
 

n°: 
004 

Paese:  
Guinea Bissau 

Località:  
Bissau 

  

 

 
 
Progetto: 
 
Un albergo a Bis-
sau. 
Supporto ad un 
piccolo operatore 
locale per la sua 
realizzazione 

 

Ambito Uso risorse (supporto a turismo responsabile)  
Partners 
  

Un piccolo imprenditore guineano, che ha lasciato la sua impre-
sa a Lisbona per realizzare nel suo Paese un hotel, costituendo 
la società “Novo Hotel Quinta da Vigia”, 
Un missionario italiano che ha aiutato molti giovani a studiare 
per farsi una posizione e che ci ha proposto di assisterlo tecni-
camente 

Problemi da affrontare 
 

Scarsità e cattiva qualità delle infrastrutture recettive della città 
di Bissau. 
Un nuovo hotel può dare lavoro a diverse persone. 

Modalità operative 
 
 

PS76 non realizza o finanzia opere, ma può assistere persone 
interessate perché operino con le loro forze all’interno del 
mercato locale. 
L’assistenza si è sviluppata attraverso consulenza costruttiva, 
finanziaria (per l’analisi dei costi di costruzione e gestione) ed 
operativa (in particolare per lo sviluppo turistico, progetto 011 
www.ps76.org/progetti/Prog011-G.BissauTurismo.pdf  

Beneficiari 
 

Direttamente i circa 30 lavoratori stabili previsti per l’hotel, 
indirettamente diverse fasce della società guineana con at-
tività recettiva e turistica 

Risultati attesi 
 

Portare i partners alla realizzazione di una struttura in grado di 
offrire posti letto di buona qualità, a prezzi giusti e con gestione 
interamente locale. 

Anno di inizio inizio progetto da parte del partner: 2003 
inizio collaborazione: 2004 

Durata Il Progetto è stato annullato  

A che punto siamo 
 

• Inizialmente il partner ha acquistato il terreno, ha iniziato la 
struttura con i propri capitali ed ha ricercato il finanziamento 
per terminare i lavori, ma nel frattempo altri hotel sono stati 
realizzati e la carenza recettiva iniziale si è attenuata. 

• Pertanto il progetto è stato annullato, con l’ipotesi che il ter-
reno possa essere destinato ad altra utilizzazione. 

• Durante questi anni il rapporto col partner si è intensifi-
cato e consolidato e si sono già impostate altre inizia-
tive di sviluppo congiunte. 

Costo totale del progetto 
 

Non sono previsti costi a carico di PS76 

 


