provincia Autonoma di Trento per l’enorme aiuto che ha consentito 
di trasformare la scuola agricola di Jabara in ciò che è diventata oggi, e a tutti i partner che hanno 
reso possibile raggiungere questi risultati”

TESTIMONIANZA di On. hASSAN NgINyA SAID   
presidente del Distretto di Koboko
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Ja vik oggi

“Sono una delle fortunate selezionate in questo villaggio 
per frequentare i corsi di formazione agricola di ACAV. 
Prima non avevo molte conoscenze in fatto di agricoltura 
e men che meno nella produzione di fagioli. Ricordo che 
mio marito era solito seminare fagioli in tutto il giardino e 
questo richiedeva una grande quantità di semi, e togliere 
l’erba era molto complicato, tanto che noi avevamo sem-
pre dei raccolti scarsi alla fine della stagione”, racconta. 
Dopo il corso di formazione del giugno 2017, Amina ha 
messo in pratica le sue nuove competenze nella prepara-
zione del terreno, ha piantato i 10 chili di fagioli che aveva 
ricevuto come sostegno, in filari. Ha mantenuto una buo-
na igiene del campo, seguendo le raccomandazioni dello 
staff esecutivo che ha monitorato l’attività nei campi in 
modo regolare, per garantire la bontà delle attività.

Amina ha raccolto nel settembre 2017 sette vasche di fagioli dai 10 chili piantati, ricavando 140 
chili di prodotto. Ha deciso di conservare il suo raccolto di fagioli in attesa che i prezzi del merca-
to locale crescano nuovamente: spera di ricavare dalla vendita dei fagioli circa 420.000 scellini 
(circa 115 euro). Amina vorrebbe usare il ricavato della vendita dei fagioli per ampliare il proprio 
campo per la prossima stagione, ma non venderà tutto: ha infatti conservato un po’ del raccolto 
per la sua famiglia.

TESTIMONIANZA DI AMINA   
contadina
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CONCLUSIONE CONCLUSIONE          

CoNCLUsIoNe Volevamo creare un luogo che appartenesse alla comunità, e così è 
stato perché da subito il centro agricolo dimostrativo è stato frequentato da uomini e 
donne che hanno partecipato ai corsi di formazione, o hanno lavorato la terra, o hanno 
visitato gli allevamenti sperimentali, o hanno cercato assistenza tecnica per coltivare 
meglio i loro piccoli campi. 
Chi aveva praticato fino ad allora un’economia di sussistenza ha trovato stimoli per 
impegnarsi alla ricerca di una maggiore produttività, di una maggiore ricchezza che 
permetteva di migliorare la vita della propria famiglia, in un importante cammino di 
sviluppo che per molti ha significato far frequentare la scuola ai propri figli, accedere ai 
servizi sanitari, che qui non sono gratuiti, migliorare la propria abitazione. Dal 2009 al 
2017 sono passati a Jabara 10.651 contadini che hanno potuto imparare nuove tecniche 
di coltivazione, avere dei consigli utili per poter coltivare la terra e raccogliere i frutti 
che permetteranno loro di avere un futuro migliore. 
Il Distretto di Koboko, grazie anche alla nostra adozione, ha vissuto dieci anni di pace 
sociale e di sviluppo armonioso. Gli uomini e le donne, spesso sole a occuparsi dei figli, 
hanno potuto avere formazione e assistenza e spesso hanno dimostrato vere capacità 
imprenditoriali. I bambini hanno avuto più cibo, più acqua, più salute, più scuola. 

Abbiamo fatto crescere un grande numero di tecnici e funzionari, che costituiscono 
quei quadri intermedi che mancavano completamente nel distretto.
Nelle comunità e tra gli amministratori abbiamo interlocutori responsabili, sempre 
coinvolti nelle attività di progettazione e realizzazione e capaci di dare conto del pro-
prio operato.
Jabara è oggi un luogo reale di cambiamento, di Koboko ma anche dei territori vicini, 
che fa crescere competenze, dà autonomia e soprattutto una speranza in un futuro 
migliore. 
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I CoNtADINI foRmAtI NeLLA sCUoLA DI JAbARA: 
oLtRe 10mILA stUDeNtI IN 9 ANNI

Anno maschi femmine totale

2009 290 330 620

2010 370 270 640

2011 685 534 1219

2012 3.400 2,024 5424

2013 120 40 160

2014 290 80 370

2015 331 227 558

2016 341 523 864

2017 475 321 796

totale 6.302 4.349 10.651

LA STORIA DI JAVIK - i numeri LA STORIA DI JAVIK - i numeri
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I PRogettI 

Num. Progetto/ 
Attività beneficiari sostegni erogati 

1 Risparmi  
e credito 620 47.000,000 scellini  

(circa 12.000 €)

2 Mango 400 11.230 piantine di mango

3 Agro-forestale 400 104.247 piantine di essenze

4 Itticoltura 120 4.800 pesci

5 Pollame 190 650 capi

6 Cassava 5450 1.860 talee di cassava

7 Apicultura 250 50 arnie e attrezzature protettive

8 Orticoltura 132 5.500,000 scellini (circa 1.500 €)

9 Allevamento 132 22 greggi di bestiame

10 Vivaistica 270 45.000.000 scellini (12.000 €)

11 Ananas 474 92.800 piantine di ananas

12 Arachidi 85 1.530 kg

13 Fagiolo  
indiano verde 8 52 kg

14 Sesamo 42 84 kg

15 Innesto  
di Frutti 200

Kit per innesti (coltello, sacchettini 
in pvc, telo di plastica per il vivaio, 
innaffiatoio ecc.)

16 Ortaggi 
(orticoltura) 564 564 lattine di semi di ortaggi

17 Mais 102 350 kg

18 Fagioli 217 2170 kg

19 Riso 44 440 kg

20 Girasoli 48 40 kg

21 Caffè 100 280 piantine di caffè a testa

totale 9.848
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