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Il progetto ASA ha ufficialmente inizio il 1° Novembre 2017.
L’intervento si inserisce nell’ambito di una collaborazione pluriennale con il GIE (Groupement d’Intêret
Economique) Touris Jokkoo, una cooperativa locale avente sede a Sokone, una piccola città a sud del
Senegal in prossimità del confine col Gambia.

In collaborazione con il GIE è stato in particolare realizzato, tra il 2012 e il 2015, il progetto PROVALSOK
(Projet Valorisation Sokone), avente come obiettivo la creazione del primo sito di riciclaggio della plastica e
di produzione di compost nell’area (nell’ambito del progetto ASA verrà fornito agli agricoltori beneficiari del
progetto il compost prodotto proprio da PROVALSOK).
Nel 2010, in seno al GIE Touris Jokkoo nasce l’associazione Mboga Yiif (che in lingua serere significa “essere
accomunati dallo stesso pensiero”), costituitasi al fine di accrescere e concentrare ulteriormente gli sforzi
verso il settore che porta principalmente lavoro alla popolazione locale, quello dell’agricoltura.

In particolare nell’area si coltivano il miglio e il mais, ma esiste anche una produzione di arachidi, che pur
inserendosi in una lunga tradizione nel paese, non si è particolarmente sviluppata nella zona di Sokone.
Il principale obiettivo di ASA è proprio quello di dare un impulso alla produzione di arachidi attraverso
tecniche di agricoltura sostenibile le quali, eliminando la necessità di utilizzo di fertilizzanti chimici nei
terreni, non solo incide sull’Agricoltura, ma anche sull’Ambiente in cui la comunità vive e sull’alimentazione
e la Salute delle famiglie di Sokone.
I beneficiari sono innanzitutto i 40 agricoltori facenti parte dell’associazione Mboga Yiif, che riceveranno
una formazione specifica ma avranno accesso anche a macchinari agricoli, compost e a sementi di qualità
certificata, a cui normalmente non hanno accesso a causa del loro prezzo molto alto ma che apportano
benefici consistenti e duraturi, derivanti dalla possibilità di selezionare dal primo raccolto le sementi per
l’anno successivo.
Beneficiari diretti e indiretti sono anche le donne, responsabili dell’alimentazione quotidiana delle loro
famiglie e dunque destinatarie di una sensibilizzazione proprio in tema di alimentazione di qualità, e i
bambini, che verranno coinvolti nella realizzazione di orti scolastici in tre scuole della zona e che nella
mensa in cui mangiano ogni giorno potranno beneficiare dei prodotti coltivati negli orti stessi.
Il progetto si inserisce così a pieno nella via tracciata dal Secondo Obiettivo di Sviluppo Sostenibile, avente
come target quello di “Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e
promuovere un’agricoltura sostenibile”.

ATTIVITÀ SVOLTE NEL PERIODO 1° MAGGIO – 31 DICEMBRE 2018
Attività 1.2
Equipaggiamenti e attrezzature agricole
Il 5 Maggio il volontario CPS incaricato della realizzazione del progetto, Pietro Fantechi, e il presidente
dell’associazione di agricoltori Mboga Yiif, Mamadou Sarr, hanno organizzato l’acquisto dei cavalli e le
attività previste per Maggio e Giugno.
In particolare si è pianificata la consegna del saldo ai produttori dei macchinari agricoli di Kaolack, Sokone e
Toubakouta, e soprattutto il ritiro e il trasporto di questi ultimi con una camionetta presso il magazzino
dell’associazione di agricoltori. Infine si è deciso di organizzare una grande giornata di distribuzione nella
quale consegnare agli agricoltori selezionati i carretti, le seminatrici, i ripper e gli aratri, in contemporanea
con le sementi di arachide e il compost atto a fertilizzare i terreni.
Il 29 Maggio a Kaolack sono state ritirate 7 seminatrici sulle 10 previste, a causa della decisione del
produttore di vendere 3 seminatrici già pronte a un altro offerente nei giorni precedenti. Ci si è comunque
accordati per procedere al ritiro delle 3 seminatrici restanti nell’arco della settimana seguente e di
procedere al pagamento per le 10 seminatrici solo a consegna ultimata. Si è poi proceduto al trasporto
delle seminatrici al magazzino dell’associazione Mboga Yiif.
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Ritiro seminatrici a Kaolack

Ritiro carretti a Sokone

Il 30 Maggio si è provveduto al pagamento del saldo previsto
per i 15 carretti ed è stato organizzato il recupero di questi
ultimi dal produttore di Sokone, Modou Gamou. Date le
distanze relativamente contenute, il trasporto al magazzino
dell’associazione Mboga Yiif è stato realizzato tramite un altro
carro trainato da un cavallo che ha trasportato i carretti in
cinque viaggi.
Il 6 Giugno a Kaolack è stato effettuato il saldo delle 10
seminatrici acquistate e sono state ritirate le ultime tre
seminatrici, che sono state poi trasportate al magazzino degli
agricoltori di Sokone.
Al deposito delle sementi di Sokone, che copre da solo tutto il
fabbisogno degli agricoltori dell’area, è stato stabilito un
accordo con Sambou Senghor, a cui sono state pagate le 4
tonnellate di sementi di arachidi previste, che sono poi state
trasportate in due riprese al magazzino dell’associazione
Mboga Yiif.
Il 7 giugno sono stati ritirati sia gli aratri che i ripper, entrambi
ancora non montati per facilitarne il trasporto fino al
magazzino. In tale occasione è stato anche organizzato un
incontro con il sindaco di Sokone, a cui già in precedenza era
stato presentato il progetto ASA tramite i partner locali di
progetto.
Il sindaco è stato invitato a presenziare, il giorno successivo, alla distribuzione del materiale agricolo.
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Ritiro sementi arachide

Ritiro aratri e ripper

Giornata di distribuzione
L’8 Giugno si è tenuta la giornata di distribuzione agli agricoltori beneficiari del progetto ASA.
Sono stati affittati gazebo e sedie per permettere la massima partecipazione.
Il materiale acquistato è stato disposto esternamente al magazzino; per quanto riguarda gli aratri e i ripper,
non ancora montati, si è deciso di completarne uno per tipologia per mostrare il lavoro terminato e ci si è
accordati con Ousmane Ngom, produttore dei macchinari in oggetto, affinché il montaggio venisse
completato nei giorni successivi alla distribuzione.
Mamadou Sarr, presidente dell’associazione Mboga Yiif, ha ringraziato la CPS per il lavoro svolto e il GIE
Touris Jokkoo - in seno al quale è nata l’associazione Mboga Yiif - per essere stato il primo ad attivare la
storica collaborazione con la CPS stessa. Sarr ha poi spiegato la modalità con cui sono stati scelti i
beneficiari delle attrezzature agricole, in quanto sia le sementi che il compost erano previste per ognuno
dei 40 agricoltori dell’associazione, mentre la fornitura dei cavalli e dei macchinari era in misura minore e
dunque era necessario fare una selezione dei beneficiari a cui distribuirli. In particolare è stata creata una
commissione guidata dal bureau di Mboga Yiif (presidente, segretario e tesoriere dell’associazione) che
innanzitutto ha indagato sui materiali già a disposizione degli agricoltori, escludendo dunque chi aveva già
la possibilità di usufruire di uno o più di essi, e poi proponendo un questionario agli agricoltori stessi che
hanno potuto quindi esprimere i propri bisogni stilando una lista delle loro necessità. Partendo proprio
dalle loro necessità il bureau di Mboga Yiif si è riunito e ha stilato le liste dei beneficiari per i macchinari
agricoli e i cavalli.

L’intervento di Mamadou Sarr, presidente dell’associazione Mboga Yiif

Aram Diaw ha rappresentato la presidente del GIE Touris Jokkoo; si è congratulata del progetto realizzato
con l’associazione Mboga Yiif e ha ricordato come già dal 2002 la CPS abbia collaborato in modo costante
col GIE e lo abbia fatto in modo sempre proficuo in varie occasioni e a dimostrazione di questo ha
sottolineato che la collaborazione continua tuttora dopo tanti anni. Inoltre si è felicitata del rilancio del sito
di produzione di compost PROVALSOK che grazie a questo progetto ha funzionato a pieno regime e si è
augurata che questa sia l’occasione per farne ripartire l’attività in modo costante.
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L’intervento di Arame Diaw in nome della presidente del GIE Touris Jokkoo

Abdoulaye Sene, rappresentante paese della CPS, ha ringraziato il sindaco di Sokone per la sua disponibilità
e il GIE Touris Jokkoo e l’associazione Mboga Yiif. Ha invitato gli agricoltori a meritare quello che è stato
dato loro, sfruttando il materiale donato ma anche conservandolo con cura nel tempo. Ha inoltre
ringraziato i volontari della CPS per il lavoro fatto in Senegal e in particolare a Sokone, e ha infine
sottolineato l’importanza di coniugare una buona produttività agricola con il rispetto del suolo e
dell’ambiente, in accordo con l’idea di sostenibilità promossa dal progetto ASA stesso.

L’intervento di Abdoulaye Sene, Rappresentante Paese CPS Senegal

Il sindaco di Sokone, Mamadou Moustapha Gueye, ha ringraziato la CPS per il grande aiuto dato alla
comunità locale, e si è unito alla raccomandazione di M. Sene agli agricoltori di meritarsi l’aiuto ricevuto
impegnandosi al massimo nel lavoro per se stessi e per Sokone. Ha aggiunto inoltre che parallelamente
all’attenzione per la qualità della produzione agricola bisogna guardare al benessere degli animali e ha
segnalato il lavoro di Brooke e di Ugan in merito. M Sarr è quindi intervenuto per segnalare che in effetti ci
sono già stati contatti sia con Brooke che con Ugan e che anche nell’ambito del progetto ASA verrà
realizzata una formazione sul benessere degli animali utilizzati dagli agricoltori per il lavoro nei campi. Ha
chiuso il suo intervento dando la sua massima disponibilità sia alla CPS che alle popolazioni locali per
accompagnarne lo sviluppo e ha sottolineato che progetti come ASA fanno la differenza in maniera molto
maggiore per le popolazioni locali rispetto alle grandi infrastrutture come l’aeroporto internazionale
appena inaugurato a Diass.
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L’intervento di Mamadou Moustapha Gueye, sindaco di Sokone

A conclusione degli interventi è avvenuta la consegna del materiale agricolo, realizzatasi alla presenza del
sindaco stesso e di tutti gli invitati alla giornata: cavalli, aratri, seminatrici, carretti e sementi.
Per quanto riguarda il compost invece si è deciso di procedere alla consegna nei giorni successivi, con i
singoli agricoltori che si sono recati al sito di produzione PROVALSOK e hanno ritirato ognuno i 25 sacchi da
50 kg di compost previsti dal progetto.
Anche per i ripper si è deciso di posticipare la consegna nei giorni successivi e in particolare nel momento in
cui Ousmane Ngom, come spiegato in precedenza, si recherà a Sokone per procedere al montaggio di tali
macchinari. Il produttore Ousmane Ngom ha poi effettivamente terminato il lavoro nei tempi previsti, con
grande disponibilità dimostrata proprio nell’essersi recato a Sokone (partendo da Toubakouta) a più riprese
per completare il montaggio dei macchinari.
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Momenti della consegna del materiale
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Attività 1.3
Distribuzione sementi e compost
Si è proceduto all’acquisto delle sementi di arachide certificate, per cui era stato stilato un accordo con un
fornitore e per le quali, così come per i macchinari agricoli e per il compost, si è proceduto poi alla
distribuzione ai singoli agricoltori beneficiari.
Sono stati distribuiti anche altri semi (miglio, mais).

Monitoraggio produzione agricola
Sono state effettuate diverse visite di monitoraggio della produzione agricola nei campi coltivati dagli
agricoltori beneficiari del progetto ASA.
Dopo la consegna del materiale gli agricoltori hanno proceduto a decorticare le sementi e dopo le prime
piogge, avvenute nell’ultima settimana di giugno, hanno proceduto alla semina. La fase successiva è stata
quella dell’aratura dei campi e del cerclage, una tecnica atta a ripulire la base delle piantine di arachide.
Successivamente si procede con lo spargimento del compost, un’ulteriore fase di aratura e di
redistribuzione del compost sul terreno in modo da assicurare la migliore fertilizzazione possibile.
Nella visita del 16 luglio i campi si mostravano per la maggior parte arati, con il lavoro che proseguiva grazie
anche all’utilizzo dei cavalli e degli aratri donati dal progetto ASA, e con le piantine di arachide che
iniziavano a crescere nei terreni dei beneficiari dell’intervento.

Le prime piantine di arachide

L’aratura dei campi
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Il 30 Agosto è stato effettuato un secondo sopralluogo nel corso del quale è stata verificata la crescita delle
piante di arachide ma anche di mais e di miglio nei terreni agricoli di Sokone.
In tale momento il lavoro di preparazione era concluso e proseguiva principalmente un lavoro di
estirpazione delle erbacce e di cura delle piante. I beneficiari del progetto, nonostante la precipitazioni al di
sotto della media stagionale, si sono detti estremamente soddisfatti del raccolto di quest’anno e si sono
dichiarati particolarmente grati del sostegno ricevuto.
Nel mese di ottobre si è proceduto al raccolto di miglio e mais.
Il 2 Novembre si è svolta un'altra visita di monitoraggio, sia per valutare la situazione del raccolto dopo la
fine della stagione della piogge sia per procedere all’acquisto delle sementi per le colture di contro-stagione
per i 10 agricoltori che lavorano nei campi anche nel periodo invernale.
Per quanto riguarda il primo punto, si è rilevato che gli agricoltori hanno già concluso il raccolto di tutto il
miglio prodotto, che tuttavia è stato stoccato solo in parte nel magazzino degli agricoltori in attesa di poter
mettere il raccolto in sacchi e conservarlo all’interno del magazzino o per il consumo familiare o per la
vendita in un momento successivo.
A novembre si è svolta la raccolta delle arachidi, e gli agricoltori si sono dichiarati soddisfatti del raccolto
ottenuto. Bisogna sottolineare il peso particolare che riveste l’arachide all’interno del raccolto agricolo in
quanto, a differenza del miglio e del mais (quest’ultimo sarà raccolto per ultimo), le arachidi non vengono
destinate al consumo familiare ma esclusivamente alla vendita, e saranno dunque per gli agricoltori la fonte
di risorse privilegiata nel superamento della logica della mera sussistenza.

Mamadou Sarr con una pianta di miglio

Moussa Diamé nel suo campo di arachidi
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La recinzione del campo di uno degli agricoltori

Il pozzo di un agricoltore

Parte del raccolto di miglio

Ousmane Ndiaye con una pianta di arachide

Boure Diouf al lavoro

Acquisto sementi di contro-stagione
Ci si è accordati con i 10 agricoltori che beneficiano delle sementi di contro stagione e che hanno iniziato la
seconda fase del lavoro agricolo a partire da Novembre. In particolare, in base ai costi forniti da un
venditore locale di sementi, si è provveduto a fare un’analisi dei bisogni dei singoli agricoltori con un
massimale corrispondente a quello fissato dal budget di progetto e si è proceduto a verificare anche la
funzionalità dei pozzi e delle recinzioni dei loro terreni, gli elementi basilari per poter irrigare
costantemente le colture e per proteggere i prodotti dagli attacchi degli animali.
A Novembre si è infine provveduto all’acquisto e alla distribuzione di tutte le sementi delle colture di
contro-stagione da distribuire agli agricoltori. In particolare sono state acquistate sementi di peperoncino,
cipolla, gombo, melanzana e pomodoro, dunque tutte le principali colture della stagione secca presenti in
Senegal. Le quantità sono state decise, come descritto in precedenza, in base alle preferenze e alle
necessità degli agricoltori stessi.

La lista degli agricoltori

Yande Sarr che riceve le sue sementi
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Attività 1.4 – Ristrutturazione magazzino
Tra il 10 e il 12 Ottobre si è
proceduto a ripavimentare il
magazzino dove gli agricoltori
stoccheranno il raccolto. Il
magazzino
infatti,
come
evidenziato durante gli studi per la
stesura del progetto, presentava
alcuni problemi nella tenuta della
pavimentazione
legati
alle
intemperie, agli smottamenti del
suolo e all’azione corrosiva dei
roditori. Per questo motivo si è
provveduto ad acquistare le
conchiglie, la sabbia e il cemento
necessari e a ripavimentare il
magazzino, avvalendosi del lavoro
di alcuni muratori locali.

I lavori di ristrutturazione del pavimento del magazzino
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SPESE EFFETTUATE
1. Risorse umane
A carico del progetto è stata caricata una minima quota parte mensile (€ 14,50) della busta paga da maggio
a dicembre 2018 di Astou Sene, Referente amministrativo della sede CPS di Mbour, la quale per la restante
parte del suo tempo lavorativo è impegnata in altre attività a supporto dei progetti della CPS. Il costo
complessivo rendicontato sulla voce è pari a € 115,98.
2. Viaggi e spostamenti
Le spese incluse nel presente rendiconto includono:
- trasporti dei materiali agricoli acquistati (da 2.1 a 2.4). Questi ultimi, come dettagliato nella
relazione narrativa, sono stati realizzati da artigiani operanti nelle località di Kaolack, Sokone e
Toubakouta e trasportati con una camionetta presso il magazzino dell’associazione di agricoltori
- acquisto di carburante (2.5), per spostamenti effettuati con l'auto di proprietà della CPS
- macchina a noleggio con autista (2.6 e 2.7), per visite di monitoraggio a Sokone
3. Attrezzature e materiali
Le spese includono:
- cavalli per 10 agricoltori (da 3.1.1 a 3.1.10): per l'acquisto dei cavalli non sono state individuate
altre possibilità e, quindi, ci si è dovuti rivolgere necessariamente a rivenditori operanti al mercato,
che purtroppo non dispongono di un conto corrente bancario. Pertanto, i pagamenti di CFA
250.000 per ogni cavallo sono stati effettuati in contanti
- seminatrici (3.1.11): nel I rendiconto è stato inserito l'acconto di CFA 700.000, pari a € 1.067,14; nel
presente rendiconto figura il saldo di CFA 300.000, pari a € 457,35
- carretti (3.1.12): nel I rendiconto è stato inserito l'acconto di CFA 1.485.000, pari a € 2.263,87; nel
presente rendiconto figura il saldo di CFA 390.000, pari a € 594,55
- ripper e aratri (3.1.13): nel I rendiconto è stato inserito l'acconto di CFA 1.500.000, pari a €
2.286,74; nel presente rendiconto figura il saldo di CFA 625.000, pari a € 952,81
- sementi (3.2.1): sono stati acquistati sementi certificati per un importo di CFA 1.200.000, pari a €
1.829,39
- compost (3.2.2 e 3.2.3): nel I rendiconto è stato inserito l'acconto di CFA 1.000.000, pari a €
1.524,49; nel presente rendiconto figurano il secondo pagamento di CFA 425.000 (€ 647,91) e il
saldo di CFA 1.075.000 (€ 1.638,83)
- sementi di contro stagione (3.2.4): sono stati acquistati semi certificati per un importo di CFA
308.500, pari a € 470,31
4. Acquisto, costruzione, ristrutturazione
La voce di spesa riguarda il rifacimento del magazzino per l'importo di CFA 104.500, pari a € 159,31
8. Spese generali
Le spese includono:
- rimborso spese mensile (8.1; 8.3; da 8.7 a 8.10) del referente in loco a Sokone, M. Mamadou Sarr,
per un importo di CFA 36.000/mese (€ 54,88), per il periodo maggio-ottobre 2018
- spese telefoniche (8.2 e 8.4), per un totale di CFA 8.000, pari a € 12,19
- affitto gazebo (8.5) per la cerimonia di consegna delle attrezzature agricole, per CFA 10.000, pari a
€ 15,24
- affitto sedie e trasporto gazebo (8.6) per la cerimonia di consegna delle attrezzature agricole, per
CFA 4.500, pari a € 6,86
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