
SETTORE AGROPASTORALE E AGROFORESTALE

CONGO (RDC)

Ambito di intervento 
Nell’area di Mabaya, dove Amka opera, un aumento di reddito per le famiglie significa 

poter destinare maggiori risorse all’alimentazione, alla cura, all’istruzione, al migliora-

mento delle condizioni abitative. Per questo Amka promuove l’avvio di attività produt-

tive nel campo dell’agricoltura e dell’allevamento, sostenendo la formazione e l’appr-

endimento di competenze tecniche da parte di donne e giovani.

Il programma di sostegno alle attività produttive dell’area di Mabaya è realizzato attra-

verso lo strumento del micro-credito, al fine di responsabilizzare i beneficiari e creare un 

circolo virtuoso di sviluppo. L’obiettivo è dotare le famiglie, soprattutto quelle a rischio di 

situazioni di insicurezza alimentare, di strumenti e fondi per intraprendere attività agri-

cole o piccoli allevamenti domestici.

Le attività di sostegno allo sviluppo economico sono principalmente rivolti alle donne. 

Riteniamo. Infatti, che la promozione del ruolo sociale ed economico delle donne 

passa anche attraverso il rafforzamento delle loro potenzialità e la loro capacità di contri-

buire al miglioramento delle condizioni di vita della propria famiglia e allo sviluppo della 

propria comunità.

Profilo del volontario specializzato

Diploma di Laurea triennale o magistrale in Scienze Agrarie o materie affini.

Interesse verso il settore della cooperazione internazionale ed eventuali esperienze 

pregresse nei paesi del Sud.

Conoscenza della lingua francese scritta e parlata.

Attitudine e capacità di operare in team interculturali.

Condivisione dei principi alla base del volontariato internazionale proposto da Amka, 

descritti nel documento di sintesi.

Disponibilità da 2 a 6 mesi.



Funzioni del volontario specializzato
Lavorando insieme al responsabile e agli operatori locali impegnati nel settore, suppor-

terà lo sviluppo del programma produttivo, in particolare attraverso le seguenti attività:

Sviluppo delle attività agricole attraverso l’introduzione di nuove tecniche e modelli 

di coltivazione.

Introduzione di sistemi agroforestali per la promozione della sicurezza alimentare.

Proposizione di progetti per migliorare la disponibilità di acqua per la irrigazione.

Supporto alla formazione rivolta ai beneficiari sui temi dell’agricoltura e dell’allevamento.

Supporto alla elaborazione di programmi di microcredito diretti alla sostenibilità e 

sviluppo degli interventi.

Identificazione di canali di commercializzazione per la vendita dei prodotti.

L’impegno sul campo sarà preceduto da un periodo di formazione, approfondimento e 

definizione delle funzioni e attività, insieme all’Ufficio Progetti di Amka.

Ambito di intervento 
Dal 2009 Amka sostiene lo sviluppo agricolo delle comunità della regione del Petén al 

fine di promuovere l’incremento dei raccolti e la diversificazione delle coltivazioni. Tale 

azione si inquadra in un programma più ampio diretto a promuovere l’accesso e la 

stabilità delle popolazioni locali nell’accesso al cibo, promuovendo un’alimentazione 

sana, sufficiente e sicura e il miglioramento delle condizioni di vita. Dal 2018 Amka pro-

muove la creazione di sistemi agroforestali per il raggiungimento della sicurezza e 

sovranità alimentare delle comunità, nella regione del Petèn e di Huehuetenango. 

Le attività principali sono:

Costruzione e gestione di due vivai che producono alberi fruttali e forestali. 

Costruzione di una grande serra adibita alla coltivazione di ortaggi.

Creazione di piantagioni di cacao. 

Supporto ai piccoli produttori nella coltivazione, processo e commercializzazione 
del caffè.

GUATEMALA

Regione del Petén

Regione 
del Petatan 



Creazione di piccoli allevamenti e orti familiari.

Formazione alle comunità sulla permacultura e altre tecniche di agricoltura sostenibile.

Supporto alla commercializzazione dei prodotti agricoli.

Georeferenziazione di alberi fruttali e forestali per la creazione di crediti di carbonio

Profilo del volontario specializzato

Diploma di Laurea triennale o magistrale in Scienze Agrarie o materie affini.

Interesse verso il settore della cooperazione internazionale ed eventuali esperienze 
pregresse nei paesi del Sud.

Conoscenza della lingua spagnola scritta e parlata.

Attitudine e capacità di operare in team interculturali.

Condivisione dei principi alla base del volontariato internazionale proposto da 
Amka, descritti nel documento di sintesi.

Disponibilità da 2 a 6 mesi.

Funzioni del volontario specializzato

Lavorando insieme al responsabile e agli operatori locali impegnati nel settore, suppor-

terà il suo sviluppo, in particolare attraverso le seguenti attività:

Miglioramento delle tecniche di produzione di alberi fruttali e forestali 

Sviluppo della autosostenibilità e capacità commerciale dei vivai

Sviluppo del processo di lavorazione e trasformazione del cacao 

Rafforzamento delle tecniche di coltivazione e lavorazione del caffè

Sviluppo dei canali di commercializzazione dei prodotti agricoli

Supporto allo sviluppo della piccola imprenditoria familiare

L’impegno sul campo sarà preceduto da un periodo di formazione, approfondimento e 

definizione delle funzioni e attività, insieme all’Ufficio Progetti di Amka.

Candidature
Se interessati scrivere a elena.merlo@assoamka.org, allegando il 
proprio CV e una breve lettera motivazionale. Vi ricontatteremo 
per fissare un colloquio il prima possibile.


