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1.1. Informazioni generali e sintesi 

 

 

  
Soggetto proponente: L’associazione UNIAMO LE 
MANI ONLUS, nata dalla volontà di alcune famiglie 
della parrocchia di San Giuseppe Lavoratore di 
Torino, di aiutare le popolazioni del sud del mondo 
con particolare riferimento alla realtà del 
Mozambico, in cui il nostro comune amico  
Fabrizio Graglia, dopo alcuni anni dedicati 
all’oratorio, ha deciso di operare. 
 
Paese di Intervento: Mozambico 
 
Località di intervento: Regione di Nampula, nord 
del paese, villaggio di Ampapa 
 
Beneficiari del progetto:  Le famiglie di Ampapa 
che hanno ricevuto le capre dal precedente 
progetto “Epurrì”, il villaggio di Ampapa nel suo 
insieme, il distaccamento della prigione di Ila, che 
ha ottenuto l’assegnazione di alcune capre. 
 
Obiettivo del progetto: Miglioramento condizioni 
di salute delle capre precedentemente assegnate, 
mediante la formazione di due tecnici che 
rimangano in maniera permanente nel villaggio 
 
Sintesi del Progetto: Il progetto si propone di 

avviare un’attività di formazione di due tecnici, 

scelti fra gli abitanti di Ampapa, in modo che si 

possano prendere cura in maniera continuativa 

degli animali. 
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1.2  Contesto e giustificazione 

Uno dei prerequisiti utilizzati nella scelta del villaggio beneficiario del progetto 

“epurri” è stato l’isolamento dalle principali vie di comunicazione, cosa che aveva 

tagliato fuori il villaggio stesso da qualsiasi tipo di aiuto sia da parte del governo 

centrale del Mozambico, sia da parte delle diverse ONG operanti nella regione. 

Certamente questa scelta si è dimostrata vincente, perché gli abitanti del villaggio 

scelti per l’assegnazione degli animali, hanno profuso il massimo impegno nel loro 

allevamento e mantenimento. Di converso però, l’isolamento dalle principali vie di 

comunicazione (per raggiungere Ampapa bisogna percorrere diversi chilometri di 

strade davvero disastrate), ha fatto sì che l’intervento dei tecnici del servizio 

distrettuale non fosse sempre tempestivo. Forse alcuni capi sono morti, perché non 

si è riusciti a raggiungerli in tempo con i medicinali adatti. 

E’ nata perciò l’esigenza di provare a formare due tecnici, scelti fra gli abitanti del 

villaggio, i quali si occupino in maniera permanente della salute delle capre e 

possano intervenire in maniera tempestiva in caso di necessità. 

 

1.1 Strategia ed obiettivi 

Per la realizzazione del progetto si è scelto di cercare un formatore proveniente da 

Nampula, il quale attraverso una serie di 5 incontri andrà a formare i due tecnici, 

rendendoli indipendenti nelle principali mansioni relative al mantenimento dello 

stato di buona salute delle capre. 

L’obiettivo è quello di contribuire ulteriormente all’autonomia del progetto e a 

rendere sostenibile da parte del villaggio l’allevamento. Più a lungo termine, se 

l’attività dei tecnici sarà efficace si spera di limitare in maniera sostanziale la perdita 
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di capi dovuta all’isolamento del villaggio e al conseguente ritardo nella visita da 

parte dei tecnici del servizio di veterinaria.  

 

1.4 Risultati attesi e attività previste 

1.4.1 Risultati a breve termine 

 Miglioramento allevamento: alla fine del primo anno speriamo di poter 

ottenere una diminuzione degli animali che si ammalano e una diminuzione di 

decessi dovuti a ritardo nella somministrazione di medicinali 

 

1.4.2. Risultati a lungo termine  

 Aumentare la produzione in un villaggio poco accessibile per stimolare il 

governo a migliorare i servizi per lo stesso. 

 Aumento della produzione caprina per fare di questo villaggio un mercato 

locale di carne, visto che il piú prossimo é ad Angoche (500Km). 

UNIAMOLEMANI ONLUS si occuperà di reclutare il formatore locale, organizzerà gli 

incontri di formazione per i tecnici, affiancherà per un periodo di mesi due i tecnici 

formati, con visite settimanali nel villaggio per verificare la corretta applicazione di 

quanto appreso durante gli incontri formativi.  

1.4.3. Attività in Italia 

Oltre allo studio del progetto UNIAMO LE MANI ONLUS, si impegna a pubblicare sul 

proprio  sito il progetto e a darne massima divulgazione possibile a livello locale. 
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Si impegna a inviare proprio personale volontario, nella persona di Graglia Fabrizio, 

che, in nome e per conto dell’associazione, curerà le fasi operative in loco e contatti 

con i partner istituzionali mozambicani. 

Gli incontri previsti sono cinque, con i seguenti temi: 

 produzione animale in generale, quali attenzioni e come migliorare una 

produzione; produzione caprina in specifico. 

 quali alimenti preferire per la produzione caprina; quali piante locali e 

quali benefici per l'animale. 

  Malattie piú comuni e quali medicine.  

 Parto e svezzamento.  

  Attivitá pratica (iniezioni, polverizzazione degli animali contro le zecche, 

legature).   

L’inizio degli incontri è previsto per il mese di Agosto 2012 
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Tabella riassuntiva dei costi: 

Descrizione 
Qt 

Costo Unitario 

(€) 

Costo Sub-Total 

(€) 

Medicine necessarie per il 

villaggio 
  900 € 

Medicine capre parrocchia 

Ila 
  250 € 

Formatore 5 50 250 € 

Vitto e alloggio formatore 5 35 € 175  € 

Viaggio A/R 2 87,5 € 175 € 

Noleggio jeep+ 

combustibile  
1 150 € 150 € 

Materiale formazione 2 50 € 100 € 

  TOTALE 2000 € 

 

 

 

 


