
 

   

   

   

   

   

   
   
  

 

IMPRESA SOCIALE AL FEMMINILE E PERCORSI EDUCATIVI P ER LA VALORIZZAZIONE 

DELLE FILIERE AGRICOLE LOCALI  

PROGETTO n. 2308 

PAESE BENIN 

LOCALITÀ Dipartimento dell’Atacorà, comuni di Boukoumbé, Kouandé, Natitingou e 
Toucountouna 

PARTNER In Italia: Gruppo ALEIMAR onlus, Università degli Studi di Milano 
(Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali) 
In Benin: AI-ADS Kibaré, Caritas Natitingou, SSPH, CBEE 

IMPORTO € 401.170 

COFINANZIATO DA Fondazione CARIPLO, Regione Lombardia, Comune di Milano, Università 
degli Studi di Milano, Fondazione Maria Enrica 

 

DOVE SIAMO 

La Repubblica del Benin è un paese francofono dell’Africa occidentale, al 166° posto su 186 paesi 
nell’Indice di Sviluppo Umano 2013. Il progetto si concentra nel dipartimento dell’Atacorà, posto a 
nord ovest, al confine con Togo e Burkina Faso, ed in particolare in quattro dei nove comuni di cui è 
composto. 
Il dipartimento ha vissuto per alcuni decenni una forte dipendenza dal sistema produttivo del cotone, 
che ha scoraggiato le comunità a investire sulle produzioni agricole per alimenti. Dopo il declino del 
sistema sovvenzionato del cotone le comunità sono alla ricerca di una differenziazione produttiva e lo 
stesso governo locale ha ricominciato a promuovere e investire sulle filiere agricole di prodotti 
alimentari. 
La copertura di bisogni calorici giornalieri non supera per la maggior parte della popolazione 1.300 
kcal al posto delle 2.400 minime necessarie per un adulto attivo. Il fenomeno colpisce soprattutto le 
popolazioni rurali, di cui il 33% è incapace di soddisfare il proprio fabbisogno nutrizionale minimo. I 
bambini sono la categoria più vulnerabile: più dei due quinti dei bambini con meno di cinque anni 
accusano un ritardo della crescita ed il 39% dei casi di mortalità infantile è legato alla malnutrizione. 
L’intervento qui proposto è il risultato di un lungo percorso che vede Mani Tese attiva nel dipartimento 
dell’Atacorà con progetti in sostegno ai gruppi organizzati di donne già dal 2009. Si è intervenuti 
inizialmente a sostegno di 9 e poi di 14 e infine di 27 gruppi, concentrandosi su quelli già impegnati 
sulla filiera della manioca.  
Si è inoltre scoperto che migliorando le diverse fasi della filiera, partendo dalla produzione con 
l’utilizzo di talee di manioca migliorata che hanno tempi di maturazione più rapida, ed infine 
introducendo semplici macchinari e affinando le tecniche per la trasformazione, gli stessi gruppi 
avevano migliorato in maniera molto significativa sia la quantità e la qualità del prodotto trasformato. 
 
OBIETTIVI DEL PROGETTO 

Il progetto, della durata di 24 mesi, vuole concentrare la sua attenzione proprio sullo sviluppo delle 
filiere agricole, coinvolgendo in particolare le donne riunite in gruppi, ritenendo che esse possano 
giocare un ruolo importante nello sviluppo delle zone rurali e di conseguenza sconfiggere 
l’insicurezza alimentare.  
Il secondo asse di lavoro sarà invece educativo, sia in Italia che in Benin e, nel solco della sfida per la 
sicurezza alimentare, risponderà al bisogno di recuperare e valorizzare i cibi locali in un’ottica di 
meglio garantire una nutrizione equilibrata, senza dimenticare gli aspetti culturali e ambientali che una 
tale valorizzazione comporta. 
 



 

 

LE ATTIVITA’  

1. Introduzione di un pacchetto agro-ecologico inno vativo per produzioni locali. 
E’ previsto, per ciascuno dei 60 gruppi femminili che partecipano al progetto, un sostegno per la 
produzione di un ettaro di terra. L’attività nello specifico prevede una formazione in tecniche 
agroecologiche per il trattamento dei terreni e sulla concimazione, azione per la quale è prevista la 
realizzazione di 60 fosse di compostaggio. Altro aspetto di quest’attività è la distribuzione di sementi 
migliorate. 

2. Introduzione di nuovi macchinari per la trasform azione e consulenza sulla conservazione ed 
il packaging dei prodotti. 
Il processo di trasformazione verrà realizzato su tre prodotti: manioca, arachide e soia. Per la 
manioca il progetto prevede la costruzione e l’equipaggiamento di due laboratori, in aggiunta a quelli 
già realizzati con i precedenti progetti, e la fornitura di due forni migliorati per rafforzare la fase di 
tostatura, che è la più delicata per determinare la qualità del prodotto. 
Per l’arachide è stata prevista la fornitura di due kit di trasformazione composti da decorticatrice, 
forno per la tostatura, pressa per l’olio, tavola in legno e una serie di piccoli utensili per procedere alla 
trasformazione in pasta, in olio e in gallette.  
Per la soia sono previsti tre kit composti da una serie di utensili per la trasformazione del prodotto in 
formaggio. Saranno inoltre utilizzati i mulini presenti in ogni villaggio per la produzione di farina di 
soia. 

3. Creazione di piattaforme locali di distribuzione  e studio dei mercati locali. 
Si costituiranno quattro associazioni, composte ciascuna da un numero variabile dai 4 a 6 gruppi, le 
quali saranno incaricate di gestire tutta una serie di servizi a beneficio dei gruppi stessi, sia di quelli 
membri ma anche degli altri qualora ci fosse la richiesta. Perno delle 4 associazioni saranno i 
magazzini, dove verranno conservati i prodotti trasformati pronti per la vendita. La conservazione è 
elemento fondamentale perché i prezzi del prodotto variano nel mercato secondo la stagione e di 
conseguenza poter conservare il prodotto senza perdere in qualità pone chi lo può fare in una 
posizione favorevole.  
Altro servizio sarà un fondo di garanzia per facilitare l’accesso al credito; i crediti saranno utilizzati dai 
gruppi soprattutto per l’acquisto di materia prima, così da aumentare i volumi di produzione.  
Infine uno studio dei mercati locali sarà svolto dai ricercatori dell’Università degli Studi di Milano e 
comprenderà il censimento di tutti i mercati di villaggio dei comuni interessati dal progetto, 
analizzandone le caratteristiche in termini di accessibilità e di opportunità di commercializzazione. 

4. Elaborazione di un programma formativo in Benin su alimentazione e cibi locali per 
insegnanti/educatori/operatori dei servizi sociali e genitori. 
Quest’attività coinvolgerà le 12 scuole del Benin che parteciperanno al progetto. Prevede in ognuna 
un corso di formazione sull’argomento. 

5. Realizzazione in Benin e Italia di progetti pilo ta con giardini/orti didattici nelle scuole. 
E’ previsto un vero e proprio partenariato didattico Italia/Benin che coinvolgerà 8 scuole (4 in Italia e 4 
in Benin) e che prevede diverse attività in parallelo e momenti di scambio sul rapporto fra cibi locali e 
sicurezza alimentare. Per tutte le scuole partecipanti al progetto (16), sarà inoltre proposta un’attività 
di piantumazione di alberi da frutto, con l’obiettivo non tanto di produrre frutta ma di promuovere un 
alimento e un legame con l’ambiente. 
 
I BENEFICIARI 

In Benin i beneficiari diretti daranno 60 gruppi di donne per un totale di 2.000 persone, 500 educatori 
e 1.150 studenti; i beneficiari indiretti saranno 16.000 persone. 
In Italia i beneficiari diretti saranno 40 insegnanti e 600 studenti, mentre gli indiretti saranno 7.500 
persone. 

FAI LA DIFFERENZA!  
Con 12 Euro partecipi all’acquisto di un kit per la lavorazione delle arachidi (costo 1.220 €). 
Con 50 Euro fornisci un forno migliorato per la lavorazione della manioca. 
Con 100 Euro partecipi all’acquisto di un carretto a mano per il trasporto dei prodotti. 
 


