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Ripresa di stabilità in Guinea Bissau – workshop in Etiopia – una missione in Ruanda 

Cari amici,

dopo i primi anni di attività PS76 è cresciuta, si è allargata la nostra organizzazione e si sta consolidando 
una struttura per affrontare il presente e programmare il futuro per continuare a perseguire i risultati dei no-
stri progetti.
Un elemento indispensabile è stata una “sede operativa”, dove gestire contabilità, contatti, organizzazione e 
comunicazione. Grazie alla generosità di un amico che ci appoggia da tempo, abbiamo ora uno spazio che 
possiamo utilizzare come nostra sede di lavoro. Una sede ampia, anche se necessita ancora di materiale 
come cancelleria e informatica. Chi di voi ci volesse aiutare può trovare un elenco di necessità cliccando qui. 
Ora qualche flash sulle nostre ultime attività.

Guinea Bissau
Dopo i fatti cruenti di marzo, da qualche mese la situazione politica 
sembra stabilizzata. 
Per il Turismo, nonostante la situazione allora tesa, siamo riusciti 
nella primavera passata a consegnare all’IBAP (Istituto per la Bio-
diversità e le Aree Protette) i  depliants di ciascun parco, frutto di 
una proficua collaborazione di 5 mesi con l’ente guineano da parte 
di Isa e Sara, due nostre socie volontarie. Ora pensiamo di ripren-
dere il rapporto con il nuovo Ministro del turismo, in occasione del-
le prossime missioni: Pippo a dicembre, Gianfranco a gennaio (du-
rante la quale svolgerà il 2°corso di formazione turistica mirato al 
Parco di Cacheu), Isa a marzo. 
Per l’olio di palma il progetto di fabbricazione delle macchine e di 
formazione sul loro uso sta procedendo bene.
Ieri ci è stata segnalata la soddisfazione degli ultimi 4 villaggi a cui sono state consegnate le ultima macchi-
ne. Altre comunità, vista l’efficacia delle macchine dei villaggi vicini, ne hanno fatto richiesta. 
Notizie positive anche da Enti pubblici:
- la Regione Liguria ha comunicato a settembre il finanziamento di un nostro progetto di formazione,
- ed è notizia di oggi che l’UNESCO ha conferito il premio Mondialogo al progetto presentato insieme al DI-

CAT (università di Genova) ed a partner guineani e peruviani per le tecnologie dell’olio di palma.
Inoltre ci è stato conferito da UNESCO anche il community award, come riconoscimento per essere stati i 
più votati sul sito. Questo è merito di tutti quelli che tra voi hanno votato. Grazie!

Etiopia
Ad 8 mesi dal loro inizio, i progetti di costruzioni in terra cruda, forni solari e collaborazione con gli artigia-

ni di vasellame in terracotta, hanno dato ottimi risultati, a se-
guito di un percorso positivo e propositivo. 
La comunità con la quale hanno collaborato Lorenzo e Cateri-
na ha risposto con fiducia ed entusiasmo, richiamando l’atten-
zione delle istituzioni locali (che ora richiedono dei corsi di for-
mazione, dove i ragazzi dei villaggi possano imparare la tec-
nica, acquisendo una formazione). 
Parte del successo è dovuto anche al workshop tenuto que-
sto Agosto a Ropi, evento che ha suscitato interesse nella co-
munità locale e presso l’Università di Awassa, a livello di co-
struzioni e sperimentazioni. 
Il  progetto è stato illustrato a Genova, durante la manifesta-

zione internazionale Stand-up, con una presentazione che si può vedere cliccando qui.

Ruanda
L’ultima missione si è conclusa in Ottobre, seguita dai due volontari Davide e Silvia che nel periodo di per-
manenza hanno preso contatti con le autorità locali traguardando un possibile progetto di aiuto ai reduci dai 
campi profughi nell’autocostruzione di abitazioni in terra cruda; il progetto vorrebbe riprendere qui la gestio-
ne e realizzazione dei modelli già sperimentati positivamente in Etiopia.
Clicca qui per vedere la presentazione del report della missione.
Il progetto agricolo del frutto “prunier du Japon”, sta coinvolgendo i vivai, con una larga partecipazione degli 
agricoltori beneficiari. 
Per i progetti dell’olio di palma vi abbiamo riferito dei finanziamenti e riconoscimenti, per gli altri progetti abbiamo ancora bisogno del so-
stegno di chi apprezza le nostre iniziative. L’IBAN per donazioni a Programma Sviluppo 76 è: IT04S0335901600100000003427

Infine l’iniziativa Riso Solidale continua con la Campagna del Riso Natalizio: chi ne volesse può contattare Silvano (silvano.stresino@-
fastwebnet.it  - tel. 348 6086359).
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