
RICHIESTA per un tecnico agrario 
Diocesi di Mongo 

CIAD  
 

1. TITOLO DEL PROGETTO 

 

SCONFIGGERE LA MALNUTRIZIONE IN CIAD CON LE PIANTE DI  "MORINGA” E DI “CAJANUS” 

2. PERSONALE RICHIESTO 

 
Perito agrario / Agricoltore sperimentato nella produzione ecologica  
 

3. LUOGO DEL PROGETTO 

 
CIAD 
MONGO – Vicariato Apostolico di MONGO 
 

4. DURATA DEL PROGETTO 

 
Dai 2 a 3 mesi rinnovabili. Periodo dell’anno: tra ottobre e maggio  
 

5. TITOLI – COMPETENZE – ESPERIENZA RICHIESTE 

 
- Esperienza lavorativa nella produzione agricola ecologica  
-  nuove tecniche di produzione semi-intensive, e dell’irrigazione goccia a goccia 
- Buona conoscenza della lingua francese 
- Conoscenza del pacchetto Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook) e degli strumenti di navigazione 

(internet) 
- Comprovata esperienza (minimo due anni) in analoga posizione in Africa, preferibilmente nel Sahel e/o 

nell'Africa subsahariana 
 

6. CONTESTO E TERRITORIO 

 
Descrizione del contesto generale 

 
In Ciad, oltre l'80% della popolazione vive con meno di 1 dollaro al giorno per persona (ONU 2021), con 
un tasso di malnutrizione acuta nel Paese del 12,2% (indagine UNICEF SMART 2021). 
Con una superficie di 1.284 milioni km² e una popolazione di  16,43 milioni (2020) Banca mondiale, il 
Ciad ha un indice di sviluppo umano classificato al 196° posto su 199 Paesi (2019) 
Con una crescita demografica pari al 3 % (2019) e una speranza di vita di 53,7 anni (2019), il Ciad 
presenta una situazione di precarietà generalizzata.  
In particolare i settori dell’educazione, della sicurezza alimentare, dell’idraulica rurale e della sanità 
comunitaria sono all’attenzione per dei possibili progetti specifici in collaborazione con la popolazione 
locale. 

 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALiCzsatmNOoFxglQZtUdQmEQ3vT1aGrIg:1654369388713&q=tchad+population&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgE-LQz9U3MCwwTNIyS0m20s9JTU9MroxPTixKscrJT04syczPiy8uAdLFJZnJiTnxRanpIKGC_ILSHLDsIlaBkuSMxBQFhBAAPyFFnFcAAAA&sa=X&ved=2ahUKEwiA-PadvpT4AhVKhc4BHfIMDZoQ6BMoAHoECF0QAg
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators
http://datatopics.worldbank.org/world-development-indicators


Condizioni del contesto  
 

La novità del progetto consiste nell’impegno tra le popolazioni delle 3 Regioni dell’Est del CIAD, quali il 

OUADDAI, con capoluogo Abéché e 731.679 abitanti su 29.980 km², il GUERA, con capoluogo Mongo e 553.795 

abitanti su 61.279 km², e il SALAMAT, con capoluogo Am Timan con 308.605 abitanti su 63.000 km², per un 

totale complessivo di 1.594.079 abitanti su un territorio di 154.259  km², cioè più di tutta l’Italia settentrionale. 

In generale si tratta di popolazioni in maggioranza di origine “araba” e al 98,5% islamizzate.  

I progetti che verranno studiati e proposti avranno come obiettivo quello di poter migliorare la coabitazione 

pacifica tra le diverse etnie e religioni presenti sul territorio.  

I progetti saranno il frutto di una collaborazione tra la popolazione locale e organizzazioni come la Caritas del 

Vicariato Apostolico di Mongo e la Federazione delle Banche di Cereali o le Cooperative di donne rurali, ecc. 

 

7. OBIETTIVI DEL PROGETTO 

 
      OBIETTIVO GENERALE DEL PROGETTO IN CUI SI INSERISCE IL VOLONTARIO 

Contribuire alla lotta contro la malnutrizione con interventi in almeno 60 villaggi di 3 regioni dell’Est del Ciad  

attraverso la coltivazione, la trasformazione e commercializzazione dei prodotti del moringa del fagiolo d’angola, con 

1.000 famiglie (= 5.000 persone) legate ad Associazioni/ Cooperative o alle Banche di cereali. 

AZIONI SPECIFICHE DEL TECNICO VOLONTARIO 

- Consolidare la formazione del personale che si occupa della coltivazione di cui si occupa il progetto 
- Supervisionare con il missionario responsabile nel progetto le attività agricole specifiche del progetto 
 

8. CONDIZIONI ECONOMICHE 

 
SPESE A CARICO DEL VOLONTARIO STB 
 
– spese di viaggio andata e ritorno dal servizio 
– eventuali visti e documenti necessari per la permanenza del laico 
– vaccinazioni 
– spese relative al percorso formativo 
– visto e documenti iniziali 
– spese personali, escursioni, telefonate e internet in missione 
 
SPESE A CARICO DELLA MISSIONE 
 
– assicurazione sanitaria 
– vitto e alloggio secondo i parametri del Paese 
– tutti i mezzi necessari per l’esecuzione del lavoro richiesto 
– eventuali rimborsi spese da concordare 


