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Riso solidale – Consolidamento in Guinea Bissau – altri progetti in Ruanda
Cari amici,
prima di tutto confermiamo che anche quest’anno è disponibile il Riso Solidale Italiano della Campagna
2010-2011, qualità Carnaroli e S.Andrea, in sacchetti da 2 o da 5 Kg.
Maggiori dettagli alla pagina http://www.ps76.org/riso-solidale-2010-11.pdf
Potete prenotarlo chiamando Silvano (silvano.stresino@fastwebnet.it tel. 348 6086359 o 010
2466711) e contribuire così con un'offerta a sostenere i nostri progetti
Ma non è tanto il sostegno economico quello che desideriamo chiedervi: vogliamo proporvi due nuovi modi
di sostenerci in Guinea Bissau, dove i nostri progetti, iniziati dal 2006, si stanno consolidando e presentano
sviluppi molto promettenti.
Le prime realizzazioni erano state da loro fatte con nostra gestione e totale finanziamento, ora si è iniziata la
fase in cui loro divengono protagonisti dei progetti anche economicamente.
Il nostro sostegno dovrà ovviamente continuare ancora per anni, ma il finanziamento dovrà arrivare direttamente a loro da chi avrà apprezzato quanto hanno mostrato di saper fare bene.
L'autonomia sta già iniziando per le macchine per produrre l'olio di palma, dove 5 delle 10 realizzate ad oggi sono state da loro vendute ed altre 2 sono state ordinate: gli incassi hanno iniziato a permettere la costruzione di nuove macchine.
Noi non finanzieremo più macchine, ma solo attività di promozione, come ad esempio il “Centro di formazione per l'olio di palma”, in costruzione in questi giorni presso il Centro Caritas di Nhabidjon, finanziato
per il 50% dalla regione Liguria, o come una missione, anch'essa ora in corso, di formazione agricola a tecnici che a loro volta trasmetteranno le nozioni a villaggi per migliorare la resa delle palme da olio.
Per il Centro di formazione occorrono materiali didattici.
Alla pagina del sito http://www.ps76.org/comeNhab.htm trovate un elenco dei materiali e come e
quando poterli far avere: per chi avrà la possibilità di contribuire, sarà un altro modo di sostenere i nostri
progetti.
E ci sono anche basi perché l'autonomia si sviluppi anche per il progetto dell'ecoturismo, mettendo in rete
tra loro i gestori di piccoli hotel nel Parco di Cacheu, i villaggi che abbiamo conosciuto ed una ONG presente
all'interno dello stesso parco per sviluppare l'agricoltura e che ha un programma di turismo rurale.
L'obiettivo è promuovere un turismo gestito da operatori locali, proponendo tours nel Parco per visitare il rio
con le sue bellezze naturali ed i villaggi ricchi di tradizioni locali e rivolgendosi inizialmente a chi vive a Bissau per lavoro o cooperazione, ma con la prospettiva di attirare anche turisti dall'Europa.
Gianfranco è il responsabile di questo progetto. Di ritorno dall'ultima sua missione, ha raccolto immagini di
natura incontaminata, cerimonie tradizionali e interviste a capi-villaggio in un DVD che abbiamo programmato di proiettare il 19 gennaio, iniziando con questo i nostri “terzi mercoledì” del 2011, aperti ad amici
e sostenitori.
Le immagini del DVD vi faranno desiderare di andarci anche voi e - chissà - potrebbe nascere un gruppo
che farà il primo tour dall'Italia: partecipare all'incontro del 19 gennaio, portando anche altri amici, potrà essere quindi un altro nuovo modo di sostenere i nostri progetti.
Anche i progetti in Ruanda stanno procedendo.
La coltivazione delle “Prunettes du Japon” è a buon punto ed a giugno ci saranno i primi frutti.
Inoltre dovrebbe partire in primavera con la costruzione delle prime 2 case, il nuovo progetto di “costruzione
della propria abitazione”, dove i destinatari saranno insieme realizzatori e beneficiari del progetto.
Di questo nuovo progetto e di altri, in particolare per gli sviluppi di progetti in Etiopia, contiamo di poter essere più precisi nella newsletter di aprile-maggio 2011.
Buona Natale a tutti!
I soci di PS76

