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Ruanda 
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(distr. di Bugesera, a sud di Kigali) 

  

 

 
 
Progetto:   
  
Coltivazione  

di ananas 

 
Ambito Uso risorse 

Partners 
  

AMI  (Association Mutualiste Ineza) – Associazione Mutua-
listica tra Coltivatori Locali 

Problemi da affrontare 
 

Nel distretto di Bugesera, lontano da grandi centri urbani, vi è 
un elevato tasso di disoccupazione (giovani e donne) e bassi li-
velli di raccolti agricoli, spesso dovuti all’insufficiente capacità 
professionale.  

Modalità operative È essenzialmente un microcredito assistito: 
- PS76 finanzia metà del costo totale,  
- AMI coltiva con questo metà del terreno il primo anno 
- col ricavo finanzia i costi degli anni successivi su tutto il ter-
reno 

- a regime AMI restituisce il finanziamento, non a PS76, ma al 
Settore di Kamabuye per opere di pubblica utilità stabilite in-
sieme 

PS76 assiste AMI anche per aiutarla ad organizzare una gestio-
ne finanziario-contabile. 

Beneficiari 
 

• AMI 
• Gli operai impiegati 
• I commercianti di germogli 
• Gli addetti alla trasformazione. 

Risultati attesi 
 

• Incremento dell’offerta lavorativa nella zona, sia per la pro-
duzione che per la trasformazione degli ananas 

• Disponibilità di frutta fresca locale a basso costo (migliora-
mento della dieta) 

• Possibilità di creazione di nuove imprese locali 
Anni di inizio e fine Aprile 2011 – maggio 2013 
Durata prevista 2 anni per preparazione terreno, impianto germogli e primo 

raccolto, 5 anni per il monitoraggio e per la contribuzione in 
opere di pubblica utilità 

A che punto siamo 
 

Il progetto era arrivato quasi al primo raccolto, ma per proble-
mi insorti all'interno AMI ha abbandonato la coltivazione: non è 
quindi stato possibile portare a maturazione i frutti ed il proget-
to si è concluso senza risultati positivi. 

Costo totale del progetto Il costo totale avrebbe dovuto essere di circa 14.000 €, di cui 
7.500 finanziati da PS76 ed il resto da pagarsi da AMI coi primi 
guadagni. Per effetto della interruzione, il costo totale è stato di 
circa 6.500 € 

  

 
 


