TransÁgua: valorizzazione delle buone
pratiche dei pastori transumanti
Contesto:
L’Angola è un Paese segnato da un doloroso passato di guerre e conflitti, che ha lasciato un presente
fatto di disoccupazione, povertà e mine inesplose sparse sul territorio; nonostante la ricchezza di risorse
naturali presenti nel Paese, il 60% degli angolani vive sotto alla soglia di povertà, e la mortalità infantile
è ancora molto alta.
L’area di Namibe registra alti tassi di fame, povertà e vulnerabilità. La popolazione locale non gode di
una sicurezza sul piano alimentare e nutrizionale, ostacolata anche da condizioni climatiche
imprevedibili e diversificate. Inadeguate le pratiche di gestione delle risorse idriche e fognarie di fronte a
ecosistemi vulnerabili.
Le donne non hanno spesso accesso alla terra e le comunità rurali sono poco informate sul
funzionamento e sulla manutenzione dei sistemi di approvvigionamento idrico in modo sostenibile.
Progetto:
L'azione mira a contribuire alla riduzione della fame, della povertà e della vulnerabilità, dell'insicurezza
alimentare e nutrizionale, rafforzando la gestione delle risorse idriche, terrestri e animali nelle aree
pastorali di Namibe.
Il progetto vuole migliorare la sicurezza alimentare e nutrizionale delle famiglie più vulnerabili e
rafforzare la resilienza dei piccoli agricoltori e delle famiglie attraverso l'adozione di tecnologie e
soluzioni innovative rispettose del clima.
Temi trasversali del progetto sono l'uguaglianza di genere, il cambiamento climatico e i suoi impatti e,
ancora, il recupero e la promozione dell'uso sostenibile degli ecosistemi terrestri. Gestire le foreste in
modo sostenibile, combattere la desertificazione, arrestare e invertire il degrado del suolo e arrestare la
perdita di biodiversità sono aspetti determinanti per questa area e a cura del progetto.
Tutte queste azioni sono accompagnate dalla analisi dei territori con le autorità tradizionali e dalla
formazione per i facilitatori/operatori del percorso organizzativo della comunità. L’organizzazione di
gruppi di pastori di diverse etnie, raggruppando sia uomini sia donne, per la creazione di una visione
condivisa del presente e del futuro della società pastorale è essenziale.
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