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PROGETTO UMANITARIO:  RIFACIMENTO MATTATOIO  2019/2020 

   

  

  

 Vecchio mattatoio 2019 

 

Nuovo mattatoio 2020 

CHI SIAMO                                                                                                                            

Ensemble Pour Grandir è un’associazione beninese con sede a Oudah, fondata nel 2008 che 
persegue le finalità di permettere alle donne di autosostentarsi, di dare alloggio, cibo, supporto 
sanitario e scolastico ai bambini e alle ragazze seguiti. Ad oggi è composta da 13 donne beninesi, 
4 volontare italiane e da circa 40 minori tra bambini e ragazze. 
Justine Houede è la presidente, referente di tutte le attività svolte, nonché la “grand maman” 
di tutti i bambini e le ragazze presenti. 
Le donne dell’associazione provengono dal nord del paese, l’area più povera e con il tasso di 
analfabetismo più elevato. I bambini sono per la maggior parte figli di queste donne che 
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scappando da situazioni disperate li portano con sè, alcuni invece sono orfani affidati a justine 
da qualche parente anziano impossibilitato ad occuparsene. 
 
Solidarietà Pace e Sviluppo è una Onlus Italiana, con sede ad Aosta, che dal 2015 affianca, 
sostiene e finanzia i progetti di autosviluppo, sanitari e scolastici di Ensemble pour Grandir. 

  

SITUAZIONE MATTATOIO  

 

                                              
                 

MATTATOIO 2019                                               dettaglio pianale nuovo mattatoio 2020 
 
La realizzazione della cucina all’aperto dell’associazione con relativo mattatoio risale al 2009 anno di costruzione del 
maquis ( ristorante tradizionale dove lavorano le donne.) 
 
Nel corso degli anni, nella cucina e nella casa, sono stati apportati importanti cambiamenti: 

- Costruzione del castello d’acqua ( piccolo acquedotto privato ) con acqua corrente nei bagni e nella cucina 
(2016 ) 

- Costruzione area frigioriferi coperta e con impianto elettrico sicuro (2016) 
- Costruzione di area lavaggio stoviglie coperta con luce e acqua corrente (2017) 
- Invio container con pianale tefhlon e materiale elttrico (2018) 
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RIEPILOGO PROGETTO 

  SITUAZIONE: MATTATOIO INUTILIZZABILE 

 
L’attuale situazione risulta totalmente non igienica, e il perseverare di questa situazione 
potrebbe causare problemi sanitari. 
Il mattatoio oggi non può essere utilizzato in quanto il pianale è distrutto e pezzi di cemento, 
piastrelle e materiali potrebbero essere ingeriti mischiandosi alla carne.  
 
La mancanza di acqua corrente (rubinetto) rende la situazione ulteriormente rischiosa dal 
punto di vista igienico. 
 
 Il progetto prevede i seguenti interventi:  

- Piastrellatura di pavimenti e pareti (per lavaggio /igiene) 

- All’allacciamento all’impianto idraulico con rubinetto esterno 

- Illuminazione elettrica  

- Rifacimento del pianale in cemento  

- Posizionamento sopra al pianale in cemento del pianale in theflon con possibilità di 
rimuoverlo per lavare (ganci) 

- Acquisto di ceppo di legno duro per tagli di carne piccola 

 
Particolare bancone: è lungo 220 cm e largo 70 cm, la zona da rivestire con il theflon è 70x100 
cm ossia quella adibita al taglio dei pezzi grossi dell’animale. Nel resto del bancone, metteremo 
piastrelle.  
 
Altro materiale necessario al progetto è il seguente:  

-  Coltelli da macellaio  

-  Taglieri  

- Recipienti in acciaio (con coperchio o senza)  
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Il costo del progetto è di  2000 euro.  

Il progetto è stato realizzato a gennaio 2020 

CONTATTI E INFORMAZIONI 

- Laila Frontini: laila.frontini@gmail.com  -  3934289139 

- Erika Rigamonti: lasusso@erikarigamonti.it  – 338-2342103 

 

Solidarità Pace e Sviluppo: Onlus Italiana di riferimento http://www.spsvda.org/ 

Pag facebook: Ensemble pour Grandir  
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