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Rapporto riassuntivo della campagna in favore del Niger. 
 
 
La delegazione dell’AOREP per il Niger è stata composta da Samya Fennich Andreoletti e da Gilda 
Schertenleib. 
 
 
Dal 28.10.2005 al 12.11.2005 
 
La missione in Niger è stata decisa a causa della grave situazione nella quale si trova questo paese, 

attualmente esso è il più povero nel mondo secondo l’indice di sviluppo umano. Ultimamente gli appelli 
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lanciati dalla popolazione e da parte delle ONG con sede in Niger si sono intensificati, attirando 

l’attenzione della stampa internazionale sulla crisi alimentare che subiscono i paesi della regione sub-

sahariana. 

La crisi alimentare è stata provocata da una grande siccità e dalla più grande invasione di cavallette 

negli ultimi 15 anni. Questa crisi ha avuto delle ripercussioni drammatiche sulla popolazione, che 

vanno dalla malnutrizione allo sviluppo economico. 

La situazione diventa più grave e drammatica a causa dell’analfabetismo e dell’ignoranza della 

popolazione. Il 92% delle donne in Niger è analfabeta, il 47,5% delle donne sono sposate prima dei 15 

anni, alcune anche prima dell’età di 10 anni. La media della prima maternità si situa tra i 13 e i 14 anni. 

Solamente il 20% delle ragazze frequenta la scuola. Questi dati sono un indice dell’andamento 

economico e sociale del Niger. Se la donna ha un livello di istruzione così basso, la cura dei figli e i 

piccoli accorgimenti vengono a mancare. Bisogna aggiungere a questo fatto la poligamia degli uomini. 

Vale a dire che in una famiglia ci sono tra 10 a 14 figli di diverse donne. 

I bambini sono in maggioranza senza un’alimentazione di base, fattore che li rende deboli di fronte 

all’attacco delle epidemie e soprattutto della malaria. 

 

La delegazione dell’AOREP, accompagnata dal Dr. Malam Issa Mahaman Presidente della ONG 

RAYUWA del Niger, si è spostata  da Niamey a Maradi e poi a Zinder. 

 

 

A Maradi 

Abbiamo potuto incontrare i rappresentanti della società civile e gli “opinion leaders” per accedere alla 

conoscenza del terreno. Grazie alle vostre donazioni abbiamo potuto portare medicinali offerti dalla 

Spirig Pharma e altri in particolare contro la malaria. 

 

Per quel che concerne l’aiuto di emergenza, i presenti hanno proposto di organizzare la distribuzione 

di alimenti seguendo lo schema seguente. Ogni capo quartiere della città di Maradi doveva fare una 

lista di persone bisognose e povere. È stato convenuto che gli alimenti, anche se erano destinati a 

tutta la popolazione, dovessero essere distribuiti alle donne. Questa decisione è stato un modo per 

evitare ogni abuso come, ad esempio, la vendita dei doni alimentari. Le donne sono state giudicate più 

affidabili, per il fatto che esse sono “coloro che danno il nutrimento” alla famiglia. L’invito è stato 

indirizzato alle donne più bisognose (vedove, madri di famiglia abbandonate dai mariti, donne in 
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difficoltà). È stato deciso che una parte degli alimenti dovesse andare ai lebbrosi e a persone portatrici 

di handicap. 

Queste persone sono state chiamate direttamente a casa del Signor El Hadji Issa Bagalam, luogo 

dove è avvenuta la  distribuzione di alimenti. Per i lebbrosi e gli andicappati che non hanno potuto 

spostarsi è stato deciso di trasportare gli alimenti nel loro quartiere o di effettuare la distribuzione a 

domicilio. Il signor El Hadji Issa Bagalam è l’uomo che rappresentava la popolazione; vale a dire: esso 

era il più anziano, istruito e uomo di fiducia. 

La scelta del cibo è stata fatta sulla base dell’alimentazione di base in Niger. Abbiamo optato per il 

miglio. Con un sacco di 100 kg sono 4 le famiglie che possono essere nutrite per il periodo di un 

mese. Abbiamo, dunque, potuto aiutare 100 famiglie ad alimentarsi per la durata di un mese. 

 

 

 
 

 
 

Distribuzione del miglio a Maradi 
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Per la distribuzione delle medicine è stato creato un comitato di gestione. Le medicine dovevano 

essere distribuite gratuitamente e con una ricetta medica. 

Il comitato serve per controllare le uscite. In Niger i medici, infermieri e operatori sanitari sono 

sottopagati, per avere un po’ di mezzi in più rubano i medicinali dagli ospedali e li vendono al mercato 

nero. 

 
 
Zinder 

 

 
Distribuzione di miglio a Zinder 

 
 
Lo stesso modo di procedere è stato adottato a Zinder: gli alimenti e i medicinali sono stati distribuiti 

come a Maradi e sempre con l’aiuto del Presidente della ONG RAYUWA, il signor Malam Issa 

Mahaman. 

 

Previsioni sulla crisi alimentare ed economica in Niger. 

Abbiamo visto che il raccolto di quest’anno è buono , le merci sono esposte nei mercati, ma perché la 

popolazione soffre ancora la fame? 
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• Il raccolto è buono, il miglio esiste ma il potere di acquisto della maggior parte della 

popolazione è quasi inesistente. 

• Chi aveva una capra o l’ha venduta durante la carestia o e morta di fame. 

• La popolazione non ha nessuna capacità di creare un ciclo economico che dia in futuro una 

soddisfazione a tutti. 

• Il governo è quasi assente: nessun aiuto, nessuna supervisione. 

• Secondo Medecins sans Frontières e la Direzione dello Sviluppo e della Cooperazione 

svizzera (DSC) la crisi è solo al suo inizio. Ci si aspetta una carestia peggiore di quella 

passata, con una durata di almeno 4 anni e una moria del bestiame per i prossimi 8 anni. 

• La malaria non dà tregua alla popolazione. 

 

 

 

 

Sviluppo progetti 

Vista la situazione, la delegazione dell’AOREP ha fatto diverse riunioni con la popolazione di Maradi e 

di Zinder alfine di discutere i bisogni più urgenti e di creare dei progetti sul luogo. 

 

A Maradi 

C’è la necessità di creare: 

- Un centro di alfabetizzazione ed educazione sanitaria per donne; 

- Un asilo nido per bambini con aiuto alimentare; 

- Opportunità di insegnamento dell’artigianato per creare un flusso economico che permetta alle donne 

di mantenersi e aiutare la famiglia. 

 

A Zinder 

La necessità è di procedere con l’alfabetizzazione delle donne accompagnata da attività di micro-

credito, con somme basse alfine di aiutare le donne ad avere un minimo di guadagno per vivere. 

 

 

Per chi fosse interessato ad avere il dettaglio dei costi, rimaniamo a disposizione presso la nostra 

sede per rispondere a qualsiasi domanda concernente il Niger. 


