
                

 
Pinerolo, lì 24/ 09/ 2012  

 

MERCATO  DI  DOBE’ E ATELIER DI 

CUCITO DELLE DONNE 

 SEDE LEGALE 

Indirizzo:  Via Paglieri n.38, 10064  Pinerolo (TO)  

Indirizzo in Africa : Costa d'Avorio -  Gagnoa 

Organismi locali per i progetti d’associazione AIVA: 

Sorella Félicienne Nikiema della congregazione delle suore dell’Immacolata 

Concezione, paroisse de Babré, Gagnoa, Cote d’Ivoire. La Sorella Nikiema F. è 

la rappresentante principale di AIVA a Gagnoa .  Atto costitutivo di 

collaborazione con l’associazione AIVA registrato al comune di Gagnoa con n° 

1182-1183 in data 25/06/2010. 

 Altri rappresentanti:Ouraga Hylaire Koudou Remy Oui Raphael Eric , BP 2006 

Gagnoa  

 

REFERENTI DEL PROGETTO 

Rappresentante legale AIVA: Michel Gbadié - Pinerolo - (Torino).  

Michel Gbadié è un cittadino italiano, originario della Costa d’Avorio, residente 

in Italia dal 1975.Giunto dapprima in Francia e in seguito in Italia, si è stabilito 

nel comune di Pinerolo, avendo sposato una cittadina italiana originaria del 

posto.         



Michel è stato insegnante nel suo paese dopo il conseguimento della laurea in 

giurisprudenza all’università di Torino. Oggi lavora come  rappresentante nel 

campo della distribuzione editoriale ed è padre di due figli. Il suo sogno è quello 

di ritornare un giorno nel suo paese d’origine con la sua famiglia per occuparsi 

delle sue terre e curare meglio l’interesse dei bambini poveri della zona che 

versano in una situazione di estremo bisogno.  

Coordinatore-Tecnico-operativo dell’associazione AIVA: Verdino Michel 

via Troia n°5 Torino 

AIVA: attività Internazionale d’Ispirazione ai Valori Africani, è una 

associazione di volontari africani e italiani, senza scopo di lucro, nata nel 1995 a 

Torino, che si vuole promotrice delle azioni atte a coltivare l’amore fraterno fra i 

popoli. L’associazione persegue dunque questi principali obiettivi:  

1) lo sviluppo delle risorse umane; 

2) l’agricoltura e suoi elementi connessi; 

3) l’igiene e la salute , la ricerca delle soluzioni ai problemi sociali. 

I progetti dell’associazione si orientano verso l’aiuto delle persone e soprattutto 

dei bambini, dei ragazzi più poveri della Costa d’Avorio, in particolar modo di 

Gagnoa . 

In primo luogo AIVA ha cercato e sta tuttora cercando di intervenire nel settore 

dello sviluppo delle donne che risiedono in zone rurali.  

Fino ad oggi l’associazione ha fornito Dobé ( un villaggio di 1500 abitanti) di 

medicinali e abiti; ha scavato pozzi per l’acqua potabile e inviato via mare 

tramite containers 20 macchine da cucire professionali per l’attività del 

cucito. Inoltre, recentemente è avvenuta la costruzione del mercato delle donne 

di Dobé, dono del servizio Diocesano Terzo Mondo e della comunità S.Andrea 

di Asti. 

 ATTIVITA’ DI CUCITO A DOBE’  



 L’associazione dispone di 22 macchine per l’esercizio del cucito che 

attualmente si trovano nel villaggio di Dobé, nei pressi di Gagnoa; questi soli 

macchinari purtroppo non sono sufficienti a coprire le esigenze delle diverse 

donne del villaggio, è necessario quindi che altre macchine da cucire vengano 

trasportate a Dobé via mare, attraverso il porto di Abidjan. Queste andranno ad 

aggiungersi alle 22 già presenti nel villaggio. 

L’idea di AIVA è quella di adibire una parte del mercato delle donne, 

all’esercizio del cucito dato che l’ampio spazio lo permette. 

Questa idea è scaturita dal fatto che dopo aver frequentato la scuola elementare e 

qualche anno di scuola media, la maggioranza degli allievi non continuano gli 

studi superiori; i genitori non ce la fanno ad assumere l’onere degli studi dei 

figli in quanto molto poveri. 

 Inoltre, da parte dello Stato non ci si può aspettare in aiuto che migliori le 

condizioni di vita, soprattutto considerando che la Costa d’Avorio sta ancora 

cercando di riemergere dal  recente conflitto bellico nazionale.  

Il ragazzo o la ragazza, avendo però appreso un mestiere, come in questo caso la 

sartoria, ha la possibilità di orientarsi più facilmente verso il mercato del lavoro 

autonomo che gli dà la possibilità di vivere in maniera indipendente.  

Il corso di cucito si svolge in un arco di tempo di quattro anni rilasciando un 

diploma a fine studi. La scuola fornisce allo studente una formazione solida che 

permette di eseguire dei lavori di una certa abilità e raffinatezza professionale. 

Lui o lei potranno aprire un “atélier” dove impiegare altre persone e insegnare 

loro il mestiere. 

                     

INNALZAMENTO DEI MURI DEL MERCATO  

La costruzione del mercato di Dobé è terminata nel mese di  settembre 2011. 

Ora però necessita di muri di 2,50 m di altezza, finestre, porte e  attrezzature in 

legno per l’installazione delle macchine da cucire per le donne dato che una 

parte del mercato è destinata all’attività della sartoria , in quanto l’insegnamento 



di taglio e di cucito saranno oggetto di esercizio quotidiano per le  ragazze e le 

donne del villaggio.   

Il mercato ha i muri bassi, dunque le commercianti e le donne intenzionate ad  

imparare a cucire, possono essere bagnate dalla pioggia spinta dal vento forte 

della stagione piovosa; sorge quindi l’esigenza di alzare i muri in modo che sia 

le donne che le macchine siano adeguatamente riparate. 

 Occorre inoltre che vi sia un sistema efficace di chiusura della serratura porta, 

onde evitare che i macchinari possano essere prelevati da malintenzionati 

durante la notte.  

I muri  saranno costruiti utilizzando materiale locale, vale a dire, i mattoni di 

terra rossa  e utilizzando la manodopera dei ragazzi del posto.  

Facendo una stima approssimativa, saranno necessari: 

- 6000 mattoni =  0,15 euro a mattone; 

- costruzione del deposito dei mattoni = 300 euro ; 

- 20 sacchi di cemento = 7,69 euro cadauno 

- manodopera = 350 euro; 

- due porte in ferro di cui la prima =123 euro , mentre la seconda = 92 euro  

- 3 carichi di sabbia = 92 euro   

-6 pale = 27 euro,  

-2 viaggi per il trasporto della sabbia =  97 euro ;  

-3 barili di ghiaia= 55 euro 

-tavoli da lavoro = 330 euro 

-varie ed eventuali=100 euro 

Totale spese: 2.625,00 euro 

 

 

LUOGO DELL’INTERVENTO  

Costa d’Avorio: superfice kmq 322.000, popolazione circa 22.000.000.  



Paese situato nel golfo di Guinea, confinante a sud con l’oceano Atlantico, ad  

ovest con la  Liberia e la Guinea, a nord con il Mali ed il Burkinafaso,ad est con 

il Ghana. 

- Città di Gagnoa, capoluogo della regione denominata Fromager, popolazione 

residente 107.124 abitanti,. La città dista circa 2880 km da Abidjan (capitale con 

5.000.000 di abitanti).  

- Villaggio di Dobè, popolazione di circa 1.500 abitanti, dista circa 8 km da 

Gagnoa (capoluogo della regione).      

 

Distinti saluti 

                                              Michel Gbadié 

                                          responsabile AIVA 


