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AFRICA e ITALIA: verso un nuovo Rinascimento 
 

- Presentazione del  Progetto culturale-economico- sociale  KINGA 
  Flavio Danese : Segretario Associazione Etica ed Economia Fratel Vittorino 
 
-Partecipazione al progetto KINGA MADAGASCAR e ruolo del Movimento Scuole    
  Etica ed Economia     
  Gloria  Meneghetti : imprenditrice e Consigliere della  Fondazione Etica  
   ed Economia di Bassano del Grappa (VI)             
 
- Illustrazione del  progetto KINGA ITALIA 
  Renato  Favero : imprenditore 
 
- Progetto filiera del pomodoro  da industria per l’Africa   
  Giancarlo Tomelleri: Direttore Nursery.how Group 
 
- Case history: progetto ortofrutticolo SENEGAL 
 Silvano Chieregati : Responsabile Commerciale OP Francescon 
 
- Segue  dibattito 
 
Modera Ermes Bampa 
Presidente Associazione Etica ed Economia Fratel Vittorino 
 
 
segue Cena alle 19,30 e spettacolo musicale " SEGUIMI " alle 21,00 
  
Luogo del Festival:  CATTOLICA CENTER 
                                Via Germania 33 -Verona 
  
Per informazioni: 349 3807754 (Flavio) 

 

Associazione Fratel Vittorino 
«Etica ed Economia» 

 
www.eticaeconomiafratelvittorino.it 
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PROGETTO “KINGA ITALIA – MADAGASCAR” 

PROGETTO KINGA 
Brevi considerazioni 

1. A nulla sarebbe servita la scoperta della ruota (3500 A.C.) se l’umanità, seguendo il progresso,  

non si fosse impegnata a trovare soluzioni per migliorare le condizioni di vita delle persone. In  

questa direzione molto è stato fatto, ma ancora molto di più si può fare grazie all’avvento delle  

macchine (1700-1800) e all’utilizzo appropriato dell’informatica (1900-2000); 

2. Il principale strumento che ha permesso alle società Occidentali di arrivare allo sviluppo sono  

stati i mezzi di locomozione e di trasporto. Ecco perché serve lavorare assieme affinché anche nei  

Paesi in via di sviluppo si possa giungere ad una facile utilizzazione del medesimo strumento; 

3. L’utilizzo dell’informatica e delle tecnologie digitali è indispensabile per garantire una pur  

minima competizione nella direzione del miglioramento delle condizioni di vita di qualsiasi  

popolo. 
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ITALIA 

PROGETTO DI SVILUPPO – TRASPORTO LEGGERO – ENERGIE RINNOVABILI  

NEW ECONOMY – TECNOLOGIA – SCAMBIO DI CAPACITÀ IMPRENDITORIALI 

PREMESSE 

Condividendo le idee di coloro che sostengono sia indispensabile partire da una visione (vision), dalla saggezza  

che può animare le azioni quotidiane (filosofia), ma soprattutto da un Progetto in grado di rendere attuabile  

quanto scaturisce dal “pensiero”, realizzando l’incontro tra il sapere ed il saper fare, si ritiene opportuno  

proporre il progetto sotto delineato, invitando alla partecipazione tutti coloro che per sensibilità e/o per utilità  

dovessero ritenerlo di loro interesse. 

Si tratta di partecipare all’attuazione di ciò che trova giustificazione da alcune considerazioni di fondo quali: 

1. Per parlare di sviluppo serve dare attuazione a progetti che integrino contestualmente tre priorità: 
a) Lotta alla povertà nei Paesi Occidentali e in quelli in via di sviluppo; 
b) Creazione di lavoro rispettoso della dignità delle persone; 

c) Diminuzione dell’inquinamento per preservare la “casa comune”, la natura che tutta l’umanità  
ha diritto di condividere; 

2. Condivisione della sperimentazione compiuta dal Movimento delle Scuole “Etica ed Economia” che  
considera determinante lo “scambio di capacità imprenditoriali” al fine di lavorare insieme nella  
direzione del miglioramento delle condizioni di vita di molti, applicando gli strumenti  
dell’efficienza e della solidarietà economica e riconoscendo il ruolo fondamentale dell’impresa,  
preordinatamente destinata alla produzione di beni e servizi per la soddisfazione dei bisogni; 

3. Condivisione del progetto “Kinga” che ha avuto inizio a partire dal 2017, nella città di Mahajanga in  
Madagascar. Progetto che ha l’obiettivo di costruire un veicolo per persone e imprese con limitate  
disponibilità economico-finanziarie, partendo da un Paese in via di sviluppo: il motocarro a tre ruote  
per il trasporto di persone e cose, Made in Madagascar, con Kit/Pezzi forniti dalla Cina; 

4. Mettere insieme persone ed operatori economici di tre continenti diversi non può che far realizzare il 
maggior risultato possibile sia sotto il profilo umano che quello economico: 

a) Il Madagascar, rappresentando un PVS (Paese in Via di Sviluppo) che, attraverso la diffusione di  un 

milione di veicoli in 10-15 anni, sarà in grado di dotarsi di sufficiente capacità di trasporto  merci e 

di movimento delle persone per giungere a quello sviluppo sostenibile di cui necessita. Può  

rappresentare l’esempio da seguire anche per altri PVS, realizzando contestualmente l’obiettivo di  

diminuire le migrazioni di massa verso i Paesi Occidentali e, in particolare, verso l’Europa. Anche  

gli abitanti di molti di questi Paesi potranno esercitare liberamente il diritto di vivere a casa propria  

laddove l’aiuto non sarà più rappresentato dal trasferimento di denaro dai Paesi ricchi, origine  

spesso di corruzione e di dispersione di ricchezza, ma dalla condivisione di progetti di sviluppo  

come conseguenza dello scambio di “conoscenze”, di Know How e dell’accettazione e  

valorizzazione delle diversità. In Madagascar è già costituita una società operativa sotto forma di  

S.a.r.l.; c’è già un gruppo dirigente malgascio e c’è la disponibilità a trasformare l’impresa da  locale 

a internazionale, attraverso la raccolta di 150 mila Euro per una partecipazione del 35%, con  la 

trasformazione della società in S.A., a base azionaria; 
b) La Cina è il Paese nel quale è stata individuata l’impresa in grado di fornire le maggiori garanzie e 

i prezzi più competitivi a livello globale. Il rappresentante delle Scuole Etica ed Economia  dell’area 

asiatica ha permesso un proficuo lavoro di avvio con la possibilità che quell’operatore  economico 

possa diventare anche il primo socio internazionale (cinese) dell’iniziativa malgascia; 

c) L’Italia, con i suoi imprenditori, oltre a rappresentare la possibile seconda partecipazione  

internazionale azionaria, potrebbe diventare distributrice del medesimo veicolo “Kinga Elettrico”, 

mentre quelli in Madagascar funzionerebbero a benzina finché non sarà attiva la rete di  

rifornimenti. 
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TRASPORTO LEGGERO ELETTRICO PER L’ITALIA: “RETE-KINGA.E” 

Utilizzando il Marchio “Kinga”, nato in un PVS, si può ipotizzare, per l’Italia, un’iniziativa  

economica capace di creare lavoro, con le seguenti caratteristiche: 

1. Avvio di un’impresa di produzione/assemblaggio e vendita di veicoli elettrici, in grado di dar vita ad un  vero 

e proprio sistema di “Trasporto Leggero a Energia Elettrica”. Il veicolo potrebbe essere lo stesso  “Kinga” 
sperimentato in Madagascar (medesima meccanica, portata, misure, peso, ecc.), con la sola  differenza della 

dotazione con motore elettrico, anziché a benzina; 

2. La stessa impresa, oppure una seconda ad essa collegata, potrebbe avviare un servizio di Sharing Economy  

(Economia della Condivisione) creando una “Rete” che utilizza tecnologie informatiche oggi a disposizione.  
L’applicazione mobile (App) dovrebbe essere in grado di mettere in collegamento coloro che hanno la  

necessità di effettuare trasporti leggeri (inviare e/o ricevere merci e cose), utilizzando grandi e piccole realtà  
economiche proprietarie e/o utilizzatrici dei veicoli elettrici per il trasporto leggero (kinga Elettrici). 

KINGA + TECNOLOGIA = LAVORO 

Altre imprese potrebbero avviare una serie di servizi collegati quali: 

- Allestimento dei veicoli per specifiche attività: negozi e officine mobili, celle frigo, compattatore per la raccolta  
dei rifiuti, ecc.; 

- Officine di riparazione e manutenzione autorizzate; 
- Fornitura in uso dei veicoli “Kinga” attraverso il leasing, il noleggio lungo o altro. 

Le utilità potrebbero essere numerose e di rilevante impatto, basti pensare al crescente sviluppo dell’e-commerce, sia  

nella forma B2B (business to business) che B2C, (business to consumer) specialmente per raggiungere persone e  
imprese nei centri abitati e quando si tratta di consegne capillari, partendo da punti di raccolta e di distribuzione  

centralizzati. 

Si immagina che “Poste Italiane” potrebbe avere l’utilità di utilizzare una rete nazionale per la consegna di pacchi,  

come pure “Amazon e Alibaba” ed altri operatori nazionali ed internazionali dell’e.commerce. Si pensi ancora alla  
grande distribuzione e ai piccoli negozi di vicinato: tutti potrebbero raggiungere facilmente la clientela con consegne  a 

domicilio, organizzate da una rete di trasporto leggero, efficiente e capace di minimizzare i costi. 

Le consegne capillari all’interno di paesi o città, dopo aver utilizzati i trasporti pesanti per le lunghe tratte,  potrebbero 

creare particolari utilità considerate le dimensioni ridotte dei veicoli e il funzionamento elettrico, non  inquinante. 

Se oltre all’aspetto distributivo pensiamo alla raccolta e concentrazione di merci e prodotti possiamo immaginare: 

- Il servizio di raccolta rifiuti, che potrebbe trovare grande utilità in un “trasporto leggero elettrico”,  
organizzato, specialmente all’interno di grandi città, molto congestionate e altamente inquinate; 

- Il servizio di raccolta in ambito agricolo, che potrebbe essere sostitutivo delle forme scorrette di  utilizzazione 
di manodopera africana. Si potrebbe dar vita ad una miriade di piccole imprese (composte da 
una o poche persone), dotate di “Kinga Elettrico,” alle quali verrebbe affidato sia il compito di raccolta, 
come pure quello di trasporto di prodotti ad un centro prestabilito. Si creerebbe autonomia di movimento,  

maggiore indipendenza economica e maggiore libertà. Si favorirebbe l’apprendimento di tecniche di  gestione 
d’impresa, anche per persone immigrate, contribuendo concretamente a creare le condizioni verso  quello 

sviluppo planetario a cui tutti abbiamo il dovere di incamminarci. 
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KINGA PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE 
UTILIZZANDO LA RETE E I VEICOLI ELETTRICI (KINGA.E) 

Il centro del progetto è rappresentato dalla creazione di lavoro e, contestualmente, dalla nascita  

di numerose piccole e medie imprese che, grazie all’utilizzazione di tecnologie informatiche e  

digitali (es. Blockchain), sono nelle condizioni di poter accedere ad un nuovo sistema di diritti e  

tutele. Minori abusi e minori pratiche economiche scorrette, per la diffusione di un nuovo  

modello di sviluppo sostenibile. Pensiamo “all’economia circolare” per eliminare e/o  

minimizzare gli sprechi con un sistema integrato dalla raccolta alla produzione, per finire alla  

distribuzione. 
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11 dicembre 2017 – Inaugurazione progetto “Kinga” Mahajanga – Madagascar 

8 febbraio 2018 – Visita alla fabbrica cinese di produzione Kit/Pezzi “Kinga” – Xuzhou 

25 luglio 2018 Avvio “Kinga2” e “Kinga Taxi” Mahajanga – Madagascar 
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MADAGASCAR 

PROGETTO CULTURALE – ECONOMICO - SOCIALE 

Fedeli all’impegno di lavorare per uno sviluppo sostenibile, del Movimento mondiale delle Scuole “Etica ed  

Economia”, si è pensato alla produzione di un veicolo, made in Madagascar: piccolo, economico, maneggevole e  
versatile per tutti coloro che, in questo Paese, dispongono di limitate risorse economico-finanziarie. 

 

Si sono raccolte le modeste risorse disponibili per avviare la realizzazione di un grande sogno che è quello di creare,  
in Madagascar, imprese per la produzione, il montaggio, la vendita, il noleggio e la riparazione e manutenzione di  

veicoli a motore. Motocarri a tre ruote per il trasporto di cose e persone. 

 
È stata individuata una tra le maggiori fabbriche di motocarri della Cina, alla quale sono stati richiesti alcuni  prototipi 

al fine di effettuare una prima sperimentazione, sia di affidabilità che di preferenza della clientela. È stata  richiesta la 
fornitura di Pezzi/Kit in modo che in Madagascar possa essere appresa l’arte del montaggio, con la  conseguenza che i 
collaboratori dell’impresa locale avranno l’opportunità di conoscere la struttura dei veicoli e  saranno posti nelle 

condizioni di saper effettuare qualsiasi riparazione. Il montaggio dei veicoli creerà lavoro in loco  per i giovani e 
permetterà una non comune attività formativa. 

 

È stato realizzato e registrato il marchio “Kinga”, con il lemure, l’animaletto tipico del Madagascar, al fine di far  
comprendere che l’iniziativa dovrà sempre tener conto del rispetto delle tradizioni, dell’ambiente e della cultura del  

Paese. “Kinga” rappresenterà il marchio, la denominazione della società e il modello del veicolo (motocarro a tre  
ruote) prodotto presso il VIM (Villaggio Impresa Madagascar). 

 

Il punto di arrivo è ambizioso: mentre il Business Plan elaborato prevede di mettere in circolazione circa 3.000  veicoli 
nei prossimi tre anni, l’obiettivo vero del Progetto è quello di arrivare a 1.000.000 di “Kinga” nei prossimi  10-15 

anni, per una popolazione di 25 milioni di abitanti. 

 

L’iniziativa non riguarda però solo l’avvio di un’attività economica ma di un sistema articolato in ambito culturale,  

economico e sociale. Per questo motivo ci si è rivolti a tutti gli operatori del VIM, al Sindaco della Città di  
Mahajanga, al Presidente della Regione, alla Camera di Commercio, all’Università di Mahajanga e al Ministero dei  

Trasporti. Dopo la fase di sperimentazione, il progetto verrà sottoposto all’attenzione delle più alte cariche  
istituzionali del Paese con lo scopo di rendere il progetto visibile e replicabile, sia a livello nazionale che  

internazionale. Certamente utile sarà avviare rapporti diretti con Università italiane e cinesi per la ricerca e lo  sviluppo 
in settori di grande interesse quali: energie rinnovabili e veicoli elettrici; agricoltura di precisione;  intelligenza 

artificiale; machine learning (apprendimento automatico delle macchine); internet delle cose; sharing  economy 
(economia della condivisione: riuso, riutilizzo, verso un modello di economia circolare); digitalizzazione;  strumenti 
social; blockchain (catena di blocchi); criptovalute, ecc. 

 

Così facendo, presso il VIM di Mahajanga, si realizzerà un’impresa operante in un settore strategico per il Paese:  
produzione di veicoli per il trasporto e la locomozione. Contestualmente, si favorirà l’integrazione “Scuola-  

Fabbrica”, a supporto di uno sviluppo integrale, equo e sostenibile, partendo dal rispetto della natura e delle persone,  
attraverso un processo culturale che rappresenti il risultato dell’incontro tra “Sapere e Saper fare”. 

 

Il lavoro compiuto e la sperimentazione avviata ci permettono di assicurare che l’impresa cinese che fornisce tutti i  
Pezzi/Kit per il montaggio dei “Kinga”, in Madagascar, ha dato la propria disponibilità affinché “Kinga” possa  

diventare il veicolo “Made in Madagascar” e affinché, presso il VIM di Mahajanga, possa essere avviata la prima  
Università integrata con l’impresa “Kinga”. Tutto ciò per rendere effettive le attese di lavoro dei giovani malgasci e  

per favorire un processo irreversibile di Sviluppo Economico che trova origine e sostegno dalla crescita culturale e  
sociale di un Paese che, finalmente, in modo appropriato, possa definirsi in “Via di Sviluppo”. La collaborazione tra  

Paesi (Madagascar, Cina e Italia) di tre diversi Continenti (Africa, Asia ed Europa) potrebbe diventare un esempio  da 
seguire per l’avvio dello Sviluppo grazie alla “Globalizzazione della Solidarietà” applicata a livello  internazionale. 
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Anche il VIM (Villaggio Impresa Madagascar) potrà diventare un modello da esportare, a livello  

nazionale e internazionale, visto che si potranno realizzare, in modo integrato e funzionale, le seguenti  

quattro iniziative: 
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1 SVILUPPO ECONOMICO Kinga Mg Sarl 

 

 
Imprese PMI 

Piccole Medie Imprese 

Settori: meccanico, trasporti, logistica, montaggio,  

manutenzione, riparazione e produzione di veicoli a  

tre ruote (motocarri) 

Creazione di Lavoro, specialmente per Giovani  

Imprese operanti nel VIM in settori diversi 

2 CULTURA  

UNIVERSITA’ 

Facoltà 

Scuola Superiore 

Etica ed Economia 

Meccanica 

- Style e Design Industriale 

- Marketing – Sharing Economy 
Informatica-Elettronica-Green Economy 

- Digitale – Internet delle cose 

- Intelligenza Artificiale - Blockchain 

- Machine learning - Strumenti Social 

3 MICRO-CREDITO Mutua Fide  

Microfinance 

Aiuto allo sviluppo di PMI e sostegno  

a famiglie e donne in difficoltà 

4 ASSISTENZA  

PREVIDENZA 

Hopital Candide 

Assicurazioni  
Previdenza 

Cura delle Persone con particolare attenzione per  

bambini e donne 

NUOVI MODI PER FINANZIARE I PVS ATTRAVERSO LE COMUNITÀ LOCALI 

L’utilizzazione di tecnologie informatiche digitali (es. Blockchain) può dare visibilità, tracciabilità e  

trasparenza ad ogni singola operazione e permettere che progetti come questo possano oggi “partire  

dal basso” e trovare adeguata realizzazione. 

La cooperazione internazionale deve cambiare i modi di intervento nei PVS se desidera creare metodi  

efficienti di aiuto e, attraverso le comunità locali, concedere contributi direttamente ai più poveri:  

Persone, Famiglie e Piccole Imprese che possono collaborare allo sviluppo del proprio Paese. 

Nel nostro caso si possono prevedere specifici contributi per permettere l’acquisto dei veicoli  

“Kinga”. Può anche diventare utile il finanziamento della “Mutua Fide Bank”, nata per favorire la  

creazione di una “Banca Mondiale dei Popoli”, concedendo un fondo patrimoniale a favore  

dell’Associazione “Mutua Fide Microfinance” di Mahajanga; struttura di micro-credito che potrebbe  

finanziare specificatamente coloro che desiderano acquistare il veicolo “Kinga”. 

KINGA PER COSTRUIRE UN MONDO MIGLIORE 

1. Riduce la Povertà: perché agevola il trasporto e la locomozione, fondamentali per lo  

sviluppo 
2. Diminuisce la disoccupazione: perché crea lavoro ed è strumento di creazione di lavoro 

3. Sostenibilità ambientale: veicoli nuovi, poco consumo e, in futuro, ad energie rinnovabili 

4. Migliora l’istruzione: favorisce gli spostamenti e crea il rapporto privilegiato scuola-lavoro 

5. Aiuta l’Assistenza Sanitaria: favorisce la locomozione, permette il trasporto leggero e veloce  

di medicine e attrezzature diagnostiche. 

KINGA + TECNOLOGIA = LAVORO 


