FRUTTETI PER BAMBINI
Costruzione di un vivaio di piante da frutto per
le scuole del Distretto di Morrumbala

PERCHE' QUESTO PROGETTO
Il Mozambico è uno dei paesi più poveri del mondo. Larga parte della popolazione vive al di sotto
della soglia di povertà e l’aspettativa di vita alla nascita è di soli 41 anni.
La metà della popolazione adulta è analfabeta (di cui circa il 70% è femminile) e la maggior parte non
ha accesso ad ospedali e ambulatori.

La principale fonte di reddito è l'agricoltura, messa però in crisi da alluvioni e siccità.
molti bambini soffrono di malnutrizione e ogni anno ne muoiono circa 144.000 con
meno di 5 anni.

DOVE

Repubblica del
Mozambico,
Provincia di Zambézia,
Distretto di
Morrumbala.

CHE FARE
L'azione proposta è la costruzione di un vivaio di piante fruttifere per le scuole
del Distretto di Morrumbala.
Il costo è di 15.000,00 €
Nel 2006 il Governo ha lanciato il programma “Un alunno una pianta” per promuovere da
una parte il consumo di frutta da parte dei bambini e e dall'altra parte per diversificare la produzione
della frutta stessa attraverso la creazione degli orti scolastici.
Il problema nell’implementazione della campagna nel Distretto di Morrumbala è dovuto all’assenza di
vivai di piante fruttifere.
I vivai più vicini si trovano a Nicoadala che dista 180 km da Morrumbala. Ecco perché costruendo un
vivaio a Morrumbala noi potremo contribuire all'avvio della campagna anche in questo angolo di
Paese.
I beneficiari diretti dell'intervento saranno i bambini delle 11 scuole coinvolte e i membri delle 44
associazioni di contadini dell'Unione di Morrumbala.
Beneficiari indiretti saranno tutte le 217 scuole del distretto e la popolazione del Distretto.
Le scuole riceveranno dal progetto un kit composto di 50 piantine acquistate dal vivaio
dell'Unione, concime naturale acquistato dalle associazioni, zappe, annaffiatoi, e si impegneranno a
costruire le protezione delle piante dagli animali, utilizzando materiali locali (canne o bastoni di legno)

e a curarle nella crescita.
La consegna dei kit verrà accompagnata dalla formazione e dalla promozione della coltivazione di
piante fruttifere e la distribuzione di un manuale illustrato che comprenderà anche i valori nutrizionali
della frutta.
Un‘ulteriore problematica sulla quale si vuole intervenire con il progetto è quella dell'informazione sui
valori nutritivi della frutta nonché sulla trasformazione e sulla conservazione.

AttiviTA‘ previste





Costruzione di un vivaio
Produzione di piante/innesti di piante da frutta
Attività di promozione con le scuole e le associazioni di contadini
Distribuzione delle piante alle scuole

