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Proseguono i progetti dell’olio di palma in Africa e dell’agricoltura con immigrati in Italia 
 

Cari amici,  
la nostra attività è proseguita nel 2022 concentrandosi su 2 progetti: olio di palma in Africa e agricoltura con 
immigrati in Italia. 
E per entrambi possiamo registrare sviluppi positivi, che ci fanno bene sperare per il prosieguo delle attività anche 
in futuro. 
 

Progetto 31 - diffusione olio di palma in Africa Occidentale 
Le macchine per produrre l’olio di palma sono ora presenti in 4 Paesi ed il progetto è 
proseguito quest’anno in Senegal, Costa d’Avorio e Congo. Il dettaglio delle installa-
zioni è nella pagina del progetto 031, sotto la voce “Dove siamo”. 
• in Senegal, dove operiamo in partenariato con la ODV Aurora, nel 2022 non vi 

sono state nuove installazioni di macchine, ma è proseguito l’uso di quelle pre-
senti nei 5 villaggi ed è programmata l’installazione di altre due macchine nel 
2023, grazie ad un finanziamento che sarà erogato ad Aurora dalla Tavola Val-
dese; 

• in Costa d’Avorio, ancora con ODV Aurora, è stata costruita una seconda macchina, installata a Grand Alepé, 
un villaggio vicino alla città di Abidjan, dove sarà facile presentarla alle autorità governative e ad altri sponsor 
o promotori locali; 

• in Congo, a Nsangi, prosegue l’utilizzo di una delle nostre macchine che vi è stata 
installata ed a fianco della produzione dell’olio di palma, è stato ultimato il progetto di 
un Centro Nutrizionale per combattere la mortalità infantile (nella foto una visita a bam-
bini da parte delle nutrizioniste).  
Il progetto è stato finanziato al nostro partner Mabota ODV da OIM (Organizzazione 
Internazionale delle Migrazioni). 
Da parte nostra abbiamo contribuito soprattutto in campo organizzativo.  
Il Centro è stato apprezzato dalle autorità sanitarie della zona Basso Congo, di cui fa 
parte il villaggio di Nsangi; 

• ed ora si sta affacciando anche la Nigeria, dove una associazione di volontari locali che si è costituita apposi-
tamente per favorire lo sviluppo economico nelle zone rurali dello stato di Enugu ci ha chiesto di partecipare al 
progetto. Se l’iniziativa prenderà avvio l’appoggeremo volentieri: a questo punto le nostre macchine saranno 
presentì in 5 diversi stati dell’Africa occidentale. 

Progetto 32 – agricoltura con immigrati 
Quest’anno, oltre alla Società Semplice “Ripartiamo da Loto” di Sestri Levante che ormai è diventata economica-
mente autosufficiente, è stata avviata un’altra iniziativa alle spalle di Genova in Val 
Polcevera.  
Anche qui gli immigrati saranno assistiti e guidati da un imprenditore agricolo. Con 
lui si è deciso di iniziare con un allevamento di galline, che costituirà una base 
stabile di reddito con la vendita delle uova e che sarà affiancato dalla coltivazione 
di prodotti orticoli (in foto uno dei ragazzi davanti al pollaio). 
Nel corso del prossimo anno pubblicheremo sul nostro sito ps76.org alcune imma-
gini anche di questa seconda iniziativa, che ci fa ben sperare per lo sviluppo del 
progetto.  
Contiamo di proseguire anche negli anni prossimi su questi due progetti, rispondendo finché potremo alle richieste 
di nostro impegno in tal senso, operando ancora in partenariato e con l’obiettivo che sia gli immigrati in Italia, sia 
i villaggi africani riescano a rendersi autosufficienti ed anzi – possibilmente – acquisiscano conoscenze tali da 
poter diventare essi stessi motori di sviluppo che suscitino l’allargamento delle attività presso altre realtà ad essi 
vicine, in modo che il seme da noi gettato possa attecchire anche senza necessità di nostra presenza o appoggio. 
Auguriamo un buon Natale e buon anno a tutti voi. 
I soci di PS76  
 
 

Confermiamo che, come già dall’anno scorso, PS76 non sostiene più direttamente la campagna "Riso Italiano Solidale". 
Chi desiderasse acquistare sacchetti di riso può rivolersi a Marina di Rovasenda (329 3624672 - edirov@yahoo.it) 
 

Per il 5 per mille, oltre alla nostra associazione (CF 95095210100), suggeriamo per chi volesse l’associazione nostra partner 
MABOTA, formata da giovani immigrati africani a Genova ed in altre zone d’Italia, che opera per l’integrazione degli immigrati 
nella società italiana e per l’aiuto allo sviluppo nei loro paesi di provenienza. CF: 95139520100, sito: associazionemabota.org  


