Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino

COMUNICATO STAMPA

ENTRA NEL VIVO IL PROGETTO DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO
DELLO SCAIP IN MOZAMBICO
Un giovane agronomo bresciano è in partenza per 2 anni di lavoro

Brescia, 13 aprile 2012. Nell'anno di santificazione di padre Giovanni Piamarta (Roma, 21 ottobre
2012), l'ong Scaip - Servizio Collaborazione Assistenza Internazionale Piamartino - ha avviato un
ingente progetto di cooperazione in ambito agricolo e zootecnico in Mozambico, finanziato dal
Ministero degli Affari Esteri per quasi 700mila euro su un valore complessivo di circa 1 milione
di euro.
Un importante traguardo per una ong bresciana, se si pensa che tale finanziamento è uno dei
pochi finanziati nel 2010 dal governo italiano.
Si tratta dell'evoluzione di un progetto pilota finanziato dal Comune di Brescia nel 2008 a
Mocodoene, che entra ora nella seconda fase con l’invio in Mozambico di un agronomo bresciano
di origine italo-somala, David Molinari Tosatti, di 31 anni.
David, nonostante la giovane età, vanta esperienze in Paesi in via di Sviluppo. Per la laurea in
Agraria conseguita all’Università Cattolica di Piacenza ha svolto uno stage di 4 mesi in Tanzania.
Ha vissuto 3 anni in Salvador per seguire progetti di sovranità e sicurezza alimentare,
specializzandosi nella implementazione di colture autoctone, con l’utilizzo di pesticidi naturali. La
collaborazione con lo Scaip sarà per lui una grande occasione professionale, in un ruolo di primo
piano in Mozambico. Nel cuore della missione, a Mocodoene, David vivrà 2 anni per formare
1.350 agricoltori attraverso seminari, insegnamenti di tecniche per uno sviluppo sostenibile
dell’attività agricola e zootecnica. “Non sono mai stato in Mozambico, non vedo l’ora di partire perché
so che imparerò molto e a mia volta potrò dare molto. Lo Scaip ha fatto un lavoro enorme identificando i
problemi reali della comunità locale, da risolvere con tecniche endogene e praticabili, non calate dall’alto”.
Il progetto, dal titolo “Formazione agro-zootecnica multilivello e promozione della sanità
comunitaria per lo sviluppo rurale del distretto di Morrumbene” è della durata complessiva di 3
anni e sarà condotto in una zona del Mozambico dove dal 2006 è insediata la "Congregazione
Sacra famiglia di Nazareth" dei padri piamartini. E' condotto in collaborazione con l'ong Medicus
Mundi Italia che, in contemporanea, si occuperà nel medesimo progetto di educazione sanitaria in
ambito materno-infantile (assieme all'agronomo, infatti, partirà anche un'infermiera, Luciana
Resconi).

Il progetto prevede corsi di formazione e training on the job in ambito rurale: su una pianura di
200 ettari, 75 saranno messi a disposizione per creare un'azienda agricola per la produzione di latte
e derivati. Verranno anche avviati allevamenti dimostrativi di bovini e suini, così come un vivaio
di piante da frutto e da riforestazione. A fine corso, a tutti i partecipanti verrà consegnato un kit
completo di attrezzi, sementi e animali da cortile per avviare una piccola attività in autonomia.
A tutto ciò seguirà l'avvio di un'attività commerciale. Visto che la maggior parte della
popolazione vive di agricoltura per l'autosostentamento, quello che desidera lo Scaip è che le
famiglie riescano a coltivare un piccolo surplus, così da poterlo vendere. Per far questo si sta
organizzando un mercato tipo fiera agricola, in cui chi lo desidera possa affittare un banchetto a
un prezzo simbolico e vendere i propri prodotti ai grossisti che provengono dalla vicina città,
Maxixe.
Per favorire tutte queste attività, lo Scaip avvierà un fondo di credito rotativo con una dotazione
di 45mila euro che entreranno nella disponibilità di 600 contadini (un prestito senza tasso di
interesse che, una volta rientrato, venga utilizzato da altri fruitori e via via così).
Il tutto andrà a beneficio di oltre 17.000 persone, in un paese fermo al 184° posto su 187 (secondo
l'Indice di Sviluppo Umano della Nazioni Unite ed. 2011) che presenta una serie di valori
impressionanti: l’aspettativa media di vita non supera i 50 anni di età, il 60% della popolazione
vive al di sotto della soglia di povertà assoluta, il 44% non ha accesso ad acqua potabile e il 63,2%
ai servizi igienici. Il tasso di mortalità infantile (0-5 anni) è del 142 per 1.000 bambini, con elevati
indici di prevalenza dell’HIV, in particolare nel Sud del Paese (più del 16% nella Provincia di
Inhambane).
"Aiutare una popolazione significa fornirle gli strumenti per camminare con le proprie gambe - ha
sottolineato il presidente dello Scaip Camillo Fratus -; tutto nell'ottica piamartina che insegna a dare
l'amo per pescare, non il pesce".
Oltre alle controparti locali (la Diocesi di Inhambane e la Missione di Mocodoene), sono coinvolti
nel progetto anche il Distretto di Morrumbene, il Servizio Distrettuale di Salute, Donne e Azione
Sociale (molte le donne interessate dai corsi di formazione), il Servizio Distrettuale Attività
Economiche e Agricoltura, il Gabinetto dell’Amministratore e l’Università E. Mondlane di Maputo.
Per questo e gli altri progetti gestiti dallo Scaip, è sempre impellente la necessità di raccogliere
risorse economiche. Chiediamo alla stampa di segnalare che chi volesse contribuire può
devolvere il proprio 5x1000 indicando il codice fiscale 98 00 99 00 170 nella dichiarazione dei
redditi.
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