EMERGENZA

Sostegno alimentare alla popolazione colpita dalla
crisi sociopolitica del 2015
Vogliamo migliorare la sicurezza alimentare delle popolazioni del
Burundi colpite dalla crisi sociopolitica del 2015.
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Dall’aprile del 2015 il Burundi vive una grave crisi sociopolitica che ha intensificato l’insicurezza
alimentare e reso più difficile l’accesso ai bisogni primari da parte della popolazione. Secondo i dati
OCHA del Luglio 2016, più di 250.000 rifugiati sono scappati nei paesi confinanti e circa 100.000 sfollati
interni sono totalmente dipendenti dalle famiglie ospitanti all’interno del paese. In questo drammatico
contesto politico – economico, interveniamo insieme ad Oxfam Olanda con un programma di sostegno
diretto alle famiglie più vulnerabili per sottrarle al peggioramento del loro stato di indigenza. Tramite
un’analisi preventiva, abbiamo individuato nelle due zone collinari della provincia di Makamba il più alto
indice di vulnerabilità legato alla produzione alimentare, alla nutrizione e all’accesso alle risorse
economiche. Le famiglie beneficiarie usufruiranno di un trasferimento monetario sufficiente ad
acquistare prodotti locali e a soddisfare i propri bisogni primari fino al raccolto agricolo della prossima
stagione, previsto per i mesi di gennaio e febbraio 2017.
L’obiettivo principale del progetto è garantire l’accesso ai bisogni primari e assicurare un livello di
alimentazione adeguata alle famiglie più vulnerabili anche nel periodo di interruzione del ciclo
stagionale agricolo.
• Indagine preventiva per individuare le famiglie più vulnerabili;
• Valutazione e convalida della lista dei beneficiari diretti effettuata insieme alle autorità locali e alla
comunità per condividere le informazioni sul progetto e acquisire il consenso delle istituzioni e della
comunità locale stessa;
• Distribuzione dei voucher utilizzati per il trasferimento monetario;
• Realizzazione di interviste successive alla distribuzione dei voucher;
• Monitoraggio e valutazione dell’impatto del progetto sui beneficiari diretti

