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SIERRA LEONE in AFRICASIERRA LEONE in AFRICA

REPUBBLICA indipendente dal 1961

ESTENSIONE: 72.000 Km2

POPOLAZIONE: 6 milioni circa

PENULTIMA  nella scala di sviluppo

RISORSE:          agricoltura, pesca, 
minerali preziosi
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LOCALITA’ DI INTERVENTOLOCALITA’ DI INTERVENTO

MATEKRAY e MAMONEH sono le due zone dove MATEKRAY e MAMONEH sono le due zone dove quest’quest’ anno anno 
abbiamo coltivato circa 100 ettari di RISO locale.abbiamo coltivato circa 100 ettari di RISO locale.

MATEKRAY

MAMONEH

MAKENI
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Problematica e attoriProblematica e attori locali locali 

Tema/problema che si vuole affrontareTema/problema che si vuole affrontare
Il cibo più comune è il riso, ma la produzione è scarsa; è necesIl cibo più comune è il riso, ma la produzione è scarsa; è necessario sario 
importarlo a prezzi molto alti, a cui la gente comune non può faimportarlo a prezzi molto alti, a cui la gente comune non può far r 
fronte. Bisogna incominciare a produrlo a sufficienza in loco.fronte. Bisogna incominciare a produrlo a sufficienza in loco.

Partner: Partner: Scuola di Arti e Mestieri della parrocchia, sostenuta da Scuola di Arti e Mestieri della parrocchia, sostenuta da 
amici di Foligno; forse il Ministero dell’Agricoltura della Sieramici di Foligno; forse il Ministero dell’Agricoltura della Sierra Leone ra Leone 
e alcuni altri ONG locali e internazionali.e alcuni altri ONG locali e internazionali.

BeneficiariBeneficiari ((tipotipo e numero): e numero): la gente dei villaggi la gente dei villaggi 
(oltre un migliaio) che si alterna al lavoro nei vari momenti de(oltre un migliaio) che si alterna al lavoro nei vari momenti della lla 
coltivazione del riso e partecipa in parte (20%) al finanziamentcoltivazione del riso e partecipa in parte (20%) al finanziamento o 

del progetto.  del progetto.  
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Visita di Paolo, un italiano funzionario dell’ ONU, che ha forniVisita di Paolo, un italiano funzionario dell’ ONU, che ha fornitoto
le sementi per questa stagione agricola 2008le sementi per questa stagione agricola 2008
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Produrre abbastanza riso, a prezzo contenuto, in modo Produrre abbastanza riso, a prezzo contenuto, in modo 
che soprattutto bambini e giovani non debbano più vivere che soprattutto bambini e giovani non debbano più vivere 
con i morsi della fame.con i morsi della fame.

Allargare la coltivazione ad altri prodotti di base della Allargare la coltivazione ad altri prodotti di base della 
alimentazione della gente comune (cassava, arachidi, alimentazione della gente comune (cassava, arachidi, 
patate dolci, peperoncino).patate dolci, peperoncino).

Durata: questo è il secondo anno dell’esperimento; si Durata: questo è il secondo anno dell’esperimento; si 
pensa di continuare per altri 2pensa di continuare per altri 2--3 anni, fino ad ottenere 3 anni, fino ad ottenere 
una buona autosufficienza.una buona autosufficienza.

Obiettivo del progetto Obiettivo del progetto -- duratadurata
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I primi sacchi di RISO, frutto di tanti sudori.I primi sacchi di RISO, frutto di tanti sudori.
Rinasce la speranza di una migliore alimentazione per il futuroRinasce la speranza di una migliore alimentazione per il futuro
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Risultati attesiRisultati attesi

1.1. Raggiungere, nel giro di qualche anno, una buona    Raggiungere, nel giro di qualche anno, una buona    

autosufficienza nella produzione di riso per una autosufficienza nella produzione di riso per una 
alimentazione normale della popolazione interessata.alimentazione normale della popolazione interessata.

2.   Trasferire la gestione a personale locale, con alcuni 2.   Trasferire la gestione a personale locale, con alcuni 
volontari del posto e un limitato numero di dirigenti volontari del posto e un limitato numero di dirigenti 
pagati dal progetto.pagati dal progetto.

3. 3. Riuscire a coinvolgere la gente dei villaggi in modo Riuscire a coinvolgere la gente dei villaggi in modo 
da abituarla a prendere in mano la propria vita col da abituarla a prendere in mano la propria vita col 
lavoro manuale,  a non aspettare più l’intervento lavoro manuale,  a non aspettare più l’intervento 
dall’alto o di altri paesi, ma ad impegnarsi in dall’alto o di altri paesi, ma ad impegnarsi in 
prima persona per la soluzione dei prima persona per la soluzione dei propri problemi. propri problemi. 
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Aratura di una “boli land” vergine nel villaggio di MATEKRAYAratura di una “boli land” vergine nel villaggio di MATEKRAY
50 ettari di terra destinata alla produzione di RISO50 ettari di terra destinata alla produzione di RISO
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AttivitàAttività

1.1 1.1 Da Marzo a Giugno: aratura, uso erpice e seminaDa Marzo a Giugno: aratura, uso erpice e semina

1.2 1.2 Luglio: eliminazione delle erbacce e piccoli arbustiLuglio: eliminazione delle erbacce e piccoli arbusti

1.3   Da Agosto a Ottobre: difesa dagli uccelli e da altri anima1.3   Da Agosto a Ottobre: difesa dagli uccelli e da altri animali li 

1.4   In Ottobre e Novembre: mietitura e trebbiatura1.4   In Ottobre e Novembre: mietitura e trebbiatura

1.5   Essiccazione del riso,  distribuzione di una parte del pro1.5   Essiccazione del riso,  distribuzione di una parte del prodotto dotto 

ai beneficiari e conservazione delle sementi per la stagione ai beneficiari e conservazione delle sementi per la stagione 

successivasuccessiva

1.6   Vendita dell’eventuale prodotto eccedente per istituire un1.6   Vendita dell’eventuale prodotto eccedente per istituire un

fondo per le spese vive del progetto fondo per le spese vive del progetto 
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Il MISSIONARIO è spesso presente per motivare, incoraggiare Il MISSIONARIO è spesso presente per motivare, incoraggiare 
e assistere la gente che lavora sodo.e assistere la gente che lavora sodo.



1212

RisorseRisorse

Principali voci di spesaPrincipali voci di spesa

Carburante per il trattore e i mezzi di trasporto (moto, pick upCarburante per il trattore e i mezzi di trasporto (moto, pick up)   Euro   2.500)   Euro   2.500

olio motore, filtri olio e diesel, grasso, pezzi di ricambio.olio motore, filtri olio e diesel, grasso, pezzi di ricambio. 1.0001.000

Spese per il meccanico per la manutenzione straordinaria e riparSpese per il meccanico per la manutenzione straordinaria e riparazioni    200azioni    200

salari per primo e secondo autista del trattore per 6 mesi salari per primo e secondo autista del trattore per 6 mesi 800800

cibo per i lavoratori durante aratura, semina, raccolto e trebbicibo per i lavoratori durante aratura, semina, raccolto e trebbiatura         500atura         500

acquisto dei 1000 sacchi vuoti di plastica e alcuni di juta per acquisto dei 1000 sacchi vuoti di plastica e alcuni di juta per il riso           500il riso           500

acquisto trebbiatrice portatile media grandezza dal Senegal     acquisto trebbiatrice portatile media grandezza dal Senegal     4.5004.500

acquisto frangizolle a due file di dischi diametro 56 a 22 dischacquisto frangizolle a due file di dischi diametro 56 a 22 dischi              3.100i              3.100

acquisto miniriseria A 250 Super, produzione di Kg. 300 riso allacquisto miniriseria A 250 Super, produzione di Kg. 300 riso all'ora       6.500'ora       6.500

________________________________________________

TOTALE      Euro     19.600TOTALE      Euro     19.600

NB:  La MINIRISERIA  (mulino per pulire il riso) è già finaNB:  La MINIRISERIA  (mulino per pulire il riso) è già finanziata dal Centro    nziata dal Centro    

Missionario della Diocesi di Vicenza e da una ONG Missionario della Diocesi di Vicenza e da una ONG A.V.C.I.C.A.V.C.I.C. di Cesenadi Cesena
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ARATURA

La GIOIA di poter lavorare per sfamare la propria gente
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SostenibilitàSostenibilità

Se è previsto il proseguimento delle attività dopo Se è previsto il proseguimento delle attività dopo 
la fine del progetto, chi le gestirà?  la fine del progetto, chi le gestirà?  Una volta che il Una volta che il 

progetto sarà ben avviato, con il raggiungimento della quasi progetto sarà ben avviato, con il raggiungimento della quasi 
autosufficienza, abbiamo intenzione di passarlo alla diretta autosufficienza, abbiamo intenzione di passarlo alla diretta 
conduzione della Scuola di Arti e Mestieri sopraddetta.conduzione della Scuola di Arti e Mestieri sopraddetta.

Come saranno coperti eventuali futuri costi delle Come saranno coperti eventuali futuri costi delle 
attività?     Cattività?     Con i ricavi della venditaon i ricavi della vendita del prodotto eccedente, del prodotto eccedente, 

eventualmente integrati dagli aiuti che la Scuola di Arti e Mesteventualmente integrati dagli aiuti che la Scuola di Arti e Mestieri ieri 
riceve annualmente dalla Provincia di Cesena e da altri contriburiceve annualmente dalla Provincia di Cesena e da altri contributi da ti da 
enti religiosi cattolici.enti religiosi cattolici.
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Il nostro Vescovo Giorgio Biguzzi visita le nostre risaie.Il nostro Vescovo Giorgio Biguzzi visita le nostre risaie.
Col cibo materiale noi Missionari portiamo anche il CIBO SPIRITUCol cibo materiale noi Missionari portiamo anche il CIBO SPIRITUALE  ALE  

per una crescita integrale di queste popolazioni.per una crescita integrale di queste popolazioni.


