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Contesto nella regione di Diffa 
Da febbraio 2015, il gruppo armato Boko Haram (BH) sta conducendo una sanguinosa serie di attacchi contro lo stato 
nigerino. Con lo scopo dichiarato di costruire uno “stato islamico" nell'Africa occidentale. Infatti, questo gruppo, che 
è conosciuto anche con il nome "Congregazione dei Compagni del Profeta per la propagazione della tradizione 
sunnita e della guerra santa" (Jama'atuAhlis-SunnahLidda'awati Wal Jihad), si è affiliato con lo Stato Islamico (ISIS) 
dal 2016. I molteplici attacchi di Boko Haram contro popolazioni civili e militari hanno costretto migliaia di persone a 
fuggire dai loro villaggi. Nella regione di Diffa, si contano 252.305 persone in fuga: 129.015 sono sfollati a causa delle 
violenze, 108.470 rifugiati provenienti dalla Nigeria e 14.820 sfollati di ritorno. Quasi l'85% degli sfollati e dei rifugiati 
sono donne e bambini. 
 
Nella seconda metà del 2017 si è assistito a una tregua dovuta parzialmente a un momentaneo indebolimento 
dell’organizzazione, che ha subito più di 200 diserzioni. In conseguenza di ciò, attacchi e rapimenti nei villaggi erano 
diminuiti. Dal gennaio 2018 gli attacchi sono ripresi, i principali incidenti si sono verificati tra gennaio e febbraio:  

o 16 e 17 gennaio Boko Haram ha attaccato la base militare di Toumour che si trova a 37 Km a nord della città 
di Diffa, sulla strada per Guigmi: il bilancio è stato di 7 soldati uccisi e una notevole quantità di materiale dei 
militari nigerini portato via; 

o il 29 gennaio BH ha attaccato la base militare del villaggio di Wangou del comune di Chetimari, 1 civile 
ucciso; 

o il 6 febbraio si è verificato un attacco del villaggio di Dagaya, nel comune di Bosso in cui diversi elementi di 
BH sono stati uccisi dai militari. 

 
Nonostante le offensive dell'esercito nigerino nella parte settentrionale del suo territorio e le azioni della Forza 
Multinazionale istituita da Cameroun, Niger e Ciad, per ripristinare la sicurezza attorno al fiume Yobe Komadougou e 
in alcune zone limitrofe al lago Ciad, Boko Haram non ha subito grandi perdite né in termini di uomini né di 
territorio.  
 
Le sfide che attualmente affrontano le popolazioni di Diffa: l’insicurezza alimentare, gli effetti delle recenti 
inondazioni e i movimenti della popolazione. Infatti, nell’area è in corso l’intervento congiunto della forza 
multinazionale e dell'esercito nigerino, lungo il fiume Komadougou e sulle rive del lago Ciad. Per creare le migliori 
condizioni per il successo dell'operazione, l'esercito ha chiesto alle persone che vivono ancora in queste aree di 
evacuare. L’evacuazione ha coinvolto 44 villaggi (28 nel comune di Mainé e 16 nel comune di Chetimari) per un 
totale di circa 90.000 persone. Ciò ha portato a una serie di nuovi arrivi che hanno aumentato il numero di sfollati 
che già avevano trovato rifugio nelle città di Diffa, Chetimari e Mainé-Soroa. 
 
L'altro elemento di conflitto nel contesto regionale di Diffa sono i conflitti intercomunitari tra pastori (Toubous e 
Peuhls, Arabi e Peuhls) e tra pastori e agricoltori. Questi conflitti, che a volte portano a scontri con morti, sono dovuti 
alla scarsità di risorse naturali per la soddisfazione dei bisogni di tutte le comunità. Il governo nigerino è corso ai 
ripari e nel febbraio 2015 ha dichiarato lo stato d’emergenza, mettendo in atto una serie di misure restrittive della 
libertà di circolazione per tentare di arginare le violenze inter-comunitarie tra cui il divieto di circolare con mezzi a 
due ruote, di sfruttare per usi agricoli i campi lungo il fiume KomadougouYobe, di commerciare pesce, la 
sospensione delle attività di alcuni mercati della regione. Il commercio ittico e la coltivazione del pepe, due tra le 
principali attività economiche dell'area, sono state gravemente colpite da tali misure restrittive, costringendo molte 
famiglie a lasciare le proprie case in cerca di attività remunerative in altri luoghi.  
 
In questo contesto, nel giugno 2018 Caritas Niger ha lanciato un programma di intervento di nove mesi di durata. 
Il piano ha un costo di 762.000€ ed è diretto a portare assistenza a 26.975 persone, con l’obiettivo generale di:  
 

o contribuire alla protezione e al rafforzamento della resilienza delle famiglie (sfollati e rifugiati) vittime degli 
effetti combinati della crisi alimentare e di Boko Haram nella regione di Diffa contribuendo a rafforzare la 
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resilienza delle comunità nigerine e provenienti dalla Nigeria, in fuga da Boko Haram, nelle città di Diffa e 
Chétimari Maine-Soroa. 

 
Le principali attività selezionate in questo progetto sono: aiuti economici alle famiglie, creazione e gestione di centri 
ricreativi per i bambini, finanziamento di piccole attività generatrici di reddito per le donne e azioni di protezione 
ambientale attraverso la fornitura di forni ad alta efficienza energetica. 
 
Costo TOTALE: 762.000€, vedi dettagli di seguito. 
 
Beneficiari: Il numero totale dei beneficiari è di 26.975.  
 
 

VOCE DI COSTO COSTO IN EURO % SUL TOTALE 

Interventi sulla sicurezza alimentare e nutrizione 480.797 63,0% 

Distribuzione forni a basso consumo di legname 5.183 0,7% 

Contributo per le donne per attività generatrici di reddito 83.207   11,0% 

Attività di promozione della pace 19.723   2,6% 

Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 173.090 22,7% 

TOTALE 762.000 100% 

(*) 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 del programma 
Caritas Italiana supporta il programma con un contributo di 20.000€. 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’ 

Interventi sulla sicurezza alimentare e nutrizionale 63 € 

Struttura per forno a basso consumo 8 € 

Contributo a una famiglia per l’acquisto di beni alimentari 49€ 

Contributo per l’avvio di un’attività generatrice di reddito per una donna 76 € 

Onorario per la compagnia teatrale per attività di promozione della pace 152€ 

Riabilitazione di un centro educativo in disuso per lo svolgimento delle attività 381€ 

 
 

 
 


