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Durata complessiva 36 mesi 

Objectifs  
Objettivo generale  Contribuire a rafforzare gli strumenti di resilienza 

comunitaria volti al raggiungimento della sicurezza 
alimentare e nutrizionale nella regione del Guerà. 

Obiettivo specifico  Consolidare la Federazione Regionale delle Banche di 
Cereali del Guéra rafforzandone il funzionamento 
organizzativo, logistico e infrastrutturale 

Partenaire  A.U.R.A. (Association - Union - Réflexion - Action) 

Beneficiari diretti I beneficiari diretti del Progetto sono le famiglie di 
contadini aderenti alle 245 Banche di Cereali (BC) della 
Federazione, ossia 121.649 persone, e in particolare i 
1225 membri dei Comitati di Gestione. 

Beneficiari indiretti I beneficiari indiretti del progetto sono gli abitanti del 
Guerà, stimati a 553 795 persone (2009, RGPH) 

Risultati attesi  

Risultato 1:  La Federazione delle BC del Guerà ha rafforzato la sua 
struttura istituzionale ed è riconosciuta tanto dalle 
comunità rurali quanto dalle istituzioni. 

Risultato 2:  La Federazione delle BC del Guerà si dota di un modello 
gestionale efficiente e di un appropriato sistema 
informativo e di elaborazione dati. 

Risultato 3:  La Federazione delle BC del Guerà é ampliata e rafforzata 
e diventa capace di assicurare agli agricoltori un servizio 
di formazione e di appoggio per la diffusione di pratiche 
agricole migliorate. 

Attività  

Attività relative al Risultato 1 : 1.1 Finalizzazione della struttura istituzionale della 
Federazione delle BC e riflessione sullo sviluppo 
istituzionale ; 

 1.2 Promozione e diffusione della Federazione ; 

 1.3 Accreditamento della Federazione di BC presso le 
Istituzioni locali e gli Organismi internazionali. 

Attività relative al risultato 2 : 1.3.1 Formazione dei quadri e degli animatori ; 

 1.3.2 Sensibilizzazione delle comunità contadine e 
monitoring periodico dei CdG delle BC ; 

 1.3.3 Gestione della base dati e del sistema 
d'informazione. 

Attività relative al Risultato 3 : 3.1 Acquisto di stock cerealieri per la creazione di 30 
nuove BC e il rafforzamento delle BC deficitarie ; 

 3.2 Costruzione di magazzini in muratura (dimensioni: 
15m X 5,50m) ; 

 3.3 Costruzione di 30 dighe in pietra e 10 in terra battuta; 

 3.4 Formazione rivolta agli agricoltori secondo lo schema 
del Farmer Field School (FFS). 

 


