
“ DIAMA 4. RICOMINCIAMO DAI VILLAGGI” 
SINTESI DELL’ INIZIATIVA REALIZZATA DA LA LIMA ONLUS 

PREMESSA 
Tra gli interventi che possono migliorare la disponibilità economica in Paesi a basso reddito vi è il 
micro credito.  Nelle vicinanze della Sede del Progetto, la Missione Cattolica di Koutiala ha reso 
disponibile un’area con accesso all’acqua, in cui poteva essere realizzato un bacino per l’allevamento 
di Tilapie:  la vendita avrebbe potuto costituire una fonte di reddito. L’idea, suggerita dal Parroco e 
condivisa da alcuni parrocchiani, ha indotto La Lima onlus a farsi carico degli aspetti 
organizzativi/economici necessari per avviare l’attività.  
 
OBIETTIVO 
Generare una fonte di reddito personale e per l’auto-mantenimento della pescicoltura 
 
AZIONI. 
Operativamente il Progetto si è articolato nelle seguenti fasi : 
 Informazione sugli obiettivi dell’attività  e motivazione delle donne che frequentano il 

Dispensario e la Missione Cattolica nel farsi carico della gestione dell’allevamento 
 Su suggerimento del Ministère de l'Élevage et de la Pêche di Bamako, sigla di un protocollo 

d’intesa (tra LA LIMA onlus, Missione Cattolica di Koutiala e PRODEFA, Società di 
Cooperazione Belga/Maliana, referente per la pescicoltura nella regione di Sikasso), in cui si 
garantisce l’ appoggio per: 1) ingaggio di tecnico regionale specializzato in acquacoltura;  2) 
attrezzature per la corretta realizzazione della piscina ; 3) acquisto di pollaio su palafitte, 
secondo le norme FAO; 4) formazione del gruppo femminile coinvolto nel progetto su 
alimentazione e gestione della pescicoltura  

 Realizzazione  del bacino d'allevamento, sulla base di indicazioni derivate  dal ''Manuale della 
piscicoltura dell'Africa dell'ovest''   

 Sviluppo di un sistema produttivo equilibrato e integrato, attraverso la coltivazione di 
Moringa oleifera e l’allevamento di polli su gabbia installata sopra il bacino. La prima, oltre a 
limitare l’erosione del terreno, rappresenta un alimento per i pesci: i suoi semi, sparsi 
nell’acqua sotto forma di farina, hanno una funzione nutrizionale e, nel contempo, flocculante 
per l’acqua (chiarificazione). La gabbia per polli disposta sopra il bacino fornisce,  attraverso il 
guano, una ulteriore quantità di sostanze nutritive per i pesci. 
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 A luglio 2016, quanto realizzato, risultava normalmente  funzionante. 
 
 
RIFERIMENTI 
PRODEFA.  Projet d’appui au développement de la filière aquacole dans la région de Sikasso. 
http://www.btcctb.org/fr/content/projet-dappui-d-veloppement-fili-re-aquacole-r-gion-sikasso 
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