
“ DIAMA 4. RICOMINCIAMO DAI VILLAGGI” 
SINTESI DELL’ INIZIATIVA REALIZZATA DA CUORE APERTO ONLUS 

PREMESSA. 
Carenza di cibo e mancata diversificazione della dieta sono tra le cause primarie di malnutrizione, sia 
acuta che cronica. Tra i provvedimenti di contrasto occupa un posto importante lo sviluppo di orti 
comunitari e/o famigliari, affinché in ogni stagione la mamma possa disporre degli alimenti più 
idonei  per un sano sviluppo del bambino. 
Nell’area di Koutiala il tasso di malnutrizione raggiunge il 14 %; investire sulla sicurezza alimentare è 
appropriato, in quanto si cerca di incidere sui fattori maggiormente responsabili di iponutrizione.   
 
OBIETTIVI 
 Realizzare orti comunitari nei villaggi sede di Progetto ( Wattorosso, Wolobougou), 

associando l’implementazione di tecniche / procedure per il compostaggio 
 Adeguare fabbricati ad uso comunitario per la custodia in sicurezza di alimenti 

/attrezzature/farmaci da utilizzare per la Presa in Carico della Malnutrizione Acuta 
 

AZIONI 
 Presso la Scuola di Agraria M’Pessoba, formazione di rappresentanti dei villaggi di Wattorosso 

e  Wolobougou, comprendente sia la gestione degli orti che la pratica del compostaggio con 
utilizzo di scarti organici 

 Realizzazione di orti  comunitari e di pozzi tradizionali  
 Supervisione delle attività da parte di operatori della Scuola di Agraria 
 Realizzazione di strutture (hangar) ad uso comunitario, con il coinvolgimento di abitanti dei 

villaggi sede di Progetto  
 
RISULTATI  

  
Wolobougou. Orto comunitario Wattorosso. Hangar  per attività comunitarie 

 
POSSIBILI  FUTURI SVILUPPI 
Diffondere formazione nell’ambito della produzione agroalimentare, per migliorare l’accesso al cibo 
in aree tendenzialmente dedicate a monoculture (cotone, in primis) e relativamente aride.  
In periodi particolarmente critici per la sicurezza alimentare, favorire l’accesso al cibo attraverso 
strumenti specifici (per es. microcredito; cash for work; food for work). 
Mantenere la supervisione da parte del Centre d'Apprentissage Agricole (CAA) de M'Pessoba. 
 
RIFERIMENTI 
Centre d'apprentissage agricolede M'Pessoba - Mali. 
http://www.primature.gov.ml/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=102&Itemid=
100094&limitstart=70 
Cuore Aperto onlus.  http://www.cuoreaperto.org/Progetti%20e%20lavori/Diama4.html 
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