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ALLEGATO B1
(rif. art. 7 del regolamento)

SINTESI DEL PROGETTO
per la valutazione da parte del Comitato per la cooperazione allo sviluppo e il partenariato internazionale  




Soggetto proponente
Associazione Laggiungla ONLUS
Titolo
Savage Garden: vivaio per la conoscenza, la riproduzione e la ridistribuzione sul territorio delle piante utili del Monte Camerun
Localizzazione d’intervento
Circoscrizione di Bonakanda e Bova, Buea – South West Region - Camerun
Partner locale/i del Paese d’intervento
Associazione CIG BoBeeFag (Bonakanda/Bova BeeFarmers Group), affiliato al CDC (Cameroon Development Corporation)


Data di avvio prevista: Dicembre 2016
Durata prevista del progetto: 12 mesi

Contestualizzazione del progetto (max 20 righe):
Il progetto “Savage Garden” è parte importante di un consolidato percorso di cooperazione iniziato nel 2012 tra LAGGIUNGLA Onlus e i suoi partner locali e si iscrive nello stesso contesto territoriale offrendo una coerente continuità tematica. 
Basandosi sulla rivalutazione delle risorse forestali e l’incentivo al rispetto e utilizzo sostenibile delle stesse, il progetto si intende in sinergia e supporto di programmi per l’implementazione nutrizionale e sanitaria in genere, la tutela dei gruppi vulnerabili e lo sviluppo degli ambienti rurali. Gli interventi previsti sono rivolti direttamente a comunità e villaggi della foresta in modo che questi possano trarne un beneficio duraturo e riproducibile e siano parte consapevole e attiva nella difesa dell’equilibrio di convivenza uomo/foresta.
Le popolazioni di queste zone sono legate alle risorse forestali per quant’é dell’aspetto nutrizionale,  della medicina tradizionale e per la composizione del reddito; la perdita di sapere locale non ha solo un impatto economico ma anche per la ricchissima biodiversità locale, indispensabile  a preservare gli equilibri delle popolazioni. Il progetto porterà un contributo positivo su tutti questi aspetti.
Tramite il suo supporto operativo e pratico, il progetto ha come scopo la creazione di un vivaio e l’individuazione concertata di 2 siti per la sua riproduzione; presso il vivaio verranno catalogate, riprodotte e ridistribuite sul territorio le piante utili della foresta del Monte Camerun focalizzando l’attenzione su tre principali aspetti: 1) piante autoctone utilizzate nella medicina tradizionale, 2) piante di interesse apistico come integrazione dell’attività di apicoltura, 3) piante spontanee a utilizzo alimentare con valore commerciale. La produzione di una banca dati rendererà immediatamente accessibili le conoscenze per l’utilizzo, la riproduzione e la valorizzazione delle piante. 




 Descrizione del progetto (max 50 righe):

Obiettivo generale
Migliorare le condizioni di vita socio economiche, sanitarie e nutrizionali della comunità in un processo inclusivo dei gruppi vulnerabili (disparità sociali e di genere) attraverso la valorizzazione e conservazione del patrimonio naturale.

Obiettivo specifico
Aumentare la conoscenza, l’uso quotidiano, la diffusione, la commercializzazione e la disponibilità di piante autoctone nel settore alimentare, apistico e medicinale coinvolgendo attivamente i beneficiari e fornendo tutte le competenze e i materiali per la presa in carico dei risultati ottenuti e la loro riproduzione in autonomia.
Per questo obiettivo, il progetto prevederà la fornitura dei materiali necessari per la gestione del vivaio principale, per la fase formativa e divulgativa, la disponibilità di un terreno appositamente acquisito dal partner locale, il coordinamento per la raccolta di tutte le informazioni necessarie per la creazione di una banca dati open source e cartacea che permettano la gestione e la riproduzione dei risultati ottenuti, nonché il monitoraggio in corso d’opera e un follow-up negli anni seguenti alla realizzazione. L’accessibilità alle piante utili sarà migliorata grazie alla diffusione delle conoscenze necessarie per riprodurle e utilizzarle nonché grazie alla distribuzione delle piante riprodotte nel vivaio. Grazie alla disponibilità e all’interesse dimostrato dall’assemblea dei capi villaggio riguardo agli obiettivi del progetto, l’esperienza vivaio potrà essere riprodotta con costi molto contenuti nei territori dei villaggi stessi. 2 siti verranno scelti e destinati alla riproduzione del progetto. 20 persone, rappresentanti dei villaggi selezionate in modo da distribuire le competenze sul territorio, prenderanno parte alla fase formativa per la gestione delle piante e del vivaio, loro uso e conservazione.10 donne prenderanno parte al modulo formativo sulla commercializzazione. Le piante di interesse alimentare e commerciale hanno già un loro spazio nei mercati locali ma sono spesso importate da altre zone. Le risorse prodotte che eccedono l’autoconsumo potranno essere commercializzate anche grazie a incontri specifici dedicati alla conservazione, alle regole igieniche per la manipolazione degli alimenti e alla creazione di un punto di riferimento per la vendita. L’obiettivo rivolge una particolare attenzione alle disparità sociali e di genere integrando il progetto con altre iniziative complementari intraprese nello stesso contesto dal nostro partner locale e altre associazioni/istituzioni presenti sul territorio (cooperazione tedesca, PanAfrican institute for rural development, ecc...) 

Beneficiari diretti ed indiretti
Diretti: I) i partecipanti alla realizzazione del vivaio e alle attività formative nonché i loro nuclei familiari/comunità di appartenenza che saranno scelti in modo da distribuire sul territorio, per effetto moltiplicatore, le competenze e le risorse derivanti dal progetto; II) le donne dei villaggi che si occupano della vendita/scambio dei prodotti di prima necessità nei mercati; III) i medici tradizionali che vedranno rivalutata la loro figura nelle comunità di appartenenza; IV) gli apicoltori grazie ad un aumentata disponibilità e possibilità di coltivazione di piante di interesse apistico, V) gli studenti coinvolti. 
Indiretti: I) gli abitanti delle comunità forestali locali grazie all’aumentata conoscenza e disponibilità delle piante utili, II) alcune figure professionali che verranno utilizzate per la mano d’opera, il reperimento di informazioni e il reperimento delle piante selezionate, III) i soggetti interessati all’attività di sensibilizzazione in loco, particolarmente nelle scuole.

Risultati attesi
R1 – le competenze acquisite, la disponibilità gratuita delle informazioni e il monitoraggio/follow-up delle attività consentono ai beneficiari di valorizzare e proteggere la biodiversità locale; (Conoscenza)
R2 – lo svilupparsi dei vivai e delle attività legate aumentano l’utilizzo quotidiano delle piante locali (Uso quotidiano/ commercializzazione/ apistico)
R3 – il quadro sanitario locale é migliorato riducendo la malnutrizione e aumentando le consultazioni presso i tradipraticanti (uso nutrizionale, medicinale)
La sostenibilità ambientale e sociale del progetto è garantita grazie alla capitalizzazione dei risultati delle cooperazioni precedenti sullo stesso territorio, alla disponibilità ed interesse delle autorità locali già coinvolte in altri nostri progetti, alla collaborazione attiva con altre ONG e scuole operanti sul territorio.

Principali attività
1. R1 A1: Definire il piano di concertazione / 2. R1 A2: Accompagnare la creazione del contesto strutturante  3. R1 A3: Raccogliere e capitalizzare le informazioni / 4. R1A4: Follow up e accompagnamento  
5. R2 A1: Valorizzazione delle piante selezionate / 6. R2 A2: Formazioni tecniche e accompagnamento commerciale/ 7. R3 A1: Censimento e valorizzazione della medicina locale




Costo totale del progetto: 24.810 € 

Contributo richiesto alla Regione: 14.640 €	Pari al 59 % del costo totale del progetto.




