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Un anno condizionato dal Covid e da altri problemi, ma i progetti non si sono fermati
Cari amici,
il 2020 è stato per tutti un anno diverso ed anche noi abbiamo dovuto rallentare o sospendere nostri progetti.
In particolare è sospeso il progetto 34 - Green it! - tecnologie appropriate (in Etiopia), per il quale prevedevamo l’invio di un laureando per le prove di spremitura dei semi, ma da marzo il programma è stato bloccato dal
Coronavirus e successivamente anche per la situazione politica nel Paese. Se ne potrà riparlare – speriamo –
nel prossimo anno.
Sono invece proseguite, sia pur più lentamente, le diverse iniziative previste nel progetto 31 - diffusione olio di
palma in Africa Occidentale:
• in Senegal, dove le frontiere ora sono chiuse e si dovrà attendere l’anno prossimo per l’invio di 3 macchine
dalla Guinea Bissau. Macchine che si aggiungeranno alle 2 già inviate, arrivando al numero di 5 nel Paese,
tutte inviate ed installate in partenariato con la ODV Aurora.
•
in Costa d’Avorio, dove, ancora insieme alla ODV Aurora, è stata quasi ultimata la costruzione di 1 macchina ed è in programma la costruzione di un'altra. Insieme alle 2 macchine costruite nel 2019 dalla ODV
Agenzia 1 per Ayamé si arriverà a 4 macchine nel Paese.
• ed anche in Congo, dove abbiamo invece terminato il programma di costruzione, insieme a Mabota ODV, di una macchina per olio i cui proventi dovrebbero finanziare
almeno in parte la gestione di una scuola a Nsangi. Anche qui il Covid ha ritardato le
attività ed i trasferimenti, ma la produzione è iniziata e ci fa piacere che anche qui non
sia stato necessario inviare tecnici dall’estero, ma le maestranze locali l'abbiano saputo apprendere il progetto dai disegni e le operazioni dai filmati illustrativi che abbiamo
fatto.
Contando anche le macchine installate in Guinea Bissau il numero totale sarà ora di 24 e ci
sono buone aspettative perché possa aumentare ancora.
Infine il progetto 32 – agricoltura con immigrati a Sestri Levante sta funzionando potenzialmente bene, perché la società agricola “Ripartiamo da Loto”, che è stata costituita ad agosto 2019 con 3 immigrati che erano
stati formati in precedenza, ha un’ipotesi di budget che consente l’autosufficienza, a
valle dei lavori di recupero dei terreni abbandonati che stiamo finanziando noi. Essendo soci, gli immigrati hanno titolarità dei terreni in affitto per 15 anni e nessuno
glieli può portare via. Il guadagno dipende da quanto sapranno darsi da fare, con
l’aiuto di Emanuele Rocca, l’imprenditore agricolo che li segue e che è bravissimo e li
aiuta in tutti i modi.
Diciamo potenzialmente bene perché a febbraio i 3 immigrati originari hanno protestato perché volevano essere dipendenti pagati a mese e non soci ed hanno lasciato
la società. Ora ne sono stati trovati altri 3, che stanno formandosi e dovrebbero entrare in società a breve. Speriamo che questi 3 nuovi immigrati possano costituire lo zoccolo duro a cui aggiungerne altri in prova e sperimentazione.
Obiettivo finale è che possano imparare ad essere effettivamente autonomi anche come gestione imprenditoriale e non solo come esecutori, per poi cercare di esportare il modello anche in altri siti.
È attualmente il progetto su cui destiniamo più attività ed impegno.
A metà novembre tutti noi soci ci siamo riuniti in videoconferenza per ragionare su possibili nuovi progetti e
collaborazioni, con il desiderio di ampliare le realtà / associazioni da supportare e trovare anche qualche forza
in più per portare avanti i progetti.
Confidando che il 2021 veda una ripresa in tutto il mondo, vogliamo augurare buon Natale e buon anno a tutti
voi e, se qualcuno fosse interessato a collaborare o avesse proposte o idee lo invitiamo a contattarci.
I soci di PS76
Con l'emergenza Covid in corso è rallentata anche la campagna "Riso Italiano Solidale", ma
in collaborazione con altre associazioni amiche sarà possibile avere i sacchetti anche quest'anno.
Informazioni su tipi e confezioni si possono avere chiedendo al nostro socio Silvano
(3486086359 – silvanostresino@gmail.com).

