
ACQUA E TERRA – due elementi per lo sviluppo della vita 

 

Soggetto proponente: Consorzio Il Mosaico 

Localizzazione dell’intervento: Costa d’Avorio 

Partner locale:  

- Association Saint Camille de Lellis 

- ONG Progrès Universel  

Settore d’intervento: Sviluppo locale e degli ambienti rurali 
 

Costo totale del progetto: € 50.000 

Contributo regionale: € 30.000 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Sia l’ONG Progrès Universel sia l’Association Saint Camille de Lellis combattono costantemente 
contro la povertà, la miseria e il degrado sociale del loro Paese promuovendo attività generatrici di 
reddito e quindi di sviluppo economico. In particolare l’Ong Progrès Universel, che fin dalla sua 
fondazione si occupa di tutelare e valorizzare il territorio e la comunità di Djébonoua, comune 
costituito da 53 villaggi situato a circa 19 Km dalla città di Bouaké, sta realizzando, anche grazie ai 
fondi sulla L.R. 19/2000, una filiera agroalimentare che dall’acquisto della manioca dai produttori 
locali ad un prezzo equo passi allo stoccaggio, alla trasformazione del prodotto grezzo in semilavorati 

come la pasta di manioca e prodotti finiti per arrivare alla distribuzione ai grossisti e ai dettaglianti. 
Ad oggi, presso la città di Abidjan, sono stati già acquistati i terreni per le prime fasi di 
trasformazione della manioca ed è stato costruito un magazzino per lo stoccaggio dei tuberi. Con 
questa proposta l’ONG intende proseguire con la realizzazione di questo grande progetto 
costruendo un pozzo d’acqua potabile, fondamentale per le fasi di lavorazione della manioca. 

Il presente progetto intende ampliare e capitalizzare l’attività delle Fattorie sociali, avviate grazie ai 
fondi sulla L.R. 19/2000 (dall’Emergenza alla speranza” e “Economia sociale ed inclusione a Bouaké”), 
che contribuisce ad offrire opportunità di formazione lavoro finalizzate al recupero e al reinserimento 
sociale del malato psichico e  soddisfano i bisogni alimentari degli ospiti dei centri grazie alla vendita 
dei derivati (uova in particolare).  

 

Obiettivo generale 

Sostegno allo sviluppo locale realizzando piani d’impresa sociale legate all’agricoltura e allevamento 
che permettano l’occupazione locale di persone altrimenti emarginate e la reintegrazione sociale e 
lavorativa di persone con disagio mentale e promozione dell’emancipazione socioeconomica delle 
donne. 

 

Obiettivi specifici 

1. Realizzare piani d’impresa sociale per l’auto sostentamento delle realtà locali;  



2. Realizzare interventi formativi e d’assistenza tecnica;  

3. Favorire la partecipazione delle comunità locali grazie ad azioni di sensibilizzazione e divulgazione; 
4. Sensibilizzare la comunità regionale e nazionale sui temi oggetto del progetto;  

5. Sviluppare una rete sempre più solida con le autorità locali e altri attori. 

 

Beneficiari diretti ed indiretti 

Beneficiari diretti: 

- L’ONG Progrès Universel;  

- gli abitanti del quartiere di N’Dotré;  

- gli abitanti dei villaggi di Djébonoua;  

- persone con problemi di salute mentale; 

- ospiti dei centri di accoglienza; 

- 3 studenti in infermeria psichiatrica; 

- gli operatori di entrambe le associazioni e gli ospiti dei centri; 

- la comunità locale, regionale e nazionale; 

- le istituzioni 

 

Beneficiari indiretti:  

- Il comune di Djébonoua; 

- le famiglie delle persone riabilitate e i villaggi di provenienza; 

- le associazioni; 

- la comunità; 

- i malati psichici e gli emarginati 

 

Risultati  attesi 

- Ampliamento e capitalizzazione dell’allevamento di galline ovaiole presso il centro riabilitativo di 
Dar Es Salam;  

- Realizzazione di un pozzo d’acqua presso il sito di N’Dotré ad Abidjan;  

- Realizzazione di interventi formativi sui temi della riabilitazione psico-sociale e del lavoro in 
cooperativa;  

- Realizzazione di interventi di sensibilizzazione e di promozione sui temi del progetto in territorio 
ivoriano;  

- Realizzazione di incontri di sensibilizzazione sia a livello regionale e nazionale;  

- Rafforzamento della rete con le autorità locali e altri attori mediante incontri specifici. 

 

Principali attività 

- ampliamento e capitalizzazione dell’attività della fattoria sociale presso il centro di Dar Es Salam 
ristrutturando gli edifici adibiti all’allevamento e acquistando ulteriori pulcini da allevare;   

- rinnovo dell’iscrizione annuale alla Scuola per Infermieri in Burkina Faso per 3 studenti; 

- formazione agli operatori sui temi della riabilitazione psico-sociale e ai pazienti sullo sviluppo delle 
attività legate all’allevamento;  



- formazione agli operatori sul lavoro in cooperativa; 

- costruzione di un pozzo per l’estrazione dell’acqua potabile presso il sito di N’Dotré;  

- predisposizione di materiale didattico al fine di realizzare i percorsi formativi previsti; 

- incontri pubblici locali sui temi della malattia mentale e delle esperienze di mutualità e di 
cooperazione; 

- incontri pubblici in FVG e in territorio nazionale a carattere formativo/informativo; 

- realizzazione di un servizio fotografico professionale e di un video documentario; 

- creazione sito internet incentrato soprattutto sulle attività realizzate dall’ONG Progrès Universel; 

- pubblicazione online sul canale Youtube del video realizzato e creazione di una pagina Facebook;  

- realizzazione di una campagna promozionale sui temi progettuali (media locali);  

- realizzazione di incontri con autorità locali e altri attori al fine di rafforzare e ampliare la rete. 


