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031 

Paese:  
diversi Paesi 

Località:  
diversi villaggi 

  

 

 
 
Progetto:  
 
diffusione della  
macchina per l’olio  
di palma nei Paesi 
dell’Africa Occiden-
tale. 
 

 
Ambito Uso risorse 
Partners 
  

Associazioni ed ONG europee con rete di assistenza efficace 
localizzata in uno o più dei paesi obiettivo.  

Problemi da affrontare 
 

• la diffusione della conoscenza, 
• la sensibilizzazione di Organizzazioni Umanitarie ed Autorità 
locali sulla efficacia della nostra macchina,  

• il coinvolgimento dei villaggi nel contributo economico per 
acquisto e manutenzione delle attrezzature. 

Modalità operative 
 
 

• presentare la macchina ad ONG europee 
• formare le ONG locali per promuovere l'iniziativa 
• formazione e supportare i beneficiari durante la produzione 
dell’olio. 
La tecnica diventerà un patrimonio per le comunità di ogni 
villaggio, perché avranno imparato bene l'uso della mac-
china, ne saranno i proprietari e coi guadagni ottenuti po-
tranno finanziare altre iniziative economiche, realizzando 
un "circolo virtuoso". 

Beneficiari 
 

Il progetto mira alle comunità, nelle aree dove è presente la 
palma da olio, per migliorare la loro attuale produzione di olio 
con minor consumo di energia (legna e mano d’opera), mi-
gliorando così la qualità della vita.  

Risultati attesi 
 

Abbiamo fiducia in buoni risultati, visti quelli ottenuti  nei pre-
cedenti progetti di lancio e diffusione delle macchine nella 
Guinea Bissau.  
Obiettivo che ci poniamo è raggiungere paesi diversi ove 
rendere operative delle macchine ed anche formare dei tec-
nici e dei meccanici locali, che possano produrre macchine 
in autonomia possedendone il know how.  

Anno di inizio 2016 
Durata  È un cammino lungo per il quale ci siamo posti traguardi 

ogni 3 anni per verifiche e monitoraggio, i primi due tra-
guardi (2019 e 2022) sono stati molto positivi.  

A che punto siamo 
 

In Senegal installate 5 macchine nella regione Casaman-
che, in Costa d’Avorio installate 2 ad Ayamé e 2 nei din-
torni di Abidjan; in Congo RdC ne è stata installata una a 
Nsangi, i cui proventi contribuiscono a sostenere anche la 
nuova scuola del villaggio. 
E c’è stata anche una richiesta da parte della Nigeria. 

Costo totale del progetto 
 

Costi al 31/12/22 a carico di PS76 per i progetti di cui sopra 
(escludendo il contributo delle associazioni partners): 

21.452,94 € 

 


