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RAPPORTO NARRATIVO
ATTIVITÀ REALIZZATE E RISULTATI RAGGIUNTI
Obiettivo generale del progetto è stato quello di contribuire alla realizzazione di una filiera per la produzione
del carbone-bio dal trattamento e dalla valorizzazione dei rifiuti organici, che rappresenteranno così una
risorsa per l’economia locale e un’opportunità di reddito per i giovani delle fasce più emarginate della
popolazione.
Grazie all'acquisto del forno, della pressa e del materiale di base (pentole, spatole, farina di manioca, ecc.) è
stato possibile rinforzare le unità di produzione del carbone-bio così strutturate:
a. raccolta biomasse
b. carbonizzazione
c. lavorazione del prodotto carbonizzato con pasta d’amido
d. creazione dei mattoncini con la pressa
La fornitura del centro di un numero maggiore di macchinari e materiali ha così consentito a un numero più
elevato di persone di accedere alla formazione. Quest'ultima è stata strutturata in diverse fasi: una prima fase
di sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, una seconda incentrata sull'acquisizione delle capacità tecniche
di produzione e un'ultima sull'apprendimento di nozioni base di marketing. Questo rappresenta per i
partecipanti una possibilità di accedere a un percorso formativo qualificante e di avviare una propria attività
garantendo così una rendita futura. I partecipanti possono, anche una volta terminata la formazione, usufruire
dei macchinari presenti nel centro e del supporto del tecnico di produzione, al fine di poter avere un appoggio
per uno sviluppo autonomo.
Parallelamente alla formazione e al suo mantenimento, si è lavorato sulla pubblicizzazione del prodotto e sulla
sensibilizzazione alle tematiche ambientali a esso legate.
Con questa finalità si è proceduto all'affissione di striscioni pubblicitari in zone strategiche, alla stampa di
magliette con loghi e slogan pubblicitari, alla divulgazione di opuscoli informativi e all'organizzazione di
specifici eventi. Una giornata è stata dedicata all'apertura del centro, alla presentazione delle fasi di
produzione del bio carbone e delle finalità del progetto. L'evento, rivolto principalmente alla popolazione, ha
visto inoltre la partecipazione dell'Ambasciata d'Italia in Repubblica del Congo e di alcuni canali televisivi locali.
Il coinvolgimento della stampa è stato pensato in un'ottica di pubblicizzazione sui canali nazionali del prodotto
e del centro di formazione. Ugual scopo ha avuto l'adesione all'evento organizzato in occasione della giornata

2

internazionale delle donne nel quartiere di Makélékélé alla quale si è partecipato con l'allestimento di un
banchetto sul quale sono stati esposti il carbone biologico e alcuni opuscoli informativi. Durante la giornata si
sono svolte diverse sessioni dimostrative delle capacità del prodotto (combustione lenta, assenza di fumo, alto
valore calorifero) e momenti di riflessione sull'importanza del riciclo dei rifiuti organici per la salvaguardia
ambientale. Anche in questa occasione le televisioni e le radio nazionali sono state coinvolte facilitando così la
diffusione del messaggio a una più ampia fascia della popolazione.
Inoltre l'équipe si è impegnata a prendere parte a conferenze e incontri sulle tematiche ambientali e sulla
ricerca di forme di consumo alternative al carbone fossile organizzati da ONG e associazioni presenti sul
territorio. Questo ha permesso di sviluppare azioni di più ampio raggio, coordinate e in partenariato con gli
altri organismi.
Oltre al lavoro sul territorio, grazie alla collaborazione con l’Ambasciata d'Italia in Repubblica del Congo, è
stato possibile presentare il progetto al Ministero della Sanità, al Ministero degli Affari Sociali, al Ministero
delle Risorse Forestali e al Ministero della Gioventù. Questi significativi incontri rappresentano un'evidente
opportunità per sensibilizzare, spronare e supportare i Ministeri nella direzione di un impegno attivo sulla
tematica della lotta alla deforestazione e nella ricerca di nuove strategie per la gestione dei rifiuti nel Paese.
Gli obiettivi del progetto sono dunque stati raggiunti in modo soddisfacente consentendo al centro di
produzione di bio carbone di sviluppare ulteriormente le proprie funzionalità e di rendere sostenibile la sua
vocazione formativa.

BENEFICIARI DIRETTI E INDIRETTI RAGGIUNTI
Lo sviluppo del progetto di produzione di bio carbone ha raggiunto diversi beneficiari. I principali sono stati i
partecipanti alla formazione, svoltasi nella sede del progetto situata nel quartiere di Bacongo, che hanno
appreso le tecniche di produzione e iniziato ad avviare la loro attività. Inoltre, grazie all'attività di promozione
e pubblicizzazione del progetto e di sensibilizzazione sulle tematiche della valorizzazione dei rifiuto organici e
della gestione alternativa delle risorse ambientali, l'intera popolazione di Brazzaville è stata raggiunta.

3

Centro di formazione per la produzione del bio carbone
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Mattoncini di bio carbone

Foto per la pubblicizzazione del bio carbone, immesso su mercato con il nome
Makalas

Partecipanti alla formazione per la produzione di mattoncini di bio carbone
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Giornata dimostrativa dell'avanzamento del progetto alla quale è stata invitata
l'ambasciata d'Italia in Congo

Giornata dimostrativa dell'avanzamento del progetto alla quale è stata invitata
l'ambasciata d'Italia in Congo
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Giornata dimostrativa del progetto di produzione di bio carbone in occasione
della Giornata internazionale della donna
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Banchetto allestito per la giornata dimostrativa del progetto di produzione di bio
carbone in occasione della Giornata internazionale della donna

Caffè italiano preparato con bio carbone e offerto ai partecipanti
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Servizio televisivo andato in onda sul canale nazionale TeleCongo per pubblicizzare il progetto di produzione di
mattoncini di bio carbone e i corsi di formazione offerti alla popolazione:
https://drive.google.com/file/d/0B6__b93JBJT_UDdzc25KcWxZbm8/view
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