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Ambito agricoltura e uso delle risorse 
Partners 
  

ONG Anajosa (Associação Nacional de Jovens para a Segurança 
Alimentar 

Problemi da affrontare 
 

Povertà e limitazioni nella campagne e villaggi, nonostante la pre-
senza di corsi d’acqua e la ricchezza del suolo. 
Poche organizzazioni a supporto della popolazione. 

Modalità operative 
 
 

Anajosa appoggia i villaggi, analizza con loro le necessità, monitora 
le disponibilità di aiuto governativo o di altri Enti, propone a PS76 le 
azioni che ritiene utili ed insieme si decide quali attuare ed in quali 
tempi. 
Anajosa organizza anche corsi di alfabetizzazione e informatica a 
Bafatá. Ha organizzato conferenze regionali sulla lotta alla povertà, 
con l’appoggio di PS76. 

Beneficiari Comunità dei villaggi  

Risultati attesi 
 

Miglioramento delle condizioni economiche e di formazione della po-
polazione; conseguente migliore accesso alle strutture scolastiche, 
sanitarie e di fruizione delle risorse del paese grazie alle maggiori 
disponibilità economiche. 

Anno di inizio 2011 
Durata  Non è stato definito un termine alla collaborazione. 

A che punto siamo 
 

Possiamo affermare che nei villaggi in cui Anajosa è intervenuta si è 
raggiunto un equilibrio tra le esigenze della popolazione, le risorse 
erogate ed i contributi allo sviluppo da parte dei beneficiari dopo 
aver avuto vantaggi produttivi dagli aiuti ricevuti. 
Restiamo a fianco di Anajosa sia per altri progetti negli stessi villag-
gi, sia per appoggio a nuove comunità. 

Costo totale del progetto a oggi circa 20.000 € - in futuro si valuterà secondo le esigenze 
(segue) 



 
Storia del progetto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• mag 2011 – accordo con ONG ANAJOSA per diffusione delle macchine 
per olio di palma nella zona di Bafatá  

• dic 2011 – 1ª conferenza a Bafatá per la sicurezza alimentare e la po-
vertà, promossa da Anajosa e finanziata da PS76, con dimostrazione 
della macchina da olio di palma presso Nhabidjão. Sono emerse interes-
santi  proposte di piccoli progetti da parte dei villaggi intervenuti 

• anno 2012 – consegna macchine a villaggi seguiti da Anajosa 
• mar 3013 – missione agronomica a Yero Leluma per valutazione sistema 

di pompaggio acqua dal Rio Gêba per irrigazione risaia nella stagione 
secca (v. relazione allegata) 

• primavera 2013 – corso di alfabetizzazione 
• settembre 2014 – consegna di una pompa per irrigazione risaia al vil-

laggio di Yero Leluma, che si impegna a rifondere ad ANAJOSA il valore 
della pompa col ricavato del riso prodotto, 

• primavera 2015 – sostegno alla piantagione di sementi migliorate 
• marzo 2016 – 2ª conferenza regionale a Bafatá 
• 2106-2017 – donazione attrezzature informatiche ed appoggio per co-

struzione di una sede e scuola in Bafatá. 
• novembre 2017 – ultimazione sede ed inizio corsi nella scuola 
• gennaio 2018 – 3ª conferenza regionale organizzata da Anajosa. 

 
 


