
 

Agro-Pastoral field school installation services in Tombwa e Virei 
Municipalities 
 
Angola: scuole per piccoli allevatori e agricoltori  

La popolazione angolana vive ancora oggi le terribili conseguenze della guerra civile che ha 

interessato il suo territorio nei decenni scorsi: non solo le tantissime mine inesplose sparse sul 

territorio, che continuano a mietere vittime, ma anche una situazione economica precaria, 

caratterizzata da povertà diffusa ed alta disoccupazione, specialmente nelle fasce più deboli della 

popolazione (come giovani e donne). L’abbondanza di materie prime, come diamanti e petrolio, di 

cui il Paese è ricco, non ha influito sulle condizioni di vita degli angolani, di cui ancora il 60% vive 

sotto la soglia di povertà, e che devono fare i conti con un’aspettativa di vita ferma a 42 anni. 

Come se non bastasse il Paese è afflitto da una deforestazione selvaggia, che sta privando il 

Paese della sua risorsa più preziosa, le bellissime foreste. In questo difficile contesto una delle 

poche prospettive di sviluppo del Paese è rappresentato dalla vitalità delle comunità di piccoli 

agricoltori e allevatori, che necessitano però di formazione e aggiornamento sulle nuove tecniche 

di coltivazione e allevamento. 

 

Il Progetto 

Il progetto, in collaborazione tra COSPE e FAO, lavora in alcuni piccoli villaggi e piccole comunità di 

agricoltori e pastori nelle due municipalità di Tombwa e Virei. L’obiettivo generale del progetto è 

quello di incrementare la sicurezza alimentare nelle zone interessate, e di aumentare l’efficacia 

produttiva delle comunità agro-pastorali angolane. In concreto, sono state create tre piccole 

scuole contadine, le cosiddette “Agro-Pastoral Field Schools” (ECAPs): qua i tecnici FAO fanno 

formazione ai piccoli contadini ed allevatori su varie tematiche: da come migliorare l’alimentazione 

degli animali a come aumentare la produttività e la qualità dei propri prodotti, da come aumentare 

l'efficienza dei servizi di irrigazione ad una maggiore efficacia nella commercializzazione dei propri 

prodotti. L’obiettivo di lungo termine è quello di garantire la sostenibilità complessiva delle piccole 

scuole, in modo da garantire una formazione continua per i piccoli coltivatori e allevatori delle aree 

scelte anche in futuro. 
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