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BREVE PANORAMICA DELPROGETTO

NOME PROGETTO Progetto per la costruzione di un granaio di previdenza a
Kazankasso Kapré nella Diocesi diSan

LUOGO DI ESECUZIONE Diocèsi di San
• Régione di San
• Cerchio di : Bla
• Parrocchia di San

DURATA 12 mesi
DATA D'INIZIO Febbraio 2022
AGENZIA DI ESECUZIONE Coordination de Caritas Mali / Diocèse de San

B. P: 48 San; Tél: (00223) 21 37 26 07 / 69 70 50 65
Email: caritasdiocesesan@gmail.com

RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE Coordinatore: Abbé Emmanuel Nestor KONE
Email : konenestor@gmail.com

COSTO TOTALE DEL PROGETTO
Importo totale : 9 570 000 FCFA = € 14 589 Euro

PARTNER FINANZIARIO
INTERPELLATO



1. CONTESTO GENERALE E MOTIVAZIONE DEL PROGETTO

1.1. Contesto
La Diocesi di San è una vasta entità di 24.000 km2 che copre 53 Comuni e più di 800.000

abitanti, di cui circa 40.000 cristiani cattolici battezzati (5%), 16.000 cristiani
protestanti (2%), 744.000 praticanti delle religioni musulmane e tradizionali
(93%). Copre totalmente il Circondario di San e Tominian e parte del
Circondario di Bla. La Diocesi di San si trova nella Regione Amministrativa di
San. Geograficamente:

- è limitata ad est dal Burkina Faso;
- - copre completamente i circoli di San e Tominian:
- - copre in parte i Circoli di Bla e Macina (regione di Ségou) rispettivamente a ovest e

nord-ovest, Djenné (regione di Mopti) a nord e Yorosso (regione di Sikasso) a sud.

Il Progetto opera nel villaggio di Kazankasso Kapré. Comune rurale di Kazankasso, Circondario
di Bla.
Con circa 617 abitanti (di cui 386 uomini e 231 donne), è un villaggio la cui popolazione è
composta da Bambara e pratica prevalentemente la religione musulmana.
L'attività principale del villaggio è basata sull'agricoltura, le cui colture principali sono: miglio,
sorgo, arachidi, dah, fonio. Per quanto riguarda l'allevamento domestico, si basa su pecore,
capre, asini, buoi, pollame, ecc. ..

1.2. Motivazione
Nella diocesi di San, il granaio previdenziale è un'organizzazione di villaggio, per la quale i
membri decidono di auto aiutarsi costituendo riserve di cereali al fine di prevenire
situazioni di crisi alimentare a livello locale, soprattutto  durante i periodi di siccitá
sempre piú frequenti. Si  basa su principi di solidarietà e partecipazione volti ai seguenti
obiettivi:

1. 1. Vendita a prezzi non speculativi alle comunità.
2. 2. Distribuzione ai più poveri.
3. 3. Supporto alle azioni di sviluppo, ecc.

Lascorta inizialenei granaiècostituita dallacomunità stessa (membri),partendodacontributi
in denaro e/o in natura e dalle scorte  cerealicole dei soci.
Il granaio di previdenza copre  due dimensioni:
Una dimensione economica e una dimensione sociale e solidale. La dimensione sociale è
forse più importante della dimensione economica. Dalla  modalitá di gestione condivisa deriva
una sostenibilità e durabilitá dei progetti che viene dall'autonomia di gestione, dalla libera
adesione e dalla mobilitazione di risorse interne da parte dei membri stessi. Mentre le
banche dei cereali, sponsorizzate e calate dall'alto da aperte dello Stato, sono
caratterizzate da  maggior precarietà per il fatto che l'iniziativa non proviene dai
beneficiari e che le risorse non sono impegnate dagli stessi beneficiari.
Il granaio di previdenza ha una dinamica di



sviluppo autonomo e sostenibile, attivando la responsabilità dei membri, mentre le
banche dei cereali hanno una dinamica di sviluppo esogena e occasionale con un
intervento statale prevalente.
La Caritas della Diocesi di San, nella sua missione di assistenza alle famiglie vulnerabili,
chiede il supporto del suo partner nell'ambito della realizzazione di questo progetto. Con
questo sostegno, Caritas San vuole sostenere circa 617 abitanti attraverso l'esercizio e la
costruzione di un granaio previdente.

2. Obiettivo

Contribuire a migliorare la sicurezza alimentare nel villaggio di Kazankasso Kapré attraverso
la costruzione di un deposito per il magazzinaggio dei cereali.

3. Risultati attesi (RA)
R.A.1: 617 uomini e donne beneficiano di un deposito di stoccaggio di cereali;
R.A.2:GliabitantidelvillaggiodiKazankassoKaprésimostrano piùsolidali traloro

4. Attività
- Realizzare un magazzino per lo stoccaggio e la conservazione dei prodotti agricoli con un
capannone;
- Attrezzare il magazzino costruito (pallets, scaffali,bilance ecc);
- Formazione del comitato di gestione del granaio.

5. GRUPPO TARGET

L'azione si rivolge principalmente a 617 abitanti (di cui 386 uomini e 231 donne)
beneficiari diretti.

6. Strategia di attuazione
Per l'attuazione di questo progetto verrà utilizzata la seguente strategia:

Le attività saranno monitorate durante tutto il progetto in un processo continuo che
coinvolge tutte le parti interessate: i beneficiari, l'attivatore del processo
(Coordinamento Caritas), i Partner finanziari;
- Verrà stipulato un contratto con un costruttore per la realizzazione del magazzino di
stoccaggio;
-Il Coordinamento Caritas si occuperà dell'acquisto e della consegna delle
attrezzature al villaggio beneficiario;
-Verrà firmato un protocollo di collaborazione tra il villaggio e la Caritas per la
sostenibilità dell'azione.

-Verrà formato un comitato di gestione che gestirà il granaio. Sará costituito e
rinnovato dalla comunità del villaggio.



7. Costo preventivo del progetto
8.

Ligne
Budgétalre Description Uriité Nbre

Costo unitario
XOF

Ammontare finale
XOF EUR

1. Sostegno ai Granai della Provvidenza

1.1
Costruire un negozio permanente per
lo stoccaggio e laconservazione dei
prodotti agricoli con un capannone

Nbre 1 8 070 000 8 070 000 12 302,64

1.2 Attrezzare il negozio costruito (pallet kite bilance) 1 1000 000 1 000 000 1 524,49

1.4 Formazione del comitato Nbredirettivo del granaio ff 500 000 500 000 762,25

TOTALE GENERALE 9 570 000 14 589

San, le 08 Février 2022

Pour la Caritas Diocésaine


