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AJDESU, ONG locale i cui soci hanno collaborato dall’inizio al 
progetto delle macchine per olio di palma 
Alcune altre ONG locali che supportano i villaggi nella promo-
zione del progetto 

Problemi da affrontare 
 

La produzione di olio di palma è l’attività più diffusa nel Paese e 
va diffusa la conoscenza di metodi semplici, ma più efficienti 
di quelli tradizionali  

Modalità operative 
 
 

La campagna svolta dal 2007 al 2010 ha fatto conoscere le 
macchine a tante ONG, ma finora solo a pochi delle centinaia di 
villaggi potenzialmente interessati. 
La conoscenza si potrà allargare con il supporto delle nuove 
ONG partners che operano in funzione promozionale, formati-
va e di appoggio durante la produzione. 
La tecnica diventerà un patrimonio delle comunità di villag-
gio imparando l’uso delle macchine e rimborsandone in 2 
stagioni il costo alle ONG locali che lo utilizzeranno per fi-
nanziare nuovi progetti di sviluppo in partnership con PS76 (al-
cuni dei quali, già definiti, sono elencati nella pagina seguente). 

Beneficiari 
 

Al momento di avviare il progetto i villaggi dotati di macchine 
erano 12. Altri 20 villaggi, supportati dalle ONG partners, hanno 
chiesto a PS76 le macchine.  

Risultati attesi 
 

Abbiamo fiducia in buoni risultati, visti quelli già ottenuti 
nell’iniziale progetto 010 che ha lanciato le macchine nel Paese.  
Obiettivo che ci poniamo è raggiungere sempre più villaggi ed 
anche formare altri tecnici meccanici, che possano produrre 
più macchine anche in altre parti del Paese.  

Anno di inizio marzo 2011 
Durata  Per raggiungere tutti i villaggi della Guinea Bissau occorrereb-

bero moltissimi anni, ma il traguardo che poniamo è verificare 
la capacità locale a costruire e diffondere altre macchine auto-
nomamente. Prevista durata di 6 anni. 

A che punto siamo 
 

Progetto è ultimato, con il partner locale in grado di costruire 
impianti e formare beneficiari. Resta la necessità di appoggio 
per la sensibilizzazione e diffusione, che viene portata avanti 
anche in coordinamento col progetto 031 per la diffusione in al-
tri Paesi vicini. 

Costo totale del progetto 
 

Le spese consistono nella costruzione di macchine ed in parte 
nell’accompagnamento e formazione dei villaggi.  
Il costo a tutto il 2017 è stato di circa                       78.000 € 

(segue)



 
  

Storia del progetto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• anno 2005 – analisi delle attuali tecniche esistenti nei villaggi per 
l’estrazione dell’olio di palma 

• anni 2006-09 – esecuzione progetto 010: costruzione, sperimentazione 
e prima diffusione delle macchine da olio di palma  

• 2010 – inizio 2011 – progetto 026: costruzione di un centro per l’olio di 
palma a Nhabidjão, mentre continua la diffusione nei villaggi 

• dic 2010 – prima missione di agronomo per analisi situazione piante 
spontanee e indicazioni per coltivazione di piante migliorate (v. relazio-
ne allegata) 

• feb 2011 – accordo con ONG Coajoq per diffusione nella zona di Cacheu. 
Consegna macchina a villaggio di Jolnhaga. 

• mag 2011 – accordo con ONG ANAJOSA per diffusione nella zona di Ba-
fatá  

• mag 2011 – accordo con ONG SAPIC per diffusione nella zona di Saltin-
ho. Nell’accordo è inclusa l’intesa per la creazione di vivaio per piante di 
palma a Sintchan Sambel. 

• anno 2012 – consegna macchine a villaggi seguiti da Anajosa e SAPIC 
• feb 2013 – accordo con ONG Eneaproma per diffusione nella zona di 

Buba 
• mar 3013 – seconda missione agronomica (v. relazione allegata) 
• apr 2013 – chiusura rapporti con ONG SAPIC 
• 2013-17 – continuazione del progetto seguendo le comunità produttrici 

 
 


