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TITOLO DEL PROGETTO:

SOSTEGNO PER LA COSTRUZIONE DI UN 
ALLEVAMENTO AVICOLO NEL CFAR DI KONI



SCHEDA TECNICA DI BASE

Nome e indirizzo del 
richiedente

CFAR (Centro di Formazione e di Animazione Rurale) di
KONI– Diocesi di San
B.P. 48 ; San – Repubblica del Mali
Tel Bureau : 00223 21 37 26 07
Email : konnestor@gmail.com

Referente Abbé Emmanuel N. KONE
Coordinatore Caritas San
Email : konnestor@gmail.com

Descrizione del progetto costruzione e avviamento di due pollai da 1.000 
capi cad. nel Centro agricolo di KONI

Nome del partner 
responsabile della 
realizzazione del Progetto

Caritas Mali - Diocesi di San

Durata della realizzazione 12 Mesi
Luogo di esecuzione Centro di KONI ( comune YANGASSO)– Regione di SAN

Beneficiari diretti destinatari 
del progetto

Centro di KONI

Budget totale del progetto in 
CFA ed Euro

FCFA : 11 040 000
Euro : 16 830

Rispondente legale: Monsignor Hassa Florent KONE,
Vescovo della Diocesi di San ; B.P : 48 - San ;
Tél : (00223) 21 13 72 61; Fax: (00223) 21 37 24 64



I. Inquadramento storico del Centro di KONI

Il centro KONI creato nel 1973,situato a 80 km da San, rientra amministrativamente sotto il 
nuovo circolo di Yangasso, situato a 20 km, il circolo di Bla (30 km) e la città di Ségou (100 km).
Il centro ha una superficie di 230 ettari.
Il centro di Koni ha un potenziale significativo per la missione assegnatagli dai fondatori, 
incentrata sulla formazione e l'inserimento nell’economia dei giovani contadini. Risulta facilmente 
accessibile, trovandosi sul percorso dell'importante strada statale asfaltata che collega San a Ségou. 
Il centro è situato in un'area con condizioni agro-climatiche favorevoli allo sviluppo delle attività 
produttive agro-silvo-pastorali. Grandi centri urbani come Bla e San oltre a Yangasso offrono un 
mercato di sbocco sicuro per i prodotti forniti da questo centro.

II. Presentazione del progetto

2.1. Contesto e motivazione del progetto
I prodotti avicoli nel circolo di Yangasso sono insufficienti rispetto alle necessità. Gli altrettanto 
insufficienti prodotti provenienti dalla zona di San a 80 km di distanza non coprono i bisogni della 
popolazione. Il Centro KONI non dispone attualmente di un allevamento avicolo. La sua 
realizzazione permetterà alla popolazione di approvvigionarsi  di uova e carne e migliorare così 
l’alimentazione. Inoltre, ciò creerà posti di lavoro diretti per ragazzi e ragazze che hanno lasciato
la scuola e posti di lavoro indiretti per piccoli rivenditori e rivenditrici e potrà offrire prodotti più 
convenienti ai consumatori. Contribuirebbe così a migliorare le condizioni di vita delle famiglie.

L'allevamento avicolo avrà una capacità massima di 2.000 capi di pollame, indicativamente divisi 
in 1.000 polli da carne e 1.000 galline ovaiole. I prodotti saranno destinati alle città di Yangasso, 
Bla e villaggi circostanti. Ne beneficeranno i vari rivenditori che potranno migliorare il reddito 
per le loro famiglie.

2.2. Obiettivo generale :
Contribuire ad aumentare il reddito del Centro KONI, delle famiglie dei lavoranti e dei rivenditori
e migliorare l’alimentazione delle popolazioni della zona.

2.3. Obiettivi specifici :

Obiettivo specifico 1 Aumento del reddito del Centro KONI attraverso la produzione di uova e 
polli da carne;

Obiettivo specifico 2 : Migliorare l’alimentazione delle popolazioni della zona e i redditi delle 
famiglie.

Obiettivo specifico 3 : Creare posti di lavoro per i giovani facendo del centro un punto di 
riferimento per la formazione e l'apprendistato dei giovani contadini della zona.



2.4. Risultati attesi :

OS1.R1: La quantità di uova e carne prodotte nel centro viene aumentata;
OS1.R2: L’alimentazione delle popolazioni della zona è migliorata;
OS2.R3: Il centro KONI riceve più giovani per la formazione o l'apprendistato sull’allevamento
pollame.

2.5. Attività previste
2.5.1 Costruzione delle 2 infrastrutture avicole

Costruzione di due pollai con una capienza di 1000 capi di pollame ciascuno. I tetti sono previsti
in lamiera. I fabbricati saranno semi-chiusi.

2.5.2 Attrezzare i 2 fabbricati

Entrambi i fabbricati saranno dotati di mangiatoie in metallo e abbeveratoi in plastica. Saranno
sospesi a mezzo di funi galvanizzate per evitare sprechi di cibo e acqua.

2.5.3 Acquisto di pulcini

Acquisto di 2000 pulcini e avviamento

2.5.4 Profilassi contro le malattie e alimentazione dei capi

2.5.5 Monitoraggio e valutazione della produzione ; commercializzazione dei prodotti della 
fattoria

2.5.6 Organizzare l'apprendistato dei candidati che parteciperanno alla formazione

      



3. Quadro sinottico

DESCRIZIONE
INDICATORI 
OGGETTIVAMENTE 
VERIFICABILI

FONTE E MEZZO DI
VERIFICA

IPOTESI

Obiettivo generale: Contribuire ad aumentare il reddito del Centro KONI, delle famiglie dei lavoranti e dei 
rivenditori e migliorare l’alimentazione delle popolazioni della zona.

Obiettivo specifico 1: Aumentare le entrate del Centro KONI attraverso la produzione di uova e polli da carne;

OS1.R1: La quantità di 
uova e carne prodotte nel 
centro è aumentato

- L'80% delle galline 
produce ciascuna un uovo 
al giorno
- il numero di uova 
vendute

- Rapporti di attività,
- Rapporti di valutazione 
finale del progetto

- Volontà e impegno degli 
attori ad affrontare le 
necessità legate al 
miglioramento della 
produzione

Obiettivo specifico 2: Migliorare l’alimentazione delle popolazioni della zona e i redditi delle famiglie

OS2.R2: L’alimentazione
delle popolazioni della 
zona è migliorata

Uova e polli da carne 
sono disponibili presso il 
centro KONI e presso i 
rivenditori per la vendita 
e il consumo

- Visita sul campo,
- Rapporti di attività,
- Rapporti di valutazione 
finale del progetto

- Volontà e impegno degli 
attori ad affrontare i vincoli 
della produzione e della 
distribuzione

Obiettivo specifico 3: Creare posti di lavoro per i giovani facendo del centro un punto di riferimento per la 
formazione e l'apprendistato dei giovani contadini della zona.

OS3.R3: Il centro KONI 
riceve più giovani per la 
formazione o
l'apprendistato 
sull’allevamento 
pollame.

Il numero di giovani 
tirocinanti che sono 
passati dal centro per 
l'apprendistato o la 
formazione

- Visita sul campo,
- Rapporti di attività,
- Rapporti di valutazione 
finale del progetto

- Volontà e impegno degli 
attori ad affrontare i vincoli e 
le necessità della produzione
e della formazione



4. Budget previsionale del progetto

Spese stimate /Intestazione
1 anno (01/01/2023 au 31/12/2023) Contributi

U Qtà P. U.
Montante 
totale

Contribuzione 
locale

Partner del 
Progetto

A2.1: Costruzione di 2 pollai
Costruzione dei 2 pollai dell'azienda 
agricola u 2 3000000 6000000 6000000

A2.2 : Equipaggiamento dei pollai

Mangiatoie 2a età u 30 1 500 45000 45 000
Mangiatoie 3a età u 30 1 500 45000 45 000
Abbeveratoi 2a età u 30 1500 45000 45 000
Abbeveratoi 3a età u 30 2000 60000 60 000

Tute con guanti e stivali c 4 25 000 100000 100 000

Spruzzatore/polverizzatore u 1 50 000 50000 50 000

Depositoi uova u 4 50 000 200000 200 000

Termometri u 2 5 000 10000 10 000

Sub totale 1 6555000 6555000
A2.3: Acquisto pulcini
Pulcini u 1500 1250 1 875 000 1 875 000
A2.4 : Profilassi u 3000 100 300 000 300 000
Alimentazione u 1 810000 810 000 810 000
A2.5 : Monitoraggio attività u 6 100000 600 000 600 000 0

A2.6: Formazione giovani stagisti u 30 30 000 900 000 900 000

Sub totale 2 4 485 000 600 000 3 885 000

Totale 11 040 000 600 000 10 440 000

San, il 17/01/2023

                                                              Il Coordinamento della Caritas diocesana



Planimetria della fattoria avicola 

Centro di Formazione 
e Animazione Rurale 
di KONI–Diocesi

di San


