
                                     

 

Titolo del progetto: Progetto BEE-HAPPY Produzione e lavorazione di derivati in Ghana 

Finalità: sviluppare attività imprenditoriali locali limitando la povertà, l’emigrazione e la fame. L’attività è 
inoltre compatibile allo sviluppo naturale dell’agricoltura locale, grazie al ruolo fondamentale svolto dalle api 
a beneficio dell’ambiente. 

Partecipanti al progetto: 
- Africa Libera ONLUS 
- Arci solidarietà di Modena 
- Polisportiva Sanmarinese Carpi 

Sintesi del Progetto 
Baffoe Ybee, nostro amico ghanese, al termine dalla nostra visita durante il 2018, ci ha fatto incontrare e 
conoscere un amico e produttore di miele, chiedendoci se fosse possibile sviluppare un’attività 
imprenditoriale agricola e un’attività di produzione di miele nel centro di Busunya. 

Lo scopo mirava a trattenere i giovani dall’emigrare, ridurre la fame e sviluppare attività economiche 
compatibili e sostenibili con l’ambiente. 

   
Il Progetto venne proposto al consiglio di Africa Libera Italia e fu subito accolto con estremo consenso anche 
dal nostro ambientalista del WWF Malagoli Enzo che coinvolse anche l’amico Ruini Francesco, noto 
apicultore già esperto di promozione in Palestina, Etiopia ecc… 

Il progetto è stato presentato in Fondazione Cassa di Risparmio di Modena, ma non essendo accolto, Africa 
libera Italia decise di proseguire autonomamente mediante risorse proprie. 

Piano progettuale: 
- Vennero aperte le iscrizioni per selezionare venti giovani di Nkoranza e Busunya; le graduatorie 

prendevano in considerazione il genere, le necessità famigliari e la disponibilità 
- Sono stato sistemati i locali e acquistati gli strumenti di lavoro (guanti, tute, strumenti d’uso lavorativo, 

smielatori) 



- Venne dato il mandato di costruire le arnie in falegnameria e di stabilire gli accostamenti ?? di Ruini 
Francesco stabilendo in seguito l’inizio del corso sul lavoro teorico e pratico. 
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Attività: 
- Consegna delle arnie 
- Raccolta del prodotto 
- Smielatura 
- Imbottigliamento 
- Etichettatura e commercializzazione 

Nell’Agosto 2018 arrivarono a Nkoranza Ruini Francesco per di incominciare i corsi di apicoltura, il Dr. Emilio 
Arisi e Werther Cigarini ex sindaco di Carpi, mentre noi volontari di Africa Libera Italia iniziammo le visite e i 
controlli ai nostri progetti in Ghana e successivamente in Costa d’Avorio. 

            
Pochi giorni dalla fine del corso, venne fatto un sopralluogo alle arnie già posizionate nelle campagne di 
Busunya. Rimanendo distanti, tutti i partecipanti al corso hanno indossato le tute e i guanti per visitarle 
prestando molta attenzione in quanto le api africane sono molto pericolose. 

Il giorno seguente partimmo per la Costa D’Avorio e la sera giunti ad Axim (frontiera ghanese). Il giorno dopo, 
giunti appena oltre la frontiera ci è giunta la terrificante notizia della morte di Ruini Francesco a causa di uno 
sciame di api che lo attaccò prima di riuscire a proteggersi con la tuta. 

Il progetto è in ogni caso proseguito, proprio in onore del lavoro realizzato e in memoria di Ruini Francesco, 
grazie a un numeroso gruppo che ha proseguito e portato a termine il progetto. 

Oggi il Centro di Formazione a Busunya è intitolato in memoria di Ruini Francesco. 



       

Risultati 
Nel 2019 sono stati prodotti oltre 50Kg di miele. 

Beneficiari diretti 
- Tutti gli apicultori e le rispettive famiglie  
- L’attività artigianale giovanile a Busunya 
- Oltre al miele si è avviata la produzione biologica di cereali frutta e tuberi locali, alimenti tipici (bayrè) 

e allevamento di animali da cortile 

 
Beneficiari Indiretti 

- Il comune di Busunya e Nkoranza che trattengono i loro giovani dall’emigrazione 
- I cittadini di Carpi e Rio Saliceto che vedono il risultato del sacrificio del connazionale Ruini Francesco 
- Il senso di Cooperazione e solidarietà dei cittadini emiliano-romagnoli. 

Il costo del progetto 
Africa Libera ha sostenuto per intero il lavoro progettuale con un costo finale di €14.000. 

 Il presidente 

 



 


