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TOMATOGO/FRUITOGO, 
CONNECTIONS BETWEEN EXCELLENCE 
AND SUSTAINABILITY
Female empowerment 
and agro-food transformation.
The exhibition, with its evocative title “Tomatogo/Fruitogo, connections between excellence and sustainability”, 
tells the story, in an involving and instructive way, of the Jeunes Filles pour l’Agro project, in the Savane region 
in the north of Togo. It is a story of connections between a serious cooperation project, dedicated to the 
professional development of young women in the agro-food chain, and a number of authoritative bodies that 
acted to achieve full sustainability for the operations set in motion. It is a story that, by combining the 
development of the agricultural sector with local female entrepreneurship, has promoted and organised �ve 
agricultural co-operatives,four specialising in the production of raw materials and one dedicated to transform-
ing them into concentrate and fruit juice. After three years of hard work eight products have been launched on 
the local market: two different formats of TomaTogo tomato concentrate and six FruiTogo fruit juices and 
nectars – mango, pineapple, fruit cocktail, tamarind, ginger and hibiscus. The structures, which are self 
managed and well structured, ensure for cooperative members a steady job that is also economically 
rewarded and provides guarantees for their future and that of their families. It is the story of a brand created 
from collaboration between Italian entrepreneurs, who provided resources, equipment and know-how, and 
institutions, local partners, NGOs and Foundations with common objectives. But above all it is the story of 250 
women who with their enthusiasm and commitment made it possible to communicate, in particular to future 
generations, a message of positivism and hope.

TOMATOGO/FRUITOGO, 
CONNESSIONI TRA ECCELLENZE 
E SOSTENIBILITÀ
Empowerment femminile 
e trasformazione agro-alimentare.
La mostra dal titolo evocativo, “Tomatogo/Fruitogo, connessioni tra eccellenze e sostenibilità”, intende 
narrare in forma coinvolgente e divulgativa la storia del progetto Jeunes Filles pour l’Agro, realizzato a nord 
del Togo, regione della Savane. È una storia fatta di connessioni tra un progetto di cooperazione quali�cato, 
dedicato allo sviluppo professionale nella �liera agro-alimentare di giovani donne, e diverse realtà autorevoli 
che hanno operato per il raggiungimento di una piena sostenibilità delle attività avviate. 
È una storia che, abbinando lo sviluppo del settore agricolo con l’imprenditoria femminile locale, ha 
promosso e organizzato cinque cooperative agricole, quattro specializzate nella produzione di materia prima 
e un’ultima dedicata alla trasformazione in concentrato di pomodoro e in succhi di frutta. Dopo 3 anni di 
lavoro intenso sono stati immessi sul mercato locale 8 prodotti: 2 differenti formati di concentrato di 
pomodoro TomaTogo e 6 succhi e nettari di frutta FruiTogo- mango, ananas, cocktail di frutta, tamarindo, 
zenzero, ibisco. Le strutture, autogestite e ben strutturate, assicurano alle socie delle cooperative un ruolo 
lavorativo inquadrato, riconosciuto anche economicamente, e delle garanzie per il loro futuro e quello della 
loro famiglia. È la storia di un brand nato dalla collaborazione tra imprenditori italiani che hanno messo a 
disposizione risorse, attrezzature, know how e Istituzioni, partner locali, ONG e Fondazioni con obiettivi 
comuni. Prima di tutto è la storia di 250 donne che con il loro entusiasmo e impegno hanno costruito una 
possibilità per comunicare, in particolare alle generazioni future, un messaggio di positività e speranza.
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