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È da un decennio che la Saint Lawrence
Foundation (SLF) porta avanti la sua missione
di migliorare la vita delle comunità sierraleonesi
attraverso la formazione di giovani laureati
capaci di creare o partecipare ad “Imprese
Sociali”.

UNIMAK – Università di Makeni, Sierra Leone, ingresso
principale

In questi anni SLF ha dato un importante
contributo alla nascita della Università di
Makeni (UNIMAK), vi ha fondato, con
l’assistenza della Statale di Milano, una
Facoltà di Agraria (Scienze Agricole e della
Nutrizione), e ha dato tutto il possibile sostegno
nell’emergenza Ebola.

UNIMAK – Consegna dei Diplomi di Laurea in Scienze Agrarie a
Samuel e John, due dei nostri ragazzi ora parte attiva di SBD

Nel dopo-ebola, la Facoltà ha ripreso a
funzionare con le sue risorse e, alla fine
dell’anno accademico 2015-2016, si sono
laureati i primi 10 studenti.
Ora è in corso l’anno accademico 2016-2017.
La Facoltà conta complessivamente 50
studenti e l’intera Università più di 1400.
Edificio della Facoltà di Agraria da noi finanziato, presso
UNIMAK

Studenti durante le lezioni presso UNIMAK

Fondazione Saint Lawrence Onlus - 5xMILLE
Lavori in corso e prospettive:
Continuazione del sostegno all’Università di Makeni
Luglio 2016 - progettazione dettagliata dell’intero ciclo
della produzione di polli e uova a partire dalla
coltivazione dei cereali e produzione dei mangimi (che
oggi manca in Sierra Leone), fino alla distribuzione e
vendita.
Studio della ristrutturazioni dei ruderi di TAP per la
produzione di polli e uova

Dicembre 2016, è stata creata a Makeni, la Social
Business Development (SBD).

Trasporto di polli vendita da vivo presso Makeni

Obiettivo della SBD è l’avviamento di imprese sociali
sostenibili, con preferenza per il settore agroalimentare, che potranno anche attrarre investitori
locali.
La SLF ha assunto per Makeni un agronomo italiano
con molteplici esperienze nei paesi in via di sviluppo,
nonché un manager e tre soprintendenti, tutti
sierraleonesi e laureati del primo corso quadriennale
della Facoltà di Agraria, ed altri tecnici locali.
Allevamento di Pesci Gatto sperimentale al campus di
Yoni - UNIMAK

Prof. Tholley, durante una supervisione al campo
sperimentale di Mais presso UNIMAK
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La Diocesi ha messo a disposizione della SBD un’area
di ca. 80 ettari per la coltivazione dei cereali necessari
per alimentare il mangimificio e per l’allevamento. Vi
saranno allevate, con funzione di impianto pilota, 9000
galline e prodotte 2,3 milioni di uova all’anno.
L’allevamento dei polli da carne seguirà in un secondo
tempo e, comunque, l’idea è quelle di coinvolgere
progressivamente imprenditori locali trasferendo loro
conoscenze ed esperienze.

Ing. Vitali con i neoassunti laureati in Agraria di UNIMAK,
durante rilevazioni sul campo delle future coltivazioni

Per la preparazione del terreno e la meccanizzazione
delle coltivazioni, la SBD ha acquistato e trasportato in
loco due grandi macchine Caterpillar, un trattore, ed
una serie di macchine agricole con parti di ricambio e
attrezzature. Con questi macchinari aiuteremo gli
agricoltori locali a rendere coltivabili i loro terreni,
garantendo anche l’acquisto della loro produzione e
dunque un sicuro reddito.

Sdoganamento dei macchinari per la bonifica dei terreni
agricoli presso il porto di Freetown grazie alla
supervisione del Sig. Auteri, tecnico Caterpillar

In questi giorni una missione dei giovani soprintendenti
sierraleonesi è in Italia per uno “stage” di tre settimane
presso vari imprenditori dell’intera filiera (coltivazione
cereali, mangimificio, polli, uova), mentre in Sierra
Leone è iniziato lo sbancamento dell’area agricola.
I nostri ragazzi Neo-Laureati, presso un Allevamento di
Polli e Uova nel Veneto

La produzione e la vendita di uova dovrebbe iniziare nel
Dicembre 2017.

Messa in funzione dei macchinari per la preparazione dei
terreni che saranno adibiti alla coltivazione
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PER AIUTARCI, DESTINA A NOSTRO FAVORE IL 5 PER 1000 DELLA TUA IMPOSTA SUL REDDITO DELLE
PERSONE FISICHE, INSERENDO IL NOSTRO

CODICE FISCALE: 92039670150
NELL’APPOSITO SPAZIO DEI MODELLI
DI DICHIARAZIONE DEI REDDITI CUD,
730, UNICO.
Chiara Zanchi
(Presidente)

