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COOPERATIVE 4 FEMALE
EMPOWERMENT IN
MADAGASCAR è la seconda
fase di un progetto realizzato
nel 2017 nel villaggio di
Ambalanjanakomby, in
Madagascar. Si inserisce
quindi nel quadro di un più
ampio intervento,
programmato ed in parte
attuato da Seniores Italia
Lazio, con il quale si sono
raggiunti i risultati previsti,
primo fra tutti quello di
stimolare l'intera popolazione
del villaggio e dei villaggi
vicini (e non solo i semplici
beneficiari diretti) a nuove e
più efficaci attività
economiche nel campo
agricolo, dell'allevamento e
della commercializzazione
dei prodotti. In particolare
l’organizzazione del lavoro in
cooperative è riuscita a
promuovere il senso di
appartenenza dei membri alla
comunità rafforzandone lo
spirito di solidarietà e di
responsabilità condivisa.

costruzione magazzino del riso

preparazione terreno per la coltivazione del riso

allevamento di galline ovaiole

Attività della prima fase del progetto:
- Creazione di una cooperativa di 28 persone, in maggioranza donne, per gestire la
coltivazione e la lavorazione del riso e l’allevamento di pollame e suini.
– Acquisto e l’affitto di terreno per l'avvio della coltivazione e la lavorazione del riso in
forma cooperativa.
– Costruzione di Infrastrutture su due appezzamenti distinti di terreno di:
a) un magazzino per la lavorazione e lo stoccaggio del riso;
b) un pollaio in muratura e un magazzino per lo stoccaggio dei mangimi;
c) una porcilaia;
d) un pozzo per gli allevamenti.
– Acquisto di:
a) 100 pulcini di galline ovaiole, 8 suini lattonzoli;
c) un decorticatore per lavorazione riso, parti di ricambio e attrezzature agricole varie;
d) mangimi e prodotti sanitari per polli e suini, e attrezzature specifiche per lo
svolgimento dell'attività.
– Corsi di formazione:
a) sulle coltivazioni riso,
b) sulle tecniche di allevamento di polli e suini,
c) sull’utilizzo e manutenzione del decorticatore

porcilaia e allevamento maiali

Il progetto COOPERATIVE 4 FEMALE EMPOWERMENT IN MADAGASCAR prevede due
ulteriori fasi, indipendenti fra loro, che saranno realizzate in tempi successivi in base ai
finanziamenti che si otterranno

-Fase 1: Potenziamento dell’allevamento
dei polli (finanziato dalla P&G
Foundation)
Questo step è primario perché la sua
realizzazione consentirà un risultato a
breve termine, particolarmente
importante in questo momento di
difficoltà economiche e alimentari
Si intende potenziare l'allevamento di
una specie autoctona (pollo malgascio)
inserita nell'ecosistema dell'Isola, anche
secondo le linee guida del locale
Ministero dell'Agricoltura e del Ministero
dell'Ambiente. Inoltre si intende
estendere alle fasce più deboli della
popolazione i benefici di una attività di
allevamento, già iniziata con i precedenti
interventi, coinvolgendo un maggior
numero di persone ed utilizzando
l'esperienza acquisita. In particolare con
la creazione delle cooperative si intende
promuovere un nuovo approccio al
lavoro più inclusivo e comunitario.
-Fase 2: Diversificazione delle
coltivazioni (da finanziare)
Questo step avrà un effetto dilazionato
nel tempo visto che riguarda
l’introduzione di nuove colture, anche di
ciclo poliennale. Tale azione si rende
necessaria a causa del recente
decremento della produzione del riso in
seguito ai cambiamenti climatici. La
diversificazione delle coltivazioni
consentirà anche di migliorare le
abitudini alimentari degli abitanti, basate
quasi esclusivamente sul consumo di
riso.

La P.&G. Foundation ha
attualmente finanziato la Fase 1
per il potenziamento
dell’allevamento di animali da
cortile (polli da carne) da
realizzare entro il 2022 per un
valore di 13.800 €, pari al 62%
del costo totale preventivato.
Questa prima fase consentirà
di ottenere un risultato a breve
termine, particolarmente
importante per la popolazione
del villaggio che in questo
momento si trova in gravi
difficoltà economiche e
alimentari dovute al COVID.

Fasi operative
1) Creazione di una cooperativa di circa 25 donne: 13 dovranno gestire l’allevamento e 12 l’attività
agricola.
Azioni previste:
·Fondi per l’acquisizione gratuita in comodato d’uso almeno decennale di 200 m2 di terreno
·Fondi per la Costruzione di un manufatto di 50 m2 per il ricovero di 100 polli da carne allevati a
terra, con recinzione di 150 m2 di terreno
·Acquisto mangimi, vaccini, gabbie per trasporto ecc.
2) Formazione: incrementare le capacità professionali delle donne del villaggio nell’allevamento di
polli da carne, nella gestione economica delle attività e nella commercializzazione del prodotto.
Azioni previste:
·Formazione specifica: indispensabile per la buona riuscita del progetto sarà l’addestramento del
personale a una corretta gestione dell'allevamento e a una efficace commercializzazione dei
prodotti dell'allevamento. Questa attività verrà realizzata attraverso la già collaudata collaborazione
in convenzione con i formatori del Ministero dell'Agricoltura - Settore Allevamenti.
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