
UN PONTE DI RISO TRA ITALIA E GUINEA BISSAU
L’obiettivo dell’iniziativa promossa da LVIA in Guinea 
Bissau è di supportare i produttori di riso di mangrovia, 
valorizzando le tecniche di agricoltura locale, imple-
mentando attività di formazione e di rafforzamento 
organizzativo dei risicoltori, contrastando l’esodo rura-
le delle giovani generazioni: attraverso tali attività con-
corriamo alla sicurezza alimentare di 22.000 risicoltori 
e delle loro famiglie. 
La Guinea Bissau è un paese dell’Africa occidentale: ex 
colonia portoghese, dal 1998 ad oggi ha vissuto una 
lunga fase di instabilità politica, situazione che ha in-
debolito tutti i settori, dalla pubblica amministrazione 
alle attività produttive.
Il riso è l’alimento base della popolazione. Il 40% del 
consumo nazionale viene coperto con l’importazione. Il 

riso locale subisce così la forte concorrenza del riso im-
portato (di cui una parte in esenzione delle tasse) e ciò 
provoca una generale dipendenza dal mercato interna-
zionale che fa della Guinea Bissau un paese molto vul-
nerabile in termini alimentari di fronte al rischio di forti 
aumenti dei prezzi dei cereali e del riso in particolare.
LVIA dagli anni 2000 è impegnata in Guinea Bissau a 
sostegno del sistema agricolo incentrato sulla risicol-
tura di mangrovia, che ha una resa maggiore in termi-
ni produttivi e che, soprattutto, consente di praticare 
un’agricoltura sostenibile, che non richiede nessun 
concime chimico, erbicida o insetticida e che concor-
re alla tutela di un ecosistema complesso, quale quello 
caratteristico delle zone di mangrovia e delle aree li-
mitrofe.



LVIA è un’associazione di solidarietà e cooperazione internazionale che opera  
in Africa da 50 anni al fianco delle comunità locali, realizzando programmi tesi  
a valorizzare le capacità e le risorse del territorio per rafforzare il loro stesso  
impegno nello sradicamento della povertà e nella promozione dello sviluppo. 
Attualmente la LVIA è presente in 10 Paesi africani ed è impegnata per garantire acqua e salute, sviluppo agropastorale, 
rafforzare le competenze professionali e la piccola imprenditoria, migliorare la qualità dell’ambiente e le dinamiche di 
partecipazione della società civile a beneficio di milioni di persone. In caso di crisi umanitaria nei Paesi in cui è presente, 
opera per affrontare l’emergenza.
In Italia LVIA agisce con azioni di educazione alla cittadinanza mondiale nelle scuole di ogni ordine e grado, di infor-
mazione e sensibilizzazione della società civile sui temi dello sviluppo globale e dell’intercultura; offre opportunità 
concrete di coinvolgimento, soprattutto ai giovani per sviluppare una cittadinanza attiva e responsabile e costruire 
una società più coesa e inclusiva. Promuove l’intercultura e il volontariato come crescita personale e sociale, lancia e 
aderisce a campagne per i diritti umani e per il bene comune.
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