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SOSTEGNO ALL’AGRICOLTURA FAMIGLIARE

UN PAIO DI BUE E UN ARATRO PER MANTA IN BENIN

Dato che non abbiamo ancora né trattore né motozappe, rimane indispensabile per noi avere al meno
qualche paia di buoi e aratri per rendere più agevole il lavoro dei campi e orti. Questo mini
progetto s’inscrive nella logica fondamentale di sostenere l’Organizzazione locale a dotarsi di beni di
produzione adeguati per meglio rispondere alla sua missione.
A COSA SERVONO I BUOI E ARATRI?
Questi mezzi tradizionali di lavoro agricolo (buoi + aratro) sono usati come alternativa al lavoro
manuale, alla zappa. Permettono di lavorare superfici mediamente più grandi con una velocità
relativamente superiore a quella raggiunta con la sola zappa e altri mezzi arcaici.
Sarà un aiuto prezioso al progetto “una famiglia un orto ” già avviato. Con uno o due aratri trainati
dai buoi, orti e campi saranno coltivati con minori difficoltà e con più velocità. In effetti, in un
contesto di un’agricoltura di sussistenza, totalmente sottomessa ai capricci della natura (situazione di
Manta), è necessario velocizzare i lavori mediante dotazione di mezzi di produzione adeguati.

Questa dotazione di buoi e aratri sarà dunque una grande opportunità per un’ulteriore crescita
economica delle famiglie coinvolte in numero crescente nel progetto. Oltre alla cerchia delle famiglie
aderenti al progetto “una famiglia un orto”, il nostro servizio di aratura potrà anche essere messo a
disposizione dell’intera collettività del villaggio di Manta.
La gestione prevederà un pagamento/contributo minimo da parte di ogni beneficiario del servizio,
comprese anche le famiglie coinvolte nel progetto. Il contributo sarà proporzionale alla prestazione.
Con i ricavi delle prestazioni, l’Organizzazione potrà mantenere adeguatamente i buoi e assicurare i
frequenti cambi dei pezzi e garantire un salario minimo all’operaio competente che sarà incaricato
della gestione operativa del servizio “aratura”. Dal punto di vista socio culturale la presenza
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simbolica dei buoi e dell’aratro è utile per salvaguardare il legame vitale con la tradizione locale
sempre minacciata dalla modernizzazione devastante promossa dalle multinazionali.

SOSTEGNO RICHIESTO: 1.931

EURO

COSTI E FONTI DI FINANZIAMENTO DEL PROGETTO
SPESA

Costi materiale e
servizi

Finanziamento
che chiediamo

2 buoi
Trasporto e primi
condizionamento
Stalla e cure
compressive

825€
42€

00€

00€
42€

Finanziamento
locale (donne e
familie)
00€
00

400€

80€

Pascolo e fieno
annuo (solo
primo anno)
Addestramento
(tre mesi
Un aratro
Un carro
Imprevisti
COSTO TOTALE

458€

00€
00€

00€

458€

150€

150€

00€

00€

268€
488€
200€
2.911€
100%

268€
488€
200€
1.931€
66%

00€
00€
00€
442€
16%

00€
00€
00€
538€
18%

825€

480€

Finanziamento
MUSCO ONG

Puoi fare una donazione direttamente sul nostro sito web
www.solidarite.-muwinnimu.org
usando carta di credito, cliccando su :

o pure attraverso un bonifico bancario sul seguente conto corrente:
Conto Corrente Arancio
BANCA: ING DIRECT
Intestazione: N'DABA SYLVAIN MAPIGOU
IBAN: IT17Y0316901600CC0011186687
Conto n°:1186687
GRAZIE!

