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Siamo molto soddisfatti del progetto agricolo per migranti – sviluppi dei progetti in Africa
Cari amici,
iniziamo questa newsletter esprimendo la nostra soddisfazione per il progetto di formazione agricola per immigrati che è in corso a Villa Loto di Sestri Levante.
Grazie all’impegno ed alla competenza di Emanuele, un agricoltore della zona che ha
dedicato anima e corpo al progetto, 2 giovani ivoriani hanno lavorato a partire da maggio,
iniziando dalla preparazione dei terreni da tempo abbandonati per poi imparare
l’allevamento e l’apicoltura, la semina e raccolto di piante aromatiche, grano, verdure e
zafferano, la raccolta di olive e la spremitura dell’olio.
Dopo questi 8 mesi hanno imparato moltissime cose e soprattutto – ci dice Emanuele –
hanno imparato ad “amare” la terra ed hanno già potuto provare la gratificazione dal lavoro, vedendo il ricavo ottenuto dalla vendita dei prodotti che hanno coltivato.
Ora altri due migranti, ospiti di un altro Ente di accoglienza, dovrebbero affiancarsi ai primi due.
Un grazie quindi ai migranti, ad Emanuele ed agli Enti di accoglienza migranti che hanno
conferito loro le borse lavoro per i primi mesi della formazione.
Nella pagina del nostro sito sulla formazione agricola per immigrati, alla voce Diario con
foto si possono leggere le varie fasi dell’attività.
Nell’ambito del progetto, il programma per gli anni prossimi sarà di proseguirà la formazione di questi e di altri migranti, fino a che non saranno in grado di lavorare in autonomia. Saranno necessari altri fondi, che in parte contiamo di ottenere da Enti finanziatori
ed in parte da offerte di chi tra voi vorrà dare un contributo.
In Africa proseguono 4 progetti.
In Guinea Bissau la ONG Anajosa sta utilizzando le attrezzature informatiche che ci avevate
donato. Inoltre, nel corso dell’anno, abbiamo avuto in dono uno stock di pannelli solari: un
tecnico volontario si recherà sul posto durante queste vacanza di Natale e monterà i pannelli
sia sulla scuola di Anajosa, sia sul tetto della nuova chiesa di Antula a Bissau.
In Senegal ed in Costa d’Avorio le macchine per l’olio di palma sono state apprezzate dalle
diverse comunità che le stanno utilizzando ed è in programma di consegnarne o farne costruire altre. Siamo particolarmente contenti che in Costa d’Avorio il fabbro locale sia riuscito – pur mettendoci la bellezza di 4 mesi! – a
costruire e far funzionare il primo impianto.
I due impianti in Congo non sono ancora realizzati, ma abbiamo stretto un accordo con
la comunità di Nsangi insieme alla ONG Mabota per iniziare la costruzione di una scuola di villaggio (foto a sinistra), il cui funzionamento dovrà poi essere garantito dalla comunità stessa grazie anche agli introiti dell’olio di palma.
Non abbiamo invece finora avuto risultati positivi dalla sperimentazione delle cucine solari in Kenia, dove avevamo spedito 4 esemplari, 2 a Garissa e 2 a
Isiolo. È in programma a inizio 2019 la ripetizione delle prove in Kenia con alcune modifiche, che speriamo possano ovviare agli inconvenienti riscontrati.
In Etiopia infine il progetto Green it! (che prevede l’avvio, insieme all’Università di Hawassa, di un centro di ricerca, sperimentazione e diffusione di pratiche per l'ottimizzazione nell'uso delle scarse risorse nell'Etiopia del
sud) è iniziato con la coltivazione e spremitura di semi di moringa. Il gruppo di promotori del progetto comprende il Dipartimento DICCA dell’Università di Genova, nostro storico partner, ed il Supsi di Lugano (Scuola
universitaria professionale della Svizzera italiana). Partecipa alle prime sperimentazioni anche Leonardo, un laureando genovese in ingegneria chimica, che si è quest’anno associato a PS76.
E concludiamo anche questa newsletter ricordandovi la campagna "Riso Italiano Solidale",
che da una dozzina d’anni contribuisce a finanziare i nostri progetti: la campagna è programmata per il periodo delle vacanze di Natale, ma se avanzeranno sacchetti di riso potranno essere distribuiti anche successivamente.
Tipi e confezioni di riso si possono vedere cliccando sul link nella homepage (www.ps76.org)
o chiedendo al nostro socio Silvano (3486086359 – silvanostresino@gmail.com).
Buon Natale e buon anno a tutti.
I soci di PS76

