
Tra   Parma e Senegal reti di relazione tra contesti rurali: laboratorio sperimentale formativo 
per la costruzione dei Forni pirolitici e l’utilizzo del biochar. 
 

 La sperimentazione entra in un progetto di cooperazione decentrata cofinanziato dalla 

Regione Emilia Romagna1 dal titolo: Donne che costruiscono comunità: educazione, salute 
e sicurezza alimentare nel Senegal rurale. 
Il laboratorio realizzato presso L’Azienda Sperimentale Stuard, attraverso il trasferimento di 

conoscenze e tecnologie semplici e sostenibili, prende a carico obiettivi ambientali e di 
sostegno all’agricoltura familiare contribuendo sia al miglioramento dei suoli che ai bisogni 

di un contesto che vive in condizione di povertà e marginalità. 
L’Azienda Agraria Sperimentale STUARD si è inserita tra i partner di Parma e quelli del 
Sénégal, coerentemente alla sua mission di tutela delle buone pratiche in ambito agricolo, 

con un contributo tecnologico fortemente compatibile con le abitudini e la cultura locali. I 
forni pirolifici, piccole stufe, attivano un processo che forma una miscela gas di sintesi per 

la produzione di energia termica ed elettrica e un residuo solido a base di carbonio 
(biochar). Il biochar, distribuito nei campi, funge da ammendante del terreno e trattenendo 
acqua contribuisce ad aumentare la produzione agricola. Il Biochar aggiunto alla 

fermentazione del compost, lo potenzia abbattendo la percentuale di CO2.  
I forni pirolitici contribuiscono a superare l’uso del legno o di costose e pericolose bombole 

di gas per cucinare, lottando contro criticità tipiche dei contesti agricoli africani come la 
deforestazione e il degrado dei suoli impoveriti da coltivazioni intensive. 
  

Come è stato organizzato il trasferimento di competenze: Una sperimentazione 
dentro la sperimentazione. 

 
Il Laboratorio sperimentale ha formato tre migranti senegalesi appartenenti all’Associazione  
Ecosolgea di Parma. Questi, a loro volta, hanno formato in Senegal, a Thies, tecnici 

preposti al sostegno dei piccoli produttori agricoli, agricoltrici e agricoltori organizzati in GIE 
(gruppi di interesse economico), una forma cooperativa di organizzazione del lavoro che 

coinvolge soprattutto donne. 
Il coinvolgimento delle Associazioni migranti nel ruolo di mediatori ed interpreti di 

interventi favorisce la maturazione di competenze e la capacità di collaborazione con le 
Istituzioni nei due paesi e, dunque, valorizza il loro ruolo sociale. Tale ruolo è richiamato da 
tutte le Istituzioni a partire dall’ Agenzia nazionale per la cooperazione internazionale. 

Ecosolgea, che gestisce il Centro del riuso in convenzione col Comune di Parma, ha 
arricchito il laboratorio con la ricerca e l’uso di materiali di riciclo per la costruzione dei 

forni.   Il protagonismo migrante in Senegal attiva buone pratiche di “peer education” che 
favoriscono il passaggio di contenuti tramite una comunicazione paritaria e in wolof, la 
lingua madre. 
 

 La cornice del progetto 

Dal 2008 Mani lavora in Senegal sostenendo diverse comunità di villaggi rurali nelle Regioni 

di Thies e di Fatik, con azioni costruite dal basso e in collaborazione con le Istituzioni locali. 
I progetti, che contano su risorse, soggetti e istituzioni di una vasta rete territoriale in 

Senegal e in Emilia Romagna, integrano e valorizzano risorse tecnico-scientifiche italiane e 
esperienze comunitarie locali. L’intervento si realizza nella regione di Thies, in cui sono 
collocate Diol Kadd,  Pire e Thienaba, costituisce una realtà rurale caratterizzata da povertà 

e marginalità, così come il villaggio di Keur Bakar Diagnié, situato nella regione di Fatik. 

                                                        
1 (Legge regionale  2002, n. 12:INTERVENTI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE CON I PAESI IN VIA DI SVILUPPO E I PAESI IN VIA DI TRANSIZIONE, LA 

SOLIDARIETÀ INTERNAZIONALE E LA PROMOZIONE DI UNA CULTURA DI PACE) 



I progetti che si sono succeduti sono caratterizzati  da azioni integrate per lo sviluppo delle 

comunità in termini di produzione di reddito, tutela della salute e istruzione con una 
focalizzazione sul sostegno alla scolarizzazione e il protagonismo femminile. 

In contesti caratterizzati da forte migrazione maschile, la strategia è finalizzata a rafforzare 
le capacità gestionali, la responsabilizzazione e la partecipazione delle donne, spesso 
organizzate in cooperative e associazioni femminili, nel processo per la conquista dei diritti 

fondamentali (Alimentazione, Salute, Istruzione, Accesso alla terra, istruzione) 
contrastando la discriminazione di genere. Le donne restano e mantengono la comunità 

curando la continuità delle relazioni sociali e solidali, l’educazione dei figli e la cura 
dell’ambiente attraverso la coltivazione dei campi e i piccoli allevamenti animali. I progetti 
hanno sostenuto l’organizzazione collettiva delle risorse con un contenuto organico e 

coerente con la cultura locale. 

 

Partners del progetto: 
In Italia : Università di Parma:Centro Universitario per la cooperazione 

internazionale(CUCI), Comune di Parma; Ecosolgea, Comunità dei Senegalesi di 
Parma e Provincia (CSPP); Comune di Collecchio, Associazione Musoco, Comune di 

Ravenna, Takkuliguey Ravenna; Liceo Marconi; Associazione Cibopertutti, Azienda 
Agraria Sperimentale Stuard. 

In Senegal: FEEDA, Regione di Thies : ARD ( Agenzia Regionale di sviluppo), 

Comune di Pire,  di Thienaba, Distretti sanitari, Federazione dei gruppi femminili di 
Pire; Federazione dei gruppi femminili  Fass Diom di Thiénaba ; USE ; Takku Liguey 

femmes di Diol ; Takku Liguey femmes  keur Bakar ; Università di Dakar. 
 

 
  
 

 


