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Quando lo sviluppo sostenibile dell’agricoltura africana
getta le basi per contrastare l’emigrazione di massa
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Tra i megatrends del continente africano, l’agricoltura e il suo sviluppo occupano un

posto privilegiato in quanto più del 90% della popolazione africana è impiegato in tale

settore
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Incoraggiare lo sviluppo agricolo attraverso la formazione della popolazione locale è

dunque sinonimo di un potenziamento e un’accelerazione della stessa sicurezza

alimentare, nonché l’unica strada percorribile per garantire risultati veramente duraturi.

In questo scenario si è collocato il “Progetto Employ” finalizzato a promuovere lo

sviluppo socio economico della Regione del Wolayita, in Etiopia, finanziato dal Ministero

dell’Interno ( CUP I39D16000620005) e realizzato dalla collaborazione tra le

organizzazioni: CEFA Onlus (Capofila) , ANSPC, Ente Nazionale per il

Microcredito, Link Campus University, SudgestAid e il partner locale WODA

– Wolayita Development Association e il Comitato di Collegamento di

Cattolici per una Civiltà dell’Amore (CCCA).
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Dal suo avvio nel gennaio del 2017 ad oggi, 500.000 abitanti di 100 villaggi,

attraverso i 47.000 agricoltori destinatari diretti della formazione, dei

cinque distretti della regione etiope della Wolayita, sono stati raggiunti

dall’attività progettuale. Inoltre attraverso attività di formazione tecnica in

ambito agricolo, socio-organizzativa, azioni di advocacy e microcredito

finalizzate a offrire non solo la conoscenza di migliori tecniche di coltivazione, di

organizzazione e gestione di cooperative e creazione di microimprese, ma anche di 

formazione di risorse umane competenti nella popolazione giovanile, il Progetto

Employ ha portato non solo un valore aggiunto in termini di produttività del terreno

nelle filiere di ortaggi, frutta, cereali e miele, ma gettato le basi per offrire ai giovani etiopi

un valida e concreta alternativa all’abbandono della propria terra: ogni anno infatti più

di 700.000 Etiopi lasciano il proprio paese e di questi, il 20% ha meno di 15

anni.
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I risultati raggiunti e aggiornati verranno esposti nella Conferenza che si

terrà il 26 febbraio p.v. presso lo  Spazio Europa – Rappresentanza in Italia

della Commissione Europea in Via Quattro Novembre, 149 – Roma “Il

Progetto Employ - il futuro nella propria terra- Esempio realizzato in Africa”.

 

Promuovere la cooperazione tra Italia e Africa nel settore agricolo con lo scopo di

potenziare le competenze dei giovani lavoratori, al fine di aumentarne l’occupazione in

tale settore, ha rappresentato dunque con questo progetto un grande potenziale per la

stessa economia dei Paesi partner: l’azione congiunta nell’ambito del potenziamento

agroalimentare di contrasto alla dispersione giovanile, che è il fulcro vitale del progetto,

propone infatti un importante servizio allo sviluppo del paese e alla tutela della dignità
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delle persone che ogni civiltà ha il compito intrinseco di tutelare e che il CCCA persegue

già da anni specialmente nella regione del Sahel e in altri paesi africani.

 

Il progetto Employ ha gettato dunque le basi per la creazione di un

programma integrato che agisce su più fronti nelle zone rurali dell'Africa e,

nonostante la sua natura di progetto pilota, ha dimostrato una forte

sostenibilità e replicabilità di un valido ed efficace modello di attività

produttiva come lotta contro la povertà. Contribuire alla realizzazione di tali

progetti significa infatti costruire un futuro concreto e migliore per  queste

persone e sopratutto crearlo insieme: Onlus, privati e aziende. 

Per maggiori informazioni su come sostenere i progetti per l'Africa è

possibile visionare il sito www.civiltadellamore.org
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