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Finalità dell’ente
Negli anni l’AMSES, nata all’interno del Centro Missioni Estere dei frati Cappuccini del Piemonte su
impulso di Padre Ottavio Fasano ora Presidente Onorario, ha costruito in Capo Verde un cammino di
solidarietà e sviluppo, progettando e realizzando diverse opere, con le seguenti finalità:


Sviluppo del lavoro e della formazione professionale della popolazione;



Processo di creazione di una rete economica capoverdiana indipendente multisettoriale, con
particolare riguardo agli ambiti che, per tradizione, caratterizzano queste isole: agricoltura,
allevamento e turismo;



Miglioramento delle condizioni di vita, degli aspetti socio-sanitari e di assistenza sociale.

I progetti così realizzati vengono avviati alla loro futura gestione da parte della popolazione capoverdiana.

Struttura organizzativa
Dipendenti

3

Collaboratori

28

1

Volontari

215

Principali iniziative realizzate o in corso di realizzazione con il contributo, negli
anni, di amici e benefattori


Programma TANTE MANI PER SANTA CRUZ

Questo programma è stato realizzato per fornire un reale servizio di appoggio socio sanitario e di
formazione a: 1) donne sole con bambini, 2) padri e madri alle prime esperienze e senza lavoro, 3)
bambini e ragazzi di strada fino ai 18 anni; che vivono in una delle sacche più povere e degradate
dell’isola di Santiago: Santa Cruz. Il progetto ha portato (e il lavoro prosegue) alla formazione
professionale di numerose donne, con un conseguente inserimento lavorativo, in modo da garantire
loro una concreta autonomia di vita. Ha, inoltre, consentito la formazione di operatori socio-sanitari
OSS in Italia per gestire le strutture di accoglienza e le comunità; ed il progetto sta andando avanti
nella realizzazione di centri ricreativi, formativi e di consulenza.

Costo: € 400.000



VINHA DO FOGO

Nell’isola di Fogo e sempre con un occhio rivolto allo sviluppo dell’isola, si è data vita alla Vigna di
Maria Chaves, un’estensione di 23 ettari che si distendono su di un dislivello di circa 300 metri.
In tempi ordinari è fonte di lavoro per una ventina di persone almeno, numero che si incrementa
notevolmente nel periodo della vendemmia.
Il progetto comprende, naturalmente, la Cantina di lavorazione delle uve già operativa dalla raccolta
2012, che permette di accomunare la produzione di uva a quella di numerosi produttori locali.

Costo: € 1.000.000



CASE DEL SOLE – per un turismo solidale

Le Case del Sole sono un complesso di 24 mini – appartamenti che sorgono sull’isola di Fogo, in uno
spazio aperto e libero sulla falesia che fa da balcone sull'Oceano Atlantico.
La struttura è adeguatamente attrezzata di Reception, zona ristorante ed una piscina per adulti e
bambini con annesso bar. Chi, in questi anni, ha avuto la possibilità di alloggiare presso le Case del
Sole ha avuto modo di entrare in contatto con la popolazione locale, con i suoi usi e consuetudini, con
le sue carenze e le sue necessità primarie.
Sulla sommità del pendio ove sorgono queste Case è in fase di ultimazione l’Auditorium, che
diventerà il polo di attrazione e di scambio delle differenti culture. Questa struttura è stata realizzata
come un salone-anfiteatro da 120 posti, ma comprende anche una sala per le conferenze e tutto il
necessario per poter ospitare seminari, corsi di aggiornamento e formazione, videoconferenze, etc.

Costo: € 1.200.000

2

PRESENTAZIONE PROGETTO
Titolo del progetto
VIGNA MARIA CHAVES E CANTINA MONTE BARRO – FORMAZIONE PROFESSIONALE QUALIFICATA DI
TECNICI VITICOLTORI ED ENOLOGI ED INTERVENTI PROPEDEUTICI NECESSARI.

Oggetto della richiesta
Nel 2006 l'associazione AMSES, in collaborazione con l'associazione ASDE, ha dato il via alla realizzazione
di un importante progetto agricolo nell’isola di Fogo. Ai piedi del vulcano, luogo ideale per la coltivazione
della vite per la produzione vinicola, su un terreno di 23 ettari dato in comodato d'uso dal Ministero dello
Sviluppo Rurale di Capo Verde, nasce il progetto di allestimento della Vinha do Fogo – Maria Chaves.
Il progetto della Vigna si completa con l’allestimento della Cantina di Monte Barro, uno stabilimento di
oltre 2.000 mq con apparecchiature di nuova generazione utili alla lavorazione dell’uva, alla sua
trasformazione in vino ed ai relativi processi di affinamento, imbottigliamento, etichettatura,
invecchiamento, confezionamento ed imballaggio delle bottiglie.
Questo progetto nasce con l'obiettivo di migliorare le condizioni di vita della popolazione capoverdiana
attraverso percorsi di accompagnamento e sostegno allo sviluppo economico del territorio, nel rispetto
delle tradizioni locali e valorizzando i punti di forza esistenti.
Fogo, infatti, ha da sempre una vocazione agricola incentivata dalla capacità del popolo capoverdiano al
duro e costante lavoro, dalla terra fertile e dal clima favorevole; ma versa in una condizione molto
difficile e critica di isolamento geografico e reperibilità di fonti importanti come l’acqua e l’energia
elettrica.
Oltre a rappresentare un importante sostegno alla produzione agricola locale, la Vigna e la Cantina, già
avviate, si offrono come Centro Sperimentale di Formazione giovanile a supporto delle famiglie povere e
agricole della zona del vulcano e del comprensorio di Fogo; un punto di riferimento sul territorio che,
attraverso percorsi annuali e pluriannuali di formazione professionale per personale qualificato, intende
promuovere una cultura specializzata di piantagione della vite e offrire opportunità di sviluppo
occupazionale, stimolando la riconversione di già esistenti, ma scarsamente redditizie, colture agricole e
l’apertura di nuove attività dedicate alla produzione e vendita di uva in un mercato caratterizzato da una
domanda favorevole.

Dove si realizza
ISOLA DI FOGO – REPUBBLICA DI CAPO VERDE – AFRICA

Problema o disagio riscontrato





Tecniche di coltivazione agricola rudimentali e scarsamente redditizie;
Conoscenze in viticoltura ed enologia non adeguate;
Offerta di uva e vino non adeguata alla domanda;
Risorse sostenibili insufficienti.
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Utenza




Giovani cittadini capoverdiani di età compresa tra i 18 ed i 25 anni.
10 ragazzi/e all’anno verranno ammessi ai corsi di formazione professionale specializzata in
viticoltura ed enologia, per graduatoria, dopo aver sostenuto una prova di ammissione.
La popolazione della Repubblica di Capo Verde.
In quanto questo progetto, come gli altri realizzati dall’Associazione AMSES, contribuirà a
generare un corretto sviluppo economico ed a valorizzare due dei settori che maggiormente
rappresentano un punto di forza per queste isole: l’agricoltura ed il turismo.

Obiettivo
1. Risolvere l’emergenza relativa alle scarse risorse idriche e di energia elettrica disponibili sull’isola
di Fogo e che ne impediscono lo sviluppo economico;
2. Rendere le strutture della Vigna e della Cantina un adeguato Centro Sperimentale per la
Formazione professionale giovanile di tecnici e specialisti in viticoltura ed enologia;
3. Incrementare le competenze e modernizzare le tecniche agricole, per aumentare le produzioni;
4. Aumentare l’occupazione, non intesa come mera manovalanza.

Fasi di realizzazione dell’iniziativa


Attività propedeutica 1 – LA VIGNA MARIA CHAVES

Per l’irrigazione della vigna Maria Chaves necessitano almeno 150-200 m3 di acqua al giorno, ma
attualmente una cisterna situata a quota 873 m s.l.d.m., alimentata senza continuità da fonti statali,
riesce a malapena ad evitare che la vigna muoia per siccità. Ad aggravare la situazione già difficile, è
stata data la notizia di sospensione del rifornimento d’acqua da parte della società Aguabrava a partire
dal 1° Settembre 2013 (vedi Allegato A).
Dopo varie riunioni con il Ministero dell’Agricoltura di Capo Verde si è giunti ad un accordo, nel quale lo
stesso Ministero garantisce la fornitura dell’acqua necessaria presso la cisterna di Ma Maria (di 150 m 3) a
quota 538 m.
Quindi, per risolvere gli attuali problemi di apporto non costante di acqua alla Vigna Maria Chaves, che
necessita di essere irrigata con almeno 150-200 m3 di acqua al giorno, si è prevista l'installazione di un
impianto di pompaggio, che alimenti l’attuale cisterna a quota 873 m, prelevando l’acqua da quella di Ma
Maria (538 m), garantita dal Ministero dell’Agricoltura capoverdiano.
Per non superare le pressioni di esercizio dei tubi commerciali in polietilene e delle pompe stesse e per
restare all’interno della potenza elettrica disponibile, si rende necessario predisporre due vasche
intermedie in modo da formare una catena di pompaggio, che rientri nelle caratteristiche disponibili.
Nello specifico:


Si è predisposta una vasca di circa 10 m3 presso l’ingresso della vigna (594 m);



Si è predisposta una vasca di circa 100 m3 presso l’attuale magazzino (736 m);



Così da formare una catena di pompaggio.
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Attività propedeutica 2 – LA CANTINA MONTE BARRO

La società elettrica locale prevede la fornitura in quantità non sufficiente e non sempre costante.
Se da un lato la presenza costante del sole quasi 365 giorni l’anno rappresenta un enorme problema per
quanto riguarda l’acqua, potrebbe invece rappresentare una risorsa di vitale importanza se trasformata in
energia elettrica.
Per risolvere gli attuali problemi di apporto insufficiente e non costante di energia elettrica, si prevede
l'installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia sostenibile.
Dopo un’attenta analisi è stato individuato il complesso della Cantina di Monte Barro, come luogo più
adatto per l’installazione dell’impianto.
Nello specifico:


Realizzare un impianto fotovoltaico di 392 pannelli:
▪

integrato al tetto su edificio su una superficie totale pari a 642, 27 m 2,

▪

collegato in parallelo alla rete elettrica con una potenza di picco di 99.960 Wp,

con una produzione elettrica media mensile stimata, compresa tra i 100 ed i 154 kWh (per una produzione
annua stimata di 1560 kWh).



Attività 3 – LA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Gli interventi strutturali alla Vigna ed alla Cantina garantiranno una solida base per la realizzazione sul
territorio dell’isola di Fogo di un Centro Sperimentale di Formazione Specializzata nel settore viticoloenologico, con impostazione universitaria.
I corsi formativi impartiranno nozioni ed elementi interdisciplinari sui principi biologici e tecnologici
connessi alla coltivazione ed alla produzione del vino, fornendo una competenza professionale a tecnici e
specialisti destinati ad operare nei settori di viticoltura, enologia e della gestione delle aziende vitivinicole.
Le competenze acquisite nel corso consentiranno ai tecnici e specialisti formati di operare tanto a livello
di “vigneto”:


nel miglioramento della scelta varietale,



delle tecniche colturali,



di difesa della vite,



di raccolta dell’uva;

quanto a livello di “cantina”:


nella gestione tecnica della filiera enologica,



riguardo alle problematiche qualitative connesse alla produzione;

quanto ancora a livello di “azienda”:


nella gestione economica,



nel settore di marketing.
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Fornendo, inoltre, competenze specialistiche in:


informatica base ed avanzata,



linguistica (italiano, inglese, etc),



cultura generale.

Le lezioni si svolgeranno presso la Cantina di Monte Barro e la Vigna di Maria Chaves, mentre il vitto e
l’alloggio avverranno presso le Case del Sole (vedi la Sezione “Principali iniziative realizzate o in corso di
realizzazione”). In più, l’Auditorium annesso rimarrà a disposizione per l’organizzazione di seminari,
workshop o sessioni di approfondimento.
Nello specifico, sono in corso di definizione, con specialisti e docenti dell’Università Cattolica del
Sacro Cuore come il prof. Cocconcelli, i dettagli sulla creazione di uno spin-off (distaccamento) della
stessa università sull’isola di Fogo; oltre che sulle attività formative professionalizzanti e le relative
necessità: dall’individuazione dei docenti e del personale scolastico maggiormente qualificato, alla
realizzazione di laboratori (ad esempio, per la parte di microbiologia) e altre strutture didattiche.

Risultati attesi
1. Avvenuto adeguamento del complesso Vigna e Cantina in Centro Sperimentale di Formazione
per garantire una formazione professionale seria, costante e duratura; grazie all’autonomia
delle risorse sostenibili raggiunta;
2. Giovani tecnici e specialisti nel settore di viticoltura ed enologia adeguatamente formati,
pronti per l’inserimento nel mondo del lavoro a livello nazionale ed internazionale;
3. Produzioni agricole incrementate e rese idonee alla domanda;
4. Mercato capoverdiano rilanciato.

Partner locali
L’ASDE, Associação Solidariedade e Desenvolvimento, fondata nel 2003 è un’associazione di diritto
capoverdiano con sede sull’isola di Fogo ed ha lo scopo di realizzare sul territorio capoverdiano i progetti
ideati e finanziati dall’AMSES. L’ASDE ha ottenuto nell’aprile del 2007 il riconoscimento da parte del
Primo Ministro capoverdiano, dottor Josè Maria Neves, quale “associazione di utilità pubblica”, un grande
passo che dimostra l’attenzione del Governo verso questa unità.

Responsabile del progetto
Presidente Onorario FASANO DOMENICO – Padre Ottavio
Indirizzo: via Giuseppe Verdi, 26 – 12045 – FOSSANO (CN)
Tel. 0172 61386

Fax 0172 630211

e-mail segreteria@amses.it
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Preventivo per macrovoci
Spese viaggio, vitto ed alloggio dei tecnici

€ 10.312,00

Acquisto beni e servizi per l’adeguamento del Centro Sperimentale di
Formazione

€ 279.644,78

Spese trasporto, imballaggio materiali e dogana

€ 18.979,72

Costo complessivo preventivato

€ 308.936,50
Contributo richiesto

Fossano lì, 30 Aprile 2014
In fede, il Legale Rappresentante
Giuseppe Beccaria
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€ 298.624,50

