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I migranti hanno costituito una società agricola – collaborazioni nei progetti in Africa (e Asia)
Cari amici,
anche quest’anno notizie positive dal progetto agricolo per immigrati a Villa Loto di Sestri Levante: 2 ivoriani ed 1 senegalese a fine agosto hanno costituito una società agricola semplice insieme ad
Emanuele, l’imprenditore agricolo nostro partner.
Da imprenditori di sé stessi, potranno presto guadagnare col proprio lavoro sui terreni presi
in affitto decennale dalla loro società ed anche tramite accordi con alcuni proprietari vicini per
eseguire lavori nei loto terreni.
Occorre anche recuperare parti di terreno in abbandono: un lavoro che genererà ricavi solo in
prospettiva: a questo fine PS76 darà un sostegno economico.
Chi volesse partecipare con un’offerta (IBAN IT47Q0503401405000000000994) ci aiuterà a
sostenere questa ed altre iniziative agricole. Abbiamo infatti in programma di coinvolgere altri
migranti in altre zone intorno a Genova: vi diremo qualcosa in una delle prossime newsletters.
Vi riferiamo ora dei nostri progetti in Africa.
In Guinea Bissau sono stati installati i pannelli solari sul tetto della scuola gestita dalla ONG
Anajosa, che utilizza anche le attrezzature informatiche che ci avevate donato. Con questa
ONG abbiamo realizzato negli ultimi 3 anni un programma di finanziamento agricolo, con
prestiti alle comunità da restituire dopo il raccolto: l’ultimo nostro finanziamento è stato
nel 2018: con i fondi rimborsati dalle comunità alla ONG, questa ha potuto finanziare altre
comunità quest’anno. La ONG sta insomma proseguendo con le proprie gambe, ma saremo
ancora disponibili ad esaminare eventuali future necessità.
Continua la collaborazione per le macchine per l’olio di palma con associazioni di volontariato nostre partners in Italia: in Senegal con la Onlus Aurora
sono installate finora 2 macchine ed è previsto l’invio di altre 2 ad inizio 2020;
in Costa d’Avorio ci ha fatto piacere che la Onlus Agenzia 1 per Ayamé, dopo
aver costruzione insieme un primo impianto, ne abbia costruito anche un altro
per una comunità più lontana, affinché potessero trasportare l’olio prodotto invece che i frutti, più ingombranti.
In Congo il programma è più articolato: la macchina da olio di palma ha come
obiettivo il finanziamento delle attività didattiche nella scuola costruita insieme
alla Onlus Mabota: le prime due aule sono ultimate, mentre le macchine per
l’impianto ritardano un po’ per la precarietà nell’alimentazione elettrica all’officina
incaricata ella costruzione.
In Etiopia infine il progetto Green it!, per un centro di ricerca, sperimentazione e diffusione di pratiche per l'ottimizzazione delle risorse presso l’Università di Hawassa, è proseguito con la spremitura, oltre alla moringa, di
altri semi, per i quali stiamo facendo le analisi sulle bottigliette di olio portate da poco a Genova da una volontaria. Nell’anno prossimo, in collaborazione col Dipartimento DICCA dell’Università di Genova, vorremmo inviare
uno studente di ingegneria chimica per aiutare i tecnici locali nell’analisi della spremitura dei semi.
In Kenia abbiamo dovuto purtroppo chiudere il progetto di sperimentazione delle cucine solari, anche alla luce
delle prove fatte a inizio anno che, nonostante alcune modifiche messe in atto, hanno dato sempre risultati negativi.
Ma c’è stato anche un piccolo progetto in Asia: abbiamo aderito alla proposta di aiutare la comunità di un villaggio in Nepal per realizzare un acquedotto di 1 km e ½. Il lavoro fatto con operai
volontari diretti da un tecnico e col nostro contributo per i materiali ed alcune spese logistiche, è
stato ultimato a luglio ed ora tutto il villaggio ha l’acqua corrente di cui ha bisogno.
Ripetiamo infine anche in questa newsletter il messaggio per la campagna "Riso Italiano Solidale", che da più di 13 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

