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Fra luglio e settembre 2013 si sono realizzati e firmati gli accordi di gestione con  i partner locali 

NAFEZA e UPC-Z per l'implementazione delle attività.  

Sono stati scelti i coordinatori per NAFEZA e UPC-Z responsabili per l'esecuzione delle attività ed 

i referenti delle Unioni Distrettuali che faciliteranno il lavoro sul campo e il coordinamento fra 

NAFEZA, UPC-Z, Unioni Distrettuali e associazioni affiliate; in seguito si è avviata la 

programmazione e organizzazione delle attività.  

 

A1 Formazioni 
Nel mese di agosto, settembre e ottobre 2013 l'UPC-Z, Unione Provinciale dei Contadini della 

Zambezia, partner locale del progetto e responsabile esecutivo delle azioni, in coordinamento con il 

cooperante espatriato e le Unioni distrettuali di Namacurra, Mopeia, Nicoadala e Morrumbala, ha 

organizzato le formazioni in trazione animale, cura e igiene degli animali, utilizzo e preparazione 

del compost organico e pesticidi biologici. 

Il mese di agosto è stato dedicato all'organizzazione e preparazione delle formazioni: 

individuazione locali, raccolta preventivi, scelta formatori, preparazione materiale. Le formazioni 

sono state poi  realizzate nel mese di settembre e ottobre. 

I beneficiari delle formazioni sono stati i membri delle associazioni di contadini affiliate alle Unioni 

Distrettuali di Nicoadala, Namacurra, Mopeia e Morrumbala, a loro volta affiliate all'Unione 

Provinciale. I partecipanti alle formazioni appartengono alle associazioni di contadini dei 4 distretti, 

ogni distretto è suddiviso in forum territoriali ed alle formazioni hanno partecipato i rappresentanti 

dei forum territoriali. 
 

 
 

Partecipanti formazione compost, Namacurra, Settembre 20 

 



                                                                                                                    Pesticidi Biologici, Morrumbala, Ottobre 2013 

 

La formazione diretta ai rappresentanti dei forum 

territoriali permette la diffusione, il passaggio di 

conoscenze e la sensibilizzazione della comunità, con un 

effetto moltiplicatore per quanto riguarda i contenuti 

proposti. Sono state realizzate in settembre e ottobre:  

2 formazioni nei distretti di Namacurra e Morrumbala per 

un numero di 50 partecipanti con  moduli specifici su 

compost organico per la concimazione dei campi e 

preparazione di pesticidi biologici. 

2 formazioni su Trazione Animale con un numero di 40 

partecipanti. 

Si è organizzata e si realizzerà per il mese di novembre  

1 formazione di igiene e cura degli animali con 20 

partecipanti. 

A seguito delle formazioni vengono poi organizzati 

successivi incontri di sensibilizzazione nei forum 

territoriali. Ogni forum raccoglie fra le 7 e le 15 

associazioni con 15-20 membri per ogni associazione. 

A Namacurra si sono realizzati 2 incontri territoriali a 

Pidà e Neula che hanno visto la partecipazione 5 associazioni per un totale di 60 membri coinvolti.  

Fra formazioni ed incontri nei distretti si sono a raggiunti al momento un numero di 170 beneficiari. 

 

Le lezioni di teoria si sono alternate a momenti di attività pratica e lavori in gruppo. 

I formatori scelti sono stati 3, un tecnico agronomo, già formatore per altre Ong e associazioni 

locali nei distretti coinvolti, e due formatori comunitari, membri di associazioni contadine affiliate 

all' Unione Provinciale e formati dall'UNAC, Unione Nazionale di Contadini, a cui l'UPC-Z è 

affiliata. 

La presenza di formatori comunitari, membri di associazioni di contadini, da un lato sostiene la 

crescita del movimento contadino in termini di competenze e abilità e dall'altra parte permette di  

realizzare formazioni con personale tecnico che per la propria appartenenza e storia conosce il 

contesto in cui va a operare, è parte della comunità e per questo ne sa riconoscere necessità e 

risorse, individuando le modalità di comunicazione più adatte. Le tematiche affrontate durante le 

formazioni in compost sono state :la pratica, purtroppo molto diffusa, dei campi incendiati senza 

controllo, utilizzata da molti    contadini per 

pulire/aprire i campi, eliminare animali come topi e 

parassiti ma molto dannosa per il suolo; descrizione 

di micro e macro-organismi presenti nel terreno, 

aspetti positivi e negativi; compost organico, 

definizione, preparazione, utilizzo; classificazione 

di pesticidi biologici: utilizzo e preparazione, 

preparazione del terreno per l'inizio della campagna 

agricola. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Preparazione Compost, Morrumbala, Ottobre 2013 



I gruppi di beneficiari hanno dimostrato una buona partecipazione e alto interesse ai temi trattati, 

molto spesso sconosciuti ed ignorati dalla maggior parte dei contadini. In molti casi infatti il basso 

livello scolastico e le precarie condizioni economiche-sociali non permettono ai contadini di avere 

un'adeguata formazione e conoscenza in agronomia. Rischiando così di portare avanti pratiche 

dannose per il lavoro nei campi e per l'ambiente.  

 

In ottobre si sono organizzate le formazioni in Trazione Animale, dirette ai membri delle 

associazioni di contadini di Nicoadala, Namacurra, Mopeia e Morrumbala.  

Le formazioni si sono realizzate nel centro di trazione animale di Mecaula, località del distretto di 

Morrumbala.  

Le formazioni in trazione animale prevedono attività di teoria e pratica per imparare a conoscere-

gestire l'animale da traino, come guidarlo e come fabbricare gli strumenti necessari alla trazione: il 

giogo e l'aratro per il traino.  

 

 
Formazioni in Trazione Animale, Centro di Mecaula, Morrumbala, Ottobre 2013 

 

 

 

Come partecipanti alle formazioni sono stati scelti membri di associazioni che hanno animali ma 

che al momento non sono stati in grado di praticare la trazione animale, principalmente per una 

mancanza di conoscenza. Il centro di Mecaula, scelto per le formazioni, oltre che essere composto 

da sala, dormitorio e cucina, ha un recinto e animali per le lezioni pratiche. 

Come formatori si sono scelti un formatore tecnico per la parte teorica e due formatori comunitari, 

formati nel Centro di Mecaula. La scelta di formatori che già conoscessero il centro ha facilitato 

l'organizzazione iniziale e la logistica, nonché l'individuazione di materiale di supporto.     

Per le formazioni realizzate, grazie alla collaborazione fra UPC-Z ed i formatori è stato preparato il 

calendario/programma delle settimane e un manuale di supporto ai beneficiari.  

Nei mesi di settembre e ottobre si è avviata inoltre la preparazione per la formazione che si terrà in 

novembre su salute e igiene animale. É stato selezionato il formatore e preparato il materiale di 

supporto.  

Nafeza nei mesi di agosto e settembre in collaborazione con il cooperante espatriato ha elaborato il 

preventivo per le future formazioni in questione di genere e diritti delle donne, verranno realizzati 

incontri nelle comunità, con gruppi di donne membre delle associazioni di contadini affiliate alle 

Unioni di Distrettuali di Namacurra, Nicoadala, Mopeia e Morrumbala. Gli incontri comunitari 

verteranno su situazione della donne in famiglia: difficoltà e buone pratiche, salute, maternità e 

infanzia: alimentazione, gravidanza e maternità. 



A2: AGR 

 

In settembre 2013 è iniziato il monitoraggio e l' accompagnamento dei gruppi di associazioni 

beneficiarie del finanziamento di progetti AGR, approvati e finanziati nell'anno procedente, RER 

2011.  

L'UPC-Z in collaborazione con il cooperante espatriato ha realizzato incontri di valutazione con le 

Direzioni delle Unioni Distrettuali di Nicoadala, Morrumbala, Namacurra e Mopeia per la 

valutazione e pianificazione del monitoraggio dei progetti nei mesi successivi.  

É stato fornito ad ogni Unione un formulario per la registrazione dell'andamento dei progetti e 

relativo rimborso. I rimborsi dei finanziamenti, ottenuti in forma di prestito, andranno a creare un 

fondo di credito rotativo a beneficio di ulteriori progetti AGR.  

Durante gli incontri con le Unioni distrettuali, l' UPC-Z ha concordato la presentazione per un piano 

di monitoraggio e calendario di visite alle associazioni che ogni Unione si è impegnata a  presentare 

nel mese di ottobre 2013.  Per il PCR è iniziata la pianificazione delle attività per l’anno 2013-2014, 

la proposta presentata dal partner nafeza prevede il monitoraggio dei gruppi creati nell’anno 

precedente con incontri bimestrali e la creazione di nuovi principalmente nel distretto di Nicoadala 

dove a differenza degli altri distretti il numero di gruppi è inferiore. 

 

A3: Ristrutturazione Centri di Distribuzione: Nicoadala e Namacurra. 

 
In Agosto è iniziato il lavoro di sensibilizzazione e accompagnamento alle Unioni di Nicoadala e 

Namacurra per l'attività di ristrutturazione dei centri di distribuzione dei due distretti.  

Sono stati realizzati incontri fra UPC-Z e Unioni Distrettuali per pianificare e organizzare i lavori di 

costruzione nei mesi successivi. Di accordo fra l'UPC-Z  e Unioni Distrettuali si è ritenuto 

importante e fondamentale sostenere e rafforzare la partecipazione delle Unioni e delle associazioni 

affiliate. Il coinvolgimento delle associazioni beneficiarie e delle Unioni è una condizione 

imprescindibile al buon andamento dell'attività. La partecipazione concreta  e il contributo delle 

Unioni Distrettuali aumenta e sostiene la crescita e potenziamento di capacità organizzative, 

gestionali e di coordinamento delle Unioni stesse.  

 

Ogni Unione Distrettuale, in collaborazione con l'UPC-Z, contribuirà non solo in termini di 

progettazione e logistica ma anche fornendo parte del materiale, reperibile localmente e a basso 

costo. A seguito degli incontri, le direzioni delle Unioni Distrettuali hanno presentato un piano 

relativo al progetto di costruzione che prevede un preventivo di spese suddiviso fra i costi sostenuti 

dal progetto ed i costi a carico delle Unioni Distrettuali come loro contributo. 

Per il distretto di Nicoadala, l'Unione Distrettuale e le associazioni affiliate hanno proposto di essere 

sostenute nella costruzione/ristrutturazione della sede dell'Unione che prevede al suo interno uno 

spazio per l'immagazzinamento e distribuzione dei prodotti. L'Unione in riferimento ai materiali si 

impegnerà a fornire tegole di terra cotta, materiale di consumo come acqua, paglia, mano d'opera. 

Per il distretto di Namacurra, l'Unione Distrettuale ha presentato il progetto di affiancare alla sede 

un piccolo spazio per distribuzione dei prodotti, anche in questo caso l'Unione insieme alle 

associazioni affiliate, si è impegnata a fornire: tegole, acqua, mano d'opera, paglia. 

L'UPC-Z inoltre è impegnata nel lavoro di affiancamento alle Unioni per la formulazione di un 

calendario dei lavori.  

 

 

 

 

 

 

 



A4 Teatro e alfabetizzazione 

 
A seguito della valutazione delle attività dell'anno precedente, Nafeza in collaborazione con le 

Unioni Distrettuali e il cooperante espatriato, ha pianificato le attività previste per l'anno in corso, 

individuando come obiettivo principale il sostegno ai gruppi di teatro già formati. I gruppi, uno per 

distretto, saranno affiancati nell'organizzazione e presentazione delle rappresentazione teatrali alle 

associazioni affiliate alle unioni distrettuali, nei forum territoriali dei 4 distretti coinvolti nel 

progetto a partire a Novembre. 

In riferimento all'attività di alfabetizzazione le Unioni Distrettuali hanno preparato gli elenchi  delle 

donne, appartenenti alle associazioni di contadini, affiliate alle unioni, che al momento stanno 

frequentando corsi di alfabetizzazione. In concomitanza alle formazioni di genere saranno 

organizzati momenti di gioco a premi, gare ludiche, con la distribuzione di materiale per 

l'alfabetizzazione: quaderni, zaini, penne, matite. L'UPC-Z ha collaborato nella realizzazione del 

preventivo per la distribuzione del materiale oltre che  aver accompagnato le Unioni nella 

presentazione delle liste.  

 

 

 

 
 
Partecipanti formazione Compost, Partecipantin Namacurra-Nicoadala, Settembre 2013 

 

 

 



 
 
Partecipanti formazione compost, Partecipanti Morrumbala- Mopeia, Ottobre 2013 

 

 
 
Dimostrazione pesticidi biologici, Morrumbala, Ottobre 2013 

 

 



 
 

Presentazione lavori in gruppo, partecipante di Nicoadala, Settembre 2013 

 

 

 
 

Preparazione terreno per compost, Morrumbala, Ottobre 2013 

 

 

 

 



Lavoro in gruppo, formazione compost, Namacurra, Settembre 2013 

 

 
      

          Formatrice Comunitaria, Settembre 2013 

 

 

 

 

Attività pratica di Trazione Animale, Mecaula, Partecipanti dai 4 Distretti: Namacurra, Mopeia, Nicoadala, 

Morrumbala,  Ottobre 2013  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Strumenti fabbricati per la trazione animale , Ottobre 2013   

                                                                      
SAAaaaStr 

 

 
Verifica delle formazione e consegna certificato di Partecipazione, Mecaula, Ottobre 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


