
Restituire dignità  
attraverso il lavoro 
L’impegno di AIFO in Guinea-Bissau con i progetti  
“Juntas” e “Mais comunidade, mais força”



Restituire dignità attraverso il lavoro, contribuire al 
benessere globale della persona e favorire processi di 
autonomia ed emancipazione. È questa la mission di 
AIFO - Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau, 
che, presente dal 1978 e con un rapporto consolidato 
con la realtà locale, in Guinea-Bissau supporta i 
giovani, le donne con disabilità e i migranti di ritorno 
attraverso la formazione e il microcredito, aiutandoli 
ad apprendere un mestiere e ad aprire una propria 
attività. In un momento di emergenza come quello 
dovuto alla pandemia da Covid-19, è risultato ancora 
più chiaro come il benessere globale della persona 
debba prendere in considerazione non solo gli aspetti 
medici e sanitari, ma anche le variabili psicologiche, 
sociali ed economiche, in un’ottica di equità e giustizia. 
Tra i fattori fondamentali c’è quindi anche l’opportunità 
di percepire un reddito e di rendersi autonomi 
economicamente, di conquistare il diritto alla salute e 
di non emigrare dal proprio paese. Ecco perché AIFO 
si è impegnata in due progetti che mirano allo sviluppo 
di competenze e alla nascita di microimprese che 
supportino le fasce più vulnerabili della popolazione: 
“Juntas” e “Mais comunidade, mais força”.



Il contesto

La regione del Gabù si trova al con-
fine con il Senegal e la Guinea Co-
nakry. È qui che AIFO ha lavorato 
per incentivare la nascita di nuove 
attività di microimprenditoria, crea-
re opportunità di lavoro e supporta-
re le donne, vittime di stigmatizzazio-
ne e violenza, e i giovani, che spesso 
trovano nella migrazione l’unica via 
d’uscita alla povertà.  

Con quasi il 70% della popolazione 
che vive sotto la soglia nazionale di 
povertà, il paese si trova al 178° po-
sto su 188 per l’indice di sviluppo 
umano. L’instabilità politica rende i 
servizi statali poco efficienti, dall’e-
ducazione ai servizi sanitari, fino 
alla carenza di infrastrutture. Anche 
l’economia è stagnante: la maggior 
parte delle attività si concentra nel-

la capitale Bissau, mentre nel resto 
del paese non ci sono investimenti 
e il tasso di disoccupazione è mol-
to elevato. La violenza di genere è 
ancora molto diffusa, e sono fre-
quenti i matrimoni precoci o for-
zati, le mutilazioni genitali femmi-
nili, la violenza fisica e psicologica 
e lo sfruttamento economico del-
le donne, a cui non viene ricono-
sciuto alcun ruolo nello sviluppo 
del Paese.

AIFO lavora in Guinea-Bissau da 
oltre 40 anni, e questa continuità, 
da sola, è un segno di affidabilità 
e garanzia. Inizialmente impegna-
ta nell’assistenza ai malati di leb-
bra, proprio partendo dai bisogni 
degli “scarti” di questa terra, oggi è 
arrivata ad occuparsi anche di tu-
tela della salute materno-infantile, 
di sostegno alle donne con fragilità 
e delle persone disabili, oltre che  
di progetti per giovani a rischio  
migrazione.



“Juntas” e la crescita  
del ruolo delle donne a Gabu

Come promuovere l’inclusione so-
ciale ed economica delle donne e 
delle persone con disabilità in Gui-
nea-Bissau, in particolare nella re-
gione di Gabu, dove la stigmatizza-
zione è ancora molto forte? AIFO 
è impegnata nel progetto “Juntas: 
empowerment femminile nella re-
gione di Gabu”, finanziato da AICS 
- Agenzia Italiana per la Coopera-
zione allo Sviluppo, che ha come 
obiettivo quello di aumentare le 
possibilità di accesso delle donne e 

delle persone con disabilità ad 
attività generatrici di reddito, tra-
mite il microcredito e il supporto  
a nuove start-up, sostenute da un 
incubatore di microimprese. 

Il progetto, iniziato a novembre 
2019, terminerà a gennaio 2022 e 
rappresenterà una forma di preven-
zione e risposta alla violenza di ge-
nere, ancora molto diffusa nel Paese: 
attraverso il rafforzamento delle reti 
sociali del SAC (Sistema di Allarme 
Comunitario) e un percorso di sen-

sibilizzazione nelle comunità, verrà 
favorito un cambiamento 

dei comportamen-
ti rispetto alla 
violenza sulle 
donne. 

L’impatto del progetto non si limita solo ai benefici legati  
al miglioramento della condizione economica delle donne e delle loro 

famiglie, ma anche al cambiamento di mentalità rispetto ai ruoli  
di genere, in modo da ostracizzare la violenza e andare verso  

una comunità più rispettosa dei diritti e delle pari opportunità. 

Elisabetta Quattrocchi,  
responsabile del progetto  

“Juntas: empowerment femminile nella regione di Gabu”



Le imprese
In totale, saranno 30 le imprese finanziate grazie al progetto "Juntas", oltre a 
76 gruppi di auto-aiuto che riceveranno un finanziamento nei prossimi mesi. 

Aree geografiche interessate: 
• Gabu
• Boe
• Pirada

Settori:
• 70% commercio
• 10% smerigliatura del riso  

e lavorazione dell’arachide
• 5% produzione di uova 
• 5% produzione di sapone
• 5% produzione di miele
• 5% compravendita di fagioli

I beneficiari
Il progetto sta supportando 495 beneficiari, di cui 194 persone con disabilità:
• 214 uomini
• 281 donne

Gabu

Pirada

Boé



"Mais comunidade, mais força” 
e il sostegno ai giovani 
a rischio migrazione 

Sviluppare le capacità imprendi-
toriali dei giovani e delle donne 
attraverso la formazione profes-
sionale e la creazione di piccole 
imprese che migliorano la situa-
zione dei singoli e delle loro fami-
glie, rafforzando così l’economia 
locale. È stato questo l’obiettivo 
del progetto “Mais comunidade, 

mais força” di AIFO, finanziato 
da AICS - Agenzia Italiana per la 
Cooperazione allo Sviluppo, che 
da ottobre 2018 a maggio 2020 
ha coinvolto più di 100 giovani 
della regione di Gabu, in Guine-
a-Bissau, con oltre 20 imprese fi-
nanziate. 

Questo progetto è molto ambizioso, perché ha l’obiettivo 
di aumentare la resilienza della popolazione e la capacità 

di sfruttare le risorse in loco. Stimolando la creatività di questi giovani 
abbiamo gettato un seme, li abbiamo incoraggiati a chiedersi: 

cosa si può fare per migliorare questo territorio?

Elisa da Silva Guimarães,  
responsabile del progetto  

“Mais comunidade, mais força”



Le imprese  
In totale sono 22 le imprese  
avviate grazie al progetto 
“Mais comunidade, mais força”.

Aree geografiche  
interessate: 
• 10 imprese a Gabu 
• 6 imprese a Boè 
• 6 imprese a Sonaco 
 
Settori: 
• 5 orti  
• 4 allevamenti di galline 
• 3 sartorie  
• 2 saloni di parrucchiere
• 2 ristoranti 
• 1 produzione di miele 
• 1 commercio di prodotti locali  
• 1 attività di tintura di tessuti 
• 1 attività di pesca 
• 1 attività di vendita di pesce affumicato 
• 1 coltivazione della patata 

Finanziamento:  
1.468 euro di finanziamento indirizzato a ogni impresa 
32.300 euro di investimento totale, spesi per comprare: 
 • 43,4% materiali e attrezzature 
 • 30,1% strutture e costruzioni 
 • 17,5% materie prime  
 • 9% pubblicità 

I beneficiari 
 
Il progetto ha supportato in totale 103 tra giovani  
e donne della regione di Gabu. 

Fasce d’età dei beneficiari: 
• 21 persone tra i 18 e i 24 anni 
• 35 persone tra i 25 e i 29 anni 
• 21 persone tra i 30 e i 35 anni 
• 26 persone sopra i 35 anni 

Genere: 
• 37 uomini 
• 66 donne 
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Grazie a questo progetto ho avuto la possibilità di sviluppare 
la mia attività di sartoria: sono riuscito ad affittare un locale e 
comprare un macchinario per realizzare ricami. Le mie clienti 
vanno al mercato, comprano il tessuto che preferiscono e me 

lo portano, poi io creo il vestito a seconda del modello che 
scelgono. Ho fatto questo mestiere fin da quando era piccolo, 

adesso finalmente ho potuto ampliare la mia attività

Bacar Mané,  
beneficiario del progetto

La formazione  
In tutto sono state realizzate 273 ore di formazione, per sviluppare le capacità 
imprenditoriali dei beneficiari: 
• 39 ore di formazione collettiva 
• 154 ore di formazione individuale  
• 48 ore di formazione specifica su tecniche di allevamento 
• 32 ore di formazione specifica su tecniche orticole 
 
Tra i temi trattati ci sono le questioni dell’investimento iniziale, la gestione  
del budget e la sostenibilità dell’attività nel tempo, ma anche il concetto  
di impatto sociale e i benefici che un’impresa deve portare alla comunità.  

Per rendere più coinvolgenti le lezioni, sono stati utilizzati metodi interattivi 
di learning by doing, attraverso attività manuali e visualizzazioni grafiche. 

Replicabilità 
del modello  

AIFO si propone di rendere replicabili, di trasferire e di mettere in rete  
le migliori esperienze svolte nei suoi progetti. Su questa strada, implementa:

> il progetto “Disabilità e start up” (AICS AID 11516), in Liberia, per poter 
aiutare le persone con disabilità ad avviare piccole imprese che garantisca-
no la loro indipendenza economica. 

> il progetto “Em Região”, in Mozambico, per il rafforzamento della for-
mazione professionale a livello locale, realizzato con il contributo della 
Regione Emilia-Romagna.

> il progetto: “Nuove tecnologie per la formazione professionale inclusiva”, 
sempre in Mozambico, con il cofinanziamento alla Regione Emilia-Ro-
magna, con l’obiettivo di aumentare il numero di giovani con competenze 
tecniche per un lavoro dignitoso e per l’imprenditoria, sempre all’interno 
della cornice più profonda del rapporto fra salute e sviluppo,  di un lavoro 
per la salute globale e per l’abbattimento delle diseguaglianze.

Cerca i nostri progetti all'hyperlink:
http://aifo.it/progetti-nel-mondo/nome-progetto



“Mais comunidade mais força” (Guinea-Bissau) – 
AICS AID 11274/3 – da 01/10/2018 a 31/7/2020

“Juntas: empowerment femminile nella Regione di Gabu” (Guinea-Bissau) – 
AICS AID 11884 – da 16/11/2019 a 15/01/2022

Segui le nostre attività sul sito e sostienici in questo cammino

Partner:


