
 

Storia  di un Produttore 

 

Gnoumou Dakené produce  riso, sorgo, mais, fagioli, arachidi e sesamo in Burkina 
Faso. Il suo lavoro gli permette sia di portare in tavola i prodotti da consumare con la 
moglie e i figli, sia di vendere cereali e frutta secca al mercato. Per anni una parte dei 
ricavi sono stati reinvestiti per acquistare nuovi semi e per pagare gli operai che lo 
aiutano nei campi, e in parte anche per acquistare altri elementi per una dieta più 
variata, come olio, carne e uova, oltre che per garantire un'adeguata istruzione 
scolastica ai propri bambini. 

 
Dopo avere incontrato l'equipe del progetto “Cibo è Salute”, realizzato da 
ProgettoMondo Mlal insieme al Cisv nelle regioni di Hauts Bassins e Sud Ouest, Gnoumou 
ha però introdotto l’importante tecnica dello stoccaggio. 

Una parte della produzione di fagioli viene quindi conservata a casa in sacchi di plastica 
da 25 kg, mentre una parte di mais e sorgo è stoccata nei magazzini destinati al 
warrantage, un immagazzinamento davvero prezioso per i produttori agricoli africani. 
 

Spiega lo stesso agricoltore: “Il warrantage facilita l’accesso a un prestito, senza 
garanzie, visto che la stessa merce stoccata fa da garanzia. Non c'è l'obbligo di un 
conto bancario, e non servono molteplici spostamenti. Lasciamo i nostri sacchi nel 
periodo di produzione e li recuperiamo nella stagione delle piogge quando la 
produzione ormai scarseggia. Questo ci permette di rivenderli a un prezzo migliore e 
di ricavarne un buon guadagno”. 

Il progetto ha inoltre migliorato le pratiche alimentari della famiglia di Gnoumou. 
“Grazie a una specifica formazione, con le animatrici e le dimostrazioni culinarie, mia 
moglie, durante l'allattamento, ha aggiunto due pasti al giorno a quelli che faceva in 
precedenza”, conclude il piccolo produttore. “Inoltre ha imparato a diversificare la sua 
alimentazione e quella dei bambini, imparando a preparare delle buone e nutrienti 
pappe”. 

 

 

 


