


AfricHand Project

 PARTENDO DA 

 COOPERAZIONE A PIÙ MANI 

 PER IL FUTURO 
 DEL MOZAMBICO 

 UN BICCHIERE DI LATTE 



Il Mozambico ha una grande voglia di riscatto dopo un lungo periodo coloniale 
e un percorso verso la democrazia che ha visto il Paese dilaniato da una 
guerra civile devastante. 

Oggi la situazione si è stabilizzata e la popolazione ha bisogno di dare nuove 
prospettive di vita alla propria famiglia e ai propri figli, partendo dalle piccole 
comunità rurali ed estendendo questo processo di crescita a tutta la società.



Cécile Kyenge 
Europarlamentare e 

Vicepresidente ACP-UE

“ “AfricHand Project parte da un bisogno della comunità locale, fornisce una 
risposta concreta abbracciando un’intera filiera agricola, insiste sulla formazione 
delle persone, sulla redditività e sulla sostenibilità del progetto nel tempo.  
Me ne sono innamorata perché questa è vera cooperazione.



Patrizia Farolini 
Presidente CEFA

“ “AfricHand Project in continuità con AfricaMilk Project, premiato ad EXPO 2015 
come Best Practice, sottolinea l’impegno e la coerenza di CEFA per continuare a 
nutrire il pianeta coinvolgendo profit e no-profit e le realtà contadine del mondo.



 MANI DIVERSE,  
 UN SOLO  
 PROGETTO 



Per trasformare questo desiderio in concretezza è nato AfricHand Project, 
un’iniziativa promossa da diverse realtà italiane operanti nel settore della 
Cooperazione internazionale, dell’agroalimentare  e del settore industriale per 
sviluppare la produzione di latte in Mozambico in un’ottica di filiera.
Il primo passo è a livello locale, dotando le comunità rurali di bestiame e 
insegnando ai futuri allevatori le tecniche per dar vita ad una zootecnia 
sostenibile, dove la produzione di foraggio per l’alimentazione degli animali 
rappresenti un’ulteriore modalità per sfruttare razionalmente i terreni riconvertiti 
all’agricoltura.  

Ma produrre latte non basta. Occorre trasformarlo e venderlo nei centri urbani 
dove la domanda di latte alimentare, yogurt e formaggi sta crescendo.



Gianpiero Calzolari 
Presidente Gruppo Granarolo 

“ “Siamo partiti con una nuova missione: costruire insieme a tanti amici, in 
Mozambico, una filiera sociale del latte, capace di emancipare la popolazione 
offrendo alla comunità locale salute, nutrizione e lavoro.  
L’augurio è che possa partire al più presto e aggregare nuove realtà in grado di 
contribuire a farla decollare.



Simona Caselli 
Assessore all’Agricoltura, alla Caccia e alla 

Pesca della Regione Emilia-Romagna

“ “Vogliamo mettere a disposizione dei paesi in via di sviluppo la nostra esperienza 
di territorio leader in Europa per un’agricoltura sostenibile.  
Siamo orgogliosi di poter partecipare a questo progetto che ben rappresenta la 
collaborazione tra mondo produttivo, del no-profit e delle istituzioni.



 UNA FILIERA  
 100% AFRICANA 



Beira, seconda città del Mozambico e importante porto fluviale, diventerà il 
centro pulsante di questo progetto, contribuendo allo sviluppo di una filiera 
100% africana che permetta di aumentare la produzione locale e ridurre la 
dipendenza dalle importazioni.

E questo attiverà un positivo circuito economico che permetterà alle famiglie 
degli allevatori di avere nuove ed importanti risorse economiche grazie 
alle quali assicurare ai bambini la possibilità di andare a scuola, unico vero 
investimento a lungo termine per il futuro del Paese.



Francesco Carri  
Presidente Coopermondo

“
“

AfricHand Project è un progetto che riflette esattamente l’impegno di 
Coopermondo nella cooperazione internazionale allo sviluppo: rafforzare i 
piccoli produttori locali attraverso la condivisione di esperienze e competenze 
del modello di impresa cooperativo italiano, che non solo garantisce ai territori 
maggiore efficienza economica ma è anche portatore di valori di uguaglianza, 
democrazia e inclusione sociale.



Paolo Rosatti 
Presidente CAM

“
“

Lo sviluppo sostenibile, assieme alla capacità dell’uomo di coniugare le proprie 
attività e il proprio sostentamento con l’ambiente è da sempre considerato 
dal Cam una sfida dal potenziale enorme, autentico motore di sviluppo per la 
comunità mozambicana.  
Partecipare a questo progetto rappresenta per il Cam l’opportunità di 
continuare a promuovere lo sviluppo attraverso la solidarietà, l’ uguaglianza, la 
cooperazione, la responsabilizzazione e lo scambio di competenze, valori che 
sono alla base del quindicennale lavoro del Consorzio.



 LOTTA ALLA 
 MALNUTRIZIONE 



Parallelamente AfricHand Project affronterà anche un problema non meno 
preoccupante.  
 
In Mozambico infatti, quasi la metà della popolazione soffre di malnutrizione 
cronica che inizia già durante la gravidanza e limita lo sviluppo nei primi anni di 
vita, condizionando di fatto tutta l’esistenza delle nuove generazioni. 

Ecco perché il progetto prevede anche la fornitura di latte e derivati alle 
donne in gravidanza e ai bambini sotto i cinque anni di età, integrando la 
loro alimentazione con prodotti, frutto dell’allevamento locale, con un profilo 
nutrizionale elevato e capaci di fare la differenza.



Pietro Salcuni 
Presidente Aia

“ “La cooperazione internazionale è da sempre nel Dna dell’Associazione italiana 
allevatori e il progetto Mozambico sarà un modo per portare avanti la nostra idea 
di zootecnia sostenibile anche in Africa.



Massimo Goldoni 
Presidente FederUnacoma

“ “L’iniziativa di AfricHand Project per il Mozambico considera l’impiego dei mezzi 
meccanici come un elemento decisivo per il successo della filiera agroalimentare 
e rappresenta per questo un approccio alla cooperazione davvero concreto e 
promettente.



 INSIEME 
 SI PUÒ 



AfricHand Project si propone di migliorare le condizioni di vita delle 
popolazioni rurali del Mozambico trovando le risorse per farlo all’interno delle 
stesse comunità.  

Ma per poter iniziare ha bisogno dell’aiuto di tutti, perché il calcio di inizio di 
questa partita sia il primo passo verso un Mozambico in cui un’agricoltura e 
una zootecnia sostenibile riescano a riportare la speranza ad una popolazione 
che ormai da generazioni fatica a trovare una normalità.

Diamoci una mano partendo da un bicchiere di latte.



Serena Foracchia  
Assessore alla Città Internazionale del 

Comune di Reggio Emilia

“ “

Nel quadro delle storiche relazioni tra la città e il Mozambico, il Comune 
di Reggio Emilia aderisce a questo progetto riconoscendo che investire in 
agricoltura significa attivare una leva strategica per uno sviluppo sostenibile 
ed inclusivo. Un intervento  di filiera capace di coinvolgere alcune tra le più 
rilevanti esperienze del territorio reggiano ed emiliano romagnolo, per costruire  
partneriati e collaborazioni  di lunga durata a beneficio delle imprese e 
dell’economia di entrambi i territori.



Francesco Milza 
Presidente Alleanza delle Cooperative Italiane 

dell’Emilia-Romagna

“ “

Da sempre attenta a diffondere e concretizzare i valori di mutualità e solidarietà 
per un autentico affrancamento dal sottosviluppo economico e sociale, 
l’Alleanza delle Cooperative dell’Emilia Romagna ha deciso di aderire al Progetto 
Mozambico. Sostenendo le popolazioni in condizioni di carenza di cibo e 
acqua, con scarse possibilità di lavoro e studio, l’iniziativa promossa dal CEFA 
è un obiettivo nobile e condivisibile, sposato con entusiasmo dall’Alleanza delle 
Cooperative con uno dei suoi “semi della solidarietà”.



AfricHand Project
coordinamento generale e informazioni sul progetto: 

 
Paolo Chesani 

 p.chesani@cefaonlus.it

Giovanni Beccari
 g.beccari@cefaonlus.it

 tel. 051520285

Foto: Giovanni De Luca
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