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BILANCIO DI UN ANNO
Il 2021 è stato un anno difficile in Uganda, il paese in cui A.C.A.V. lavora da quasi 40 anni.
Ad inizio anno si pensava che il peggio fosse passato che, come nel resto dell’Africa, il virus
circolasse meno, che per fattori ambientali, popolazione giovane, vita all’aperto ci fossero
meno rischi di contrarre la malattia. Invece, a maggio, un’ondata di nuovi casi e nuove morti
ha costretto ad un serrato lockdown in tutto il Paese.
Sebbene queste disposizioni fossero necessarie per contrastare la diffusione del virus,
hanno ostacolato l’accesso della popolazione ai servizi e alle cure mediche; milioni di
bambini non hanno potuto continuare il loro percorso scolastico; milioni di persone sono state
costrette a vivere senza entrate economiche. Le conseguenze sociali del confinamento sono
state devastanti.
A.C.A.V., dal canto suo, ha continuato a lavorare vicino alla popolazione ugandese e
rifugiata. Le attività di riabilitazioni dei pozzi sono continuate e abbiamo fatto funzionare di
nuovo più di 50 pompe d’acqua, portando speranza e vita a più di 50.000 persone, che
vivono nelle zone rurali povere.
I progetti di frutticoltura e di agricoltura sono perseguiti e abbiamo formato migliaia di
contadini e che potranno mettere in pratica gli insegnamenti grazie ai kit di strumenti agricoli,
sementi e piantine che abbiamo loro fornito.
I progetti in ambito educativo e di formazione professionale sono quelli che più hanno subito
una battuta di arresto durante quest’anno. Con la chiusura totale delle scuole abbiamo
cercato di rimodulare i corsi per i bambini e ragazzi. Per i più piccoli, purtroppo, non è stato
possibile, in quanto il governo ha imposto regole molto dure, mentre nel settore della
formazione professionale 150 tra ragazze e ragazzi potranno imparare un mestiere presso
realtà artigiane, dove faranno anche il tirocinio.
Siamo arrivati alla fine del secondo anno del progetto finanziato dall’Unione Europea,
consistente nel fornire supporto alla Municipalità di Koboko nell’elaborazione e nella
realizzazione di un programma di miglioramento dei propri servizi. Sono in corso grandi
opere per la costruzione di scuole e centri di salute.
Nonostante le difficoltà che stiamo riscontrando in questi ultimi anni, abbiamo la forza di
continuare. Il nostro impegno, il vostro continuo sostegno e la conferma da parte dei donatori
istituzionali sottolineano che quello che stiamo facendo ha un impatto positivo e che il lavoro
del nostro staff ugandese è di qualità oltre che vicino ai bisogni della popolazione locale.
Per quanto riguarda le attività di A.C.A.V. a Trento, è con grande piacere che siamo tornati
nelle scuole, a informare i nostri giovani sugli obiettivi di sviluppo sostenibile, per far crescere
nelle future generazioni sensibilità ai temi a noi più cari: acqua, agricoltura e istruzione.
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INFORMAZIONI
GENERALI
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CHI SIAMO?
A.C.A.V. – Associazione Centro Aiuti Volontari è un’Organizzazione
della Società Civile (OSC) nata nel 1985 a Trento che porta avanti progetti
di cooperazione allo sviluppo e di emergenza nel continente africano.
Da più di 35 anni A.C.A.V. promuove la cultura della fraternità costruendo
ponti con l’Africa.
La sede centrale di A.C.A.V. si trova a Trento, in Via Sighele 3, inoltre,
sono attivi due uffici in Uganda: uno situato a Kampala, la capitale, l’altro
nel Distretto di Koboko, dove A.C.A.V. porta avanti la maggior parte dei
progetti.
CF: 96009770221

DOVE OPERIAMO?
A.C.A.V. porta avanti da anni progetti in Uganda, un Paese situato
nell’Africa orientale in cui l’età media dei suoi abitanti è di meno di 17 anni.
Gli interventi realizzati si concentrano nella regione del West Nile, una
delle aree più povere, situata nella parte nordoccidentale del paese, al
confine con il Sud Sudan e la Repubblica Democratica del Congo.
L’85% della popolazione che risiede nel West Nile vive di agricoltura di
sussistenza. La disponibilità di cibo è spesso inadeguata per i bisogni dei
suoi abitanti, infatti i dati sulla malnutrizione dei bambini al di sotto dei 5
anni e sulla mortalità infantile sono tra i più gravi del paese aggirandosi
intorno al 10%.
Un altro fattore di criticità riguarda la scarsa disponibilità di acqua potabile
dovuta alla mancanza di fonti d’acqua accessibili e la scarsa manutenzione
o la totale assenza di infrastrutture per il prelievo dell’acqua. Questo,
combinato alla carenza di adeguati servizi igienici, rende difficile garantire
standard igienici appropriati.
La situazione dell’area è aggravata dalla presenza di circa 700.000 mila
rifugiati provenienti dai paesi vicini.
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COSA FACCIAMO?
AGRICOLTURA E FORESTAZIONE
La promozione dell’agricoltura significa in primis sicurezza alimentare.
A.C.A.V. attraverso i suoi progetti, sostiene i piccoli agricoltori fornendo
loro formazioni per migliorare le capacità tecniche, promuovere l’uso di
sementi selezionate e migliorate e favorire l’entrata in reti commerciali
poiché l’aumento della produzione agricola destinato ai mercati ha la
potenzialità di creare reddito e sviluppo.

ACQUA E SANITÀ
A.C.A.V., grazie ai suoi interventi, garantisce accesso a fonti idriche sicure,
per prevenire le malattie legate all’uso di acqua contaminata e per
migliorare la vita quotidiana di donne e bambine. L’acqua è vita, salute,
sviluppo.

Distribuzione risorse per
progetto nel 2021

ACQUA E SANITA'
11.9%

GOVERNANCE
34.7%

AGRICOLTURA
38.3%

EDUCAZIONE
15%
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COSA FACCIAMO?
GOVERNANCE E SVILUPPO LOCALE
A.C.A.V. porta avanti una progettualità efficace che facilita
l’istituzionalizzazione e la crescita di ambiti relazionali di sviluppo e politici,
per rafforzare le potenzialità della popolazione. Tramite i suoi progetti
A.C.A.V. contribuisce allo sviluppo di partenariati, scambi di buone
pratiche, confronti tra comunità e autorità, consolidando il processo di
pianificazione.

EDUCAZIONE
L’educazione per A.C.A.V. è da sempre molto importante.
L’organizzazione si impegna per migliorare l’istruzione nelle aree più
svantaggiate della regione del West-Nile ugandese, e lo fa attraverso la
formazione degli insegnanti, investendo sulle strutture scolastiche e
promuovendo il diritto ad andare a scuola e di ricevere una formazione di
qualità. Facilita, inoltre, la creazione e la realizzazione di corsi professionali
permettendo a molti giovani adulti di inserirsi con successo nel mondo del
lavoro.
A.C.A.V. implementa progetti nel settore scolastico anche in Italia (e
soprattutto in Trentino) dove è impegnata sul fronte dell’Educazione alla
Cittadinanza Globale.
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I NOSTRI VALORI
A.C.A.V. realizza progetti sostenibili e condivisi con trasparenza e
rispetto per il contesto, riconoscendo il valore dello scambio e del
reciproco arricchimento.
La reciprocità è infatti il principio con cui promuoviamo lo sviluppo, nella
serietà dei programmi e nella trasparenza dei metodi.

IL NOSTRO METODO
Per noi è fondamentale:
valorizzare le risorse umane locali, anche e soprattutto nei ruoli strategici,
condividendo procedure e logiche di progettazione, verifica e
rendicontazione. Abbiamo maturato la convinzione che la presenza di
espatriati nei programmi di cooperazione deve essere ridimensionata e
limitata a funzioni che riguardano la progettualità, la rappresentanza e la
supervisione, lasciando allo staff locale tutte le altre mansioni, facendo
crescere una classe di quadri intermedi preparati e competenti;
condividere obiettivi e metodi con il partner locale, partendo dalle loro
proposte e attuando in modo condiviso i programmi;
far crescere la comunità e la società civile, nel rispetto delle tradizioni e
della cultura locale, perché siano protagonisti nelle scelte e nella
costruzione del loro futuro;
privilegiare interventi sostenibili nel tempo e adeguati alle risorse
economiche, umane e gestionali delle comunità africane.
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LA STORIA DI ACAV
A.C.A.V. nasce a Trento quale struttura composita e organizzata
per dare una risposta alle richieste di aiuto provenienti dai Paesi in
via di sviluppo.
A.C.A.V. viene
giuridica”.

riconosciuta

come

“persona

A.C.A.V. viene inserita nell’elenco delle ONG del Ministero degli
Esteri. La nazione dove da sempre l’associazione opera con
costanza è l’Uganda.

Interventi in Tunisia e Mozambico.

Interventi in Ruanda, Kenya, Repubblica Democratica del Congo e
Sud Sudan.
Con il decreto 2016/337/000104/3 A.C.A.V. è stata riconosciuta
come Organizzazione della Società Civile dall’Agenzia Italiana di
Cooperazione allo Sviluppo (AICS).
A.C.A.V. viene iscritta nell’elenco delle Onlus tenuto dall’Agenzia
delle Entrate di Trento.

A.C.A.V. opera esclusivamente in Uganda (principalmente a Rhino
Camp) mantenendo sotto osservazione la situazione geopolitica
nei paesi vicini, Congo e Sud Sudan.
A.C.A.V. adegua il proprio Statuto alla riforma del Terzo Settore per
acquisire, ad avvenuta operatività del Registro Unico Nazionale del
Terzo Settore, il riconoscimento di Ente del Terzo Settore.
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STRUTTURA
E
AMMINISTRAZIONE
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STRUTTURA
ORGANIZZATIVA

Stefano Tomazzoni
Ruggero Trentin
Anna Giordano

Barbara Camorali
Lorenzo Modanese
Michele Russolo
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RISORSE UMANE
PERSONALE DIPENDENTE
IN ITALIA

2 donne (1 in aspettativa)

full-time

ESPATRIATI

1 uomo

full-time

IN UGANDA

26 donne
52 uomini

full-time

Numero soci al 31.12.2021: 537
Numero persone impiegate nel servizio
civile durante il 2021: 4
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IL 2021 IN CIFRE
Partner progettuali
Distretto di Koboko - Distretto di Maracha - Distretto di Nebbi - Distretto di
Zombo - Distretto di Arua - Distretto di Pakwach - Distretto di Moyo - Distretto
di Yumbe - Distretto di Adjumani - Distretto di Terego - Distretto di Obongi Distretto di Madi Okollo - UNHCR Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i
Rifugiati - OPM Ufficio del Primo Ministro - Abi Zardi - Javik - West Nile
Development Association (WENDA) - Caritas Maddo - Kolping - UNHCR con
Windtrust - Norvegian Refugee Council - Municipalità di Koboko

37
37

78
78

1
1

2
2

ANNI DI
ATTIVITà

PERSONALE
LOCALE

PERSONALE
EsPATRIATO

PERSONALE
IN ITALIA

537

977

SOCI

FOLLOWER su
facebook

972.750,87
BILANCIO
AGGREGATO

22
PARTNER
LOCALI

15

Abbiamo collaborato con:
Provincia Autonoma di Trento - Provincia di Bolzano e Tirolo - GTV Gruppo
Trentino di Volontariato - Tavolo Tutto Pace - Atlante delle Guerre e dei
Conflitti nel mondo - Associazione 46° Parallelo - Associazione Amici
Fondazione Giovanni II - Centro Moda Canossa - Di casa in cosa Associazione Richiedenti terra - Logical Forest- Federazione Provinciale
Scuole Materne - Istituto Comprensivo Trento 4 - Istituto Pavoniano
Artigianelli - Scuola d’Infanzia Virginia de Panizza (Canossiane)

37
15

78
più di
60.000

1
4

2
2

progetti
nel 2021

beneficiari
diretti

settori di
intervento

paesi
raggiunti

315

156

222

2.072

iscritti alla
newsletter

lettori di
avacinforma

follower su
instagram

folllower su
twitter
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SETTORI DI
INTERVENTO
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ACQUA E IGIENE
A.C.A.V. fornisce acqua anche tramite la captazione di sorgenti di acqua, per
raggiungere il maggior numero possibile di persone in prossimità dei loro
villaggi. A questo si aggiunge il lavoro di riabilitazione di pozzi non più
funzionanti, attività di sensibilizzazione e accompagnamento alla creazione di
comitati di gestione dell’acqua.

Accesso all'acqua potabile per
59.000 persone
59 pozzi non
funzionanti
riabilitati

59 comitati
di gestione
dell'acqua
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CONCLUSI NEL 2021
WATER IS LIFE WATER FOR PEACE: RIABILITAZIONE
DI 15 POZZI NEI DISTRETTI DI MARACHA E KOBOKO
IN UGANDA

15

pozzi riabilitati

15.000

beneficiari diretti

Corsi di informazione e sensibilizzazione
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

15

comitati di gestione dell'acqua

Budget del progetto: € 83.200,00
Ente finanziatore: Otto per mille della Chiesa Valdese (€ 41.689,00)

Grazie all’intervento si è riabilitato 15 pozzi non più funzionanti presso i distretti di
Koboko e Maracha. Inoltre, si è provveduto ad informare e sensibilizzare le
comunità sulle buone pratiche igienico-sanitarie e a formare i comitati per la
gestione delle fonti d’acqua, che sono un elemento chiave di sostenibilità e cura
delle opere realizzate.
Il progetto ha risposto in tempi rapidi ed in modo concreto alla grave situazione
che si è venuta a creare in seguito all’arrivo di migliaia di profughi scappati dalla
guerra in Sud Sudan e alla difficile situazione legata alla pandemia di Coronavirus.
15.000 persone hanno ora accesso all’acqua pulita con beneficio soprattutto di
donne e bambine, culturalmente le figure dedicate alla raccolta dell’acqua.
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CONCLUSI NEL 2021
ACQUA PER RIDURRE IL CORONAVIRUS: 20
RIABILITAZIONI DI POZZI NEL DISTRETTO DI KOBOKO
E MARACHA NEL WEST NILE UGANDESE

20

pozzi riabilitati

20.000

beneficiari diretti

Corsi di informazione e sensibilizzazione
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

20

comitati di gestione dell'acqua

Budget del progetto: € 94.800,00
Ente finanziatore: Regione Autonoma Trentino Alto Adige (€ 50.000,00)

L’Uganda ha vissuto diverse ondate di Coronavirus che hanno avuto un impatto
molto rilevante in termini di contagi e vittime. Dopo 42 giorni di ferreo
confinamento iniziato a giugno 2021, il paese ha vissuto un lungo periodo di
semi-lockdown a fasi alterne.
Dal canto suo ACAV è una delle poche ONG che sono rimaste attive
nell’implementazione di progetti idrici nel territorio e ha pertanto deciso di puntare
sul miglioramento delle condizioni igieniche presso il Distretto di Koboko e il
Distretto di Maracha, attraverso la riabilitazione di 20 fonti d’acqua; a ciò si
aggiunge la predisposizione di corsi di sensibilizzazione sui corretti comportamenti
igienico-sanitari da tenere per prevenire il diffondersi di questo ed altri gravi virus.
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CONCLUSI NEL 2021
ACQUA PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL
CORONAVIRUS NEL WEST NILE UGANDESE

4

pozzi riabilitati

4.000

beneficiari diretti

corsi di informazione e sensibilizzazione
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

4

comitati di gestione dell'acqua

Budget del progetto: € 25.120,00
Ente finanziatore: Comune di Trento (€ 15.000,00)

Durante il 2021, a seguito dell’arrivo della pandemia anche in Africa, il Distretto di
Maracha ha chiesto ad A.C.A.V. di collaborare per far fronte alla diffusione del
virus attraverso la maggior disponibilità di acqua per il lavaggio delle mani e la
cura dell’igiene personale.
Per questo, in accordo con le autorità locali si è deciso di riabilitare 4 fonti d’acqua
nelle sottocontee più vulnerabili.
L’intervento mira a promuovere accesso all’acqua pulita, pratica igienica chiave
oltre che prevenire possibili nuovi focolai di covid-19, anche per evitare il
diffondersi di malattie oro-fecali legate all’uso di fonti contaminate.
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CONCLUSI NEL 2021
WATER IS LIFE: RIABILITAZIONE DI 20 POZZI NEL
DISTRETTO DI KOBOKO

20

pozzi riabilitati

20.000

beneficiari diretti

Corsi di informazione e sensibilizzazione
sulle buone pratiche igienico-sanitarie

20

comitati di gestione dell'acqua

Budget del progetto: € 93.200,00
Ente finanziatore: Regione Autonoma Trentino Alto Adige (€ 70.000,00)

Il progetto si propone di rispondere, con la piena collaborazione dei partner locali,
alla grave carenza di risorse idriche con cui i rifugiati sud sudanesi in Uganda e le
comunità locali sono costretti a confrontarsi ogni giorno, specialmente dall’inizio
della pandemia di Covid-19.
La convivenza tra comunità locali e rifugiati rischia di diventare sempre più
complessa a causa della forzata condivisione di risorse scarse e mal funzionanti.
E’ per questo che il progetto proposto da A.C.A.V. mira a migliorare le condizioni
idrico-sanitarie di alcuni distretti nell’area del West Nile, in particolare nel distretto
di Koboko. Si è pertanto provveduto a riabilitare 20 pozzi non più funzionanti;
verranno inoltre effettuate attività di sensibilizzazione e informazione, affinché
rifugiati e comunità locali possano prendere coscienza delle basilari pratiche
igienico-sanitarie, oltre ad imparare a collaborare pacificamente per il
mantenimento delle nuove risorse.
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AGRICOLTURA
Iniziative di sviluppo rurale per la formazione di contadini in campo agricolo e
forestale. Si fornisce un aiuto ed un supporto tecnico volti all’adozione delle
metodologie di coltivazione più efficienti e produttive al fine di permettere ai
contadini di risolvere il problema del cibo per il proprio fabbisogno quotidiano e
di produrne anche per il mercato locale.

4.225 contadini formati
88 tecnici agrari formati
Abbiamo distribuito: 3.634 kg di semi di fagioli,
664,5 sacchi di cassava, 18.781 piantine da frutto
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CONCLUSI NEL 2021
LIVELIHOODS SUSTAINABILITY FOR REFUGEES
AND HOSTING COMMUNITIES

709

agricoltori beneficiari

3.634

kg fagioli distribuiti

664,5

sacchi di talee di cassava distribuite

Budget del progetto: € 97.753,00
Ente finanziatore: Gerda Henkel Fundation (€ 97.753,00)

Il progetto di durata biennale e concluso a marzo 2021 ha come obiettivo quello di
aumentare la sicurezza alimentare delle persone che vivono a Rhino camp e nelle
sue vicinanze, con il fine ultimo di garantire una pacifica convivenza tra le due
comunità: quella locale e quella immigrata. Beneficiari del progetto, sono infatti sia
i rifugiati che ugandesi.
A conclusione del progetto sono stati formati diverse centinaia di contadini: la
formazione ha riguardato la produzione di cassava e fagioli, la selezione del sito in
cui piantarli, la preparazione dell’orto, la piantagione, la gestione, l’identificazione
dei parassiti e delle malattie comuni per cassava e fagioli, il raccolto e la
conservazione dei prodotti. Al seguito della formazione sono stati distribuiti ai
partecipanti talee di cassava e di fagioli di qualità migliorata.
È stato inoltre allestito un campo dimostrativo di quattro acri (più di 1,5 ettaro),
messo a disposizione dalla comunità ospitante e utilizzato dai beneficiari per fare
pratica ad individuare e risolvere i problemi che possono insorgere nella
coltivazione della cassava e dei fagioli, permettendo così di rafforzare le buone
pratiche agronomiche dei contadini.
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CONCLUSI NEL 2021
WEALTH CREATION THROUGH FRUCTICULTURE
EASTERN AND WESTERN WEST NILE

1.500
88

agricoltori beneficiari

tecnici agrari formati

18.781

piantine distribuite

Budget del progetto: € 675.910,00
Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (€ 540.727,00)

A.C.A.V. ha avviato nel 2018 il progetto triennale per promuovere la frutticoltura
nel West Nile in partnership con WENDA (West Nile Development Association) ed
in stretta collaborazione con ABI ZARDI (Istituto per la ricerca e lo sviluppo
agricolo della regione del West Nile).
L’obiettivo del progetto è stato quello di migliorare le condizioni di vita e rafforzare
la resilienza delle popolazioni vulnerabili della regione. Nello specifico si sono
promossi lo sviluppo dei piccoli contadini locali e l’empowerment delle donne
attraverso l’aumento delle produzioni agricole frutticole destinate al mercato
regionale e nazionale; così facendo si ottiene una maggiore indipendenza dei
piccoli contadini grazie anche al rafforzamento della rete di assistenza tecnica
messa in campo dalle amministrazioni locali.
Nell’arco dei tre anni di progetto sono stati formati 88 tecnici agricoli e 1.500
contadini.
Sono state poi distribuite ai contadini beneficiari diverse piantine, tra cui 8.600
piante di mango, 1.500 di arancio, 8.000 di cacao, 150 di avocado, 531 di mele.
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CONCLUSI NEL 2021
COOPERAZIONE TRANSFRONTALIERA EUREGIO
UGANDA - TANZANIA

Budget del progetto: € 370.013,00
Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (€ 370.013,00)

Con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1062 del 30 giugno 2017, la
Provincia Autonoma di Trento ha dato ad A.C.A.V. la gestione del Programma di
cooperazione transfrontaliera Uganda Tanzania realizzato in partnership con la
Provincia di Bolzano e al Tirolo. La regia politica, strategica e programmatica è in
mano alla Provincia, A.C.A.V. si occupa della parte amministrativa e di relazione
tra Euregio e i partner locali in Africa.
L’obiettivo del programma è quello di contribuire alla realizzazione degli Obiettivi
di Sviluppo Sostenibile promuovendo un miglioramento degli stili di vita delle
comunità rurali dell’Est Africa anche attraverso il rafforzamento della capacità dei
partner a continuare autonomamente il progetto; l’incremento della produzione
familiare e i redditi delle comunità beneficiarie; la partecipazione degli stakeholder
nella gestione e nella protezione delle risorse naturali.
Nel 2021 sono proseguite le attività di supporto ai contadini, al caseificio, alle
cooperative e ai comitati ambientali, seppur con alcuni rallentamenti legati alla
difficile situazione causata dal Covid-19 il progetto si è concluso a dine 2021.
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CONCLUSI NEL 2021
AGRICULTURE AND MARKET SUPPORT

1.016
35

agricoltori beneficiari

dipendenti comunali formati

Budget del progetto: € 115.000,00
Ente finanziatore: World Food Programme Uganda (€ 98.000,00)

Il progetto, iniziato ad agosto 2020, ha come obiettivo migliorare le condizioni di
vita e rafforzare la resilienza dei piccoli contadini e contadine del distretto di
Koboko (selezionati tra gli ospitanti e i rifugiati) attraverso il rafforzamento della
gestione della post-produzione e l’aumento di collegamenti con il mercato.
Dall’inizio del progetto sono stati individuati oltre 1.000 beneficiari diretti tra le
comunità di Lobule, Ludara e Kuluba e condotti appositi studi di valutazione
relativi ai bisogni dei singoli contesti. Sono poi stati organizzati 3 corsi di
formazione rivolti agli agricoltori, concernenti l’organizzazione delle aziende
agricole e il processo di raccolta e di gestione post-raccolta.
Alla fine dei 17 mesi di durata delle attività, il numero di contadini formati è salito a
1.016; a questi ultimi sono stati forniti appositi dispositivi di sicurezza personale
per rispettare le norme di prevenzione da contagi da Covid-19.
Inoltre, per sostenere il governo locale è stata organizzata una formazione rivolta
a 35 dipendenti comunali, ideata per supportare a lungo termine le politiche a
sostegno dei piccoli agricoltori.
Infine, A.C.A.V. ha affiancato l’inserimento di piccole realtà agricole all’interno di
una rete commerciale, cercando di favorirne il collegamento con istituiti bancari di
credito e enti finanziari.
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CONCLUSI NEL 2021
SOSTEGNO AI PICCOLI AGRICOLTORI
ATTRAVERSO L'AUMENTO DEL VALORE DELLA
PRODUZIONE DI CASSAVA

1.000
Budget del progetto:

agricoltori beneficiari

€ 20.390,00

Ente finanziatore: Comune di Trento (€ 10.000,00)

Il progetto è stato realizzato con l’obiettivo di rafforzare i mezzi di sussistenza dei
piccoli agricoltori, in particolare donne, appartenenti tanto alla comunità ospitante
quanto a quella ospitata, attraverso una migliore gestione della fase post-raccolta
dei prodotti agricoli e la realizzazione di maggiori collegamenti alle reti
commerciali locali.
A.C.A.V., attraverso questo progetto, si è impegnata nella ricerca e
sperimentazione di sistemi di trattamento post raccolta di diversi prodotti agricoli
(tra cui la cassava) che siano economici, di facile coltivazione, sostenibili e
redditizi, in modo da consentire ai contadini di portare al mercato prodotti migliori
dal punto di vista qualitativo.
Come segno concreto e tangibile dell’impegno profuso negli ultimi due anni,
A.C.A.V. ha istituito un centro di lavorazione e di essiccazione presso la scuola
agricola di Jabara nel Distretto di Koboko: si tratta di un luogo indispensabile per
lo stoccaggio del prodotto agricolo da impiegare nel mercato; ci si auspica che
questo tipo di soluzioni possano fungere da esempio per i contadini del luogo, e
che centri di lavorazione di questo tipo diventino sempre più diffusi.
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ISTRUZIONE
A.C.A.V. organizza corsi di formazione professionale e avviamento al lavoro
fornisce ai propri beneficiari un kit con attrezzi e strumenti del mestiere.
A.C.A.V. è impegnata anche nella costruzione di scuole e formazione degli
insegnanti locali; in Italia promuove percorsi di educazione alla cittadinanza
globale rivolti a giovani e giovanissimi.

2.229 bambini e bambine che
frequentano la scuola costruita da
A.C.A.V.
286 giovani hanno
seguito corsi
professionalizzanti

136 kit
distribuiti
ai giovani
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CONCLUSI NEL 2021
AFRICARE

2.229
136

bambini e bambine iscritti alla scuola

beneficiari dei corsi di formazione
professionale

Budget del progetto: € 483.826,00
Ente finanziatore: Fondazione San Zeno (€ 483.826,00)

L’obiettivo del progetto, avviato nel 2018, è quello di migliorare le condizioni di vita
dei bambini e delle bambine rifugiati a Rhino Camp e di quelli delle comunità
ospitanti.
A questo scopo A.C.A.V. ha costruito nel campo la Amuru Primary School, un
complesso scolastico di 4 blocchi composti di 4 aule ciascuno, e frequentato da
più 2.000 bambini.
Dal 2020 le lezioni si sono interrotte a fasi alterne per via della pandemia; poi dal
gennaio del 2022 l’istituto è tornato a funzionare a pieno regime.
Inoltre, dal 2020 sono stati avviati corsi professionalizzanti per giovani ragazzi/e
rifugiati/e sud sudanesi e ugandesi che si trovano a vivere in condizioni
svantaggiate. In totale 275 giovani beneficiari (giovani tra i 14 e i 19 anni) hanno
svolto una prima formazione teorica per poi essere inseriti in apprendistato presso
le realtà artigianali della zona. Nel 2021 sono stati 136 i giovani che hanno seguito
il corso. A termine del periodo di tirocinio hanno ricevuto un kit di attrezzi per poter
avviare la loro attività lavorativa.
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CONCLUSI NEL 2021 - IN ITALIA
SOSTENIAMOCI

14
56
Budget del progetto:
Ente finanziatore:
Partner:

giovani partecipanti attivi al progetto

partecipanti all'evento finale

€ 3.461,00

Comune di Trento (€ 3.461,00)

Gruppo Trentino di Volontariato (capofila progetto)

Con la partnership di GTV (Gruppo Trentino di Volontariato), Atlante delle Guerre
e dei Conflitti nel mondo, Di casa in cosa, Associazione Richiedenti terra e Logical
Forest A.C.A.V. ha organizzato un percorso di tre giornate in cui un gruppo di
ragazzi under 25 ha avuto l’occasione di scoprire realtà locali impegnate
nell’ambito della sostenibilità attraverso cui confrontarsi sulle tematiche della
cooperazione sia locale che internazionale.
All’interno del progetto è stato anche organizzato un evento finale di
sensibilizzazione aperto alla cittadinanza.
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in corso
AFRICARE II

2.229

bambini e bambine iscritti alla scuola

150

beneficiari dei corsi di formazione
professionale

Budget del progetto: € 225.202,00
Ente finanziatore: Fondazione San Zeno (€ 225.202,00)

Dati i risultati incoraggianti ottenuti del primo progetto Africare, A.C.A.V. ha deciso
di continuare a investire sulla scolarizzazione primaria e formazione tecnica di
bambini/e e ragazzi/e vulnerabili provenienti dal Sud Sudan o appartenenti alla
comunità ospitante nei pressi del campo profughi Rhino Camp, in Uganda.
La nuova tornata del progetto si svolgerà da marzo 2021 a giugno 2022 e mira a
garantire accesso all’acqua potabile agli utenti della scuola, sostegno e
rafforzamento dell’educazione primaria, supporto e assistenza tecnica agli enti di
istruzione locali.
La la formazione professionale ha coinvolto 150 giovani tra i 14 e i 19 anni, a cui
seguirà un periodo di apprendistato presso una specifica realtà artigiana e la
consegna di un kit di strumenti necessari per avviare la propria attività lavorativa.
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in corso- IN ITALIA
VI RACCONTIAMO UNA STORIA

76
Budget del progetto:

alunni trentini beneficiari

€ 71.642,02

Ente finanziatore: Provincia Autonoma di Trento (€ 57.313,00)
Partner:

Scuola d’Infanzia Virginia de Panizza (Canossiane),
Federazione Provinciale Scuole Materne, Istituto
Pavoniano Artigianelli, Tavolo Tutto Pace, Associazione
Amici Fondazione Giovanni II, Associazione 46° Parallelo,
Centro Moda Canossa

Il progetto ha avuto come durata il periodo 2018-2021 e come scopo quello di far
crescere tra i bambini l’impegno per la cultura della solidarietà e il valore della
reciprocità.
Partendo da alcuni obiettivi dello sviluppo sostenibile, sono stati coinvolti alunni,
famiglie, insegnanti e la comunità scolastica nel suo complesso, per riflettere
insieme su tematiche legate all’Agenda 2030.
Insieme alla scuola materna Canossiane e al Centro moda Canossa, A.C.A.V. ha
avuto la possibilità di promuovere una didattica trasversale di educazione alla
cittadinanza globale e approfondire le tematiche riguardanti Acqua, Vita sulla
Terra e Pace e Giustizia per tutti.
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in corso - IN ITALIA
OSSERVANDO IL MONDO

138

Budget del progetto:
Ente finanziatore:
Partner:

alunni trentini beneficiari

€ 6.500
Fondazione Caritro

Gruppo Trentino di Volontariato (capofila progetto)

Questo progetto prevede la progettazione e l’organizzazione di percorsi di
Educazione alla Cittadinanza Globale presso le scuole elementari e medie
dell’Istituto Comprensivo Trento 4. Esso sarà implementato nel periodo agosto
2021 – luglio 2022 insieme all’organizzazione capofila GTV (Gruppo Trentino di
Volontariato).
Grazie al supporto di Fondazione Caritro, A.C.A.V. prende parte presso le scuole
elementari e medie dell'Istituto Comprensivo Trento 4 a diversi incontri frontali
(due per classe) al fine di approfondire alcuni degli obiettivi più sensibili tra quelli
contenuti nell’Agenda 2030 dell’Onu. Data la sua esperienza pluridecennale nel
settore della cooperazione internazionale, A.C.A.V. tratta nel dettaglio:
- obiettivo di sviluppo sostenibile n. 6 "Acqua e igiene per tutti"
- obiettivo di sviluppo sostenibile n. 2 "Fame zero"
- obiettivo di sviluppo sostenibile n. 4 "Istruzione di qualità"
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GOVERNANCE E
SVILUPPO LOCALE
A.C.A.V. fornisce supporto tecnico a favore del rafforzamento e
dell’implementazione della governance e dello sviluppo locale in Uganda.
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in corso
ASSISTENZA TECNICA ALLA MUNICIPALITÀ DI
KOBOKO PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL PIANO DI
AZIONE "CRRF: SVILUPPO URBANO INCLUSIVO E
MOBILITÀ A KOBOKO, UGANDA"

Budget del progetto: € 1.000.042,40
Ente finanziatore: Unione Europea (€ 1.000.042,40)

Il progetto, iniziato nel 2020, ha l’obiettivo di aumentare la sicurezza e il
benessere dei rifugiati e della comunità locale nel Comune di Koboko oltre a
ridurre le disuguaglianze tra i due gruppi.
La stessa amministrazione di Koboko ha deciso di investire fortemente in questo
risultato, erogando € 2.799.957,60 che vanno a sommarsi ai fondi europei ottenuti
mediante apposito bando.
Il ruolo di A.C.A.V. all’interno di questa progetto finanziato in parte dall’Unione
Europea è quello di sostenere la Municipalità di Koboko, fornendo assistenza
tecnica nell’elaborazione di una proposta di progetto inclusiva per migliorare la
pianificazione urbanistica e la fornitura di servizi di base nell’area.
A.C.A.V. fornisce anche assistenza in fase di attuazione delle attività e garantisce
il rispetto delle procedure dell’UE.
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SITUAZIONE
ECONOMICOFINANZIARIA
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PROVENIENZA DELLE
RISORSE FINANZIARIE

A.C.A.V. non svolge, verso la generalità dei cittadini, attività volte in
maniera diretta e specifica alla raccolta fondi. Ci si limita ad effettuare,
nei confronti di soci e simpatizzanti, un’attività di comunicazione che,
nel diffondere notizie sull’attuazione dei diversi progetti in corso, vale
anche in maniera più o meno implicita, quale sollecitazione ad offrire
concreto sostegno all’attività medesima.
Ciò premesso, essere trasparenti nei confronti dei nostri soci, donatori
e istituzioni sostenitrici è la nostra massima ambizione. Per questo
misuriamo la nostra efficienza, assicurandoci che per ogni euro
donato sia speso il più possibile sui progetti in Uganda per migliorare
le condizioni di vita della popolazione locale e la comunità rifugiata.
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Questa la provenienza delle risorse, per un totale di Euro 972.750,87
di cui ACAV ha potuto disporre nel 2021:

Euro 685.501,21

contributi e finanziamenti pubblici

Euro 175.111,24

contributi e finanziamenti da enti
privati (fondazioni, 8xmille, ecc)

Euro 4.918,46
Euro 64.766,58
Euro 42.453,38

5xmille

quote associative, donazioni, lasciti
altre entrate (rimborsi spese e
proventi finanziari e straordinari

PERSONE FISICHE
6.7%
ALTRE ENTRATE
3.7%
8X1000
4.3%

PERSONE GIURIDICHE
13.8%

ENTI PUBBLICI
71%
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RINGRAZIAMENTI
Un grazie di cuore va ai nostri sostenitori regolari, che ci hanno
sostenuto in questo periodo di crisi mondiale, e a quelli che ci hanno
sostenuto in seguito ad appelli o con donazioni spontanee.
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Ringraziamo anche coloro che hanno scelto di donare il 5 per mille ad
ACAV nel 2021:
109 firmatari
4.918,46 euro di importo
Infine grazie alle aziende che ci hanno sostenuto grazie alla
donazione di prodotti per poter confezionare i pacchi solidali di
Natale: Lucia Maria Melchiori , Tre Masi, Vanini Cioccolato, Cavit,
ICAM Cioccolato.
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