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Nel Corno D’Africa, 24,7 milioni di persone risultano gravemente
insicure dal punto di vista alimentare (IPC 3+). L’invasione di
locuste del 2020 ha peggiorato la situazione: si stima che in
Etiopia, Kenya e Somalia, 10,25 milioni vivano in zone colpite dalle
locuste. La pastorizia e l’agricoltura costituiscono la principale
attività degli abitanti della zona. La loro sussistenza è
pesantemente influenzata dalle conseguenze dei cambiamenti
climatici in atto, in particolare dalle siccità e dalle piogge
imprevedibili. Queste condizioni portano a raccolti ridotti, bassa
produttività, basso reddito, insicurezza alimentare e alta mortalità
del bestiame. E’ fondamentale che gli animali del pascolo siano
perfettamente sani per essere fonte di cibo o di reddito e capitale
sociale, ma le carestie e le epidemie stanno mettendo a dura prova
la salute del bestiame. Se l’animale si ammala, la sopravvivenza
stessa del nucleo familiare è in pericolo, perché dall’animale
dipende buona parte della sussistenza della comunità (latte,
possibilità di accesso al denaro tramite vendita in caso di necessità,
ecc.). Inoltre, se l’animale si ammala di una malattia zoonotica
(ovvero una malattia che può essere trasmessa all’uomo, come per
esempio la brucellosi o la rabbia) può contagiare tutti coloro che
ha intorno. 

ONE HEALTH: 
Costruire la resilienza alla siccità
nella Contea di Isiolo attraverso
mezzi di sussistenza sostenibili

NELLA CONTEA DI
ISIOLO, IN KENYA,
VIVONO LE
COMUNITÀ
PASTORALI, TRA I
GRUPPI PIÙ
VULNERABILI DEL
PAESE. 



In Kenya, 23 contee sono particolarmente soggette alla siccità che
favorisce la diffusione di malattie e di conseguenza aumentano la
vulnerabilità alla malnutrizione. Nella Contea di Isiolo, zona
dell'intervento, è scarsa la padronanza a livello comunitario delle
conoscenze sulla corretta e sicura alimentazione dei bambini.
La popolazione della Contea evidenzia, inoltre, una carenza di
conoscenza dei meccanismi di trasmissione sia per quanto
riguarda le malattie zoonotiche (malattie infettive che si originano
negli animali e poi passano all’uomo) sia per quanto riguarda la
manipolazione, la trasformazione e la conservazione dei prodotti
di origine animale (carne, latte, pelli).
Infine, è scarsa anche la consapevolezza della comunità rispetto
all’andamento climatico (soprattutto in termini di precipitazioni e
temperatura) degli ultimi anni, condizione che impedisce di
monitorare il trend e prendere decisioni informate.

A partire dalla stretta connessione tra persone, ambiente e
animali, l'approccio multisettoriale One Health si propone come
strategia vincente per garantire la salute a tutti.

CONTESTO DI INTERVENTO: 
Le comunità pastorali

NELLA CONTEA DI
ISIOLO, IN KENYA, LE
CONOSCENZE SULLA
GESTIONE DELLE
ZOONOSI, SULLA
CORRETTA
NUTRIZIONE DEI
BAMBINI E SULLA
MANIPOLAZIONI DEI
PRODOTTI ANIMALI
SONO SCARSE.



SALUTE UMANA
I servizi sanitari di primo livello, sparsi sul territorio di contea, sono
in zone difficilmente raggiungibili durante la stagione piovosa e
con personale qualificato insufficiente. Durante i periodi di
transumanza delle comunità pastorali diventano ancora meno
frequenti gli accessi ai servizi. I pastori inoltre hanno limitate
conoscenze su come identificare, prevenire e trattare le zoonosi.
Le regole di igiene di base non sono sempre applicate e le
pratiche di preparazione, conservazione e consumo dei prodotti
animali non sono sicure.

SALUTE ANIMALE
Il servizio veterinario è in mano ad operatori privati, spesso non
adeguatamente formati, mentre il sistema pubblico si occupa di
sorveglianza epidemiologica e campagne vaccinali. Questa
divisione peggiora la vulnerabilità economica dei pastori che si
viene a creare quando un membro della famiglia o un animale si
ammalano: le cure sanitarie e veterinarie hanno costi di
consultazione, di farmaci e di trasporto. Il limitato accesso al
credito costringe i pastori ad aspettare il giorno di mercato per
vendere qualche animale e ottenere il denaro per le cure. A
questo va aggiunto il costo sociale dell’allontanarsi dalla famiglia
e dal bestiame per intere settimane. In generale, quando un
animale e un membro familiare si ammalano in contemporanea,
la priorità di cura va necessariamente all’animale, che da solo dà
sostentamento a circa 4 membri della famiglia. Per evitare tutto
ciò, spesso si rivolgono alla medicina tradizionale, rischiando
diagnosi tardive e inadeguate della malattia.
Lo scambio tra i settori di salute umana e animale è scarso,
soprattutto per le zoonosi: mancano azioni comuni di diagnosi,
prevenzione e cura.

SALUTE AMBIENTALE
Nonostante i pastori siano abituati a gestire piogge irregolari e
scarse risorse idriche, il cambiamento climatico contribuisce al
drammatico aumento della loro vulnerabilità. 
Il rischio di siccità e inondazioni resta quello percepito
maggiormente, perché riduce la disponibilità di pascolo e acqua
pulita. Inoltre il cambiamento nella distribuzione stagionale e
geografica delle malattie ostacola l’applicazione dei metodi
tradizionali di controllo e prevenzione, aumentando il rischio di
ammalarsi. 
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L'APPROCCIO
MULTIDISCIPLINARE
ONE HEALTH
CONSIDERA LA
SALUTE UMANA,
ANIMALE E
AMBIENTALE COME
STRETTAMENTE
INTERCONNESSE. 



Miglioramento della resistenza alla siccità e della produzione
agricola e zootecnica
Costruzione in modo sostenibile dei principali beni produttivi
delle famiglie e degli investimenti della comunità
Rafforzamento delle capacità di recupero contro le ricorrenti
siccità, con particolare attenzione all'empowerment economico
delle donne

Il progetto si propone di contribuire a una maggiore resilienza alla
siccità e ad altri impatti negativi del cambiamento climatico nei
confronti dei gruppi vulnerabili della zona. Nello specifico, il progetto
lavora per ridurre il numero di bambini sotto i 5 anni in condizioni di
insicurezza alimentare attraverso la creazione di mezzi di sussistenza
sostenibili, volti a proteggere le risorse produttive. 

Risultati attesi: 

ATTIVITÀ E RISULTATI ATTESI
DEL PROGETTO

AREA DI INTERVENTO

BENEFICIARI DIRETTI

Contea di Isiolo, Kenya

5.218 famiglie 

Isiolo

MIGLIORIAMO LA
RESILIENZA DELLA
POPOLAZIONE
ALLA SICCITÀ E AI
CAMBIAMENTI
CLIMATICI. 



Organizzazione di un programma zootecnico per il
ripopolamento animale di capre e cammelli volto a ridurre la
povertà delle famiglie colpite dalla siccità e a creare ricchezza. Il
programma coinvolge la comunità fin dall'inizio, rafforza le
capacità nell'allevamento e le skills di business e marketing.
Sostegno agricolo per lo sviluppo del foraggio come
preparazione alla siccità e attività generatrice di reddito.
L'intera gamma di metodi di produzione resistenti alla siccità è
fornita attraverso formazioni di gruppo. La resilienza è
assicurata anche attraverso la creazione di relazioni più
pacifiche tra le diverse comunità.
Attraverso i volontari di comunità (Community Health Workers
e Community Disease Reporters) viene impostato un sistema
di raccolta dati meteo-climatici che serve per il monitoraggio e
per prendere decisioni informate a livello comunitario.
I Mother-to-Mother Support Groups esistenti vengono
equipaggiati per disseminare buone pratiche di nutrizione
infantile e per effettuare dimostrazioni pratiche di cucina
nutriente con le materie prime a disposizione nella comunità.
Formazione all'imprenditorialità e creazione di collegamenti
con il mercato volti a rafforzare la capacità finanziaria delle
famiglie attraverso il risparmio e il reinvestimento. I gruppi
sono collegati a una serie di fornitori di servizi finanziari e
assicurativi del settore pubblico e privato esistenti. 
Rafforzamento dei servizi amministrativi della contea, della
collaborazione intersettoriale e dei collegamenti con le
iniziative locali di sostentamento nel campo della sicurezza
alimentare e nutrizionale.

Attività:

VÉTÉRINAIRES SANS FRONTIÈRES SUISSE – VSF SUISSE
       E4IMPACT

WEWORLD

CON IL CONTRIBUTO DI

IN PARTNERSHIP CON

UNIONE EUROPEA

RIPOPOLIAMO I
BESTIAMI CON
CAPRE E
CAMMELLI PER
RIDURRE LA
POVERTÀ. 
RACCOGLIAMO
DATI METEO E
CLIMATICI PER
PRENDERE
DECISIONI
INFORMATE. I
GRUPPI DI MAMME
DIFFONDONO
BUONE PRATICHE
DI NUTRIZIONE
INFANTILE.



Nel 1999 vince il “Conrad Hilton Foundation
Humanitarian Award” per essersi
particolarmente distinta nell’alleviare le
sofferenze umane e per rappresentare un
modello ed un esempio di organizzazione
capace di favorire uno sviluppo reale e
sostenibile.
Nel 2005 il “Bill & Melinda Gates Award per la
Salute Globale” perché “Amref è più che una
voce in Africa. È azione: atti di compassione, di
intelligenza, che perseguono obiettivi. Ha
appreso come si può migliorare veramente la
salute in Africa chiedendo direttamente agli
africani cosa fare e come farlo al meglio”.
Nel 2012 il “World Federation of Public Health
Associations Organisational Award”.
Nel 2018 il Princess of Asturias Award per la
cooperazione internazionale.
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