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Progetti in Italia ed in Africa, in partenariato con altre organizzazioni 
 

Cari amici, 
dopo un 2020 in sordina per Covid e altri problemi, nel 2021 sono riprese le nostre attività, svolte in partenariato 
con altre organizzazioni. E questi partenariati sono un elemento positivo, sia perché permettono di dedicare mag-
giori forze ai progetti, sia per renderne possibile un futuro.  
Ci stiamo infatti accorgendo che le nostre possibilità di impegno e coinvolgimento nei progetti stanno diminuendo, 
principalmente per l’avanzamento d’età della maggior parte di noi associati. Se diventerà necessario per questo 
chiudere l’associazione, i progetti potranno comunque continuare grazie all’attività dei partners. 
Per quest’anno vi informiamo che ci cancelleremo dagli elenchi del 5 per mille, per evitare che scelte a nostro 
favore non vengano destinate correttamente in caso appunto di chiusura della nostra associazione (considerato 
che l’erogazione di tali fondi avviene uno o due anni dopo).  
In fondo a questa newsletter suggeriamo uno dei nostri partners a cui, se volete, potrete donare il vostro 5 per 
mille. 
I progetti proseguiti nel 2021 sono stati: 
il progetto 31 - diffusione olio di palma in Africa Occidentale: 
in Senegal, dove si hanno avuti ottimi risultati, perché uno dei villaggi beneficiari è riuscito ad ottenere una pro-
duzione maggiore di quanto mai fatto in altri Paesi, trattando 400 kg di frutti ed ottenendo circa 100 litri d’olio 
ogni giorno. L’attività è svolta in partenariato con la ODV Aurora.  

• in Costa d’Avorio, ancora con ODV Aurora, dove una macchina costruita ed in-
stallata in un villaggio pilota sarà presentata alle autorità governative che hanno mo-
strato interesse allo sviluppo del progetto. 
• in Congo, dove dopo aver avviato l’anno scorso la produzione di olio di palma, 
abbiamo appoggiato due progetti di Mabota ODV: uno (terminato) per costruire una 
scuola a Nsangi e l’altro (ora iniziato) per un Centro Nutrizionale per combattere la 
mortalità infantile, finanziato da OIM (Organizzazione Internazionale delle Migrazioni).  
il progetto 32 – agricoltura con immigrati a Sestri Levante. 

Nel 2021 la Società “Ripartiamo da Loto” che ha come soci gli immigrati da noi sostenuti, ha fatto l’importante 
passo di ottenere incarichi per lavori che le hanno consentito di essere autosufficiente. Ed altri incarichi sono 
previsti, per cui stanno cercando altri immigrati che vogliano impegnarsi con la propria attività: un lavoro pesante, 
ma assicurato dalla garanzia di essere soci e titolari dei terreni in affitto per 15 anni.  
Per parte nostra continuiamo ad appoggiarli, contando che il loro esempio possa essere esportato anche in altri 
siti.  

 
ed il progetto 35 – appoggio alla ONG Anajosa (in Guinea Bissau). 
Anajosa da molti anni ha collaborato con noi per lo sviluppo di comunità rurali.  
Quest’anno con loro è stato realizzato un allevamento di piccoli animali, finanziando 
l’acquisto di 400 galline, 10 agnelli e 10 capretti. 
I 6 villaggi beneficiari hanno venduto gli animali dopo averli fatti crescere ed hanno 
rimborsato il prestito alla ONG che lo utilizzerà per le sue attività di sostegno.  

Proseguiremo nel 2022 e nel 2023 su questi progetti e/o su altri sempre prevalentemente in partenariato, augu-
randoci che nel frattempo si avveri la promessa di donazione di vaccini dai Paesi occidentali a quelli più poveri, 
soprattutto salvando vite ed anche riaprendo i viaggi tra Europa e Africa. 
Auguriamo un 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 l’associazione partner Komera Rwanda sarà possibile avere i sacchetti 
anche quest'anno. 
Informazioni su tipi e confezioni si possono avere chiedendo a: 
Marina di Rovasenda (329 3624672 - edirov@yahoo.it) 
 

Per il 5 per mille suggeriamo, a chi lo desiderasse, l’associazione MABOTA, formata da giovani immigrati africani a Genova 
ed in altre zone d’Italia, che opera per l’integrazione degli immigrati nella società italiana e per l’aiuto allo sviluppo nei loro 
paesi di provenienza. CF: 95139520100, sito: associazionemabota.org  


