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PREMESSA 
 
Caritas Italiana opera da anni  in Niger in collaborazione con Cadev – Caritas Niger organismo della Conferenza 
Episcopale del Niger per lo sviluppo umano integrale. In particolare dal 2014, sostiene gli interventi d’urgenza per la 
sicurezza alimentare di rifugiati, sfollati e popolazione locale vulnerabile nelle aree di accoglienza della popolazione 
fuggita da conflitti armati e violenze al confine con Nigeria, Ciad e Mali.  
 
 
CONTESTO 
 
Il Niger sta affrontando da diversi anni una situazione umanitaria precaria e un ambiente di sicurezza instabile.  
 
I conflitti armati nel nord del Mali, nel bacino del Ciad e in altre parti del paese continuano ad affliggere la popolazione 
costringendola alla fuga. Le  persone sfollate (anche  provenienti dalla Nigeria), presenti nelle regioni di Diffa (a est, al 
confine con Chad e Nigeria), Tahoua e Tillabéry (a ovest al confine con il Mali) sono particolarmente vulnerabili. L'entità 
di questi spostamenti sta deteriorando le condizioni di vita anche delle comunità ospitanti, pesando sui servizi di base 
esistenti e sulle risorse naturali. Nell'anno 2018, 107 persone sono state uccise, 97 ferite in 206 episodi di violenza 
(inclusi 184 attacchi di gruppi armati e 22 conflitti intracomunitari nelle tre regioni) seguiti da rapimenti ( 131 persone). 
Ci sono un totale di 310.626 persone in situazioni critiche di sicurezza in Niger. 
L'insicurezza seguita da misure dello stato di emergenza decretate dalle autorità ha un impatto significativo sulla libera 
circolazione delle popolazioni, sul funzionamento dei mercati e sull'accesso ai mezzi di sussistenza (agricoltura, 
allevamento) nelle aree interessate.  
Questa situazione ha provocato un aumento significativo del numero di persone in situazione di crisi per quanto 
riguarda l'alimentazione. Circa il 50% della popolazione in condizioni di insicurezza alimentare nelle regioni di Tahoua 
e Tillabery risiede nei dieci dipartimenti più toccati dall’instabilità lungo il confine con Mali e Burkina Faso. La medesima 
situazione si trova anche nella regione di Diffa. Oltre allo stato di emergenza dichiarato, il governo ha vietato lo 
sfruttamento delle rive del Komadougou, dove gran parte della popolazione praticava attività agro-silvo-pastorali e 
piscicolturali. 
 
Inoltre la vulnerabilità della popolazione alla variabilità climatica aggrava ulteriormente la situazione. I ritardi nella 
semina, le interruzioni prolungate delle piogge, le azioni dei parassiti delle colture hanno provocato deficit di 
produzione in diverse parti del paese.  
 
Nel 2019, circa 3.252.122 persone in 2682 villaggi sono considerate in condizioni di vulnerabilità. 
 
Situazione a Diffa 
Al confine con il Ciad e la Nigeria settentrionale, è classificato tra le regioni più povere del mondo perché deve 
affrontare molteplici problemi di sviluppo, tra gli altri: insabbiamento, migrazione della popolazione rurale, 
infrastrutture e attrezzature socioeconomiche inadeguate, scarsa frequenza nelle scuole e nei centri di 
alfabetizzazione. Oggi a questi problemi si aggiunge una situazione di totale insicurezza dovuta agli attacchi terroristici 
perpetrati da gruppi armati non statali (tra i quali Boko Haram). La regione ospita ancora un gran numero di rifugiati 
nigeriani e sfollati interni in fuga da attacchi e abusi da parte delle milizie. 
 
Situazione a Tahoua e Tillabéry. 
Le popolazioni ospitanti e sfollate interne della regione di Tillabéry vivono in un contesto di sicurezza molto instabile 
a causa dell'incremento degli episodi di violenza e dell'intensificazione delle operazioni militari (Dongo-G5 Sahel, Saki 
2 Operazioni congiunte Dongo / Barkhane) e l'estensione dello stato di emergenza in 10 dipartimenti di frontiera con 
Mali e Burkina Faso. Nella prima metà del 2019, c'erano circa 76.000 sfollati interni nell’area di confine con Mali e 
Burkina Faso. A febbraio 2019, sono stati segnalati 55 episodi di violenza nella regione di Tillabéry, tra cui: 18 casi di 
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incursioni e attacchi di membri di gruppi armati non statali. Per far fronte a questa crescente situazione di insicurezza, 
le operazioni militari si sono intensificate al confine con Mali e Burkina Faso. Gran parte dei gruppi armati cacciati o 
dispersi si sarebbero spostati nei villaggi nell'area di Tillabery.  
 
Le cause principali dello stato di emergenza in queste tre regioni (Diffa, Tahoua e Tillabéry)  possono sintetizzarsi in: 
 

• L'insicurezza nell'area rappresenta una minaccia alla libera circolazione delle persone, al funzionamento dei 
mercati e all'accesso ai mezzi di sussistenza. 

• La destabilizzazione del sistema produttivo con la perdita di semi, bestiame o anche mezzi di produzione 
(attrezzature vendute per soddisfare le esigenze alimentari). 

• Prevalenza di malnutrizione tra bambini e donne in gravidanza e / o in allattamento. 
 
 
 
PROPOSTA 
 
In questo contesto, a luglio 2019 Caritas Niger con il supporto di Caritas Italiana ed altre organizzazioni, in continuità 
con gli interventi in atto da più di 5 anni,  ha lanciato un programma di  6 mesi per dare risposte  immediate 
all'insicurezza alimentare e nutrizionale. Il piano ha un costo di 642.000€ ed è diretto a portare assistenza a circa 
17.000 persone. 
 
Obiettivi 
 
Obiettivo generale: contribuire al sostentamento e all’autonomia delle famiglie (locali, sfollati interni e rifugiati) vittime 
degli effetti combinati della crisi alimentare e dei conflitti armati nelle regioni di Diffa, Tahoua e Tillabéry 
 
Obiettivo specifico: facilitare l'accesso alle risorse necessarie per soddisfare le esigenze di base delle popolazioni delle 
regioni di Diffa, Tahoua e Tillabéry colpite dalla crisi alimentare e dai conflitti armati. In particolare sono previsti i 
seguenti risultati attesi:  
 

• Risultato 1: 1880 famiglie (sfollati, rifugiati e comunità ospitanti) nelle tre regioni hanno coperto il loro 
fabbisogno alimentare per quattro mesi ottenendo un trasferimento incondizionato in denaro  

• Risultato 2: 355 donne e ragazze (150 donne e 75 ragazze di Diffa e 130 Tillabery) hanno ricevuto un piccolo 
capitale di 50.000 franchi CFA (75€)  per avviare attività generatrici di reddito. 

• Risultato 3: 250 donne capofamiglia hanno ricevuto ciascuna un kit di forni a basso consumo di legname per 
ridurre il taglio degli alberi 

 
Attività 
 
Attività correlate al risultato R.1: trasferimento incondizionato in denaro 
 
Con i precedenti programmi nel medesimo ambito, Caritas Niger è divenuta un attore chiave nelle regioni di Diffa, 
Tahoua e Tillabéry. In effetti diverse organizzazioni umanitarie hanno attinto all'esperienza della Caritas Niger per 
abbandonare le distribuzioni gratuite di cibo a favore del trasferimento incondizionato in denaro più vantaggioso per 
le famiglie. Il trasferimento avverrà tramite un'agenzia con basi a Diffa, Tahoua e Tillabéry. L'agenzia si reca sul campo 
per l’attivazione del servizio ai beneficiari molti dei quali non dispongono di documenti di identità. Per sopperire a 
questa difficoltà, ciascun beneficiario identificato avrà una carta di identità codificata e un voucher che registra 
l'insieme delle operazioni di cui ha beneficiato. 
Con i contanti, le famiglie saranno in grado di acquistare ciò di cui hanno bisogno dai mercati locali che sono ben forniti 
di prodotti alimentari e non alimentari.  Ogni famiglia selezionata riceve 32.500 F CFA al mese (50 €). Ogni nucleo 
familiare sarà servito per un periodo di tre mesi per la regione di Tillabéry e quattro mesi  per la regione di Diffa e 
Tahoua. 
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Le attività realizzate sono:  
• Identificazione, registrazione e validazione di 1880 famiglie (locali, rifugiati e sfollati) in base al loro grado di 

vulnerabilità. 
• Determinazione di siti appropriati per sensibilizzazione, consegna di buoni e transazioni in contanti. 
• Consultazione delle comunità e costituzione dei comitati di gestione degli eventuali reclami. 
• Firma del contratto con l'agenzia di transazione finanziaria della zona. 
• Concessione di trasferimenti di denaro incondizionati a 1880 famiglie per quattro  mesi (da luglio a ottobre 

2019). 
• Inchiesta post-distribuzione (PDM) sull'uso del denaro ricevuto dalle famiglie entro e non oltre due settimane 

dalla concessione del sussidio. 
 
Attività correlate al risultato R.2: avvio attività produttive per donne e giovani (ragazze e ragazzi) 
 
La scelta delle donne per le attività generatrici di reddito è giustificata dal fatto che la maggior parte delle famiglie è 
sostenuta da donne in quanto gli uomini sono stati uccisi oppure arruolati forzatamente in gruppi terroristici o  
emigrati in cerca di possibilità di vita migliori. 
L'istituzione dello stato di emergenza nelle regioni di Diffa, Tillabery e Tahoua è stata seguita da misure di sicurezza 
(divieto di circolazione in moto, divieto di pesca e della commercializzazione transfrontaliera di peperoni). Questi 
hanno avuto enormi conseguenze per i giovani, la stragrande maggioranza dei quali lavoravano in questi settori. Di 
conseguenza, le ragazze si trovano costrette a prostituirsi o svolgere altri lavori degradanti pur di sostenere le loro 
famiglie. 
 
Le attività realizzate sono:  

• Identificazione e registrazione di 280 donne. 
• Formazione delle donne identificate sulla conduzione delle attività generatrici di reddito. 
• Scelta e formazione delle figure chiave all'interno dei gruppi di  beneficiari. 
• Concessione di piccoli capitali alle donne. 
• monitoraggio e accompagnamento mensile da parte del team di progetto. 
• Valutazione dell'impatto dell'attività sulle famiglie.  

 
• Indagine sulle attività generatrici di reddito già esistenti o potenziali tra i  giovani nelle città. 
• Identificazione di 75 giovani sulla base delle loro attività e piani d'impresa. 
• Formazione dei giovani beneficiari. 
• Concessione di  capitali ai giovani per rafforzare le attività generatrici di reddito. 
• Monitoraggio / sostegno dei giovani beneficiari da parte del gruppo di progetto. 

 
Attività correlate al risultato R.3: Protezione dell'ambiente 
 

• Identificazione di 250 donne capo famiglia; 
• Sensibilizzazione di donne e comunità sul pericolo di disboscamento nell'ambiente; 
• Fornitura di forni ad alto rendimento alle donne capo famiglia selezionate; 
• Monitoraggio da parte del team di progetto. 

 
La scelta dei beneficiari viene effettuata  nei siti / villaggi selezionati discutendo i criteri  nelle assemblee di villaggio. 
Particolare attenzione è riservata alle persone più vulnerabili: donne in gravidanza e / o in allattamento, minori, donne 
vedove, anziani o malati, persone con disabilità, ecc. In particolare la priorità è data a chi si trova nelle seguenti 
condizioni: 
 

• essere una famiglia sfollata, un rifugiato o residente vulnerabile 
• non beneficiare di un aiuto simile 
• essere una capofamiglia senza supporto (vedova o moglie di disperso) 
• essere una donna che vive con bambini minori  
• vivere con una disabilità che impedisce qualsiasi lavoro 
• famiglie che ospitano orfani. 
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Costo TOTALE: 762.000€, vedi dettagli di seguito. 
 
Beneficiari: Il numero totale dei destinatari dell’aiuto, considerando una media di 7 componenti a famiglia,  è di 17.000 
persone. 
I beneficiari sono così distribuiti:  

• 1000 famiglie nella regione di Diffa (tra sfollati, rifugiati e locali) ; 600 familgie (sfollati e locali) a Tillabéryet e 

280 famiglie (locali e sfollati) a Tahoua 

• 355 donne e ragazze per attività generatrici di reddito: 150 donne e 75 ragazze a Diffa ; 130 donne a Tillabéry  

• 250 donne capofamiglia destinatarie di  forni a basso consumo  à Tillabéry 

  
Costo del programma 
 

VOCE DI COSTO COSTO IN EURO % SUL TOTALE 
Interventi sulla sicurezza alimentare e nutrizione tramite 
trasferimenti in denaro  407.000 63% 
Distribuzione forni a basso consumo di legname 12.000 2% 
Contributo per le donne per attività generatrici di reddito 58.000 9% 
Attività di promozione di formazione e sensibilizzazione 8.000 1% 
Costi di attuazione e supporto del programma in loco* 127.000 20% 
Costi amministrativi 30.000 5% 

TOTALE 642.000 100% 
(*) Comprendono i costi nel paese di Caritas Niger, compreso il personale,  per logistica, coordinamento,  
monitoraggio, comunicazione, valutazione dei bisogni,  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 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’ 
Interventi sulla sicurezza alimentare e nutrizionale 63 € 
Struttura per forno a basso consumo 8 € 
Contributo a una famiglia per l’acquisto di beni alimentari per un mese  50€ 
Contributo per l’avvio di un’attività generatrice di reddito per una donna 75€ 

 

 


