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SINTESI DEL PROGETTO: se l’obiettivo principale del progetto era quello di sostenere la Municipalità 

di Grand Bassam nell’offerta di servizi di base alle popolazioni più povere, possiamo affermare di 

aver raggiunto l’obiettivo.  

In effetti, proprio grazie alla metodologia dell’intervento che è partito dai bisogni sentiti ed espressi 

dalle popolazioni, abbiamo potuto offrire quei servizi che erano attesi da anni (mulini-infermeria), o 

si è potuto far emergere esigenze non più rinviabili (alfabetizzazione donne, microcrediti, raccolta 

rifiuti) per vivere e affrontare meglio questo momento di crisi economica e sociale come quella 

che sta vivendo la Costa d’Avorio.   

Grazie poi alle occasioni di maggior conoscenza reciproca (visita del Sindaco e di una 

delegazione a Vinovo e delle missioni italiane, alle quali si è aggiunta la Sesa) il progetto sta 

caratterizzandosi con una propria “identità”, tanto da dare l’impressione e connotarsi, cioè venire 

identificata, quasi come una O.N.G., soprattutto a Grand Bassam. 

 

REALIZZAZIONI: 

(Di seguito vengono confrontate le singole azioni previste e quelle effettivamente realizzate) 

1. Alfabetizzazione 

E’ un’attività che ha riscosso enorme interesse, tanto da essere sollecitati a promuovere nuovi 

corsi in tutti i villaggi dove la gente è entrata in contatto con le metodologie di intervento del 

progetto Vinovo for Africa. 

Oltre quindi ai corsi serali in due quartieri di Grand Bassam, siamo ora presenti anche a Vitrè 1, 

ad Azuretti e a G’Bamelé.  

Visto l’interesse abbiamo dovuto procedere al riconoscimento dei corsi presso il Ministero 

dell’Educazione nazionale; ciò ha permesso di formare meglio i vari maestri, attraverso dei 

momenti di approfondimento delle metodologie specifiche per i vari livelli di alfabetizzazione e 

rendere poi uniformi i programmi. 

Siamo stati sollecitati da altri villaggi e ciò ci conferma della profonda fame di conoscenza che 

c’è fra la popolazione, sia giovane, ragazzine di 15-18 anni) sia nella popolazione adulta. 

 

2. Scuola calcio 

Questa attività, proposta a seguito dell’incontro del sindaco di Grand Bassam nella sede della 

Juventus,  e che prevedeva la formazione di due allenatori ivoriani in Italia, ospiti della Soccer 

School della Juventus, avrebbe dovuto essere valutata e richiesta direttamente dalla 



Municipalità di Grand Bassam. L’interesse sappiamo essere ancora ben presente, ma forse 

tutte le parti attendono momenti migliori per riprendere la proposta. 

Niente è stato fatto su questo capitolo, né  è stata effettuata alcuna spesa. 

 

3. Servizi sanitari di base 

Abbiamo contribuito alla ristrutturazione dell’infermeria del villaggio di Vitrè 1 e all’acquisto 

dell’attrezzatura che ha permesso di mettere effettivamente in funzione la maternità che oltre 

al villaggio, serve anche tutti i “campements” che sono sparsi nel territorio. Il Ministero della 

sanità ha messo a disposizione una infermiera e il villaggio ha contribuito mettendo a 

disposizione un’abitazione. 

L’ambulanza, offerta dalla Croce Verde di Torino,  è stata data in dotazione della Municipalità 

per servire tutti i villaggi che avranno la possibilità di chiamare un numero telefonico per le 

urgenze. 

Più dell’ospedale cittadino, la Municipalità ha i mezzi economici per occuparsi della 

manutenzione di questo mezzo indispensabile per rispondere alle urgenze, fra le quali i 

numerosi casi di annegamento (2/3) che avvengono ogni domenica, vista la presenza sempre 

più numerosa di giovani turisti ivoriani sulle spiagge di Grand Bassam. 

 

 

4. Miglioramento dell’habitat / raccolta rifiuti 

Sono state realizzate tutte le iniziative previste: costruzione di 3 punti di raccolta, Convenzione 

con tre gruppi per la pre- raccolta di rifiuti, acquisto di attrezzatura minima (carriole, rastrelli, 

pale e carrettini), sono state poi realizzate varie campagne di sensibilizzazione partendo dalle 

scuole. 

La presenza dei dirigenti della Sesa di Este, è stata l’occasione per un momento di riflessione sul 

problema della gestione dei rifiuti, visto come risorsa. La costruzione di una discarica controllata 

e il recupero di plastica sono le due concrete iniziative emerse, sulle quali la Municipalità vuole 

investire.  

La visita del progetto dell’Lvia a Ouagadougou per il recupero e la valorizzazione della 

plastica, permetterà di avviare sinergie africane in questo senso. 

Il dono del camion compattatore e di 220 cassonetti è sta una ulteriore occasione di presa di 

coscienza di questo problema e della fattibilità di risposte adeguate, anche in un contesto di 

risorse scarse. 

Questa iniziativa, partita con qualche difficoltà per poca consapevolezza del problema, ha via 

via attirato l’interesse dei gruppi di quartiere che su questo tema trovano un terreno concreto 

per migliorare le condizioni di vita della popolazione ma anche per ricavare da 

questo”problema dei rifiuti” delle risorse economiche.  



Altri gruppi hanno richiesto di poter disporre di attrezzatura per organizzare campagne di 

pulizia dei rispettivi quartieri e questo è il segnale che abbiamo toccato una problematica 

molto sentita. 

 

5. Sostegno cooperative di donne / mulini 

Sono stati costruiti due mulini, come previsto, nei villaggi di Azuretti (inaugurato nel 2005) e di 

G’Bamelé (inaugurato nel mese di giugno 2006). 

Possiamo quindi basarci sull’esperienza di Azuretti, che è estremamente positiva, perché è una 

struttura e un’attrezzatura attesa da anni dalle donne di tutto il villaggio. Il capo villaggio ha 

confermato che tutto sta funzionando bene: l’intesa e l’organizzazione fra le donne  permette 

di sfruttare appieno le potenzialità economiche del mulino a beneficio di tutte le famiglie del 

villaggio. Una parte del prodotto (attieké = farina di manioca) è consumata e una parte è 

venduta al mercato. Parte dei benefici vengono trattenuti per pagare l’energia elettrica e per 

eventuali riparazioni.  

Dai problemi di questa esperienza di gestione è emersa la richiesta delle donne di poter 

usufruire di corsi di alfabetizzazione, per imparare a meglio gestire questi piccoli affari. 

Le donne di Azuretti , nonostante di etnia diversa, si sono dimostrate disponibili ad aiutare  la 

Cooperativa di donne di G’Bamelè a organizzare al meglio il loro mulino. 

 

6. Micro - credito  

Il fondo per il micro credito è stato impegnato quasi interamente. 

Le modalità per l’erogazione è stata studiata con più attenzione e si è deciso di finanziare 

attività economiche che avevano già una loro base di credibilità ma che occorrevano di un 

aiuto per avviarsi o riavviarsi. 

Altro criterio è stato l’impatto comunitario che queste attività potevano avere, cioè il numero di 

beneficiari indiretti. 

Il momento dell’elargizione è stato reso pubblico per aumentare l’impatto dell’iniziativa e far 

sentire che c’erano delle aspettative di tutta la comunità, di cui i beneficiari dovevano tener 

conto. 

Si è poi deciso di allungare i tempi del rimborso. 

Non abbiamo conclusioni da trarre, ma visto che il progetto continuerà, sarà nostra cura 

relazionare  sull’andamento di questa iniziativa, sulla quale anche la Municipalità si attende 

risultati positivi. 

 

MISSIONI 

La visita del sindaco (ottobre 2004) , ma soprattutto quella della delegazione della Municipalità e 

del coordinatore del progetto (maggio 2006), sono stati un momento importante per tutta Vinovo 

e per le persone impegnate nel progetto, ma anche per i riflessi che sta avendo sia a Grand 

Bassam che a Vinovo. 



• A Grand Bassam: In discorsi ufficiali abbiamo sentito dire al Sindaco che la venuta a Vinovo 

gli ha permesso di capire che la Cooperazione di Vinovo non è fatta dalla firma di un 

assegno spedito in Africa, ma da tanti piccoli gesti di solidarietà realizzati soprattutto dai 

bambini e che questo atteggiamento va dritto al cuore e deve essere ben utilizzato 

• A Vinovo: Merita la lettura dell’articolo di Mario Rizzo, su Vinovomese del giugno 2006, dal 

titolo “Un pezzo di Africa a Vinovo”, perché dà ragione del cambiamento di 

atteggiamento che avviene quando due culture e realtà si incontrano con interesse e 

sincerità.  L’articolo coglie nel segno molti messaggi che la vera cooperazione veicola e dà 

ragione ai funzionari della Cooperazione della Regione Piemonte che hanno, quasi, 

imposto di realizzare questo scambio. 

 

SESA 

La ditta Sesa di Este e il suo Amministratore delegato Angelo Mandato, meritano di essere 

presentati perché si sono coinvolti in maniera esemplare e stanno dando una grossa mano a 

spingere la Municipalità di Grand Bassam a trovare soluzioni al problema dei rifiuti. 

Anzitutto la Sesa è una società mista (51 % Comune di Este, 49% Socio privato,A.Mandato), per 

cui nel progetto si sta coinvolgendo anche il Comune di Este. 

Il camion è ancora ben funzionante e potrà durare ancora una decina d’anni. 

La missione a Grand Bassam ha permesso agli Amministratori Sesa di apprezzare le iniziative del 

progetto e di promettere altri aiuti. 
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