
PROGETTO SCUOLA AGRICOLA IN SUNYANI

INTRODUZIONE
L’idea progettuale, che si inquadra nel contesto generale dell’attuale situazione in Ghana, nasce dallo studio
di pre-fattibilità svolto dal VIS, dal PDO dei Salesiani di Don Bosco e dalla ONG salesiana locale Don Bosco
Youth Network nella Brong Ahafo Region ( ed in particolare in Sunyani, Nkoranza, Taichman e Berekum). 
Sono state analizzate le principali problematiche che inducono molti ad emigrare: 

 la mancanza di un mercato del lavoro, 
 un’agricoltura arretrata e di sussistenza, che pratica ancora la tecnica di slash and burn – taglia e

brucia, causa di desertificazione e molto dannosa per la biodiversità. 

OBIETTIVI DEL PROGETTO
L’intervento  mira  a  promuovere  lo  sviluppo  di  opportunità  nel  mercato  del  lavoro,  nell’ambito
dell’agricoltura ecosostenibile e nella gestione proficua delle risorse naturali.
L’obiettivo  specifico  del  progetto  è  contribuire  a  migliorare  le  condizioni  di  vita  dei  giovani  potenziali
migranti e dei migranti ritornati nella Brong Ahafo region, tramite la formazione professionale nel campo
dell’agricoltura sostenibile.
Il valore aggiunto del progetto è appunto la tutela della biodiversità e soprattutto il coinvolgimento di tutti i
gruppi più vulnerabili.

ATTIVITÀ
Il progetto si sviluppa in 3 fasi successive:
1.  Potenziare l’offerta formativa;
2.  Migliorare  le  competenze  agricole  dei  giovani  e  dei  migranti  di  ritorno  della  Brong  Ahafo  Region,
specialmente nel distretto di Sunyani;
3. Incentivare l’avviamento di piccole attività agricole generatrici di reddito (in corso studio di fattibilità)

Principali attività previste:
Formazione del personale docente per il nuovo corso di formazione in agricoltura eco-sostenibile   
Il  corso prevede una durata di  3  mesi  con formazioni  teoriche e pratiche e sarà tenuto da un esperto
agronomo internazionale. Saranno coinvolti  5 professori attualmente in servizio presso la scuola agraria
salesiana.

Rinnovo del laboratorio 
Sono state costruite due serre didattiche (green house), che serviranno come laboratorio di formazione
pratica  per  le  nuove  tecniche  di  agricoltura  biologica.  Si  dimostrerà  come  sia  possibile  aumentare  la
produzione senza l’uso di fertilizzanti nocivi alla natura. 

Corso in agricoltura eco-sostenibile
Verrà avviato il corso in agricoltura eco-sostenibile presso la scuola salesiana di agricoltura di Sunyani per
100 persone, selezionati tra giovani disoccupati e migranti di ritorno. 
Il corso durerà un anno ed avrà tra le materie principali: botanica, concimazioni, entomologia, agricoltura
biodinamica e consociazioni, fitofarmici e pedologia.
Attualmente l’agricoltura in questa regione è ridotta al taglia e brucia (slash and burn), arrecando danno
all’ambiente e depauperandolo della sua biodiversità.



Finanziamento di micro attività agricole
(studio di fattibilità) Verranno istituiti fondi di microcredito, i cui principali beneficiari saranno gli studenti
che  hanno frequentato  con  successo  il  corso  in  agricoltura  biologica  e  sostenibile  della  scuola  agraria
salesiana  di  Sunyani.  Grazie  all’acesso  al  fondo,  potranno  avviare  la  loro  piccola  impresa  agricola,
usufruendo dell’accesso alla terra (grazie anche al coinvolgimento delle autorità tradizionali locali ghanesi,
le Queen mothers) ed acquistando gli utensili agricoli e le prime sementi. Il micro credito, concesso ad un
tasso di interesse inferiore a quello corrente di mercato, verrà restituito entro un anno; le scadenze sono
state fissate, considerando i potenziali guadagni di 2/3 raccolti possibili con il clima tropicale. 

Creazione di un comitato di monitoraggio e di gestione del fondo di microcredito
Tale comitato sarà responsabile di monitorare la cessione del fondo ed il rispetto dei tempi di restituzione
del prestito. 
Al  fondo parteciperà  una rete  di  istituzioni  finanziarie  intermediarie  che  gestiranno il  credito e  la  sua
restituzione, applicando tassi di interesse vantaggiosi rispetto alla media di mercato.

COSA STIAMO FACENDO 
Nel mese di febbraio abbiamo lavorando per selezionare i 100 beneficiari del corso in agricoltura biologica.
In queste settimane abbiamo organizzato degli incontri in diversi villaggi Ghanesi dove conosciamo i giovani
potenziali migranti o migranti di ritorno, li intervistiamo e consegniamo loro un questionario da compilare.
Sta per concludersi la formazione dei formatori.

DATI PROGETTO
PAESE - Ghana

AREA O LOCALITÀ - Brong Ahafo Region 
BENEFICIARI - giovani potenziali migranti e migranti di ritorno

BUDGET - Euro 100.000
PARTNER: 

- Salesiani di Don Bosco: scuola di agricoltura di Sunyani
- Project Development Office of Salesians of Don Bosco; Ufficio di progettazione 
allo cooperazione allo sviluppo dei Salesiani di Don Bosco

- Don Bosco Youth Network: ONG salesiana
- Diocesi di Sunyani

FINANZIATORI Stop Tratta
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