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Il progetto mira al miglioramento delle capacità di produzione di
sementi di grano certificato realizzata dalle cooperative locali,
appoggiando le politiche del governo nazionale rispetto alla
sicurezza alimentare.
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DESCRIZIONE

Il progetto mira al miglioramento delle capacità di produzione di sementi di grano certificato realizzata
dalle cooperative locali, appoggiando le politiche del governo nazionale rispetto alla sicurezza
alimentare.

OBIETTIVI

Obiettivo Generale del progetto è quello di contribuire all’incremento dell’offerta permanente di
sementi certificate di fagioli, mais e riso in Nicaragua, prodotte da cooperative produttrici di semi.
Nello specifico si vuole contribuire al miglioramento dello sviluppo imprenditoriale di UCOSEM,
incrementando l’offerta permanente di sementi certificate di fagioli, mais e riso in Nicaragua, prodotte
da cooperative produttrici di semi organizzate nella regione di Jinotega.

ATTIVITÀ

Si intende rafforzare le capacità organizzative, di governabilità e impresaria di UCOSEM e delle sue
cooperative socie attraverso:
• Elaborazione del Piano Strategico UCOSEM 2013 – 2017.
• Revisione, miglioramento e realizzazione del processo di pianificazione, esecuzione e monitoraggio
delle attività produttive di UCOSEM.
• Accompagnamento alle cooperative di base.
• Dotazione e formazione di software contabile a UCOSEM e cooperative di base.
• Appoggio legale.
Per rafforzare il processo produttivo e le fasi di raccolta, immagazzinamento, processamento e
commercializzazione delle cooperative di UCOSEM, rispettando le norme di produzione di sementi, si
realizzeranno le seguenti attività:
• Dotazione di infrastrutture produttive (4 magazzini e una struttura di ricondizionamento delle sementi
con cella frigorifera e zona per seccare la produzione).
• Dotazione di equipaggiamenti per la produzione sul campo (10 sistemi di irrigazione e 40 sistemi di
fumigazione).
• Appoggio alla produzione ed alla logistica.
Si intende inoltre promuovere i benefici derivanti dall’uso delle sementi certificate prodotte da
UCOSEM attraverso la realizzazione di un piano di promozione delle sementi.

