Storico delle attività dell'associazione VOIALA

1 - Conoscenza e Sensibilizzazione delle comunità
Come sappiamo il villaggio di Sahavondronina è il nostro beneficiario dalla creazione dell'associazione
Voiala Madagascar. Ma dalla collaborazione con FAVINI abbiamo potuto moltiplicare il numero dei nostri
beneficiarie a partire da questo periodo hanno fatto conoscenza con altri villaggi. Abbiamo sensibilizzato le
comunità sull'importanza dell'ambiente naturale e sul metodo di collaborazione con Voiala.

2 - Reclutamento di comunità disposti a collaborare con Voiala
Abbiamo due metodi di reclutamento, il primo, per le comunità che non hanno ancora associazioni locali;il
secondo per le associazioni locali che esistono già nel villaggio.
Dopo la conoscenza e la sensibilizzazione delle comunità, abbiamo chiesto alle persone che erano pronte a
collaborare e soprattutto alle persone che hanno la terra per fare il rimboschimento, quindi le terre per
produrre le giovani piante. Abbiamo raggruppato tutte le persone e fondato un'associazione legale per le
comunità che non esistono ancora.

3 - Registrazione delle comunità
Abbiamo inserito nel nostro database le comunità che accettano la nostra condizione di responsabilizzare la
popolazione locale.

4 -Formazione delle comunità
Per consentirci di ottenere un risultato efficace, abbiamo organizzato una formazione sulle attività da
svolgere; per esempio, tecnica di vivaio, tecnica di riforestazione, metodo e tecnica di protezione della
natura.

5-Partecipazione e responsabilizzazione delle comunità locali
Abbiamo incoraggiato le comunità a prendersi cura del proprio ambiente, comprese le scuole periferiche
del nostro sito..

6-Programmazione delle attività
Ogni mese, abbiamo pianificato l'obiettivo mensile in modo da poter tracciare i risultati al completamento
di tutte le attività.

7-Produzione delle giovani piantagioni
Ad esempio, la produzione di piantine è una delle attività più importanti;una volta terminata questa attività,
non siamo in grado di continuare le attività successive.
Quindi durante questo lavoriamo di più e soprattutto con attenzione quindi molti lavori dobbiamo
preparare vediamo le tappe.

7.1 Lavoro dei preparazioni dei sacchettini Riempire il substrato come : fertilizzante, terra nero, sabbia,
preparazione dei sacchettini : taglia e mettere a posto il fondo dei sacchettini. 
Mescolare il fertilizzante: 1/3 sabbia, 1/3 fertilizzante , 1/3 terra nero
Riempire i sacchetti con il substrato
7.2 Lavoro della preparazione dei semi
Prima di piantare i semi ci sono ancora tappe della preparazione come: mettere i semi nella acqua
freddo esempio (semi di Canariumsp, dalbergia sp sono alberi endemiche)
 Mettiamo i semi nella acqua bollente tipo dei semi come ( cas des Accaciasp), 
Ma ci sono i semi che non serve di trattare prima di seminare come (eugeniasp, fraxinusudheii,
eucalyptus sp)

A seconda dei semi, ci possono essere due tipi principali di semina: semina diretta in vaso per grani di medie
dimensioni con tre semi per vaso (caso di Eugenia sp, Coffeasp, Acacia sp), semina in un germinatore per
semi astuccio di piccole dimensioni di Eucalyptus sp)-

7.3 Lavoro nel vivaio dei semi
Nel vivaio ci sono due tipi di lavoro di seminare:
Semina diretta
Semina nella posto dove si possono seminare i semi; il nome del posto si chiama germoir in
francese
7.3 Lavoro di trapianto delle giovani piante che crescono, Lavoro di trapianto di giovani germogli dai
germinatori
7.4 Lavoro dei trattamento, togliere l'erba, affinare le giovani piante. Lavori di manutenzione: diserbo
(rimozione di erbe infestanti), zappatura (disimballaggio di vasi). Irrigazione giornaliera.

8-Organizzazione delle buche con le comunità
La buca è anche il pilastro della riuscita del germoglio della giovane piantagione, si devono rispettare bene
le norme delle buche secondo la loro specie.

9 - Campagna dei rimboscamenti con le comunità e l’educazione delle scuole nelle
periferie dei siti dei rimboscamenti.
Le campagne di rimboschimento sono state avviate dopo l'apertura ufficiale della campagna di
rimboschimento nazionale e regionale.
Durante questa organizzazione, che abbiamo preparato, abbiamo invitato scuole, associazioni giovanili,
associazioni locali per una sessione educativa prima della riforestazione.

10 - Organizzazione dei seguiti e valutazioni delle giovani piantagioni rimboscate
Dopo il rimboschimento, Voiala organizza una sessione di monitoraggio e valutazione per scoprire la
percentuale di percentuali di successo delle piantine rimboschite.

11 - Organizzazione di protezione dal fuoco
L'attività di protezione dal fuoco è essenziale per il rimboschimento;ogni anno dobbiamo mettere la
protezione per difendere le giovani piante dalla deforestazione.

12-Sostituzione delle giovani piante
L'ultima fase della campagna del rimboscamento è di cambiare le giovani piante che sono morte,il
momento ideale è durante il periodo della prima pioggia.

