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L’Istituto delle Figlie di S. Anna è presente 

in Eritrea fin dal 1886. 

Con 21 case di missione e 120 suore atti-

ve sul territorio, offre assistenza sanitaria 

(6 ambulatori), promozione della donna 

(14 centri di lavoro), istruzione (18 scuole 

materne, 4 primarie e 2 secondarie), ac-

coglienza (3 case per orfani), assistenza 

pastorale (8 centri) a giovani, anziani, 

ammalati e carcerati. 

Ha in corso programmi di sostegno a di-

stanza di scuole, bambini e donne in diffi-

coltà, di educazione sanitaria, di promo-

zione della donna, e progetti di costruzio-

ne di scuole, di pozzi d’acqua, di forni e 

impianti solari per le comunità dei villaggi. 

Mogogò Ecologico 
Il nuovo forno  
 per cuocere  

il pane quotidiano 

Per ricevere l’elenco completo dei progetti 
contattare Sr. Abrehet Solomon 
email: fsaeritrea@gmail.com 

I versamenti a favore dei progetti FSA della 

Provincia Eritrea si possono indirizzare a: 

 Istituto delle Figlie di S. Anna 
UBI Banca Popol. Comm. & Industria 

Agenzia Milano — Tricolore 
IBAN IT95A0504801634000000000285 

   Conto Corrente Postale: 
Mogogò Ecologico 

Istituto Figlie di S. Anna (FSA) 
Provincia Eritrea 

Mogogò Tradizionale 



 

 

 

 

 

 

l’Istituto delle Figlie di S. Anna ha iniziato nel 

2007 ad introdurre nei villaggi un forno modificato, efficiente 

ed ecologico. 

Pareti isolate termicamente; camera di combustione in cera-

mica, chiusa e protetta; sistema di introduzione di aria di 

combustione e di scarico delle ceneri; tubazione di captazio-

ne dei fumi di combustione,  

sono le principali modifiche che danno i seguenti benefici: 

◊ Riduzione di quasi il 50% del consumo di combustibile e 

quindi risparmio nel budget domestico e salvaguardia 

dell’ambiente. 

◊ Eliminazione dei problemi respiratori e di bruciore agli 

occhi. 

◊ Riduzione dei tempi di approvvigionamento di biomassa 

e dei tempi di cottura, con minor fatica e maggior tem-

po a disposizione delle donne. 

◊ Riduzione del rischio di scottature per i bambini. 

Svolgimento del progetto 

Alcune suore, che hanno imparato la tecnica di costruzione 

del forno, addestrano dei piccoli e selezionati gruppi di donne 

nei villaggi, dove il progetto è stato approvato dalla comunità 

locale. Queste donne, diventate a loro volta formatrici, lavo-

rano insieme alle famiglie per realizzare il forno. 

Il mogogò è il forno tra-

dizionale Eritreo, dove si 

cucinano l’engera, l’am-

basha, la ketcha, le fo-

cacce che rappresentano 

l’alimento giornaliero di 

gran parte della popolazio-

ne non solo rurale . 

Il Eritrea il 90% della popolazione rurale e il 20% di quella 

urbana non hanno accesso all’elettricità e la biomassa (legna, 

sterco essiccato e scarti agricoli) rappresenta ancora il 95% 

del combustibile nei villaggi. 

Il territorio Eritreo è stato soggetto a un continuo degrado 

per cause naturali e umane per cui, rispetto a 100 anni fa, 

quando il 30% del territo-

rio era coperto di foreste, 

oggi ne rimane meno del 

1% e questo rappresenta 

un grave problema per la 

popolazione. 

Le donne e i bambini, che sono responsabili di raccogliere la 

legna, sono costretti a percorrere lunghe distanze a causa 

della deforestazione e, dato che non vi è sistema di captazio-

ne dei fumi, peggiorano le condizioni di salute per l’elevata 

presenza di fumo in cucina, che causa malattie all’apparato 

respiratorio ed agli occhi. Il rendimento energetico del mogo-

gò tradizionale è inferiore al 10%, vi sono difficoltà all’accen-

sione, risolte con il costoso kerosene, e pericolo di scottatu-

re per i bambini perché la fiamma libera è a livello del suolo. 

Mogogò Ecologico 

Il villaggio, da parte sua, costituisce un comitato “energia”, che 

ha il compito di supervisionare il funzionamento e il buon uso 

del forno da parte delle famiglie. 

Costruzione del forno 

Tutti i materiali necessari alla costruzione (sabbia, fango, argil-

la), le formatrici e la manodopera sono reperibili nel villagio, 

mentre gli stampi e le attrezzature, le parti in ceramica, i co-

perchi, le porte e le serrande in metallo e le  tubazioni in ce-

mento per i camini sono acquistabili in città. 

Finora si sono realizzati circa 200 Mogogò Ecologici in 

6 villaggi “campione” con ottimi risultati.  

L’ Eritrea  ha circa 3 milioni di abitanti nei villaggi, cioè 

circa mezzo milione di famiglie, quindi, teoricamente, 

altrettanti mogogò … 

Costi 

Il costo del mogogò ecologico comprende i materiali e la ma-

nodopera delle donne formatrici che ricevono un premio per 

ogni forno costruito a regola d’arte.  

 

Il costo di un forno è pari a 120,00 € 

ma i benefici che procura valgono molto di più... 

Cottura dell’engera 

Raccolta della legna 

La famiglia  in cucina 


