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Il progetto "T.O.G.O.U.N. - acTion de cOhesion sociale et de formation bioloGique pour la
cOmmunauté de adjohoUN” si propone di dare continuità, implementazione e stabilità alle azioni
effettuate e ai risultati raggiunti in Benin con i precedenti progetti E.R.I.C.A., F.E.D.A., S.F.I.D.A.
e TALEA, e come questi vuole contribuire al miglioramento delle condizioni socioeconomiche
della popolazione vulnerabile del Comune d’ Adjohoun, quali le donne e le adolescenti in
età lavorativa.

Attraverso le azioni progettuali si implementeranno le attrezzature del laboratorio di
trasformazione agroalimentare e si trasformerà il terreno circostante il “Centro Vignon” in un
orto, nel quale avviare un’esperienza di agricoltura biologica; si formeranno le donne in
gestione d’impresa ; si costruirà un luogo di incontro e di confronto tra le donne e gli
amministratori locali, che usufruiranno di una formazione finalizzata al miglioramento delle
politiche. Si opererà inoltre con i giovani delle scuole per promuovere una cultura delle pari
opportunità e del protagonismo giovanile e femminile nei due territori coinvolti e,
contemporaneamente, si opererà per diffondere l’esperienza sul territorio borgomanerese e
beninese, implementando la condivisione dei valori della cooperazione decentrata.
Il progetto, della durata di 24 mesi, è realizzato con il contributo della Fondazione Compagnia di
San Paolo e della Regione Piemonte – Settore Affari Internazionali e Cooperazione Decentrata,
nell’ambito del Bando Piemonte & Africa Subsahariana - Anno 2020.
TOGOUN (che in lingua locale significa comunità) è coordinato dal Comune di Borgomanero e
conta su un ampio partenariato, composto da EnAIP Piemonte, Cooperativa agricola Il frutto
permesso, Istituto Comprensivo Borgomanero 1, ProAmahoro onlus, Università degli Studi di
Torino - CISAO, Anci Piemonte, CFP CEFAM di Louga, ACTION Plus, Collège d'Enseignement
General (CEG) d'Adjohoun, UCCFTMA TADAGBE e COOP MAHUCLO D’ADJOHOUN.
L’esperienza capitalizzata nei precedenti progetti potrà facilitare il raggiungimento di risultati in
termini di aumento dello sviluppo, di autonomia locale e di maggior protagonismo dei gruppi
femminili.
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