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DDAATTII  DDII  SSIINNTTEESSII   

Informazioni generali 

Data di presentazione 07 febbraio 2014 

Nome e sigla della ONG proponente Comunità Impegno Servizio Volontariato CISV 

Decreto/i di Idoneità: DGCS MAE Décret N ° 1988/128/4194/2D del 14-09-1988 

Progetto consortile (se SI, indicare il 
nome della/e ONG consorziata/e) 

SI, ONG LVIA  

Titolo del progetto  
Aumento della capacità  di   resilienza   dei   piccoli   produttori  di  riso, 
ortaggi e igname in Alta Guinea - ARePAG 

Paese di realizzazione  Guinea Conakry 

Regione di realizzazione Alta Guinea 

Città di realizzazione 
Prefetture di Kankan, Kouroussa, Siguiri, Mandiana e 
Kérouané 

 

Nome e sigla della controparte locale 

CNOP-G (Confederazione Nazionale delle Organizzazioni Contadine 
della Guinea),  
FUMA-HG (Federazione delle unioni produttrici di ortaggi dell’alta 
Guinea),  
FUPRORIZ-HG (Federazione delle unioni di produttori di riso in alta 
Guinea),  
FUCPIS-HG (Federazione delle unioni cooperative di produttori 
d’igname e sesamo)  
MAS (Cooperativa agricola di prestazione di servizi MANDEN 
AGRISERVICE) 

Durata prevista 36 mesi 

Costo Totale 1.317.725 EURO 

Contributo DGCS (922.095, 70%) 

Apporto ONG Monetario (66.700     5%) 

Apporto ONG Valorizzato (131.000  10%) 

Apporto Altri  
(CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-
HG, FUCPIS-HG, Cooperativa MAS 
Parco Tecnologico Padano) 

(197.930  15%) 
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11    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO    

11..11  GGIIUUSSTTIIFFIICCAAZZIIOONNEE  EE  CCOONNTTEESSTTOO   

Analisi del contesto locale 

(max 3000 battute)  
Descrivere la rilevanza del progetto rispetto alle necessità e ai problemi generali del Paese e/o della regione 
beneficiari ai quali intende rispondere, presentando a supporto  un adeguato need assessment. 
I macro problemi rilevati, origine di questa iniziativa di sicurezza e sovranità alimentare in Guinea, sono 
prevalentemente inerenti alla disponibilità (qualità e quantità), all’utilizzo e all’accesso dei prodotti alimentari, in 
particolare nelle zone urbane e peri urbane e in alcuni periodi dell’anno. Nello specifico contesto di intervento del 
progetto, l’Alta Guinea, si rilevano inoltre: il crescente fenomeno di accaparramento e sfruttamento delle terre a   
finalità   non   alimentare; impoverimento dei suoli, l’isolamento territoriale dovuto al prolungato disinvestimento nelle 
infrastrutture stradali; la   scarsità   di   servizi   per   approvvigionamento,   produzione,   stoccaggio,   trasformazione, 
commercializzazione per la produzione di riso, ortaggi e altre produzioni, come l’igname, a cui il territorio è fortemente 
vocato. In questo contesto le Organizzazioni Contadine, sovente unici interlocutori di prossimità dei piccoli produttori, 
sono incessantemente chiamate a gestire l’emergenza, scostandosi dalla visione di insieme e strategica.  
Descrivere le motivazioni che hanno portato alla nascita del progetto, evidenziando l’eventuale 
coinvolgimento dei beneficiari e/o dei partner nell’identificazione e la coerenza e/o sinergia con i piani di 
sviluppo e le politiche del Paese beneficiario. 
L’idea di progetto nasce in continuità con l’esperienza maturata del sistema della cooperazione italiana nel Paese 
(Programmi  Foguired, FIDA e PISA) nel settore agricolo con le associazioni di piccoli produttori (FUMA, 
FUPRORIZ e FUCPIS Federate alla piattaforma della CNOP-G), con le istituzioni locali dell’Alta Guinea (Direction 
Régionale de l’Agriculture, le Bureau stratégique du Développement rural e la Direction Régionale des Marchés 
Publiques) e quelle nazionali (come la La Chambre Nationale d’Agriculture e il  Ministère de l’Agriculture). Dal 2008, il 
Consorzio delle ONG italiane in Guinea CISV-LVIA ha realizzato due progetti consecutivi di sicurezza alimentare 
nell’ambito dei programmi Food Facility e Food Security dell’UE, l’ultimo si concluderà nel  marzo 2014. Nella 
prefettura di Kankan, il progetto ArePaG si inserisce pienamente nelle politiche nazionali (Politica Nazionale di 
Sviluppo Agricolo-Visione 2015 e DSRP III 2013-2015) poiché intende contribuire allo sviluppo della buona 
governance, sostenendo uguaglianza di genere e auto promozione e alla valorizzazione delle risorse endogene esistenti. 
L’incentivo all’innovazione nelle attività agricole e primarie deve poi coniugarsi con la tutela ambientale in un 
ecosistema fragile. Su  stimolo   dei   partner   locali   ed   in   considerazione   dell’evoluzione   del   contesto   e   delle 
opportunità   per  lo   sviluppo   rurale   del   territorio,   il   Consorzio   ha   realizzato   un  diagnostico   e  due  atelier  
per l’ elaborazione partecipativa del progetto in oggetto. 

Contesto operativo di riferimento 

(max 2000 battute) 
Evidenziare la rispondenza del progetto alle finalità generali della Cooperazione Italiana, alle priorità 
tematiche e/o geografiche delle Linee Guida e agli indirizzi di programmazione in corso.  
Il progetto ha come zona d’intervento la Guinea, paese prioritario, e s’inserisce pienamente nelle priorità e nei risultati 
attesi declinati nel quadro Paese STREAM 2013-2015, in particolare nel settore agricolo con il sostegno alla produzione 
delle associazioni di produttori nelle zone più povere (Haute Guinée) in ottica di continuità dell’esperienza del sistema 
della cooperazione italiana nel Paese e di coinvolgimento degli attori non strutturati, ma radicati nel territorio 
(associazioni di piccoli contadini, nello specifico Exploitations Familiales). Il progetto prende inoltre in considerazione ed 
intende applicare le raccomandazioni delle linee guida della Cooperazione italiana per l’agricoltura, lo sviluppo rurale e 
la sicurezza alimentare (settore prioritario del lotto 1), l’ambiente, la lotta contro la povertà, la ownership democratica, 
l’uguaglianza di genere, la comunicazione e la valutazione. L’iniziativa intende promuovere il Diritto al Cibo e 
contribuire al raggiungimento degli OMD, in particolare agli obiettivi n°1 Sradicare la povertà estrema e la fame e n°7 
Garantire la sostenibilità ambientale. 
Evidenziare, inoltre, la coerenza e/o sinergia del progetto con altre iniziative della Cooperazione italiana, 
dell’Unione Europea, delle Agenzie ONU o di altri enti pubblici e privati, nello stesso settore e/o area 
geografica. 
A  livello regionale, l'azione proposta è complementare e in totale sinergia con il «Programma nazionale d’appoggio agli attori 



Allegato 8  
Modello di Documento di progetto 

     

delle filiere agricole» finanziato dal FIDA (2012-2017) realizzato nelle principali zone produttive anche grazie a fondi della 
cooperazione italiana in collaborazione con il Governo guineano. Il programma FIDA utilizza un approccio filiera 
complementare a quello del Value Chain proposto dal progetto ARePAG, nell’obiettivo di sviluppare le strategie 
d’intervento delle Organizzazioni Contadine e dei distretti che forniscono servizi ai produttori. 
Infine, l'azione è coerente e prevede di raccordarsi con l’intervento della Cooperazione Italiana “Italia-FAO per la 
sicurezza alimentare nell’Africa sub-sahariana” attraverso il progetto PISA di “Sicurezza alimentare attraverso la 
commercializzazione dei prodotti agricoli in Guinea” realizzato nelle zone della Bassa Guinea oltre che con i programmi di 
nutrizione previsti e in corso di realizzazione. 

Bisogni /problemi da risolvere 

Presentare una chiara analisi dei problemi da risolvere e dei  bisogni cui si intende rispondere. 
Dal 2012 la Guinea figura tra i Paesi prioritari della Cooperazione Italaina in ragione dei dati sulla povertà e fragilità 
politica, economica e sociale del Paese, prevalentemente a vocazione rurale. L’Enquête Nationale de la Sécurité Alimentaire et 
de la Vulnérabilité (2013, Governo e PAM) mette in evidenza il peggioramento dell’insicurezza alimentare: nel 2012 1/4 
dei ménage è in stato di insicurezza alimentare severa ed 1/3 di insicurezza moderata principalmente a causa 
dell’accesso finanziario e fisico alle derrate, alle scorrette abitudini alimentari e alla cattiva gestione degli stock dovuta 
principalmente alla necessità di vendita immediata dei prodotti agricoli. I bisogni a cui sui intende rispondere con il 
progetto ARePAG sono di differente natura e specifici alla vulnerabilità e alla capacità di superare gli shock 
dell’agricoltura familiare dell’Alta Guinea (principale fornitore di cibo del Paese), in particolare: (a)materiali, accesso 
ai servizi utili alla lavorazione della terreno, alla  produzione, stoccaggio, trasformazione e vendita (b) tecnici, 
prevalentemente in riferimento alle capacità di management delle risorse disponibili delle organizzazioni di produttori 
(c) formativi, in particolare riferimento alla redditività dei servizi e alla gestione dei rischi, ma anche di alfabetizzazione 
funzionale (d) di governance e lobbying delle Organizzazioni Contadine, delle Unioni di Base e delle strutture di secondo 
livello e raccordo strategico con gli altri attori del territorio (tra cui i privati) e con le politiche agricole e nutrizionali 
nazionali. 

Strategia e obiettivi 

Descrivere la strategia prescelta per la realizzazione del progetto, definendo di conseguenza con chiarezza 
l’obiettivo generale e l’obiettivo specifico del progetto. 
In considerazione delle principali problematiche inerenti alla sicurezza alimentare , le ONG CISV ed LVIA, su richiesta della 
piattaforma Confédération Nationale des Organisations Paysannes de Guinée CNOP-G (partner strategico del Consorzio) e delle 
autorità nazionali competenti, associano i temi di diritto al cibo, della sicurezza alimentare a quello della sovranità 
alimentare, inserendosi e rafforzando il processo condotto dalle Organizzazioni Contadine del Paese.  
Il presente progetto si pone quindi come obiettivo generale quello di Contribuire alla sicurezza e alla sovranità 
alimentare in Guinea  con l’obiettivo specifico di Aumentare la capacità di resilienza dei piccoli produttori di riso, 
ortaggi e igname in Alta Guinea, zona del Paese tra le più produttive delle principali derrate alimentari consumate, ma la 
cui metà del territorio ha un tasso di insicurezza alimentare cronica del 40% e un picco del 10% della popolazione in stato di 
insicurezza alimentare cronica concentrato nella zone mineraria. 

Beneficiari 

Descrivere le caratteristiche (situazione sociale, economica e culturale; etc.) e la composizione demografica, 
di genere etc. del/i gruppo/i beneficiario/i (diretti e indiretti). 
L’iniziativa identifica 03 gruppi di beneficiari diretti: 
900 produttrici/ori agricoli di riso, ortaggi e igname associati in 45 Unioni distribuite tra le OP FUMA(15), FUPRORIZ-HG 
(15), FUCPIS-HG (15) e nelle 5 prefetture dell’Alta Guinea. Il modello agricolo prevalente è quello familiare, circa il 45% 
sono donne e i campi hanno piccola-media grandezza (0,25-2 ha)  
05 Centri Commerciali Agricoli distribuiti nelle 05 Prefetture dal 2008 e organizzati centralmente nella Cooperativa agricola 
MANDEN AGRI SERVICE dal 2010. I CCA, cuore dei distretti cooperativi, forniscono numerosi servizi quali 
l’approvvigionamento in input, l’aratura meccanica, stoccaggio di prodotti, trasformazione e la commercializzazione dei 
prodotti locali; sono gestiti da 10 eletti ogni 2 anni, attualmente il 60% hanno tra i 30 e 40 anni e il 10% sono donne 
05 Cellule tecniche delle controparti di progetto quali la CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-HG, FUCPIS-HG e MAS 
composte in media da 5 tecnici, ognuno specializzato nel suo campo di intervento;  attualmente tutti provengono da famiglie 
di  produttori locali il 90% hanno tra i 30 e 40 anni e il 30% sono donne  
I beneficiari indiretti sono rappresentati in primo luogo da tutti i membri delle 3 federazioni (in totale 160 unioni e ai 2.039  
gruppi locali), all’incirca 67.000 (di cui circa 32.000 donne) e dalle loro famiglie (stimati attorno a 120.000 persone) e, in 
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secondo luogo, dalla popolazione locale delle 5 prefetture dell’Alta Guinea (popolazione). 
Evidenziare i criteri utilizzati per l’identificazione dei beneficiari. 
I beneficiari diretti sono stati identificati in collaborazione con la CNOP-G sulla base delle capacità specifiche delle 
Organizzazioni Contadine dell’Alta Guinea e sull’effettiva possibilità di raggiungere gli obiettivi proposti, la cooperativa MAS 
è un’emanazione diretta delle tre Organizzazioni Contadine, utile ad esternalizzare i servizi di prossimità utili ai produttori. 

Elementi che attribuiscono valore aggiunto al progetto 

Descrivere eventuali elementi che diano valore aggiunto all’iniziativa (ad esempio, l’attenzione alle tematiche 
ambientali, la promozione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità, la tutela delle persone disabili 
e/o vulnerabili, la promozione dei diritti delle minoranze, l’innovazione, il ricorso a best practices 
internazionali). 
Il consorzio CISV LVIA ed i partner in Guinea hanno adottato un approccio Value Chain nelle iniziative sulle colture 
alimentari, sono quindi sostenute tutte le fasi dalla produzione alla conservazione alla trasformazione alla 
commercializzazione delle filiere riso, ortaggi e igname. Questo approccio è caratterizzato da alcuni elementi 
particolarmente innovativi, nello specifico: -L’esperienza pilota del credito allo stoccaggio (warrantage) quest’attività 
può contribuire, nel lungo periodo, alla stabilità dei prezzi. -Il circuito virtuoso creato con il “Credito Campagna 
agricola” tra MAS e produttori. -L’esperienza dello sviluppo di un sistema cooperativo regionale (MAS) non ancora 
esistente a livello nazionale, che permette lo sviluppo di Partnership con il privato profit. -La possibilità di influire a 
livello di policies nazionali. Infine, la promozione dell’uguaglianza di genere e delle pari opportunità è un plus valore che 
distingue il progetto permettendo l’accesso alle formazioni e a macchinari di alta qualità a donne e giovani produttori. 
 

Partner di progetto 

Indicare se si tratta di progetto consortile e, in tal caso, la/le ONG consorziata/e.  
Sì, il progetto è presentato in consorzio con la ONG LVIA- Lay Volunteers International Association 
Presentare la/e controparte/i locale/i.  
La CNOP-G (Confederation Nationale des Organisations Paysannes de la Guinée)nata nel 2000 è la piattaforma 
nazionale contadina che raggruppa 15 federazioni attive in Guinea e svolge attività di lobbing sulle questioni legate allo 
sviluppo agricolo verso i decisori politici.La FUMA-HG (Fédération des Unions maraîchères de l’Haute Guinée) nata 
2006, conta 26 Unioni raggruppanti 426 gruppi per un totale di 23.452 produttrici (90% donne). La FUPRORIZ-HG 
(Fédération des Unions Productrices de RIZ de l’Haute Guinée), nata nel 2008, conta 118 unioni/38.579 produttori (di 
cui 9905 donne). La FUCPIS-G (Féderation des Unions Cooperative des Producteur d’Igname et Sesame), nata nel 
2011, aggrega 5200 produttori di igname e di sesamo (di cui 780 donne) organizzati in 16 unioni/104 gruppi. Affiliate 
alla CNOP-G, FUMA-HG, FUPRORIZ-HG e FUCPIS-G sono governate da un CdA e un CdS ed organizzata 
operativamente con Cellule tecnice e Consiglieri Agricoli dislocati nel territorio. La Cooperativa MAS (Coopérative 
Mandén Agri Service) é nata nel 2011 per volontà delle Federazioni FUMA-HG e FUPRORIZ-HG nell’obiettivo di 
esternalizzare la fornitura di servizi agricoli adattati ai bisogni dei produttori della regione. La MAS è governata da un 
CdA e un CdS eletto ogni 2 anni , è organizzata con un’équipe tecnica che gestisce 5 Centri Commerciali Agricoli 
(CCA) distribuiti nelle 05 prefetture della Regione HG.  
Presentare gli altri attori (pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali) coinvolti a diverso titolo nel 
progetto, sia nella realizzazione delle attività, sia in termini di collaborazione e sostegno. 
La Camera Nazionale dell’Agricoltura (CNA) è un’istituzione pubblica, presente in ogni regione amministrativa della 
Guinea, che ha come mandato quello di assicurare l’armonizzazione delle politiche agricole nei territori (prezzi, credito 
agricolo adeguato, commercializzazione, regolamentazione fiscale e doganiera). Nel progetto, la CNA garantirà l’effetto 
moltiplicatore dell’esperienza acquisita nel progetto in merito all’adeguatezza dei servizi agricoli proposti dai CCA  
La Direzione Regionale dell’Agricoltura (DRA) è la rappresentanza regionale del Ministero dell’Agricoltura, coordina 
l’Ufficio Strategico di Sviluppo (BSD) e il Centro di Ricerca Agricole di Bordo (CRAB) che sarà coinvolto nell’analisi 
genetica del germoplasma di riso e in tutte le azioni di produzione o formazione per l’utilizzo delle sementi certificate. 
La DRA sarà invitata permanente dei Comitati di Pilotaggio garantendo la presenza istituzionale al progetto oltre che 
raccordo con gli altri programmi intervenenti nel territorio.  
La Fondazione Parco Tecnologico Padano sarà referente per l’attività di analisi e caratterizzazione genetica del 
germoplasma di riso attraverso la sezione di ricerca “Genomica del Riso”, operativa dal 2006 all’interno del Centro 
Ricerche e Studi Agro-alimentari (CeRSA). La sezione risponde alle moderne necessità e richieste della risicoltura 
internazionale, per il miglioramento della qualità del riso in termini di valore nutrizionale e sicurezza alimentare. 
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11..22  MMAATTRRIICCEE  DDEELL  QQUUAADDRROO  LLOOGGIICCOO 
1  

 
Logica d’intervento 
 

Indicatori Fonti di verifica Condizioni 

Obiettivo 
Generale 

Contribuire alla sicurezza e alla sovranità alimentare in 
Guinea. 

   

Obiettivo  
Specifico 

Aumentare la capacità di resilienza dei piccoli produttori 
di riso, ortaggi e igname in Alta Guinea. 

Almeno 1.000 Unità Familiari in Alta Guinea 
dispongono ed utilizzano servizi adeguati alle 
produzioni familiari  
 
Statistiche Ministero Agricoltura, FAO, PAM e 
IFAD in Guinea  

Diagnostico nutrizionale, 
Audit di genere 
Rapporti di monitoraggio e 
valutazione 
 

 
Le politiche nazionali e regionali 
contribuiscono a favorire lo 
sviluppo rurale con interventi 
infrastrutturali  
 

Risultati 
attesi 

I. 900 unità produttive familiari migliorano qualità e 
quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname 
secondo i principi dell’agro-ecologia. 

- 900 produttori sono formati nell’utilizzo di 
tecniche agronomiche migliorate e sostenibili; 

- 475 ettari di campi pilota messi a coltura 
secondo i principi dell’agro-ecologia (300 ha di 
riso, 150 ha di igname e 25 ha di ortaggi); 

- La resa delle colture di riso, ortaggi ed igname 
aumenta in media del 35 % (la resa ad ettaro 
del riso upland aumenta da  2-3 t a 3,5 t; quella 
del riso lowland da 0,8-1 t a 1,5 t; quella della 
cipolla da 4-6 t a 8 t e quella dell’igname da 4-5 
t a 6-6,5 t) 

- Il 60% dei beneficiari del progetto associa 
tecniche ecologiche all’utilizzo dei prodotti 
fitosanitari; 

- Le sementi certificate sono disponibili e 
utilizzate dall’80% dei beneficiari del progetto; 
 

Lista dei lavori realizzati 
Rapporti di monitoraggio tecnico 
dei lavori realizzati 
Liste di distribuzione dei concimi e 
dei fertilizzanti distribuiti 
Contratti di rimborso dei concimi e 
dei fertilizzanti distribuiti 
Lista partecipanti alle formazioni 
Moduli di formazione 
Test e rapporti di valutazione dei 
formatori 
Valutazioni della qualità delle 
formazione dei beneficiari 
Rapporti di follow up delle 
moltiplicazioni delle formazioni 
Quaderni di controllo dei 5 
“Champs-ecole” nei CCA 
Tabella tecnica di valutazione dei 
rendimenti della produzione 
Lista partecipanti all’Atelier 
Rapporto finale dell’Atelier 
Rapporto di valutazione interno 
(ROM) ed esterno 

Condizioni climatiche ed 
ambientali favorevoli alla 
produzione agricola 

                                                 
1 Per le modalità di compilazione della Matrice del Quadro logico consultare il “Manuale operativo di monitoraggio e valutazione delle iniziative di Cooperazione allo sviluppo” , disponibile sul sito web del Ministero degli Affari Esteri. Ed il Manuale “Project Cycle 

Guidelines”, disponibile sul sito web della DG DEVCO della Commissione europea http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf . 

 

http://www.esteri.it/mae/doc/6_40_176_h.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/tools/europeaid_adm_pcm_guidelines_2004_en.pdf
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II. La disponibilità di riso, ortaggi e igname prodotti 
secondo i principi dell’agro-ecologia aumenta per i 
mercati di Kankan (locale), Conakry e altri mercati 
urbani 

- Almeno il 50% della produzione agricola del 
progetto è commercializzata nei mercati di 
Kankan (locale), Conakry e altri mercati urbani 

- Incremento del 60% dell’utilizzo dei magazzini 
di stoccaggio per la produzione di riso 

- Commercializzazione di 1.800 t di riso, 150 t di 
ortaggi, di 1.800t Igname a Conakry e altri 
mercati  

- Diversificazione ed incremento del 30% dei 
prodotti agricoli commercializzati dalla MAS; 

- Almeno 10 gruppi locali della FUMA firmano 
la Convenzione “Agricoltura a contratto” con 
la MAS. 

 

Piano commerciale della MAS 
integrativo del Plan d’Affaire e suo 
monitoraggio semestrale 
Quaderni di gestione degli stock 
della MAS  
1 Piano strategico (PS) della MAS 
Busness Model della MAS e suo 
monitoraggio annuale 
Convenzioni firmate per il sistema 
“Agricoltura a contratto” 
Rapporti di valutazione interno 
(ROM) ed esterno 
 

Libera circolazione 
dell’informazione sui prezzi 
 
Possibilità di effettuare delle 
previsioni verosimili circa la 
fluttuazione dei prezzi di riso, 
ortaggi e igname 

III. 05 Centri Commerciali Agricoli ampliano i servizi 
offerti per la trasformazione e la conservazione di 
riso, ortaggi e igname e per l’accesso al credito 
(Credito “Warrantage” e “Campagna agricola”) dei 
piccoli produttori delle 3 Federazioni. 

- Almeno il 50% della produzione agricola del 
progetto è trasformato dai 5 CCA della MAS; 

- Almeno il 90 % dei beneficiari del “CREDITO 
Campagna Agricola” rimborsa (natura o 
contanti) i fertilizzanti e i concimi ricevuti; 

- Almeno l’80 % dei beneficiari del “CREDITO 
Warrantage” realizza un’attività generatrice di 
reddito (AGR) per rimborsare il credito 
ottenuto; Almeno il 90% dei beneficiari del 
“CREDITO Warrantage” rimborsa il credito 
ottenuto. 

- MAS sigla almeno un accordo commerciale 
con un privato del territorio. 

Plan d’Affaire e suo monitoraggio 
mensile e bilancio annuale della 
MAS 
Lista dei partecipanti e valutazione 
delle formazioni 
Rapporti di valutazione degli agenti 
Warrantage della MAS 
Rapporto finale di rimborso del 
Credito Warrantage elaborato 
dall’Istituto di Micro Finanza 
(IMF)  
Accordo commerciale con altri  
Rapporti di valutazione interno 
(ROM) ed esterno 

Condivisione e reperibilità delle 
informazioni di mercato 
 
Reperibilità nei mercati dei 
prodotti fito sanitari e degli input 
necessari alla produzione 
  
Disponibilità delle IMF locali a 
partecipare al Credito allo 
Stoccaggio/Warrantage 

IV. Raccordo con i programmi di nutrizione previsti dal 
governo, con le politiche per lo sviluppo agricolo del 
Paese e con il sistema di cooperazione internazionale 
italiana. 

- Le/i decisori delle politiche nazionali 
recepiscono ed utilizzano le indicazioni 
provenienti dell’Alta Guinea; 

- Il Sistema Italia scambia, capitalizza e mette a 
disposizione degli altri attori la sua esperienza 
maturata nei diversi interventi in ambito di 
sicurezza alimentare e alimentazione in Guinea 
 

Lettera di intenti di chiusura 
progetto e altra documentazione di 
indirizzo politico o di ricerca che 
comprende le indicazioni del 
diagnostico nutrizionale, degli audit 
di genere e dello scambio delle 
espereinze della cooperazione 
italiana nel Paese redatta a cura del 
Ministero di Tutula 
Atti incontro Sistema Italia 
Rapporti di valutazione interno 
(ROM) ed esterno 
 

Sicurezza alimentare tra le 
priorità del/dei Governi  
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Attività 
 

 
A.1.1. Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri 
orticoli; 
A.1.2. Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro 
ecologiche; 
A.1.3. Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari 
culturali e le tecniche dell’agricoltura ecologica nelle filiere 
riso, cipolle e igname; 
A.1.4. Valutazione e capitalizzazione della “Formazione 
on the job” e sui “Champs-école” realizzati presso i CCA 
della MAS” 
A.1.5. Caratterizzazione del germo-plasma delle varietà di 
riso in Alta Guinea 
 
A.2.1. Organizzazione del sistema di commercializzazione 
della MAS attraverso i CCA;  
A.2.2. Promozione del sistema di commercializzazione 
della MAS attraverso i CCA; 
A.2.3. Organizzazione di un sistema di “Agricoltura per 
contratto” tra la MAS e la FUMA. 
 
A.3.1. Acquisto di attrezzature per la trasformazione dei 
prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname); 
A.3.2. Formazione nel miglioramento e la diversificazione 
delle tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli (riso, 
ortaggi e igname); 
A.3.3. Sperimentazione, ampliamento e diffusione dei 
sistemi di “CREDITO Campagna Agricola” e “CREDIT 
Warrantage”. 
A.3.4 Atelier di concertazione tra le Organizzazioni dei 
Produttori e gli investitori privati a Kankan 
 
A.4.1  Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea  
A 4.2 Atelier di restituzione dei dati di riferimento del 
progetto (diagnostico nutrizionale e audit di genere) 
A.4.2 Atelier di scambio a Conakry con i progetti FIDA e 
PISA per scambio sulle attività dei progetti del sistema 
della cooperazione italiana in Guinea nell’ambito della 
sicurezza alimentare e la nutrizione 
 
 

 
 
 
Risorse 
 
1. Risorse Umane  

2 espatrati, 3 volontari esperti, 2 
amministratori, 2 Desk in missione,  
2 autisti, 2 guardiani 1 amministratore in 
loco, 1 contabile, 4 dirigenti OP 
valorizzati, 4 punti focali OP 1/2 tempo,  
1 tecnico Animaz. e formaz., 5 esperti OP 
Animaz. e formaz. 
 
2.Viaggi e rimborsi  

13 Voli a/r Italia-Guinea (cooperanti e 
brevi missioni) 2 Spediz. effetti pers. 
Assicuraz, visti, pratiche permessi 
cooper./esperto/desk, Rimborsi missioni 
Desk  45 gg  
Trasporto 2250 partecipanti a formazioni 
(45 Unioni x 5 gg) e trasporto esperti 
Animaz. (45 Unioni x 5gg x5 esperti) 
Rimborsi missioni nel Paese Cooperanti. 
Rimborsi missioni di durata superiore alla 
giornata del personale tecnico locale  e 
degli autisti 
 
3.Spese di investimento  

Acquisto di 50 fusti per la pre-cottura del 
riso, Acquisto di 02 tunnel solari, 
Riabilitazione di 10 pozzi per l'orticultura,   
Acquisto di 05 mulini per la 
trasformazione dell'igname, Acquisto di 
10 motopompe per l'orticultura, Acquisto 
di 06 pc portatili , stampante, 

 
 
 
Costi 
 
1. Risorse Umane  
496.320 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.Viaggi e rimborsi  
140.460 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.Spese di investimento  
452.970 Euro 
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fotocopiatrice e scanner, acquisto di un 
veicolo pick-up  
Sementi, concimi e fertilizzanti organici 
per "Credito Campagna Agricola" e 
Sistema "Agricultura a contratto" 
 
 
 
4. Servizi esterni  

2 cicli formaz. generale Cooperanti e 2 in 
resilienza e sicur. alimentare , 1 
Diagnostico nutrizionale,  2 Audit di 
genere , 1 valutaz. finale , Servizio pasti 
per Cerinonia di lancio,  
 
 
6.Comunicazione, relazioni esterne e 
disseminazione dei risultati in Italia e in loco  

1 Video 1 Dépliant 25.000 copie, Atelier 
di lancio del progetto, Partecipaz. 
Expo2015, 
 
7. Spese generali 

12 % 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Servizi esterni  
60.490 Euro 
 
 
 
 
 
 
 
6.Comunicazione, relazioni 
esterne e disseminazione dei 
risultati in Italia e in loco 26.300 
Euro 
 
 
7. Spese generali 
141.185€ 

 
 

    

Precondizioni:  
- Stabilità sociale, politico e 
istituzionale dell’area, e del Paese 

- Cambiamento climatico 
graduale 
- il Paese non è influenzato 
dall’insicurezza Sub-Regionale 
- Stabilità monetaria  
- Non verificarsi di fluttuazioni 
sfavorevoli importanti su prezzi 
di acquisto e di vendita 
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11..33  RRIISSUULLTTAATTII  AATTTTEESSII  EE  AATTTTIIVVIITTAA’’  PPRREEVVIISSTTEE 

(max 10000 battute) 
Descrivere in forma narrativa i risultati attesi e le correlate attività considerate necessarie per raggiungerli, evidenziando la loro coerenza con 
gli obiettivi del progetto. Specificare il ruolo degli attori coinvolti e gli eventuali materiali che si prevede di realizzare nel corso delle attività 
(kit, materiale didattico, pubblicazioni, video etc.).  
RISULTATO 1: 900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e 
igname (disponibilità e accesso). 
A.1.1. Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri orticoli. (I anno) L’azione prevede l’ammodernamento di 10 pozzi 
che saranno dotati di sia di pompe manuali che di motopompe a seconda della profondità della falda. L’attività sarà 
programmata da CISV e realizzata da LVIA con l’appoggio della CNOP-G e della FUMA, incaricata di identificare le 
produttrici aventi maggiori potenzialità. A.1.2. Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro ecologiche. (I, II, III, anno). 
Il progetto prevede di mettere in valore 15 ha di ortaggi, 300 di riso e 150 di igname contribuendo all’acquisto di 
sementi, concimi e fertilizzanti organici distribuiti poi a 900 produttori dalla MAS (con l’appoggio delle 3 Federazioni) 
con contratto di «Credito Campagna Agricola» (A.3.3). Ogni produttore sottoscriverà un impegno a rimborsare la 
quantità di prodotti ricevuti (sementi, concimi e fertilizzanti organici) in credito dalla MAS a termine della campagna in 
natura o in contanti, al fine di generare un meccanismo virtuoso nella cooperativa e offrire ai produttori un servizio di 
prossimità.A.1.3 Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari culturali e le tecniche dell’agricoltura ecologica nelle 
filiere riso, cipolle e igname: (I anno). La formazione si svilupperà su due fasi: 1) 45 giornate di aggiornamento sugli 
itinerari culturali e le tecniche dell’agricoltura ecologica nelle filiere riso, cipolle e igname: (3 giorni per 3 filiere per 5 
centri) di formazione dei formatori (almeno 40 paysans relais indicati dalle Federazioni) condotte a cura dei tecnici esperti 
delle 3 Federazioni e di quelli del Centro di Ricerca Agricola di Bordo. 2)diffusione a cascata della formazione ricevuta 
ad almeno altri 1.500 produttori beneficiari presso gli Champs-école organizzati presso i CCA della MAS. L’attività sarà 
organizzata da CISV e realizzata da LVIA e CNOP-G, con l’apporto tecnico tecnica delle federazioni e del CRAB. 
A.1.4 Valutazione e capitalizzazione della “Formazione on the job” e sui “Champs-école” realizzati presso i CCA della 
MAS.(I anno). Si prevede la realizzazione di un Atelier (50 partecipanti) di valutazione, restituzione e capitalizzazione 
dei risultati finali delle formazioni realizzate e dei risultati ottenuti in almeno due campagne agricole e sui differenti 
“Champs-école” presso i Centri Commerciali Agricoli.. L’attività sarà programmata e organizzata da ONG CISV con 
supporto tecnico della LVIA, il CRAB sarà invitato ad animare e supervisionare scientificamente l’atelier. 
A.1.5. Caratterizzazione del germo-plasma delle varietà di riso in Alta Guinea (II anno) STRENG  
La sezione Genomica Riso della FPTP  (Fondazione Parco Tecnologico Padano) realizzerà, attraverso l’applicazione 
delle più avanzate tecnologie genomiche, la caratterizzazione genetica di alcune delle varietà/ecotipi di riso utilizzate dai 
produttori della FUPRORIZ. L’obiettivo è duplice: da un lato si vuole caratterizzare la purezza delle varietà locali 
(possono essere considerate tali o sono miscele/incroci di diversi genotipi?) dall’altro si vuole verificare che le tipologie 
varietali migliorate (Nerica) in possesso dei risicoltori siano identiche alle linee di riferimento dei centri di ricerca che li 
divulgano. Quest’ultimo obiettivo richiederà una stretta collaborazione e interazione tra i ricercatori della Genomica 
Riso della FPTP e le associazioni dei coltivatori e le istituzioni locali responsabili del coordinamento delle politiche 
agricole. La fase di caratterizzazione della situazione locale, selezione e raccolta dei campioni e feno tipizzazione del 
germo-plasma del riso avrà la durata di dieci giorni, coinvolgerà un ricercatore del PTP e richiederà la collaborazione di 
agronomi e coltivatori locali.  Dopo l’arrivo dei campioni a Lodi, la sezione Genomica Riso si occuperà dell’estrazione 
del DNA, della geno tipizzazione e analisi bioinformatica dei dati ottenuti per la definizione della biodiversità e 
filogenesi dei campioni. Dai risultati si potrà valutare la reale efficienza del sistema di moltiplicazione in purezza delle 
sementi e se la catena di divulgazione delle sementi dai centri di ricerca ai produttori sia realmente affidabile. 
In linea con gli obiettivi di EXPO 2015, si intende condividere i risultati dello studio con attività analoghe condotte da 
centri di ricerca internazionali (Cirad – IRRI – AfricaRice – IRD – JIRCAS, ecc.). 
RISULTATO 2: La disponibilità di riso, ortaggi e igname prodotti secondo i principi dell’agro-ecologia 
aumenta per i mercati di Kankan (locale), di Labé e di Conakry. 
A.2.1. Organizzazione del sistema di commercializzazione della MAS. (I, II, III anno) Il progetto ARePaG prevede un 
percorso di coaching economico e finanziario della cooperativa MAS affinché evolva nella maniera più efficace ed 
efficiente possibile, attraverso l’elaborazione nel primo anno (tramite lavoro sul campo nei CCA e un atelier con 50 
partecipanti) e il monitoraggio nel secondo e terzo anno del Business Plan (di cui il Piano Commerciale ne è parte 
integrante) con metodologia partecipativa, nell’obiettivo di massimizzare l’appropriazione della finalità dei 05 CCA ed in 
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in particolare del servizio di commercializzazione. Quest’attività sarà coordinata e gestita da ONG CISV a diretto 
supporto della MAS e dei CCA, con l’appoggio delle Federazioni e della CNOP G.A.2.2. Promozione del sistema di 
commercializzazione della MAS. Sono previste due sottoattività che saranno realizzate a cura della ONG CISV in 
collaborazione con le controparti e i partner CNA e DRA associate al progetto: A.2.2.1. Organizzazione e realizzazione 
di 02 fiere agricole nazionali (II e III anno) per la promozione locale dei prodotti agricoli e per incrementare le 
opportunità commerciali. Le FAR, saranno della durata di 05 gg ciascuna, organizzate nel secondo e terzo anno di 
progetto e aperte a tutti i tipo di prodotti agricoli prodotti localmente. A.2.2.2. Raccordo tra i CCA della MAS e 05 
punti vendita strategici della MAS (II anno) nei mercati urbani di Labé e Conakry e nelle località peri urbane di 
Mandiana, Siguiri e Kouroussa in Alta Guinea. I 5 punti vendita faciliteranno l’attività di commercializzazione dei 
prodotti agricoli stoccati nei CCA e rientreranno quindi nei Piani Commerciali e d’Affari della MAS. A.2.3. 
Organizzazione di un sistema di “Agricoltura per contratto” tra la MAS e la FUMA (I, II, III anno) Il progetto prevede 
di avviare un sistema ad hoc denominato “Agricoltura per contratto” per meglio organizzazione la produzione in 
funzione di ordini e accordi commerciali prestabiliti (come ad esempio per la fornitura di RIO TINTO e WEGA 
MINING). Ad almeno 05 gruppi dinamici affiliati alla FUMA, MAS fornirà gli input necessari alla produzione richiesta 
dall’azienda impegnandosi ad acquistare fino al 90% della produzione, il resto potrà essere auto consumato o venduto 
nel mercato locale. 
RISULTATO 3: 05 Centri Commerciali Agricoli della cooperativa MAS ampliano i servizi ampliano i servizi 
offerti per la trasformazione, la commercializzazione di riso, ortaggi e igname e per l’accesso al credito dei 
piccoli produttori dell’Alta Guinea (Credito “Warrantage” e “Campagna agricola”). 
A.3.1. Acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname); (I anno) Il progetto 
doterà la MAS di: 50 (10 per CCA) fusti e altri piccoli strumenti adatti alla trasformazione locale del riso, nello specifico 
per la cottura a vapore (parboiled); 2 tunnel solari (serre coperte da teli di plexiglas) che saranno dislocati nei 2 CCA di 
Kérouané e Siguiri (2 ne sono già dotati) al fine di trasformare tramite un processo di essicamento i prodotti agricoli; 05 
mulini per la trasformazione dell’igname principalmente in farina dopo l’essicazione. Per la conservazione dei prodotti, i 
CCA sono già tutti dotati di magazzini per lo stoccaggio. A.3.2. Formazione nel miglioramento e la diversificazione 
delle tecniche di trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname) (II anno) Si prevede per ogni filiera e per 
ogni CCA una formazione specifica sulla trasformazione e la conservazione dei prodotti per un totale di almeno 1310 
contadine/i formati. Quest’attività sarà coordinata e realizzata dal Consorzio e dalla MAS, le tre Federazioni 
designeranno i beneficiari oltre che dispensare qualche modulo tramite la cellula tecnica. A.3.3. Sperimentazione, 
ampliamento e diffusione dei sistemi di “CREDITO Campagna Agricola” e “CREDIT Warrantage”. (I, II, III anno) Il 
progetto rafforzerà ed amplificherà due meccanismi di inclusione finanziaria o credito di prossimità dei contadini: il 
“CREDITO campagna agricola”, che permette ai produttori di ricevere concimi e fertilizzanti da utilizzare a inizio 
campagna, in seguito alla stipulazione di un contratto che implica la responsabilità di tutti gli attori, gruppo locale, 
Unione, Federazione e Cooperativa e che definisce il rimborso sia in natura sia monetaria, il produttore rimborsa una 
volta il raccolto è terminato. Ad oggi, il tasso di rimborso medio nei CCA è del 99%, e il“CREDITO Warrantage” o 
“Credito allo stoccaggio”, è un’attività pilota della MAS in collaborazione con 2 Istituti di Micro Finanza presenti nel 
territorio. Una volta terminato il raccolto, ne viene stoccato una quantità non deperibile (principalmente cereali) al fine 
di ottenere un credito in cash equivalente al 70% del prezzo di mercato del prodotto al momento del deposito. Le IMF 
del territorio godono di buona liquidità e le attività di credito non sono legate principalmente alla produzione agricola, 
per queste ragioni non è necessario un fondo di credito. Nel II anno è prevista l’organizzazione id un atelier con 100 
partecipanti di valutazione ed eventuale riorganizzazione dei prodotti finanziari.A.3.4 Atelier di concertazione tra le 
Organizzazioni dei Produttori e gli investitori privati a Kankan. (II anno) L’Alta Guinea è una zona catalizzatrice 
d’investimenti privati principalmente per la speculazione mineraria e la coltivazione di agri carburanti, le Organizzazioni 
di Produttori organizzeranno una giornata di dialogo con i privati (50 partecipanti) al fine di provare ad armonizzare la 
visione futura dello sviluppo del territorio. Nell’azione saranno coinvolte le autorità pubbliche. 
RISULTATO 4: Raccordo con i programmi di nutrizione previsti dal governo, con le politiche per lo sviluppo 
agricolo del Paese e con il sistema di cooperazione internazionale italiana. 
A.4.1 Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea Con quest’attività si vuole identificare attraverso il metodo d’inchiesta 
CAP i principali problemi nutrizionali delle popolazioni, le loro cause e le varie manifestazioni, nonché le conoscenze 
inerenti alla sicurezza alimentare, in generale e in particolare alla nutrizione. Obiettivo di questo diagnostico è la 
comprensione e l’analisi delle vulnerabilità nelle zone rurali dell’Alta Guinea per sviluppare strategie e meccanismi di 
resilienza intrinseca delle popolazioni. Il diagnostico comprenderà, dunque, considerazioni sul ruolo delle donne, il 
legame tra insicurezza alimentare e produzione e anche l'anticipazione delle crisi alimentari. Inizialmente si prevede 
l’organizzazione di un Atelier di concertazione tra partner e autorità locali (100 partecipanti) per specificare gli obiettivi 
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dell’attività, definire i gruppi d’inchiesta e le metodologie di lavoro, in secondo luogo perche il diagnostico sia realizzato 
termine le inchieste nelle 5 prefetture. Quest’attività sarà coordinata dal Consorzio CISV-LVIA e dalla CNOP-G. A4.2 
Atelier di restituzione dei dati di riferimento del progetto (diagnostico nutrizionale e audit di genere). (III anno) Si 
prevede l’organizzazione di un Atelier di restituzione dei risultati finali del diagnostico nutrizionale e dei risultati 
ottenuti nei due audit di genere con 50 partecipanti a Kankan  A.4.2 Atelier di scambio a Conakry con i progetti FIDA 
e PISA per scambio sulle attività dei progetti del sistema della cooperazione italiana in Guinea nell’ambito della 
sicurezza alimentare e la nutrizione (III anno) Il progetto intende contribuire a capitalizzare le esperienze del sistema 
della cooperazione italiana in Guinea in ambito di sicurezza e sovranità alimentare, per questo si intende organizzare un 
atelier a Conakry di 40 partecipanti di cui 30 provenienti dalle altre aree. 

 

  

11..44  MMOODDAALLIITTÀÀ  DDII  EESSEECCUUZZIIOONNEE 

Organizzazione operativa 

(max 3000 battute) 
Indicare la struttura operativa responsabile della realizzazione del progetto, specificando funzioni e 
responsabilità dei diversi attori coinvolti nella realizzazione e nella gestione delle attività. 
 Si tratta di un progetto consortile CISV-LVIA, le due ONG assicureranno una co-direzione congiunta a partire dalle 
sedi italiane. La CISV è capofila, la squadra in loco, espressione delle 2 ONG e delle 5 controparti, è composta da: 1 
coordinatore espatriato, 1 agro-economista espatriato, 4 Punti focali per FUMA, FUPRORIZ, FUCPIS e MAS, 1 
animatore/formatore per le OP della CNOP-G, 1 amministratore locale, 1 contabile ed 2 autisti.-logisti. Gli uffici 
progetti delle 2 ONG assicureranno il monitoraggio tecnico (5 missioni complessivi,  3 per CISV, 1 LVIA e 1 PTP), 
cosi come il controllo ed il monitoraggio amministrativo-contabile. 
A cadenza settimanale la Commissione di gestione del progetto (2 espatriati, 4 punti focali e 1 animatore CNOPG) o CGP si 
riunirà per effettuare una corretta pianificazione tecnico-finanziaria delle attività e per distribuire i vari compiti. Ogni 
entità, in base alle competenze specifiche, sarà responsabile dell’esecuzione di determinate attività. Le ONG CISV e 
LVIA, in stretta collaborazione con la CNOPG, in particolare il loro tecnico di valutazione e monitoraggio, saranno 
responsabili della coordinazione, supervisione e gestione logista del progetto. 
LVIA, il PTP e il CRAB saranno a livello tecnico referenti per tutte le attività legate al Risultato 1. 
A cadenza mensile si realizzerà, invece, una valutazione delle attività realizzate per monitorare efficacemente l’evolversi 
del progetto e definire gli interventi correttivi necessari. Il monitoraggio delle attività condotte e dei risultati raggiunti 
tramite la raccolta dei dati avverrà a partire dai rapporti mensili dei coordinatori locali, che forniscono gli indicatori 
quantitativi definiti nel Quadro Logico. Questi indicatori sono assemblati ed analizzati dal coordinatore di progetto 
espatriato in funzione dei risultati attesi. 
A cadenza trimestrale, infine, si organizzerà un Comitato di Pilotaggio del progetto, al quale parteciperanno la CNOPG, le 
tre OP, la MAS, la DRA, il CRAB e gli uffici tecnici delle autorità locali preposti. 1.985 

Aspetti metodologici 

(max 2000 battute) 
Indicare le principali metodologie utilizzate nella realizzazione del progetto (ad es.Human Rights Based 
Approach, Result Based Management , Disaster Risk Management, uso del microcredito, capacity building, 
ecc.) e come esse verranno applicate. 
La metodologia principale del progetto ARePaG prevede un percorso di accompagnamento a differenti livelli secondo 
il partner considerato. Per le 3 Federazioni si considera necessario un appoggio alla loro strutturazione e organizzazione 
attraverso, al principio, il rafforzamento delle capacità tecnico-organizzative interne, realizzato grazie all’educazione tra 
pari (peer education) e alla promozione della formazione di formatori (training of trainers) e in secondo luogo, la 
moltiplicazione e il follow-up delle formazioni ricevute sul terreno ai membri delle unioni e gruppi locali. Per la MAS, 
l’accompagnamento fornito avrà come obiettivo la sostenibilità e l’autonomia futura. L’approccio di capacity building, sarà 
inteso come creazione di un ambiente che favorisce lo sviluppo istituzionale, che comprende la partecipazione della 
società, lo sviluppo delle risorse umane e il rafforzamento dei sistemi di gestione facendo riferimento e mettendo 
particolare attenzione alla vocazione rurale del territorio. La prospettiva di genere sarà un aspetto metodologico trasversale, 
in particolare insistendo sulla partecipazione delle giovani donne attraverso un approccio partecipativo per promuovere 
l’inserzione lavorativa nelle OP. Saranno, poi, utilizzati gli strumenti di management Business Plan, Piano Strategico e Piano 
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Operativo delle Attività. Per quanto riguarda il risultato 4, il diagnostico nutrizionale, dopo una prima fase di 
concertazione, potrà essere realizzato attraverso l’utilizzo della metodologia di inchiesta quantitativa, utilizzata dalla 
maggior parte delle IONG, la CAP (Conoscenze, Comportamenti, Pratiche) che permetterà di avere una base di dati iniziale. 
Secondo un approccio basato sui Diritti Umani, si lavorerà considerando il diritto al cibo e alla sovranità alimentare un 
diritto inalienabile. A livello di monitoraggio e valutazione, s’insisterà per l’utilizzo di strumenti basati sul modello 
SYGRI (Sistema di Gestione dei Risultati e dell’Impatto).  

Monitoraggio, valutazione, previsione e gestione del rischio 

(max 2000 battute) 
Indicare le caratteristiche del piano di monitoraggio e l’eventuale realizzazione di valutazioni in itinere o ex 
post (esterne o interne). 
La CGP elaborerà un Piano Operativo di Progetto annualmente, che sarà la base dell’avanzamento degli indicatori. Il 
desk officer CISV realizzerà 3 missioni Result Oriented Monitoring, una LVIA e una il Parco Tecnologico Padano. Il 
monitoraggio finanziario sarà a cura dell’amministrazione in loco e del personale CISV-LVIA Italia. Mensilmente, la 
CGP presenterà l’avanzamento qualitativo del progetto con gli indicatori di “processo” e le schede di monitoraggio 
“Allerta situazioni critiche” (COMPAS). Ogni trimestre, la CGP elabora uno stato d’avanzamento sia quantitativo sia 
qualitativo e produce rapporti con considerazioni sulle variazioni del contesto e conseguenti raccomandazioni. Questi 
rapporti, con quelli finanziari (avanzamento delle spese) e la pianificazione tecnico-finanziaria del trimestre successivo, 
sono inviati alla sede CISV per approvazione. Sono previsti 3 audit finanziari e 1 valutazione esterna finale. La 
valutazione finale del progetto analizzerà il contributo al raggiungimento dell’obiettivo specifico e generale secondo i 
criteri di efficienza, efficacia, impatto e sostenibilità. Questa sarà svolta da un consulente esterno, esperto di sviluppo 
rurale nei PVS e di valutazione progetti.  
Presentare i possibili fattori di rischio che possono influire sulle attività di progetto, indicando le misure 
previste per ridurne l’impatto. 
Nella realizzazione delle attività: La partecipazione femminile potrebbe essere ostacolata dal potere/pratiche tradizionali 
e dagli impegni familiari/Si curerà quest’aspetto organizzando le riunioni in orari adeguati e s’incoraggerà la presenza 
femminile. La capacità imprenditoriale potrebbe essere ostacolata dalle pratiche tradizionali, dalla mancanza di 
appropriazione della struttura e dall’individualismo/Si agirà con dialogo e scambio delle buone prassi “tra pari”, con 
l’accompagnamento e la formazione dei vari partner. Altri soggetti potrebbero operare nelle stesse zone e obiettivo 
specifico/Si recupereranno le informazioni attraverso il dialogo con autorità locali e organizzazioni della cooperazione 
internazionali cercando possibili sinergie con altre iniziative.  
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11..55  CCRROONNOOGGRRAAMMMMAA 

 
 

Attività 
Mesi 

Attori istituzionali coinvolti 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

13 
15 

16 
18 

19 
21 

22 
24 

25 
27 

29 
31 

32 
34 

35 
36 

Attività preparatorie e iniziali 

Firma degli specifici accordi operativi tra ONG e controparte 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Costituzione di un memorandum d’intesa con la controparte locale per la realizzazione del progetto 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Affitto ufficio e acquisto piccole attrezzature 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Selezione del personale locale 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Acquisto veicoli e altre attrezzature di uso generale 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Negoziazione e firma degli accordi operativi con gli altri attori coinvolti 
                    CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Risultato atteso 1: 900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname (disponibilità e accesso). 
Attività 1.1.  Riabilitazione idraulico agraria di 10 perimetri orticoli                     CISV / LVIA  

con l’appoggio della CNOP-G e della FUMA 

Selezione degli orti famigliari beneficiari                      

Studio iniziale d’identificazione dei lavori da eseguire                     

 
Lavori di rinnovo e acquisto delle motopompe                      

Cerimonia di ricezione provvisoria e definitiva dei lavori                     

 
Attività 1.2.  Coltivazione di 475 ettari con tecniche agro ecologiche e acquisto di concimi e fertilizzanti organici 
distribuiti a 900 produttori dalla MAS con contratto di «Credito Campagna Agricola» (A.3.3). 

                    CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Identificazione dei gruppi locali e dei produttori beneficiari dell’acquisto                      

Acquisto dei concimi e dei fertilizzanti organici                      

Distribuzione dei concimi e dei fertilizzanti organici                      

Firma dei contratti di rimborso legai al “Credito campagna agricola”                      

Attività 1.3. Formazione «on the job» a cascata sugli itinerari culturali e le tecniche dell’agricoltura ecologica nelle 
filiere riso, cipolle e igname 

                    CISV / LVIA 
CNOP-G. 

Identificazione dei gruppi locali e dei produttori beneficiari della formazione                      

Scrittura dei TdR e preparazione dei moduli di formazione                      

Realizzazione delle giornate di formazione nei 5CCA                      

Realizzazione della diffusione delle formazioni nei 475 ha identificati                      

Organizzazione e realizzazione dei 5 “Champs-ecole” nei 5 CCA                      

Follow up delle formazioni impartite                      

Attività 1.4.  Valutazione e capitalizzazione della “Formazione on the job” e sui “Champs-école” realizzati presso                     CISV  / LVIA 
CRAB 
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Scrittura dei TdR per l’atelier di valutazione, restituzione e capitalizzazione dei risultati delle formazioni realizzate                      

Identificazione dei conferenzieri e dei partecipanti all’atelier                      

 Logistica dell’atelier                      

Realizzazione dell’atelier                      

Attività 1.5.   Caratterizzazione del germo-plasma delle varietà di riso in Alta                     CISV  / LVIA 
Parco Tecnologico Padano 

                      

                      

Risultato atteso 2:  La disponibilità di riso, ortaggi e igname prodotti secondo i principi dell’agro-ecologia aumenta per i mercati di Kankan (locale), di Labé e di Conakry. 
Attività 2.1.  Organizzazione del sistema di commercializzazione della MAS                     CISV MAS e CCA,  

con l’appoggio delle Federazioni e della CNOP G. 

Elaborazione del Business Plan (di cui il Piano Commerciale ne è parte integrante) della MAS                      

Appoggio alla realizzazione del Business Plan                      

Monitoraggo della realizzazione del Business Plan                      

Attività 2.2. Promozione del sistema di commercializzazione della MAS attraverso i CCA                     CISV in collaborazione con le controparti e i partner 
CNA e DRA 

Attività 2.2.1 Organizzazione di 2 fiere agricole nazionali                      

Creazione di una Commissione per l’organizzazione delle Fiere Agricole Regionali                      

Preparativi per lo svolgimento delle Fiere Agricole Regionali                      

Svolgimento delle Fiere Agricole Regionali                      

                                          Attività 2.2.2  Raccordo tra i CCA della MAS e 05 punti vendita strategici della MAS 
nei mercati urbani delle città di riferimento 

                     

Elaborazione di una strategia di marketing locale per i 5 CCA della Cooperativa MAS                      

Identificazione dei 5 punti vendita e negoziazione affitti                      

Equipaggiamento dei 5 punti vendita                      

Attività 2.3. Organizzazione di un sistema di “Agricoltura per contratto” tra la MAS e la FUMA.                     CISV / LVIA 
MAS e FUMA 

Identificazione dei gruppi locali e dei produttori beneficiari della FUMA                      

Acquisto delle sementi necessarie e dei concimi e dei fertilizzanti organici                      

Distribuzione delle sementi , dei concimi e dei fertilizzanti organici                      

Firma delle convenzioni “ Ortaggi a contratto”                      

Risultato atteso 3: 05 Centri Commerciali Agricoli forniscono servizi per la trasformazione, la commercializzazione di riso, ortaggi e igname e per l’accesso al credito (Credito “Warrantage” e “Campagna agricola”). 
Attività 3.1. Acquisto di attrezzature per la trasformazione dei prodotti agricoli (riso, ortaggi e igname)                     CISV / LVIA  

MAS e CCA 

Identificazione fornitori delle attrezzature necessarie                      

Realizzazione delle procedure di acquisto secondo le linee guida MAE                      

Firma dei contratti e distribuzione delle attrezzature nei CCA                      

Attività 3.2. Formazione nel miglioramento e la diversificazione delle tecniche di trasformazione dei prodotti 
agricoli (riso, ortaggi e igname); 

                    CISV / LVIA 
MAS e 3 federazioni 

Identificazione dei beneficiari delle 3 formazioni inerenti le attrezzature acquistate e le tecniche di trasformazione 
dei prodotti 

                     

Realizzazione delle 3  formazioni inerenti le attrezzature  acquistate e le tecniche di trasformazione dei prodotti                        

Inizio delle attività di trasformazione con le nuove attrezzature                      
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Attività 3.3. Appoggio ai sistemi di “CREDITO campagna agricola” e “CREDITO Warrantage”.                      

Atelier regionale di concertazione per le condizioni del  “CREDITO Campagna agricola” e  del “Sistema 
WARRANTAGE in Alta Guinea” 

                    CISV / LVIA 
MAS e 3 federazioni e IMF locali 

Riunioni di sensibilizzazione e di diffusione delle condizioni del “CREDITO Campagna agricola” di diffusione delle 
condizioni del “CREDITO  WARRANTAGE” 

                     

Attività 3.4.  Atelier di concertazione tra le Organizzazioni dei Produttori e gli investitori privati a Kankan                     CISV /LVIA  
OP e Autorità pubbliche locali 

Identificazione dei conferenzieri e dei partecipanti all’atelier                      

 Logistica dell’atelier                      

Realizzazione dell’atelier                      

Risultato atteso 4: Raccordo con i programmi di nutrizione previsti dal governo, con le politiche per lo sviluppo agricolo del Paese e con il sistema di cooperazione internazionale italiana. 
Attività.4.1 Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea.                     CISV / LVIA  

CNOP-G 

Organizzazione di un Atelier interno per la definizione degli obiettivi del diagnostico                      

Selezione e formazione dei responsabili di zona                      

Realizzazione del diagnostico                      

Elaborazione del diagnostico                      

Attività.4.2 Atelier di restituzione del Diagnostico sulla nutrizione in Alta Guinea.                     CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Identificazione dei partecipanti all’atelier                      

 Logistica dell’atelier                      

Realizzazione dell’atelier                      

Pubblicazione del diagnostico finale                      

Attività ricorrenti e conclusive 
Elaborazione del Piano Operativo Globale (POG) e dei Piani Operativi Annuali (POA)                     CISV/LVIA 

CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Visite di monitoraggio dalla sede italiana                     CISV/LVIA 

Elaborazione dei rapporti di monitoraggio                     CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Elaborazione dei rapporti intermedi e finale                     CISV/LVIA 

Passaggio di consegne alla controparte locale (hand over)                     CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Auto valutazione finale                     CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 

Firma delle carte e degli accordi necessari per perfezionare l’hand over e chiusura del progetto                     CISV/LVIA 
CNOP-G/FUMA/FUPRORIZ/FUCPIS e MAS 
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11..66  SSOOSSTTEENNIIBBIILLIITTÀÀ   

Sostenibilità  

(max 3000 battute) 
Descrivere la sostenibilità dei risultati a livello finanziario (modalità di finanziamento delle attività alla 
conclusione del progetto); istituzionale (sostegno alle attività e ownership dei risultati); politico (se 
pertinente, impatto sul quadro legislativo); sociale (se pertinente); ambientale (se pertinente). 
Il programma associa l’accompagnamento tecnico-istituzionale delle organizzazioni contadine, all’incremento delle 
capacità gestionali fornendo un servizio di coaching alla Cooperativa agricola MANDEN AGRI SERVICE che 
fornisce i servizi di prossimità necessari alla produzione agricola esternalizzati dalle Organizzazioni Contadine in 
ragione dell’efficienza. A livello finanziario, lo sviluppo e il miglioramento dei differenti servizi offerti dalla MAS, la sua 
sostenibilità saranno la principale garanzia di continuità del progetto. A livello istituzionale, ARePAG intende rafforzare 
una dinamica articolata ed un processo istituzionale pre-esistente, nessuna struttura nuova è infatti creata a garanzia 
della sostenibilità dopo l’azione . A livello politico, il progetto prevede azioni concrete di raccordo e condivisione dei 
risultati di terreno alle politiche nazionali in materia di nutrizione, sicurezza e sovranità alimentare.  A livello ambientale, 
l’iniziativa dedicherà attenzione alle ricadute positive per l’ambiente dalla produzione agricola. Il progetto intende infatti 
aumentare e rendere stabile il contenuto di materia organica del suolo. Le attività di miglioramento della produzione 
prediligeranno l’utilizzo di concimi e fertilizzanti organici (in particolare per la cultura di ortaggi) con l’utilizzo delle 
fosse adibite al compostaggio. Le formazioni previste svilupperanno gli itinerari culturali appropriati a differenti sementi 
migliorate, soprattutto certe varietà autoctone, con l’obiettivo di salvaguardare e valorizzare la biodiversità e il 
patrimonio vegetale locale. L'azione prevede la diffusione di tecnologie appropriate (tunnels solaires) già esistenti negli 
stessi CCA che hanno un basso impatto sull’utilizzo delle risorse naturali.  

Replicabilità 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la presenza di effetti moltiplicatori e possibilità di prosecuzione/replicabilità delle attività 
dell’iniziativa 
Da questa iniziativa, Market Oriented (prevalentemente verso il mercato urbano) vuole essere generativa di buone 
pratiche prevalentemente per le altre regioni del Paese. Infatti, gli elementi a carattere innovativo del progetto sono 
moltiplicabili anche a livello nazionale nelle altre zone agro ecologiche. I servizi di stoccaggio, credito agricolo, 
trasformazione dei prodotti agricoli e commercializzazione, se erogati efficacemente dalla cooperativa MAS, saranno la 
concreta prosecuzione delle attività sostenute dal progetto a livello locale. La cooperativa (è permesso da statuto) potrà 
ulteriormente crescere, diversificare i servizi e ottimizzare i costi ampliando il societario ad altre OP che raggruppano 
altri produttori di altre filiere.  A livello nazionale, le attività di policies previste per il raccordo con le politiche agricole 
nazionali per la sovranità e per la sicurezza alimentare, in particolare sulla nutrizione sono concepite per essere 
generative di effetti moltiplicatori, in particolare sul modello organizzativo proposto, sul sistema di credito allo 
stoccaggio e credito campagna, sul possibile ruolo delle OP nella relazione con gli investitori privati del territorio. 
Grazie a donatori internazionali attivi sul territorio (FIDA), alla rete della CNOP-G e alle costruzioni di nuovi 
magazzini, la strutturazione delle varie attività di trasformazione e commercializzazione già presenti nei CCA, potrà 
essere replicata, permettendo cosi l’allargamento di un sistema di commercializzazione a livello regionale e nazionale. A 
livello produttivo, invece, positivo, è l’utilizzo della metodologia formativa del “paysan relais” e dell’autoapprendimento 
per le risorse umane interne, con l’attribuzione e la responsabilizzazione dell’organizzazione, gestione, follow-up e 
monitoraggio delle formazioni previste. 
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11..77  CCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNEE  EE  VVIISSIIBBIILLIITTAA’’ 
(max 3000 battute) 
Descrivere gli interventi di comunicazione previsti all’interno del progetto verso i destinatari (ownwership); e 
verso  l’esterno (donatori e opinione pubblica). 
L’équipe di coordinamento del progetto avrà cura di elaborare un sintetico manuale di comunicazione del progetto, che 
sarà sottoposto e validato dal Comitato di Pilotaggio, per delineare: l’immagina coordinata (utilizzo dei loghi) e i 
processi di elaborazione partecipativa dei messaggi di comunicazione sui contenuti strategici del progetto stesso, in 
particolare quelli organizzativo-istituzionali (relazione gruppi di base delle OP/CCA, OP/cooperativa MAS, relazione 
tra le OP) e le finalità degli studi previsti (in particolare degli audit genere e del diagnostico nutrizionale).  
Il consorzio CISV-LVIA in Guinea utilizza tecniche visive (disegno) nella realizzazione delle formazioni e 
sensibilizzazioni in ambiente rurale, nell’obiettivo di massimizzare l’impatto delle attività previste con un target sovente 
non ancora alfabetizzato. 
A pochi mesi dalla partenza effettiva, sarà organizzato un atelier di lancio del progetto stesso a cui saranno invitati tutti 
gli attori competenti e aventi responsabilità in materia di sicurezza e sovranità alimentare in Alta Guinea al fine di 
comunicare obiettivi , risultati, attività previste e alimentare il processo di sinergia tra gli interventi di lotta alla povertà 
nel territorio. 
Nell’obiettivo di ampliare le opportunità commerciali dei prodotti alimentari e promuovere l’agricoltura locale, il 
progetto organizzerà due fiere agricole di portata regionale a Kankan. Le fiere saranno eventi di comunicazione interna 
ed esterna al progetto. 
Sono inoltre previste specifiche attività di comunicazione verso l’esterno, tra cui la cittadinanza italiana e :internazionale:  

 La produzione di un video per il web, che sarà di breve durata, divulgativo, emozionale e volto a diffondere la 
specificità del progetto, come ad esempio il video realizzato in occasione dell’Anno Internazionale 
dell’Agricoltura Familiare http://youtu.be/akihhnnZEcI o quello prodotto sul tema specifico del Warrantage 
http://www.youtube.com/watch?v=Akx67tJG3NI.  

 Il video sarà prodotto e diffuso nel web in occasione di Expo 2015, evento a cui il progetto intende partecipare 
proiettando il video e organizzando un seminario all’interno della Cascina Triulsa, in collaborazione con il 
Consorzio delle ONG Piemontesi di cui CISV ed LVIA sono soci. 

 E’ inoltre prevista la produzione di materiale cartaceo dépliant e brochure) per pubblico italiano, guineano ed 
internazionale da diffondere per illustrare il progetto e in occasione degli eventi di comunicazione. 

 

http://youtu.be/akihhnnZEcI
http://www.youtube.com/watch?v=Akx67tJG3NI
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11..88  PPIIAANNOO  FFIINNAANNZZIIAARRIIOO   

Risorse umane, fisiche e finanziarie  

(max 6000 battute) 
Presentare le risorse umane, fisiche e finanziarie necessarie alla realizzazione di ogni attività del progetto, 
specificando la qualifica, il ruolo, le funzioni e la durata dell’incarico del personale previsto. Specificare il metodo 
di calcolo utilizzato per il lavoro benevolo e gli altri apporti conferiti in valore. N.B. Gli apporti valorizzati sono 
indicati nel piano finanziario in forma previsionale e potranno subire variazioni che dovranno essere riportate nei 
rapporti descrittivi e contabili Per le valorizzazioni di opere civili, terreni e attrezzature dovrà essere prodotta 
documentazione a supporto della stima effettuata. 
 
Umane 
1 Coop. Espat. coordinatore, 36 mesi 2.250€/m = 81.500€ 
1 Coop. Espat. agro-economista, 30 mesi 2.250€/m = 67.500€ 
3 volontari valorizzati in Italia esperti in distretti cooperativi, sic. e sovr. alimentare, tecniche agro ecologiche, 530 gg x 
230€/g.=121.900€ 
1 amministratore CISV in Italia, 120 gg x160 €/g =19.200€ 
1 amministratore LVIA in Italia, 90 gg x160 €/g =14.400€ 
2 Desk O. CISV e LVIA in missione ROM, 60ggx265€/g = 15.900 € 
2 autisti, 72 mesi x350 €/m=25.200€ 
2 guardiani, 72 mesi x170 €/m=12.240€ 
1 amministratore in loco, 34 mesi a 500 €/m=17.000€ 
1 contabile, 30 mesi a 300€/m=9.000€ 
4 dirigenti OP valorizzati, 72 m x140€/m=10.080€ 
4 punti focali OP 1/2 tempo, 72 mesi x 150€/m=10.800€ 
1 tecnico Animaz. e formaz., 18 mesi x 400€/m=7.200€ 
5 esperti OP Animaz. e formaz., 20 mesi x 400€/m=6.000 € 
Fisiche 
6 PC x700€ =4.200€ e 4 valorizzati x500€=2.000€ 
1 fotocopiatrice multiuso 1.500€ 
Valorizzaz. mobili CISV-LVIA Guinea 4.000€ 
Acquisto veicolo pick-up 25.200€ 
Valorizzaz. utilizzo 1 pick-up FUMA 8.000€  
Costi carburante, manutenz., assicuraz. 2 auto 66 mesi x600€/m=39.600€ 
Acquisto cancelleria e forniture 1 ufficio coordin. 36 mesi 150€/m =5.400€ 
Affitto ufficio coordin. 36 mesi 270€/m = 9.720€ 
Valorizzaz. strutture dei 5 CCA 14.000€= 70.000€ 
Valorizzaz. equipaggiamenti dei 5 CCA (3 trattori, 2 tunnels solari e 5 decorticatrici con motore) 5.000€ = 25.000€ 
Manutenz. ordinaria uff. coordin. 36 mesi a 100€/m = 3.600€ 
Valorizzaz. sala cerimonia lancio progetto 1 giorno 100€ 
Materiale didattico formaz., 225 sessioni/200€ = 45.000€ 
Valorizzaz. affitto sale Atelier, 100€/2gg = 200€ 
Trasporti  
13 Voli a/r Italia-Guinea (cooperanti e brevi missioni) 13x900 €/volo = 11.700 € 
2 Spediz. effetti pers. 300 € cad =600 € 
Assicuraz, visti, pratiche permessi cooper./esperto/desk 1.960 € 
Rimborsi missioni Desk O. 45 gg a 80€/g=4.800€ 
Trasporto partecipanti (45 Unioni x 5 gg), 2250 partecipanti x 10€/g =22.500€ e trasporto esperti Animaz. (45 Unioni x 5gg 
x5 esperti)1.125 viaggi a 20 € =22.500 € 
Rimborsi missioni nel Paese Cooperanti. 180 gg x 20 €/g=3.600€ 
Rimborsi missioni di durata superiore alla giornata del personale tecnico locale (4 Punti Focali+01 CNOPG), 250 gg a 20 
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€/g =5.000 € e degli autisti, 250 gg a 20 €/g =5.000 € 
Servizi e Formazioni  
2 cicli formaz. generale Cooperanti (1.250€ l’uno) e 2 in resilienza e sicur. alimentare (600 € l’uno)=3.700€ 
01 Diagnostico nutrizionale = 8.500 
2 Audit di genere 6.350€/cad =12.700€ 
1 valutaz. finale 5.000€ 
Costi bancari 3 anni 900€/anno = 2.700€ 
3 Audit 4.000€/cad = 12.000€ 
Servizio pasti per Cerinonia di lancio 10€ x150 partecipanti = 1.500€ 
Video 4.000€ 
Dépliant 1€ x 25.000 copie =2.500€ 
Comunicati stampa 20€ x 50 comunicati =1.000€ 
Atelier di lancio del progetto 2.800€ 
Partecipaz. Expo2015, 4.000€ 
Spese generali 12% = 141.275€ 
Risorse per le specifiche attività 
A.1.1.  
Riabilitaz. di 10 pozzi per l'orticultura, 1.500 €/pozzo = 15.000€ 
10 motopompe, 1.100€/motopompa = 11.000€ 
A.1.2.  
Valorizzaz. dei terreni messi in coltura (300 ha riso) 120 €/ha = 36.000€,  
(150 ha igname) 100€/ha =15.000€,  
(15 ha ortaggi) 750€/ha =11.250€ 
Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto", 20.000€ x 2 
Federaz. + 10.000 x FUMA =50.000€ 
A.1.3.  
2 facilitatori, 90 gg a 130€ = 11.700 € 
Rimborso partecipanti, 30 persone x3 incontri x5 CCA,450 partecipanti x10 €/g =4.500€,  
Trasporto 450 x5€/g=2.250€, 
Servizio pasto, 450 partecipanti x2€/g = 900€  
Materiale didattico 15 sessioni x200€ = 3.000€ 
Trasporto partecipanti animazione comunitaria, 50 partecipantix5 zone x10 €/g = 2.500€ 
A.1.4.  
Valorizzaz. sale per Atelier, 100€/2gg = 200€ 
2 facilitatori, 4 gg a 100 € = 400 €,  
Servizio pasto, 2gg a 125 € = 250€,  
Rimborso 75 partecipanti x10 €/g = 750€ 
A.1.5.  
1 studio per analisi biomolecolari germoplasma di riso, 11.000€ 
1 volontario in Italia valorizzato Parco Tecnologico, 60 ggx200€/g =12.000€ 
1 volontario Parco Tecnologico in missione, 15 ggx300 €=4.500 €  
Rimborsi missione 15gg x80€/g = 1.200€ 
Biglietto aereo 900€ e assicurazione 151€ 
A.2.1.  
1 consulente in loco, 100 gg x162€/g = 16.200 € 
Rimborsi missioni esperto Business Plan 100 gg x72€/ g =7.200€ 
Materiale didattico, 7 sessioni x 200€ = 14.000€ 
Trasporto partecipanti 460 x 10 = 4.600€ 
Rimborso partecipanti 460x10€ x 02g =9.200€,  
Servizio pasto 460 x 2€ x 2gg =1.840€ 
A.2.2. 
1 esperto in marketing, 30 gg x120 € =3.600 € 
2 Fiere Agricole regionali 6.000€ =12.000€ 
Affitto spazio per Fiere Agricole 2 x 500 = 1.000€ 
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Valorizzaz. di 5 punti vendita. MAS x480€ =2.400€ 
A.2.3.  
Sementi, concimi e fertilizzanti organici per "Credito Campagna Agricola" e Sistema "Agricoltura a contratto", 
10.000€/FUMA  
A.3.1.  
50 fusti per la pre-cottura del riso, 450 €/fusto = 22.500€,  
02 tunnel solari, 8.000 €/tunnel = 16.000€,  
05 mulini per la trasformaz. dell'igname, 2.500 €/mulino = 12.500€ 
A.3.2.  
1 esperto 30 gg x100 € = 3.000 € 
Trasporto partecipanti, 450 partecipanti x10 € =4.500 € 
Rimborso dei partecipanti 450 x10 €/g =4.500€ 
Servizio Pasto formazioni 450 x 1€/g =450€ 
A.3.3.  
Trasporto partecipanti atelier Warrantage, 40 partecipanti a 20 €/gg = 800€ 
1 esperto, 90 gg a120 € = 10.800 € 
1 Facilitatore atelier, 2 gg a 100 € = 200 €  
Valorizzaz. sale Atelier, 100€/2gg = 200€ 
Servizio pasto Atelier, 2 ggi x125€/gg = 250€ 
Rimborso 40 partecipanti x10 €/g = 400€ 
A.3.4  
2 facilitatori CNOPG x1gg x200€ =400 € 
Valorizzaz. sale Atelier, 100€/1gg = 100€ 
Servizio pasto Atelier, 1 gg x250€/gg = 250€ 
Rimborso 85 partecipanti x10 €/g = 850€ 
A.4.1  
1 Diagnostico 8.500€ 
10 esperti in inchieste comunitarie, 30 mesi a 300€/m =9.000 € 
Trasporto esperti (10) in inchieste,300 viaggi x20€ =6.000€ 
Materiale didattico per diagnostico, 10 animatori/200€ = 2.000€ 
A.4.2  
2 facilitatori dell'Atelier, 4 gg a 100 € = 400 €  
Valorizzaz. affitto sale per Atelier, 100€/gg = 200€ 
Servizio pasto Atelier, 2 gg x125€/gg = 250€ 
Rimborso partecipanti atelier, 100 partecipanti x10 €/g = 1.000€ 
A.4.3  
Trasporto partecipanti 40x25€ =1.000€,  
Rimborso pernott. 30x25€ =750€,  
Servizio pasto 40x 1€ =40€ 
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Schema di piano finanziario 
Piano finanziario Totale     Anno 1 

  Unità 
N.  

Unità 

Costo 
unitario 
(in €) 

Costo 
totale (in 

€) 
Valore % 

Apporto 
valorizzato 

se 
presente 

(in €) 

Unità 
N.  

Unità 

Costo 
unitario 
(in €) 

Costo 
totale (in 

€) 

Valore 
% 

Apporto 
valorizzato 

se 
presente 

(in €) 

1. Risorse umane                         

   1.1.1 Volontari                         

   1.1.2 Cooperanti                         

    1.1.2.1  Cooperante 
capoprogetto (fascia C) 

mese 36 2.250 81.000 6,15%   mese 12 2.250 27.000 5,21%   

    1.1.2.2  Cooperante 
agroeconomista (fascia C) 

mese 30 2.250 67.500 5,12%   mese 6 2.250 13.500 2,60%   

1.2 Consulenti                          

     1.2.1 Consulenti in 
Italia 

                        

      1.2.1.1  Esperta/o 
volontario di ONG CISV 

in funzionamento dei 
distretti cooperativi nelle 

aree rurali  

giorno 180 230 41.400 3,14% 41.400 giorno 30 230 6.900 1,33% 6.900 

      1.2.1.1  Esperta/o 
volontario di ONG CISV 

in sicurezza e sovranità 
alimentare 

giorno 175 230 40.250 3,05% 40.250 giorno 29 230 6.708 1,29% 6.708 

      1.2.1.2  Esperta/o 
volontario di ONG LVIA 

in tenciche agro 
ecologiche   

giorno 175 230 40.250 3,05% 40.250 giorno 58 230 13.417 2,59% 13.417 

      1.2.1.3  Esperta/o 
volontario Parco 

Tecnologico Padano  
giorno 60 200 12.000 0,91% 12.000 giorno 20 200 4.000 0,77% 4.000 

      1.2.1.4 Esperta 
contabile e 

amministrazione ONG 
CISV  

giorno 120 160 19.200 1,46%   giorno 20 160 3.200 0,62%   

      1.2.1.4 Esperta 
contabile e 

amministrazione ONG 
LVIA 

giorno 90 160 14.400 1,09%   giorno 20 160 3.200 0,62%   

     1.2.2 Consulenti in 
loco 

                        

        1.2.2.1 Esperta/o in 
Elaborazione Piano 

d'Affari per la MAS e i 5 
CCA  

giorno 100 162 16.200 1,23%   giorno 100 162 16.200 3,13%   

      1.2.1.3  esperta/o 
volontario Parco 

Tecnologico Padano  
giorno 15 200 3.000 0,23% 3.000 giorno 5 200 1.000 0,19% 1.000 

1.3 Personale in 
missione di 
monitoraggio 

                        

        1.3.1  05 missioni di 
monitoraggio ROM (result 

oriented monitoring) in 
loco di 02 Desk Officer 
CISV (03)  e LVIA (02) 

giorno 60 265 15.900 1,21%   giorno 24 265 6.360 1,23%   

      1.2.1.3  Esperta/o 
volontario Parco 

Tecnologico Padano  
giorno 15 300 4.500 0,34% 4.500 giorno           

 1.4 Formazione e 
perfezionamento 
personale espatriato 
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     1.4.1 Formazione 
generale 

                        

    1.4.1 .1  Formazione 
generale del cooperante  

ciclo 2 1.250 2.500 0,19% 2.500 ciclo 1 1.250 1.250 0,24% 1.250 

    1.4.1.2 Formazione 
specialistica del 

cooperante capoprogetto 
in resilienza e sicurezza 

alimentare in Guinea 

ciclo 2 600 1.200 0,09% 0 ciclo 1 600 600 0,12% 600 

1.5 Personale locale                          

   1.5.1 Personale 
operativo 

                        

     1.5.1.1   02 autista- 
logista di terreno   

mese 72 350 25.200 1,91%   mese 24 350 8.400 1,62%   

     1.5.1.2 02 guardiani 
incaricati della sicurezza 

dell'ufficio di 
coordinazione 
(giorno/notte) 

mese 72 170 12.240 0,93%   mese 24 170 4.080 0,79%   

   1.5.2 Personale 
amministrativo 

                        

     1.5.2.1  01 
amministratrice/tore di 

progetto incaricato di  
codificare le spese del 

progetto e seguire tutti gli 
aspetti amministrativi 

(procedure, manuale, ecc)  

mese 34 500 17.000 1,29%   mese 10 500 5.000 0,96%   

     1.5.2.2 01 segretaria/o 
contabile incaricato della 

redazione della prima nota 
e della cura dell'archivio 

contabile  

mese 30 300 9.000 0,68%   mese 6 300 1.800 0,35%   

   1.5.3 Personale tecnico                         

     1.5.3.1  04 dirigenti 
delle OP CNOP G, 
FUMA, FUCPIS e 

FUPRORIZ  

mese 72 140 10.080 0,76% 10.080 mese 24 140 3.360 0,65% 3.360 

     1.5.3.1  04 punti focali 
tecnici delle OP a meta 

tempo (FUMA, FUCPIS, 
FUPRORIZ e MAS) 

mese 72 150 10.800 0,82%   mese 24 150 3.600 0,69%   

     1.5.3.2 01 tecnica/o 
esperta/o Animazione e 

formazione delle OC 
(CNOP-HG) 

mese 18 400 7.200 0,55%   mese 6 400 2.400 0,46%   

   1.5.3.3 02 facilitatori 
esterni formazioni "on the 

job" 
giorni 90 130 11.700 0,89%   giorni 90 130 11.700 2,26%   

   1.5.3.4 05 esperti di 
animazione e formazione 

delle OC   
mese  20 300 6.000 0,46%   mese  10 300 3.000 0,58%   

1.5.3.5 10 esperti in 
inchieste comunitarie  

mese 30 300 9.000 0,68%   mese 10 300 3.000 0,58%   

1.5.3.6 01 esperto in 
marketing 

giorno 30 120 3.600 0,27%   giorno 5 120 600 0,12%   

1.5.3.7 01 esperto in 
credito per l'agricoltura 

giorno 90 120 10.800 0,82%   giorno 20 120 2.400 0,46%   

1.5.3.8 01 esperto in 
tecniche di trasformazione 

e conservazione prodotti 
agricoli 

giorno 30 100 3.000 0,23%   giorno           

   1.5.4 Altro                         

1.5.4.1 02 facilitatori 
dell'Atelier di valutazione 
sulla Formazione on the 
job e i "Champs-ecole" 

presso i CCA della MAS 

giorno 4 100 400 0,03%   giorno 4 100 400 0,08%   

1.5.4.2 02 facilitatori 
dell'Atelier di restituzione 

giorno 4 100 400 0,03%               
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del Diagnostico sulla 
nutrizione e Audit di 

Genere 

1.5.4.3 02 facilitatori 
dell'Atelier di 

concertazione con i privati 
giorno 4 100 400 0,03%               

1.5.4.4 01 Facilitatore 
dell'Atelier regionale di 
valutazione del sistema 

Warrantage 

giorno 2 100 200 0,02%               

1.6 Borse di studio                         

Subtotale risorse umane       496.320 37,66% 153.980       153.075 29,53% 37.235 

2. Viaggi e rimborsi                         

2.1 Viaggi internazionali                         

   2.1.1  06 voli a/r Italia-
Guinea cooperanti 

voli 6 900 5.400 0,41%   voli 2 900 1.800 0,35%   

   2.1.2  voli 7 a/r Italia-
Guinea , missioni desk,  

PTP, esperto BP 
voli 7 900 6.300 0,48%   voli 2 900 1.800 0,35%   

2.2 Trasporto degli effetti 
personali per volontari e 

cooperanti 
                        

   2.2.1 Spedizione effetti 
personali del cooperante/i 

viaggi 2 300 600 0,05%   viaggi 1 300 300 0,06%   

2.3 Trasporti in loco                         

   2.3.1 trasporto 
partecipanti residenti fuori 

villaggio alle formazioni  
partecipanti 1950 5 9.750 0,74%   partecipanti 975 5 4.875 0,94%   

2.3.2 trasporto 
partecipanti Animazione 

Comunitaria delle OC  
partecipanti 2250 10 22.500 1,71%   partecipanti 1125 10 11.250 2,17%   

2.3.3 trasporto esperti 
Animazione comunitaria 

delle OC  
viaggi 1125 20 22.500 1,71%   viaggi 375 20 7.500 1,45%   

2.3.4 trasporto in 
esperti in inchieste 

comunitarie  
viaggi 300 20 6.000 0,46%   viaggi 150 20 3.000 0,58%   

2.3.5 trasporto 
partecipanti  per 
elaborazione BP  

partecipanti  160 10 1.600 0,12%   partecipanti  160 10 1.600 0,31%   

2.3.6 trasporto 
partecipanti per 

monitoraggio BP 
partecipanti  300 10 3.000 0,23%   partecipanti            

2.3.7 trasporto 
partecipanti atelier 

Warrantage 
partecipanti 40 20 800 0,06%   partecipanti           

2.4 Assicurazioni                         

   2.4.1 Assicurazioni per 
viaggi 

                        

   2.4.2 Assicurazioni per 
permanenza in loco 

                        

      2.4.2.1 07 missioni 
espertI dall'Italia  

polizze 7 151 1.057 0,08%   polizze 3 151 453 0,09%   

   2.4.3 Visti per il 
personale 

                        

      2.4.3.1 Pratiche per il 
permesso di soggiorno 

cooperanti 
visto 4 75 298 0,02%   visto 2 75 149 0,03%   

      2.4.3.2 visti e costi di 
emissione per le missioni 

dall'Italia e cooperanti 
visto 11 55 605 0,05%   visto 5 55 275 0,05%   

2.5 Rimborsi                         

   2.5.1 Rimborsi per 
missioni dall'Italia 

                        

      2.5.1.1 missioni di 
monitoraggio desk  

giorno 60 80 4.800 0,36%   giorno 24 80 1.920 0,37%   
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      2.5.1.1 missioni 
esperta/o Business Plan 

giorno 100 72 7.200 0,55%   giorno 100 72 7.200 1,39%   

      2.5.1.1 missione Parco 
Tecnologico Padano  

giorno 15 80 1.200 0,09%               

   2.5.2 Rimborsi per 
missioni interne nel 
Paese 

                        

     2.5.2.1 rimborso dei 
partecipanti formazioni  

partecipanti  2850 10 28.500 2,16%   partecipanti  1540 10 15.400 2,97%   

     2.5.2.2 rimborso ai 
partecipanti agli atelier a 

Kankan 
partecipanti  400 10 4.000 0,30%   partecipanti  150 10 1.500 0,29%   

     2.5.2.2 rimborso per 
notte ai partecipanti agli 

atelier a Conakry 
partecipanti  30 25 750 0,06%               

     2.5.2.4  rimborsi per 
missioni nel Paese del 

personale espatriato 
interamente dedicato al 

progetto 

giorno 180 20 3.600 0,27%   giorno 60 20 1.200 0,23%   

     2.5.2.5 rimborsi per 
missioni di durata 

superiore alla giornata del 
personale tecnico locale 
interamente dedicato al 

progetto (4 Punti Focali + 
01 CNOPG) 

giorno 250 20 5.000 0,38%   giorno 50 20 1.000 0,19%   

     2.5.2.6 rimborsi per 
missioni di durata 

superiore alla giornata del 
personale operativo 

interamente dedicato al 
progetto (autista) 

giorno 250 20 5.000 0,38%   giorno 80 20 1.600 0,31%   

 Subtotale viaggi e 
rimborsi  

      140.460 10,66% 0       62.822 12,12% 0 

3. Terreni, opere,  
attrezzature, forniture  

                        

3.1 Spese di 
investimento 

                        

     3.1.1 valorizzazione 
delle strutture dei 5 CCA 

CCA 5 14.000 70.000 5,31% 70.000 CCA 2 14.000 28.000 5,40% 28.000 

     3.1.2 valorizzazione 
degli equipaggiamenti dei 

5 CCA (3 trattori, 2 tunnel 
solari e 5 decorticartici 

con motore 

Equipag- 
giamento 

5 5.000 25.000 1,90% 25.000 
Equipag- 
giamento 

1 5.000 5.000 0,96% 5.000 

     3.1.3  valorizzazione 
dei terreni messi in coltura 

delle Federazioni (300 ha 
riso) 

ettari 300 120 36.000 2,73% 36.000 ettari 100 120 12.000 2,32% 12.000 

     3.1.4  valorizzazione 
dei terreni messi in coltura 

delle Federazioni (150 ha 
igname) 

ettari 150 100 15.000 1,14% 15.000 ettari 50 100 5.000 0,96% 5.000 

    3.1.5  valorizzazione dei 
terreni messi in coltura 

delle Federazioni (15 ha 
ortaggi) 

ettari 15 750 11.250 0,85% 11.250 ettari 5 750 3.750 0,72% 3.750 

    3.1.6  acquisto di 50 
fusti per la pre-cottura del 

riso  
fusti 50 450 22.500 1,71%   fusti           

    3.1.7  acquisto di 02 
tunnel solari  

tunnel  2 8.000 16.000 1,21%   tunnel            

3.1.8 Riabilitazione di 
10 pozzi per l'orticultura  

pozzi 10 1.500 15.000 1,14%   pozzi 10 1.500 15.000 2,89%   

3.1.9 Acquisto di 05 
mulini per la 

trasformazione 
dell'igname 

mulini 5 2.500 12.500 0,95%   mulini           

3.1.9 Acquisto di 10 
motopompe per 

motopompe 10 1.100 11.000 0,83%   motopompe 10 1.100 11.000 2,12%   
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l'orticultura 

   3.1.2 Acquisto di 
attrezzature informatiche e 

arredamenti 
                        

       3.1.2.1  acquisto di 06 
pc portatili  

pc 6 700 4.200 0,32%   pc 6 700 4.200 0,81%   

       3.1.2.2 valorizzazione 
di 04 PC portatili   

pc 4 500 2.000 0,15% 2.000             

       3.1.2.3 acquisto di una 
stampante, fotocopiatrice 

e scanner 

Fotocop./ 
multi 

1 1.500 1.500 0,11%   
Fotocop./ 

multi 
1 1.500 1.500 0,29%   

       3.1.2.4 valorizzazione 
mobili ed 

equipaggiamento tecnico 
degli uffici di Kankan e 

Conakry (pannelli solari, 
mobili, ecc) 

forfait 1 4.000 4.000 0,30% 4.000             

                          

   3.1.3 Acquisto e affitto 
di veicoli 

                        

      3.1.3.1 acquisto di un 
veicolo pick-up  

pick-up 1 25.200 25.200 1,91%   pick-up 1 25.200 25.200 4,86%   

      3.1.3.2  valorizzazione 
e messa a disposizione del 

progetto di 01 veicolo 
pick-up di FUMA  (valore 

commerciale) 

veicoli 1 8.000 8.000 0,61% 8.000             

   3.1.4 Altro                         

3.2 Spese di gestione in 
loco 

                        

3.2.1 Acquisto di 
materiali 

                        

  3.2.1.1  materiale 
didattico per studi 

studio 2 1.000 2.000 0,15%   studio 2,0 1.000 2.000 0,39%   

  3.2.1.2 materiale 
didattico per le formazioni 

formazioni 2 24.700 49.400 3,75%   formazioni 1 24.700 24.700 4,77%   

3.2.1.3 Sementi, 
concimi e fertilizzanti 
organici per "Credito 

Campagna Agricola" e 
Sistema "Agricultura a 

contratto" 

federazione 3 20.000 60.000 4,55%   federazione 3 20.000 60.000 11,58%   

3.2.2 Acquisto di 
cancelleria e piccole 
forniture per ufficio 

                        

    3.2.2.1 cancelleria e 
piccole forniture per 

ufficio coordinazione 
mese 36 150 5.400 0,41%   mese 12 150 1.800 0,35%   

3.2.3 Affitto di spazi , 
strutture  e terreni 

                        

    3.2.3.1  ufficio 
coordinamento del 
progetto a Kankan 

mese 36 270 9.720 0,74%   mese 12 270 3.240 0,63%   

    3.2.3.2 valorizzazione 
di 05 punti vendita 

strategici 
commercializzazione MAS 

punto 
vendita 

5 480 2.400 0,18% 2.400             

3.2.3.3 sala per 
Cerimonia di lancio del 

progetto 
giorno 1 100 100 0,01% 100 giorno 1 100 100 0,02% 100 

3.2.3.4 valorizzazione 
utilizzo sale per Atelier  

giorno 6 100 600 0,05% 600 giorno 3 100 300 0,06% 100 

3.2.3.5 affitto spazio per 
Fiere Agricole 

Fiera 2 500 1.000 0,08%               

3.2.4 Utenze e piccola 
manutenzione 

                        

   3.2.4.1 manutenzione 
ordinaria di ufficio 

coordinazione 
mese 36 100 3.600 0,27%   mese 12 100 1.200 0,23%   
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3.2.5 Costi per uso 
veicoli 

                        

    3.2.5.1  carburante, 
manutenzione, 

assicurazione delle auto  
mese 66 600 39.600 3,01%   mese 22 600 13.200 2,55%   

3.2.6 Altro                         

Subtotale Terreni, 
opere, attrezzature, 
forniture  

      452.970 34,38% 174.350       217.190 41,90% 53.950 

4. Servizi esterni                         

4.1 Studi e ricerche 
connessi alle attività del 

progetto 
                        

    4.1.1 Diagnostico 
nutrizionale dell'Alta 

Guinea 
studio 1 8.500 8.500 0,65%   studio 1 8.500 8.500 1,64%   

   4.1.2 02 audit di 
genere  

audit 2 6.350 12.700 0,96%   audit 1 6.350 6.350 1,23%   

4.1.3 01 valutazione 
finale esterna 

studio 1 5.000 5.000 0,38%   studio           

4.1.4 01 studio di 
ricerca per analisi 

biomolecolari 
germoplasma di riso 

studio 1 11.000 11.000 0,83%   studio           

4.2 Costi bancari                         

   4.2.1 costi dei 
trasferimenti in loco e 

spese di gestione del conto 
dedicato in loco 

anno 3 900 2.700 0,20%   anno 1 900 900 0,17%   

   4.3 Revisione 
contabile - Audit 

                        

   4.3.1  03 audit audit 3 4.000 12.000 0,91%   audit 1 4.000 4.000 0,77%   

4.4 Altri servizi 
specialistici esterni  

                        

 4.4.1 servizio pasti per 
la Cerimonia d'inizio 

progetto 
partecipanti 150 10 1.500 0,11%   partecipanti 150 10 1.500 0,29%   

 4.4.2 servizio pasto 
Formazioni 

formazioni 2 450 900 0,07%   formazioni 1 450 450 0,09%   

4.4.5 servizio pasto 
Animazione comunitaria  

partecipanti 2250 2 4.500 0,34%   partecipanti 750 2 1.500 0,29%   

4.4.6  servizio pasto 
CdP 

CdP 10 15 150 0,01%   CdP 2 15 30 0,01%   

4.4.6  servizio pasto 06 
Atelier a Kankan  

atelier 6 250 1.500 0,11%   atelier 3 250 750 0,14%   

4.4.7 servizio pasto 01 
Atelier a Conakry 

pasto 1 40 40 0,00%   pasto       0,00%   

Subtotale servizi esterni       60.490 4,59% 0       23.980 4,63% 0 

5. Fondi di dotazione, 
rotazione e micro-credito 

                        

Subtotale fondi di 
dotazione, rotazione e 
micro-credito 

      0 0,00% 0       0 0,00% 0 

6. Comunicazione, 
relazioni esterne e 
disseminazione dei 
risultati in Italia e in 
loco 

                        

6.1 Visibilità, realizzazione 
di materiale divulgativo, 
promozionale e di 
sensibilizzazione 

                        

   6.1.1 produzione di un 
video per il web  

video 1 4.000 4.000 0,30%               

   6.1.2 produzione di 
dépliant e brochure per 

pubblico italiano, 
guineano ed internazionale 

brochure 2500 1 2.500 0,19%   brochure 2500 1 2.500 0,19%   
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6.2 Eventi con mass media 
e social media 

                        

   6.2.1 comunicazione per 
lancio del progetto e 

periodica diffusione dei 
risultati  

comunicati  50 20 1.000 0,08%   comunicati  20 20 400 0,03%   

   6.2.2 atelier di lancio del 
progetto 

evento 1 2.800 2.800 0,21%   evento 1 2.800 2.800 0,21%   

  6.2.3 Fiere agricole 
regionali 

evento 2 6.000 12.000 0,91%   evento           

6.3 Campagne di  
educazione alla 
cittadinanza mondiale e 
intercultura  

                
  

    

  
  6.3.1 Partecipazione a 

Expo 2015 
eventi  1 4.000 4.000 0,30%   eventi            

6.4 Altro                         

Subtotale 
comunicazione, 
relazioni esterne e 
disseminazione dei 
risultati in Italia e in 
loco 

      26.300 2,00% 0       5.700 0,43% 26.300 

                          

7. Altro                         

Subtotale Altro                         

                          

Subtotale generale       1.176.540 89,29% 328.330       462.767 35,12% 117.485 

8.  Spese generali 
(massimo 12% del 
Subtotale generale) 

      141.185 10,71%         55.532 4,21%   

Totale generale        1.317.725 100,00% 328.330       518.299 39,33% 117.485 
 

 

Sintesi dei costi a carico 

  Totale Contributo DGCS 
ONG/Altri 

Monetario Valorizzato 

TOTALE GENERALE 1.317.725 922.095 66.700 328.930  

1. Risorse umane         496.320                     307.540           34.200                         154.580  

2. Viaggi e rimborsi         140.460                     107.960           32.500                                 -    

3. Terreni, opere, attrezzature, forniture         452.970                     278.620                 -                           174.350  

4. Servizi esterni          60.490                      60.490                                   -    

5. Fondi di dotazione, rotazione e 
mircrocredito 

               -                              -                   -                                   -    

6. Comunicazione, relazioni esterne e 
disseminazione dei risultati in Italia e in 
loco 

         26.300                      26.300                                   -    

7. Altro                -                                       -    

8. Spese generali         141.185                     141.185                                   -    

TOTALE GENERALE      1.317.725                    922.095           66.700                         328.930  
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22    PPRREESSEENNTTAAZZIIOONNEE  OONNGG  PPRROOPPOONNEENNTTEE    

  

22..11  IINNFFOORRMMAAZZIIOONNII  GGEENNEERRAALLII  OONNGG 

Principali attività 

(max 1500 battute) 
Presentare la ONG proponente, descrivendo le principali attività da essa realizzate. 
CISV, Comunità Impegno Servizio Volontariato, è un’associazione comunitaria, senza scopo di lucro, laica e 
indipendente, fondata nel 1961, impegnata nella lotta contro la povertà e per i diritti umani. Come organizzazione non 
governativa realizza progetti di cooperazione internazionale, con l’obiettivo di favorire l’autosviluppo delle comunità 
locali, in appoggio alle organizzazioni contadine e alla società civile. È riconosciuta dal Ministero degli Affari Esteri 
Italiano e dall’Unione Europea. Oggi è presente in 12 paesi, in Africa (Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea Conakry, 
Mali, Niger e Senegal) e in America Latina (Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti e Venezuela). In Italia opera in 
particolare nel campo dell’educazione alla cittadinanza mondiale e della comunicazione per lo sviluppo, propone 
percorsi formativi, di animazione e dialogo interculturale per le scuole, promuove iniziative e campagne di 
sensibilizzazione, gestisce spazi e attività dedicate ai giovani. Attraverso il sito VPS - Volontari per lo Sviluppo CISV 
sensibilizza i lettori riflettendo sulla cooperazione internazionale e sugli stili di vita responsabili, attraverso tematiche 
d'attualità, inchieste inedite di giornalisti del Sud del mondo e testimonianze dei volontari. Inoltre svolge attività di 
accoglienza profughi e richiedenti asilo e collabora con varie associazioni di migranti per progetti di co-sviluppo. 
http://www.cisvto.org/ 

Esperienza pregressa 

(max 1500 battute) 
Evidenziare la pregressa esperienza della ONG nel Paese e/o nel settore di intervento del progetto. 
La presenza delle ONG CISV in Guinea nasce congiuntamente a quella della ONG LVIA nel 2005 con l’obiettivo di 
facilitare l’accesso al fondo FOGUIRED della società civile guineana e sin da allora le 2 ONG operano nel Paese in 
Consorzio permanente. Grazie a questa iniziativa di sistema, il Consorzio ha acquisito una buona rete di contatti 
istituzionali e della società civile. L’ONG CISV sta attualmente conducendo, in partenariato con l’ONG LVIA, a 
Kankan, un intervento di sicurezza Alimentare “Sviluppo delle filiere riso e ortaggi in Alta Guinea ”cofinanziato 
dall’Unione Europea, che si concluderà nel marzo 2014 e che è stato a sua volta preceduto dal progetto sempre 
cofinanziato dall’Unione Europea, di “Sviluppo delle filiere riso e ortaggi contro l’aumento dei prezzi in Alta Guinea”. 
 
Descrivere eventuali progetti realizzati con contributi della Cooperazione Italiana nel Paese beneficiario e/o nel settore di intervento. 
Oltre al progetto FOGUIRED 
http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=65  realizzato nel Paese, CISV 
ha realizzato numerosi interventi nell’ambito della sicurezza alimentare con il contributo della cooperazione italiana, in 
particolare in Senegal, Mali e Niger. 

 

http://www.cooperazioneallosviluppo.esteri.it/pdgcs/italiano/iniziative/Paese.asp?id=65
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22..22  PPAARRTTEENNAARRIIAATTII   

(Per progetti consortili) ONG consorziate  

(max 1500 battute per ONG) 
Presentare le ONG facenti parte del consorzio, descrivendone il ruolo e le responsabilità nell’esecuzione del 
progetto. 
L'Associazione di Solidarietà e di Cooperazione Internazionale LVIA è nata nel 1966 con l’obiettivo di operare per lo 
sviluppo umano e contro le disuguaglianze mondiali. Presente in Africa da oltre 45 anni, al fianco delle popolazioni 
locali la LVIA realizza programmi di sviluppo con l'obiettivo di  valorizzare le capacità e le risorse delle comunità, 
sradicare la povertà e creare le condizioni economiche, sociali e ambientali necessarie al pieno sviluppo delle 
potenzialità umane. Attualmente LVIA collabora con ONG CISV nei progetti in Alta Guinea e conduce da capofila  
un progetto di valorizzazione dei rifiuti plastici cofinanziato dall’Unione Europea nella capitale Conakry. 
In questa iniziativa LVIA sarà incaricata di monitorare e sviluppare la parte prettamente agricola, in particolare del R1 
“900 unità produttive familiari migliorano qualità e quantità delle produzioni di riso, ortaggi e igname secondo i principi 
dell’agro-ecologia” e delle attività legate all’offerta di servizi di trasformazione e conservazione dei 5 Centri Commerciali 
Agricoli (R3) attraverso la figura del cooperante agro economista. 

Affiliazioni, partneriati, accreditamenti 

(max 1500 battute) 
CISV appartiene ed opera in modo attivo nel Consorzio Ong Piemontesi e  alla FOCSIV, e all’Associazione Italiana 
Turismo Responsabile. E’ socio dal 2013 della nuova Associazione delle Ong Italiane (AOI).  
Ha relazioni di partenariato con:  
- Partners locali nei paesi di Africa ed America Latina :organizzazioni contadine, associazioni di quartiere, reti di donne 
e giovani, enti locali, ong locali)  
- Regione Piemonte, Provincia di Torino, Città di Torino,  Comuni Piemontesi e Sardi, il Coordinamento Comuni per 
la Pace)  
- Compagnia Sanpaolo, le 4 Fondazioni del progetto Fondazioni4Africa, l’associazione delle Fondazioni di origine 
bancaria ACRI, la Fondazione San Zeno, etc.)  
- Caritas Torino, Caritas Italiana, Ufficio pastorale sociale e del lavoro, ACLI, Azione Cattolica, GIOC, MEIC 
- Ong  LVIA, Progetto Mondo MLAL, CISP, ACRA-CCS, COSPE, MSP, PROTOS etc   
CISV è accreditata e finanziata da diverse Direzioni della Commissione Europea, in particolare la DEVCO, è 
accreditata presso ECHO, ed è sostenuta da diverse organizzazioni del Sistema Nazioni Unite. 
Tra le fonti di finanziamento istituzionali principali – pubbliche e private - si possono citare l’UE (la più rilevante per il 
settore progetti al sud del mondo, il Ministero Affari Esteri, alcuni organismi delle NU, la cooperazione svizzera, le 
Fondazioni di origine bancaria, la CEI , la Regione Piemonte ed altri Enti locali, la Tavola Valdese, la FOCSIV e 
l’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile. 

 
 

 


