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Guinea Bissau 

Località:  
vari villaggi 

  

 

 
 
Progetto:   
  
Centro di formazione 
per la produzione di 
olio di palma 

Ambito Uso risorse 
Partners 
  

Caritas Guiné-Bissau, proprietaria del Centro di Nhabidjão, 
che gestisce per la formazione agricola nel Paese  
Amigos da Guiné-Bissau, associazione locale per la promo-
zione sociale ed economica 
DICAT (Dipartimento di Ingegneria delle Costruzioni, Ambiente 
e Territorio dell’Università di Genova)  
Codeart, ONG belga che realizza progetti simili in Africa  
Seniores Italia per l’invio di esperti volontari senior 

Problemi da affrontare 
 

Grande diffusione della palma da olio ma senza conoscenza del-
le tecniche per migliorare la resa dei terreni e per una produ-
zione più efficiente 

Modalità operative Selezione e formazione del personale 
Creazione di un Centro di Formazione. 

Beneficiari 
 

• Villaggi o comunità che attualmente lavorano i frutti delle 
palme da olio 

• Villaggi o comunità nei pressi di palmeti attualmente non 
sfruttati 

• Le donne delle comunità o dei villaggi 
• Il Personale del Centro di Formazione 
• Le officine di costruzione di Bula e della Guinea Bissau 

Risultati attesi 
 

• Acquisizione delle tecniche e della capacità di trasmettere le 
conoscenze 

• Costituzione di un punto di riferimento per la coltivazione e lo 
sfruttamento dei frutti delle palme da olio 

• Diffusione di colture e tecnologie efficienti e competitive  nel-
le zone rurali 

• Miglioramento delle condizioni di vita  nelle zone rurali; in 
particolar modo le condizioni delle donne  

• Aumento della frazione di territorio in cui le palme verranno 
coltivate ed utilizzate 

Anno di inizio Marzo 2010 
Durata  1 anno (fino a febbraio 2011) 

+ 18 mesi di monitoraggio   
A che punto siamo 
 

Il progetto è terminato a febbraio 2011; terminata la fase di 
monitoraggio, l’attività di diffusione della produzione dell’olio di 
palma è proseguita col progetto 028. 

Costo totale del progetto 
 

54.770,32 €, di cui 22.000 finanziati dalla Regione Liguria 

 (segue) 

 



Descrizione sintetica del progetto 
 
Questo progetto è finalizzato alla diffusione delle conoscenze relative allo sfruttamento del-
le palme da olio ora scarsamente utilizzate in Guinea Bissau.  
  
Per raggiungere l’obiettivo è stato costituito un “Centro di Formazione per la produzione 
dell’Olio di Palma” che mette a disposizione dei villaggi interessati tecniche di lavorazione dei 
frutti di palma efficienti e remunerative, pur nel rispetto della tradizione locale.   
  
Il Centro sorge a Nhabijão dove esiste già il centro della Caritas Guiné-Bissau, che svolge 
corsi di formazione agricola in vari campi ma non in quello dell’olio di palma. 
 
Le attività del progetto sono state: 

• la scelta del personale da formare nei campi agricolo per il miglioramento della pro-
duzione e meccanico per la costruzione delle macchine; 

• attività di formazione di tali persone, in modo che possano a loro volta diventare for-
matori per i futuri corsi ad agricoltori e utilizzatori delle macchine; 

• attività di formazione a beneficiari e di sensibilizzazione a ONG locali; in particolare 
sono già stati stipulati accordi con 3 ONG locali per la diffusione e sensibilizzazione nel-
le comunità di villaggio da esse seguite 

• la costruzione un piccolo fabbricato dove sistemare un  esemplare delle macchine, at-
trezzature da laboratorio e documentazione sulla materia.  

 
 
 


