
AKUTE: Sostegno allo sviluppo rurale della comunità di Tonono 

 

Soggetto proponente: Ong Baobab 

Localizzazione dell’intervento: Togo 

Partner locale: APDHDS , ADR 

Settore d’intervento: Sviluppo socio-economico e degli ambienti rurali 

 

Costo totale del progetto: € 28.149 

Contributo regionale: € 16.862,16 

 

Durata del progetto: 12 mesi 

 

Contestualizzazione del progetto 

Il porgetto vuole valorizzare le risorse locali e in particolare le risorse agricole quale strumento per la 
promozione dello sviluppo umano e sociale nella comunita’ di Tonono.  

La comunità rurale di Tonono, che si trova nell’ambito della prefettura di Zio, in Togo, evidenzia tutta 
una serie di problemi che si possono riassumere in: sotto utilizzo delle risorse umane, scarsa 
redditività della produzione agricola, assenza di infrastrutture socio economiche, scarsa 
meccanizzazione rurale, debole catena commerciale, esodo rurale della popolazione attiva e dei  
giovani in particolare. Lo scarso sviluppo del capitale sociale è anche conseguenza dell’attrazione 
esercitata, in particolare, sui giovani, dalla vicinanza della capitale Lomé. Dall’analisi effettuata 
congiuntamente alla comunità locale, con la partecipazione dell’autorità tradizionale, 

dell’amministrazione pubblica, del partner in loco, e degli opinioni leader presenti, sono emerse 
alcune priorità con l’obiettivo di contribuire a migliorare la produzione e produttività agricola e in 
particolare di potenziare la produzione di manioca e dei suoi sottoprodotti il “gari” e il “tapioca”, 
molto utilizzati nella dieta alimentare locale. Oltre a questo l’incremento e il miglioramento delle 
produzioni di manioca consentono, con gli scarti di preparare le razioni per l’alimentazione animale, in 

particolare i maiali. In questo modo la catena alimentare della manioca si allunga in modo sostenibile 

consentendo anche le sviluppo dell’allevamento dei maiali. Organizzare e sviluppare le piantagioni di 
manioca è utile anche per avviare tutta una serie di attività formative, ed educative necessarie per 
rafforzare e migliorare l’apporto delle risorse umani locali, nei processi di crescita sociale ed 

economica del territorio. 

 

Obiettivo generale 

Contribuire allo sviluppo socio economico della comunità rurale di Tonono 

 

Obiettivi specifici 

Migliorare la sicurezza alimentare della comunità di Tonono valorizzando l’intera filiera produttiva 

della manioca 

 

 



Beneficiari diretti ed indiretti 

- Tonono, che è costituito da circa 500 famiglie per un totale di 3500 persone circa. 

- 10 membri dell’associazione (APDHDS)  

- 20 persone per la trasformazione in gari e tapioca 

- 180 donne per la commercializzazione 

- 1500 persone del villaggio  

- 50 produttori di maiali. 

 

Risultati  attesi 

- Miglioramento della sicurezza alimentare; 

- Incremento della capacità produttiva; 

- Pieno utilizzo dei sottoprodotti della manioca (gari e tapioca) 

- Miglioramento delle conoscenze e delle tecniche per la valorizzazione dell’intero ciclo di produzione 

della manioca 

- Sviluppo delle colture di manioca collettiva ed individuale. 

 

Principali attività 

- Sensibilizzazione e motivazione, formazione tecnica per miglioramento qualità produttiva 

- Mappatura dei terreni coinvolti nelle attività di miglioramento e di estensione, produttiva 
programmazione, organizzazione e produzione manioca 

- Costruzione struttura a basso costo per la lavorazione e trasformazione della manioca 

- Installazione mulino per la trasformazione 

- Avvio della produzione di tapioca e gari 

- Organizzazione di corsi di formazione per la vendita dei prodotti agricoli 

- Formazione di base per la creazione di micro imprese, sensibilizzazione e divulgazione dell’iniziativa. 


