
 

 

 

 

 

TITOLO PROGETTO: BUBAQUE  CIDADADE ABERTA  

PROGRAMMA DI FINANZIAMENTO:  EUROPE AID 

BANDO: EuropeAid/132146/L/ACT/G 

STRUTTURA (DIPARTIMENTO/CENTRO): DIPARTIMENTO DI ECONOMIA 

DATI FINANZIARI: 

Costo complessivo del progetto Finanziamento Europeo Complessivo 
Assegnato 

641.835,22 481.121,18 

 

SINTESI DEL PROGETTO 

Lo scopo principale del progetto ‘Bubaque città aperta’, realizzato in collaborazione con la ONG 

Mani Tese e altri quattro partner locali, è quello di migliorare la situazione igienica dell’area 

soprattutto attraverso una gestione più sostenibile dei rifiuti. 

‘La mancanza di una raccolta sistematica dei rifiuti e di una differenziazione – spiega il 

prof.Francesco Vallerani, geografo del dipartimento di Economia cafoscarino e referente del 

progetto - crea seri problemi alla situazione ambientale e sociosanitaria degli abitanti. La nostra 

squadra si occuperà di monitorare la situazione ambientale, rilevare consumi e abitudini della 

popolazione, organizzare incontri con la popolazione locale, anche attraverso la collaborazione 

con l’associazione giovanile per lo sviluppo di Bubaque (AHJUDIB), per sensibilizzare al problema 

e fornire indicazioni progettuali sulla gestione’. 

 

Fondamentale quindi il rapporto del gruppo di ricerca con la popolazione e gli esperti locali, 

ampiamente coinvolti nelle attività previste. Con l’obiettivo di migliorare la condizione igienica e 

sociosanitaria della popolazione e dare nuova spinta allo sviluppo economico locale, il progetto 

prevede azioni di ampio respiro che vanno dalla  costruzione di un pozzo e di latrine pubbliche, al 

rinnovo di infrastrutture altamente frequentate, a incontri formativi con popolazione sul 

mantenimento della pulizia dell’isola, con focus sul ciclo dei rifiuti. Verrà attivato un processo di 

sensibilizzazione alla gestione integrata e sostenibile degli scarti, alla raccolta, alla differenziazione 

e  al riciclaggio dei rifiuti organici, utilizzati come compost negli orti. Tutta questa serie di attività, 

concentrate su uno dei problemi maggiori per la salute e l’ambiente di tutta l’area di Bubaque, mira 

anche a rilanciare il grande potenziale economico dell’area.  

 

Inizio attività (previsione) Fine attività (previsione) 

20/12/2012 20/08/2015 



 

PARTENARIATO: 

1 MANI TESE ONG MILANO (IT) Coordinatore 

2 ASSOCIAZIONE ENGIM  TORINO (IT) Partner 
3 UNIVERSITA CA' FOSCARI VENEZIA VENEZIA (IT) Partner 
4 ASSOCIAçAO DE DESENVOLVIMENTO 

INTEGRADO DAS MULHERES (ADIM)  
BISSAU (GNB) Partner 

5 FASPEBI  BISSAU (GNB) Partner 
6 ASSOCIAZIONE ANDORINHA  BISSAU (GNB) Partner 
7 CAMERA MUNICIPAL DE BUBAQUE BUBAQUE (GNB) Partner 

 

SITO-WEB: http://www.unive.it/nqcontent.cfm?a_id=157283  
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