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I. CONTESTO GENERALE E TEMA DELL’ ESPOSIZIONE: 

I.1 Contesto Generale: 

 

 São Tomé e Principe 
 è una piccola Nazione insulare, situata al largo della costa occidentale del continente africano. La 

principale risorsa economica è l’ agricoltura, in particolar modo la coltivazione del Cacao che 

costituisce la principale fonte delle esportazioni nazionali. La popolazione del Paese è di circa 186.000 

abitanti, la maggior parte della quale vive in zone rurali. L’ Arcipelago ha origine vulcanica e presenta 

rilievi montani.  

  

Il Prodotto Interno Lordo pro capite è di circa 2080 USD. Sao Tome e Principe dipende in maniera 

importante dal sostegno esterno, con l’ 85% del proprio budget finanziato dai partner esteri. Il Paese 

ha  registrato, ultimamente, significativi progressi nel settore dello sviluppo umano.  É ora classificato 

al 144° posto su 186 paesi per quanto riguarda l’Indice di Sviluppo Umano stilato dall’ UNDP, al di 

sopra degli standard dei paesi dell’ Africa Sub-Sahariana, e presenta un consistente miglioramento di 

tutti gli indicatori.  Si sono inoltre registrati molti progressi nei campi dell’Educazione e della Salute. 



Nel Paese si registra inoltre un considerevole miglioramento per ciò che concerne l’eradicazione della 

malaria e un tasso di incidenza  dell’ HIV/AIDS inferiore al 1,5% . São  Tomé e Principe ha anche 

registrato eccellenti tassi di educazione, specialmente nell’ educazione primaria. Per quanto riguarda il 

tasso di conclusione del primo ciclo di istruzione, São  Tomé e Principe registra un 97% . L’ 

educazione secondaria non copre tutto il territorio, cosicché la sua fruibilità è limitata alle principali 

aree urbane. Nonostante questi importanti risultati, il Paese è stato classificato come “Fragile” secondo 

i criteri della Multilateral Bank for the Development, i quali prendono in considerazione la 

vulnerabilità economica e l’ insularità come indicatori principali. Inoltre, secondo la medesima 

Istituzione, il Paese continua ad essere esposto a shocks imprevisti, quali  scarsità di alimenti, 

cambiamenti climatici e l’ impatto della recente crisi economica globale. 

.  

I.2 IL TEMA DELL’ ESPOSIZIONE  

 

 

2.1. La Biodiversità di São Tomé e Principe 

 

L’ isolamento geografico di São Tomé e Principe rispetto al continente africano ha creato una 

Biodiversità unica per il Paese, composta da ecosistemi diversificati, come la foresta pluviale, la 

foresta d’ altura, foreste secondarie, foreste “d’ ombra”, pianure, savane e foreste di felci.  

Tra le 895 specie di piante superiori registrate nel Paese, 134 sono endemiche; Ci sono anche 63 

specie di volatili (25 endemiche), 16 di rettili (7 endemiche), e 9 di anfibi (tutte endemiche delle isole). 

105 specie marine sono state identificate. 

Il valore  della Biodiversità dell’ Arcipelago è riconosciuto a livello mondiale dagli esperti del settore, 

che considerano la foresta tropicale delle Isole la seconda tra 75 ecosistemi forestali africani in termini 

di conservazione dell’ avifauna e dell’ ecosistema.  

L’uso sostenibile della diversità biologica di São Tomé e Principe, in modo tale che possa promuovere 

attività generatrici di reddito per le comunità locali riducendo in tal mod la povertà, è direttamente 

legato alla sua conservazione.  

La coltura e la coltivazione del Cacao richiedono il mantenimento della foresta “d’ombra” la quale 

protegge le piante di Cacao ed è stato dimostrato che aiuta anche a mantenere alti livelli di 

Biodiversità. 

La conservazione della foresta gioca inoltre un ruolo fondamentale nel settore agrario del Paese 

(regolazione del regime delle piogge, dell’ esposizione al sole , dell’ evaporazione), protezione dei 

bacini idrografici, protezione del suolo contro l’ erosione, riciclo delle sostanze nutritive e creazione 

della fertilità del suolo. In aggiunta, come altri ecosistemi  tropicali del mondo, le foreste  servono ad 

assorbire il biossido di carbonio presente nell’ atmosfera, contribuendo a mitigare il fenomeno dei 

cambiamenti climatici. La foresta costituisce inoltre una preziosa fonte di risorse  rinnovabili, legname  

usato sia come combustibile che come materiale da costruzione . 

La foresta costituisce anche l’ habitat della fauna delle isole. Qui, la raccolta di piante medicinali e 

miele è ancora un’ abitudine diffusa. Sono anche coltivate alcuni tipi di spezie di grande valore 

commerciale e, nelle aree agricole, alberi da frutto e colture alimentari e industriali. Tra queste si 



distinguono la  Banana prata (Paradisiacal muse v. sapientum), la Matabala (Xanthosoma sagitifolium) 

e la  Fruta-pao (Artocarpus communis), che costituiscono la base dell’ alimentazione per la 

popolazione di São Tomé e  Principe. Di questo gruppo fa anche parte l’ Izaquente (African Treculia), 

con la quale viene preparata una spezia tradizionalmente usata durante le feste. 

2.2  Il Parco Naturale di Ôbo 

Il Parco Naturale di Ôbo è una riserva naturale di São Tomé e Principe. Esso è considerato parco 

naturale dalla IUCN. É stato creato nel 2006 per proteggere la Biodiversità esistente nell’ Arcipelago, 

e occupa una superficie di 235  Km
2
 nell’ Isola di  Tomé  (N. P. Obô of Sao Tome) e circa 85 Km

2
 

nell’ Isola di Principe  (N. P. Obô de Principe).  

 

2.3 Concetto e progetto educativo  

L’ insularità della Repubblica  Democratica di São Tomé e Principe è stata ed è tuttora un fattore 

determinante per comprenderne la storia. Così è stato nel 1470 quando i navigatori Portoghesi 

sbarcarono su un territorio disabitato e così continua ad essere 544 anni dopo, 39 dei quali come 

nazione indipendente. Senza dubbio la comprensione del tessuto sociale e dello sviluppo economico 

del Paese sono in buona parte determinati dalla localizzazione dell’ Arcipelago e dalle sue 

caratteristiche geografiche. 

A somiglianza del profilo del territorio, la composizione sociale del paese è egualmente frammentata. 

Il passato di Sao Tomé e Principe ha fatto sì che le isole diventassero un crogiuolo di culture e 

tradizioni che si sono incontrate in questa parte della piattaforma atlantica.  Con l’ arrivo dei 

colonizzatori portoghesi arrivarono anche i primi oriundi provenienti dalle coste africane. Questo 

melting-pot  si accentuò con il progressivo affermarsi delle isole come   base per i commercianti di 

schiavi. Data la sua localizzazione nel Golfo di Guinea, São Tomé e Principe assunse il ruolo di 

crocevia tra due continenti (Africa e Sud America).  Avendo funzionato per molto tempo come un 

vero laboratorio nel mezzo dell’Oceano Atlantico (prima del Brasile), queste isole che giacciono sulla 

linea dell’ Equatore conservano oggi una straordinaria riserva mondiale della Biosfera, in special 

modo l’ Isola di Principe. La sua ricchezza sociale è giustificata dal costante interscambio che ha 

caratterizzato la sua storia, riscontrabile oggi in un ricco mosaico culturale  e nelle sue differenti 

espressioni:  la musica , la danza, la gastronomia, il teatro e gli stessi differenti dialetti creoli. Sin dai 

primi anni dall’ indipendenza São Tomé e Principe ha dato grande attenzione ai diritti dell’ infanzia. 

Nel campo della trasformazione, è stata compiuta una valorizzazione delle produzioni locali con la 

prospettiva di ridurre la dipendenza del Paese dalle importazioni. 

 

Biodiver©ity col Cacao e Cultura felice. 

La partecipazione di São Tomé e Principe a EXPO-Milano avrà come scopo principale la 

presentazione di un  progetto modello riguardante la possibilità di conciliare la Biodiversità e il Cacao 

migliorando allo stesso tempo la qualità della vita della  popolazione locale. Inoltre, come la 

molteplicità delle nuove forme associative  per la produzione del miglior Cacao al mondo faciliti l’ 

apertura di nuove possibilità per lo sviluppo del settore primario del Paese.   

 

Verrà mostrato l’ ambiente unico di due isole paradisiache situate al CENTRO del MONDO, dove la 

foresta tropicale e il mare proteggono un patrimonio di specie endemiche unico al mondo e una riserva 

di prodotti curativi e alimentari usati efficacemente e in maniera sostenibile dalla popolazione, e come 

questi prodotti siano alla base di una gastronomia in costante sviluppo e ri-crezione costante  

assorbendo tradizioni e abitudini di altri popoli e culture.  



 

Nutrire il pianeta in maniera sostenibile implica, oggi, un compromesso tra generazioni, dove l’ 

educazione civica e ambientale e la cultura costituiscono i pilastri fondamentali di tutto un processo  

responsabile del future dell’ umanità.  
 

 

Biodiver©ity significa per noi che le Isole al CENTRO del MONDO prendano coscienza della propria 

cittadinanza attiva e del compromesso da assumersi per il futuro del Pianeta, attraverso una cultura di 

pace costruita con il contributo di differenti popoli.    

 

São Tomé e Principe continua a dare il suo contributo attraverso progetti integrati e articolati realizzati 

in particolare nell’ Isola di Principe tramite partnerships con attori pubblici e privati. L’ attribuzione 

dello statuto di Riserva naturale della Biodiversità da parte dell’ UNESCO è una prova della bontà e 

dell’ efficacia di quanto è stato fatto fino ad ora.  

 

L’ unicità delle feste locali e il loro legame con la tradizione cattolica si configura come una delle 

manifestazioni  più emblematiche del Paese. Miti e rituali, performance come il “Tchiloli” o “Danço 

Congo” dalle radici, rispettivamente, europee africane, o le litanie che vanno di pari passo con il cibo 

servito nelle chiese, sono tutte espressioni di una delle più singolari culture nel mondo. Rappresentare 

tali manifestazioni durante il più importante evento mondiale del 2015 permetterà di mostrare a 

milioni di persone uno dei lati più interessanti del patrimonio di São Tomé e Principe.  Il sorriso 

naturale e spontaneo  dei bambini, la gentilezza di uomini e donne, l’ affascinante bellezza delle Isole 

saranno ben mostrate durante differenti manifestazioni artistiche: musica, teatro, danze, arti plastiche, 

fotografia, video…. Per mostrare il naturale modo di vivere e avere allo stesso tempo  la più alta 

“Felicità Interna Lorda” al mondo.  

 

II. ARCHITETTURA E TECNOLOGIA 

L’ aspetto architettonico del Padiglione avrà come finalità la creazione di un ambiente confacente 

al tema scelto. Basato sul Cacao e sulla Biodiversità, vuole mostrare la relazione di questi due 

fattori con la felicità nella cultura.  

Lo scopo è quello di far conoscere al mondo São Tomé e Principe come paese attraente, ospitale e 

che vale la pena di visitare. Così, l’ esposizione si tradurrà in un album di immagini e suoni  che 

permetterà al visitatore di entrare in contatto con tutto ciò che di diverso e affascinante  può essere 

sperimentato nell’ Arcipelago. L’ Isola di Principe, in quanto Riserva Mondiale della Biosfera 

avrà un posto d’ onore nella manifestazione.  

La distribuzione dello spazio interno del padiglione sarà effettuata in forma radiale, tenendo al 

centro la latitudine 0, quella delle “Isole al Centro del Mondo”,  dove converge tutto ciò che il 

Pianeta ha di più bello e da dove può partire tutto il meglio che abbiamo.. Questa centralità 

simboleggia l’ osmosi dell’ interazione tra quello che siamo e come interagiamo con il mondo. 

Vuole inoltre significare quello che siamo e quello che potremo essere in questo mondo una volta 

globalizzato. 

Sarà creata una zona nel mezzanino chiamata “Cocoa Café” dove sarà possibile assaporare e 

gustare il nostro caffè e il nostro cioccolato cosi come altre delizie. Il mezzanino occuperà un’ area 

di 40 m² che sarà dotata di una piccola cucina. 



All’ esterno del padiglione sarà creato un “giardino delle orchidee” dove saranno presentate, come 

simbolo della nostra Biodiversità, le 140 varietà di orchidee presenti nell’ Arcipelago. 

Sarà valorizzato l’ uso di materiali di origine locale e ecologica. 

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 

Col sostegno del Programma Alimentare Mondiale, e grazie anche a  iniziative  portate avanti nel 

corso degli anni da ALISEI Ong-Onlus (quali il Progetto di Promozione di Iniziative Produttive 

nel Settore Agroalimentare- PIPAGA)  è stato messo in opera un progetto  che garantisce pasti per 

i bambini in età scolare e prescolare permettendo così di raggiungere elevati tassi di educazione 

scolare e prescolare 

 

 

 

 

 

 


