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PREMESSA
La Sierra Leone, ex colonia britannica sulla costa dell’Africa occidentale, ha una popolazione
stimata di circa 5.300.000 di abitanti.
Il paese possiede moltissime risorse naturali come diamanti (vengono considerati i più puri al
mondo), oro bauxite, rutilio, legno pregiato; nonostante ciò la situazione è precaria, l’aspettativa di vita
alla nascita non supera i 40 anni e la mortalità infantile raggiunge le 248 unità ogni 1000 bambini nati
vivi. Il 50% della popolazione non può acceder all’acqua potabile; il 70% vive sotto la soglia di povertà; il
reddito medio annuo non raggiunge i 200 Euro. La Sierra Leone si piazza, secondo il Rapporto ONU
sullo “sviluppo umano” al 174° posto su 175 nazioni considerate.
Dal 1991 a fine dicembre 2001 il paese ha conosciuto diversi colpi di Stato e una ininterrotta
guerra civile: non si è trattato di una guerra tribale, né religiosa e tanto meno regionale, ma di un
conflitto di interessi locali, con grosse interferenze internazionali, legate allo sfruttamento delle risorse
naturali, in special modo delle miniere di diamanti.
Al termine del conflitto la struttura commerciale, artigianale e produttiva della Sierra Leone risultava
completamente inesistente.
In questo contesto diventa importante cercare di sviluppare il più possibile le attività caratteristiche
della tradizione nazionale, come l’agricoltura, la pesca, l’allevamento del bestiame, le attività artigianali,
per favorire il processo di empowerment delle fasce più deboli della società.

IL PROGETTO
L’intervento progettuale ha previsto il sostegno economico e la
fornitura di materiale, non reperibile in loco, per la costruzione e
l’armamento di tre barche per la pesca costiera della Cooperativa
Sociale Pescatori di Kent.
Il villaggio di Kent conta alcune centinaia di abitanti la maggior
parte dediti alla pesca costiera, ed è situato all’estremità sud della
penisola che racchiude il golfo di Freetown, la capitale della Sierra
Leone.
Il progetto ha coinvolto circa un centinaio di persone tra soci della Cooperativa, loro famigliari ed
artigiani locali.
Le tre imbarcazioni affiancano altre imbarcazioni finanziate da realtà italiane.

COMPLETAMENTO DEL PROGETTO
A completamento del progetto è stata finanziata anche la costruzione di una cella frigorifera per la
conservazione del pescato.
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Dear friends,
we have read the news on the shipwreck of one boat of yours, and we express you our
regret.
Fortunately, the people on board haven't had serious consequences; this is the news most
important.
It is important that you can take back your job as soon as possible.
We have therefore decided to finance the construction of a new boat "Maniverso 2."
Father Maurice will deliver you the necessary money for the construction and the
armament of the boat.
We wish you to be able to launch the new boat as soon as possible.
Let's wait for your photos!
A good job and an embrace to all of you from all the volunteers of Maniverso.

Venice, October 20 2011

Alberto Correnti
President of Maniverso

