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Contesto in Niger 
La difficile situazione della regione saheliana, colpita dalla crisi alimentare, tocca anche il Niger, che inoltre si trova a 
fronteggiare le incursioni nel proprio territorio da parte di Boko Haram al sud e una situazione di sicurezza molto 
fluida e in continuo mutamento nelle regioni a nord del paese, soprattutto al confine con la Libia, tappa quasi 
obbligata della rotta dei migranti in viaggio verso i paesi europei. Inoltre, le crisi socio-politiche in corso in alcuni 
paesi vicini come Mali e Chad continuano a indurre le persone a spostarsi dentro e fuori dal Niger, spesso con 
sconfinamenti nel territorio nazionale. Ciò si traduce in un'ulteriore pressione sulle scorte alimentari interne.   
 
Secondo il Ministero dell'Agricoltura e dell'Allevamento nigerino, in 3.867 villaggi (circa il 31%) su un totale di 12.384 
del paese, la produzione è stata scarsa, a volte con raccolti inferiori di più del 50% rispetto alle previsioni. Si stima 
che questi centri ospitino complessivamente 4.600.000 individui. 
 
Dunque, per quanto riguarda la sicurezza alimentare, lo scarso raccolto ha avuto conseguenze negative portando:  

o all'esaurimento delle risorse per far fronte alla crisi, laddove, per sopravvivere le famiglie vendono il 
bestiame, che nell’economia nigerina è utilizzato come strumento di accumulazione del capitale per 
far fronte ai rischi agricoli e ad eventuali oneri sociali (es. una malattia di un membro della famiglia); 

o all’aumento della fragilità del sistema di produzione con la perdita di semi, bestiame o persino mezzi 
di produzione (attrezzature vendute per soddisfare il fabbisogno alimentare) e il massiccio esodo di 
lavoratori agricoli in alcune località particolarmente deficitarie; 

o alla prevalenza della malnutrizione tra i bambini e le donne in gravidanza e/o in allattamento. 
 
In tali situazioni, la sicurezza alimentare e nutrizionale delle famiglie dipende dalla disponibilità e accessibilità degli 
alimenti, dal rafforzamento dei meccanismi di adattamento alle situazioni di crisi e dal rafforzamento delle capacità 
nella prevenzione e gestione delle crisi. 
 
In sintesi, la situazione attuale di vulnerabilità delle famiglie è causata da un lato dalla mancanza di accesso al cibo a 
causa dell’aumento dei prezzi dei cereali sul mercato con l’avvicinarsi del periodo di transizione tra le due principali 
stagioni di raccolta e dall’altro dalla scarsa capacità di poter usufruire di risorse ulteriori, poiché molte famiglie 
hanno già venduto i propri capi di bestiame in eccedenza. 
 
Durante i mesi di aprile e maggio, i volontari di Caritas Niger/CADEV hanno viaggiato attraverso il paese al fine di 
raccogliere dati per identificare le località più appropriate per l’intervento. Molte comunità evidenziano un deficit di 
beni alimentari. Le conseguenze di questa crisi potrebbero essere l’esodo verso le città soprattutto dei giovani in età 
da lavoro, oppure la vendita di beni e/o animali, per ricavarne risorse economiche aggiuntive utili ad affrontare 
questo periodo. 
 
CADEV-Niger ha lanciato un piano di risposta che prevede la distribuzione di beni alimentari e azioni nel campo 
nutrizionale. Tali interventi sono inclusi tra le priorità elaborate ed auspicate dal governo nigerino nel campo della 
prevenzione e della gestione della crisi alimentare del 2018 (DNPGCA). 
 
In questo contesto, nell’agosto 2018 Caritas Niger ha lanciato un programma di intervento di due mesi di durata. Il 
piano ha un costo di 250.000€ ed è diretto a portare assistenza a 450 nuclei familiari, con l’obiettivo generale di:  
 

o assistere le vittime dell'insicurezza alimentare in Niger nelle diocesi di Maradi e Niamey. 
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Il piano punta a raggiungere l’obiettivo generale attraverso i seguenti obiettivi specifici: 
o assicurare la copertura delle esigenze alimentari di 450 nuclei familiari per due mesi grazie alle distribuzioni 

gratuite di cibo; 
o assicurare la copertura dei bisogni di base di 450 nuclei familiari che riceveranno trasferimenti di denaro per 

un importo di 32.500 franchi (circa 50 euro) al mese per due mesi. 
 
L’intervento mira a mettere in atto le attività secondo tre direttrici: 

o vendita di cibo a prezzi calmierati 
o distribuzione gratuita di cibo 
o rafforzamento del potere d'acquisto delle famiglie attraverso schemi di trasferimento di liquidità una tantum 

alle famiglie più in difficoltà  
 
Si stima che l'80% (450 x 80% = 360) dei nuclei familiari che beneficerà del trasferimento di denaro in contante 
probabilmente utilizzerà tale disponibilità per l’acquisto di cereali a prezzi calmierati.   
 
Costo TOTALE: 167.000€, vedi dettagli di seguito. 
 
Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari è di 3.150.  
 
 

VOCE DI COSTO COSTO IN EURO % SUL TOTALE 

Interventi sulla sicurezza alimentare e nutrizione 121.826 73% 

Costi inerenti alle distribuzioni di cereali 22.082 13,2% 

Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 23.092 13,8% 

TOTALE 167.000 100% 

(*) Comprendono i costi nel paese di Caritas Niger per coordinamento, gestione, monitoraggio, comunicazione, 
valutazione dei bisogni, logistica, necessari all’attuazione degli interventi in loco 
 
 
L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Niger/CADEV 
Caritas Italiana supporta il programma con un contributo di 15.000€. In particolare, di seguito il dettaglio dei costi 
unitari degli interventi che è possibile sostenere con un’offerta a Caritas Italiana: 
 

VOCE DI COSTO COSTO PER UNITA’ 

Confezione di un litro di olio per cucinare 1€ 

Sacco da 50 kg di riso 32€ 

Voucher mensile per un nucleo familiare 49,5€ 

 
 

 
 


