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STRUTTURE

Capannone “Madre terra”
Mongu, ZAMBIA
Suor Eulalia Capdevila
Annuale (2015)
Strutture
Costruzione di un capannone chiuso di 12m x 6 m
nel centro di promozione di agricoltura sostenibile
"Madre Terra" a Mongu, Zambia.
Diretti
Indiretti
3.000 donne del distretto
16.750 persone del
di Mongu e 500
distretto di Mongu.
agricoltori locali.
Comboni Missionary Sisters
P.O. Box K103 - Mongu
ZAMBIA
Euro 19.900,00
Mongu, 15 Ottobre 2014

________________________________
Sr. Eulàlia Capdevila Enriquez
Economa Provinciale e referente del progetto

_______________________________
Sr. Guadalupe A. Mancilla Núñez
Superiora Provinciale

Progetto: CAPANNONE “Madre terra”
Zambia
Dove si realizza
Il progetto si realizza a Mongu, lontano 600 Km dalla capitale Lusaka. Mongu e' una delle
missione dello Zambia dove le Suore Missionarie lavorano da anni nel campo dello sviluppo
agricolo sostenibile. Mongu e' uno dei distretti piu' sottosviluppatto dello Zambia, nella
Provincia Ovest.

Descrizione del Progetto
Questo progetto si localizza a Kaande, a dieci chilometri dalla cittadina di Mongu, dove le
Suore Missionarie Comboniane promuovono l'agricoltura sostenibile e la cura dell'ambiente,
dando una risposta concreta alla situazione di precarieta' economica e medioambientale
delle zone rurali. Nel terreno ceduto, dai capi locali, alle Suore e chiamato "Madre Terra" (4
ettari di terra) si vuole aprire un centro di formazione all'agricoltura sostenibile e di
produzione della polvere di Moringa, un supplemento nutritivo naturale molto apprezzatto
in Zambia e che e' diventata una fonte di reddito per tante famiglie. In questi ultimi anni le
attivita’ tanto di formazione come di produzione di Moringa si sono eseguite nei diversi
villaggi con precarieta' di mezzi. Con il centro Madre Terra si vuole avere degli ambienti
piu’ adeguati per le varie attivita'.
Durante il 2014 si e' perforato un pozzo e istallato una pompa a mano che servira' per
provvedere acqua per il lavoro di costruzione dei vari ambienti, per irrigare le piantagioni di
Moringa e avere acqua potabile durante i corsi di formazione. Si e' riusciti anche a costruire
una piccola casetta che serve come ufficio e alloggio per le sorelle e volontari coinvolti nel
progetto.
C'e' bisogno di costruire uno spazio polivalente che serva alle varie attivita' del centro: un
capannone chiuso di 12m x 6m che possa accogliere le varie attivita' di produzione di
Moringa e di promozione dell'agricoltura sostenibile, un magazzino e un negozio. La
costruzione sara' realizzata da costruttori locali con l'utilizzo di materiali disponibili in loco.
Il capannone sara diviso in tre stanze. Si spera nel futuro fornire questo spazio con energia
solare per garantire luce nei vari ambienti interiori.
Suor Eulalia Capdevila e' incaricata della supervisione di questo progetto.

Obiettivi
1. Garantire condizioni igienico-sanitarie per la produzione di Moringa
2. Avere degli spazi multiuso per le varie necessita' dei programmi educativi del centro
3. Proveddere uno spazio sicuro per semi e altri prodotti agricoli
4. Fornire un punto di vendita di prodotti agricoli per gli agricoltori della zona.

Beneficiari
Il progetto Mother Earth beneficiera’ direttamente un totale di 3.500 persone, la
maggioranza donne e, indirettamente, 16.750 persone, nella zona rurale del distretto di
Mongu, Provincia Ovest dello Zambia.

Voci di costo
Descrizione
Materiali costruzione
Trasporto
Lavoro
Totale

Totale Kwacha
102.500,00
5.000,00
31.800,00

Totale €
14.650,00
715,00
4.535,00

139.300,00

19.900,00

Cambio: 1 € = circa 7 Kwacha Zambiano

Referente del progetto
Sr. Eulalia Capdevila e' la referente del progetto.

Mongu, 15 ottobre 2014

_______________________________
Sr. Eulàlia Capdevila Enriquez
Economa Provinciale

________________________________
Sr. Guadalupe Mancilla Nuñez
Superiora Provinciale

Incontro di formazione per agricoltori a Madre Terra

Coltivazione di Moringa a Mongu

Disegno Capannone Madre Terra

Essicazione di Moringa in un villaggio di Mongu

