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Il progetto COOPERATIVE 4 FEMALE EMPOWERMENT IN
MADAGASCAR sta procedendo in linea con gli obiettivi prefissati
nonostante alcune avversità dovute alla pandemia da Covid 19 , alla
situazione climatica del periodo Febbraio-Marzo e ad una epidemia
di avaria nella regione.

Alla fine di Settembre 2022 sono state realizzate il 70% delle attività
programmate con un impegno di spesa pari a 68% del budget
previsto.

Descrizione del progetto

Il progetto COOPERATIVE 4 FEMALE EMPOWERMENT IN 
MADAGASCAR si realizza nel villaggio di Ambalanjanakomby, a
nord della capitale, e prevede due fasi, indipendenti fra loro, che 
saranno realizzate in tempi successivi in base ai finanziamenti 
che si otterranno.   

Attualmente è in corso di realizzazione la prima fase del 
progetto che è stata approvata e finanziata nel mese di dicembre 
2021 dalla P&G Foundation per un importo di € 13.800. 

Il progetto prevede il potenziamento di allevamenti di animali da 
cortile ed ha l’obiettivo di realizzare entro il 2022 un allevamento 
di polli da carne che andrà ad integrare quello già esistente di 
galline ovaiole realizzato nel 2016/2017.

Il progetto assume una valenza particolarmente importante per 
l’intera popolazione del villaggio che in questi primi primi  9 sei 
mesi del 2022 ha visto peggiorare la già grave situazione 
economica a causa non solo della pandemia del COVID, ma anche
a causa della siccità e di eventi atmosferici particolarmente 
devastanti.



Costituzione di una cooperativa (deve 
comprendere almeno il 60% del totale di 
donne);

Acquisizione in comodato d’uso gratuito di 
un terreno (200 mq.) per la realizzazione di 
un pollaio (febbraio-giugno); 

Realizzazione di un pollaio in muratura 
delle dimensioni di 50 mq: coperti, con 
annesso uno spazio all’aperto di 150 mq. che 
dovrà essere recintato;

Acquisto materiali edili (legname, mattoni, 
calce, cemento, foglie di palma, ecc.);

Acquisto mangimi (a base di mais, avena, 
integratori minerali, ecc);

Acquisto di 100 pulcini che dovranno essere 
allevati per 5 mesi e successivamente 
rivenduti;

Realizzazione di un pozzo per soddisfare i 
fabbisogni idrici dell’allevamento;

Realizzazione di corsi di formazione sulle 
tecniche di allevamento e sanitarie rivolti ai 
soci della cooperativa;

Acquisto attrezzature varie e vestiario da 
lavoro per tutti i soci della cooperativa;

Vendita polli al vicino mercato di 
Maevatanana;

Missione in Madagascar di due 
rappresentanti Seniores facenti parte del 
team di progetto

   FASI OPERATIVE
 

progetto pollaio e recinto

costruzione pollaio

costruzione pollaio pollaio



Attività realizzate

Febbraio: è stata costituita una cooperativa denominata
“Mendrika”, nome che nella lingua Malgascia vuole dire
“meritevole”. Successivamente tale cooperativa ha acquisito in
comodato d’uso gratuito per 10 anni i 200 mq. di terreno previsti
per la realizzazione del pollaio.

Giugno: è terminata la costruzione del pollaio di 50 mq. più 150
mq. di spazio all’aperto recintato per consentire il razzolamento
dei polli. Una volta finito il pollaio sono stati acquistati sia i
mangimi che i 100 pulcini previsti. Subito dopo, i tecnici del
locale Ministero dell’Agricoltura hanno iniziato i corsi di
formazione per gli addetti della cooperativa, sia sulle tecniche di
allevamento che di profilassi sanitaria.

Giugno – luglio – agosto: In seguito all’epidemia aviaria iniziata a
giugno è stata effettuata la disinfestazione operata dai membri
della cooperativa sotto la direzione dei tecnici del Ministero
dell’Agricoltura. 

Formazione: i corsi si sono svolti a giugno, luglio e agosto
tuttavia, in seguito alla epidemia aviaria (che ha causato la morte
di circa il 30% dei pulcini, poi rimpiazzati), si è deciso di
intensificare la presenza dei tecnici che forniranno assistenza
tecnica all’allevamento fino alla fine del primo ciclo di
produzione assicurando la loro presenza con cadenza
settimanale.

Settembre: è terminata la realizzazione del pozzo necessario per
l’approvvigionamento idrico dell’allevamento.

Ottobre: attualmente la crescita dei polli procede regolarmente
e se ne prevede la vendita nella seconda metà di novembre.
Inoltre entro l’inizio di novembre è previsto l’acquisto di altri
100 pulcini che saranno allevati e venduti nei primi mesi del
2023. 

pozzo in funzione

formazione soci cooperativa in 
aula

costruzione pozzo

pulcini inizio allevamento pollastri di circa 3 mesi



stimolare una reazione positiva e
propositiva nei soci della cooperativa. 

Obiettivi raggiunti
Malgrado tali criticità, il progetto ha
continuato a realizzarsi con regolarità e i
ritardi iniziali sono stati quasi del tutto
recuperati.

Inoltre è stato raggiunto uno degli obiettivi
principali del progetto:

Infatti si è riscontrato un atteggiamento
costruttivo da parte dei soci che si sono
impegnati a risolvere i problemi derivanti
dalle avversità, facendo squadra e
proponendo o prendendo iniziative volte
alla soluzione dei problemi. 

Questo risultato è stato enormemente
gratificante perché è la strada vincente per
porre le basi di un solido e duraturo
riscatto sociale ed economico della
popolazione del villaggio. 

Lo studio di casi analoghi insegna infatti
che un atteggiamento costruttivo e reattivo
rispetto alle avversità è da sempre il
presupposto per evitare il precoce
fallimento dei progetti in queste zone
disagiate dell’Africa.

Criticità incontrate

Il primo semestre di quest’anno è stato caratterizzato da eventi sanitari e climatici
particolarmente sfavorevoli, che inizialmente hanno ritardato le fasi di avvio del progetto.

In particolare si è avuta una recrudescenza della pandemia del Covid e, nei mesi di febbraio e
marzo, la presenza di violenti nubifragi che hanno devastato intere zone del Madagascar,
hanno reso le vie di comunicazione, già in pessime condizioni, quasi impraticabili.

La pandemia Covid ha rallentato notevolmente la produzione di materiali edili (cemento e
laterizi), degli allevamenti aviari (polli e pulcini) e dei mangimi, che per i primi mesi dell’anno
sono risultati di difficile reperibilità. Le precarie condizioni della rete stradale nazionale,
aggravate dai nubifragi, strade spesso impraticabili, hanno contribuito a ritardare la fase
iniziale del progetto.

Infine l’epidemia aviaria nella regione ha comportato la perdita di parte dei pulcini acquistati
e quindi ulteriori ritardi nella realizzazione della fase finale di accrescimento e vendita dei
polli

membri della Cooperativa con figli



Cronoprogramma – Status a Settembre 2022
 

Identità visiva 

Il duplice obiettivo del progetto è: favorire lo sviluppo socioeconomico della popolazione
locale e sostenere le donne malgasce nel loro percorso di emancipazione sociale e
lavorativa. 

Pertanto, al fine di caratterizzare meglio l’identità visiva del progetto, si è ritenuto utile
creare un apposito Logo che caratterizzasse questo e altri futuri progetti analoghi.

Il logo esprime visivamente il concept creativo della comunicazione del progetto, come di
seguito specificato: 

• CRESCITA SOCIO-ECONOMICA: le tre figure di donne di differente altezza stanno a
significare la crescita economica e l’evoluzione/emancipazione all’interno della società;

• FORZA E DETERMINAZIONE: le mani sui fianchi sottolineano la loro determinazione e
forza di volontà nel crescere e migliorare la loro situazione di partenza;

• COERENZA VISIVA: l’abbigliamento e i colori vivaci delle silhouette femminili sono un
evidente richiamo al continente africano;

• RICONOSCIBILITA’ DEL PAESE: la bandiera del Madagascar sullo sfondo identifica il
Paese come protagonista/attore del progetto.


