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10 anni di vita per PS76 – turismo in Guinea Bissau e novità in Senegal – lavoro a migranti
Cari amici,
scriviamo questa newsletter quando PS76 ha compiuto 10 anni e vogliamo fare un piccolo bilancio di questi anni, ringraziando prima di tutto chi ha collaborato in questi anni con noi come socio o volontario in Italia.

Vogliamo anche ricordare la grande amicizia nata con molti dei partners più seri che abbiamo in Africa.
Ed i tanti progetti ci hanno dato soddisfazione in questi anni, come le costruzioni in terra cruda in Etiopia, da
cui è nata una cooperativa che ora guadagna col proprio lavoro imparato da noi, le macchina da olio di palma,
sperimentate in Guinea Bissau e che ora stiamo per portare anche in Senegal, i frutteti di Prunettes in Ruanda.
Abbiamo anche la soddisfazione di aver condiviso alcuni progetti con altre associazioni di volontariato italiane e
di altri Paesi: in particolare nel campo della defluorizzazione dell’acqua, dell’energia vegetale con olio di jatropha e dell’essiccazione di prodotti agricoli, progetti a cui abbiamo dato avvio con studi e sperimentazioni e
che ora sono applicati anche da queste associazioni.
Non possiamo nascondere anche fatti negativi: progetti in cui non abbiamo trovato le giuste intese coi partners o
beneficiari ed abbiamo dovuto abbandonare. Ed anche, un paio di mesi fa, la morte del nostro partner nel
progetto PKS, per cui al dolore per la perdita di un amico si aggiunge la necessità di cercare un altro partner.
Veniamo ora ai principali progetti in corso.
In Guinea Bissau procede il progetto dell’Ecoturismo.
La difficoltà maggiore è assistere gli operatori delle agenzie locali nella preparazione delle offerte ai turisti: un po' tramite appoggi a Bissau, un po' anche da qua tramite internet lavoriamo al loro fianco, ma capita che qualche
volta spariscano per giorni senza farsi raggiungere e che i potenziali turisti
abbandonino il contatto.
Tuttavia le richieste di visitatori stanno aumentando mese per mese e si intravvede per la stagione secca appena iniziata un numero maggiore di visite
da parte di turisti che hanno richiesto i servizi sul sito dell’Ecoturismo.
A Sokone in Senegal, in collaborazione con l’Onlus Aurora, abbiamo portato la
pressa per spremere i semi di jatropha ed il generatore funzionante ad olio
vegetale. Installazione e prove sono state fatte insieme al nostro partner guineano Ramani, che ha formato i ragazzi della scuola della ONG senegalese AES.
Con la stessa AES stiamo definendo anche la formazione per la costruzione e
l’uso delle macchine da olio di palma in loro istituti agrari nel sud del Senegal.
Lo scorso anno accennavamo all’intenzione di appoggiare tecnicamente missionari che operano a favore di persone in zone vicine alla guerra attraverso la formazione ed occasioni di lavoro: purtroppo questo si sta rivelando difficile.
Stiamo invece collaborando con Enti che accolgono migranti in Italia per cercare occasioni di impiego in tipologie di lavoro abbandonate dagli italiani.
Abbiamo presentato, insieme a due cooperative sociali, un progetto in cui, se sarà finanziato, ci impegneremo al
loro fianco in una formazione agricola, che permetterà anche di riprendere qua, a favore di africani immigrati,
esperienze da noi acquisite lavorando con africani in Africa.
Avete attrezzi agricoli da poter donare (pale, zappe, rastrelli, decespugliatori o simili)? O siete interessati a
collaborare? O anche solo ad essere informati? Fatecelo sapere, vi ringraziamo in anticipo.
Concludiamo anche quest’anno con il consueto invito a donare il 5‰ dell’IRPEF a PS76
(Cod. Fiscale 95095210100) ed a partecipare alla campagna "Riso Italiano Solidale".
Tipi e confezioni di riso (sacchetti da 2 kg o da 5 kg) si possono vedere cliccando sul link nella
homepage del nostro sito www.ps76.org o chiedendo al nostro socio Silvano (348 6086359 –
silvano.stresino@fastwebnet.it).
Buon Natale e buon anno a tutti.
I soci di PS76

