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PROMOTORE 

� Persona � Comunità � Ente/Istituto X Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

CISV Onlus – COMUNITÀ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO Onlus 

posta elettronica segreteria@cisvto.org 

sito web www.cisvto.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

Fondata nel 1961 da Don Giuseppe Riva, CISV è una Onlus e un’Ong di 
cooperazione internazionale. Il primo intervento in Africa è stato realizzato in 
Burundi nel 1973, quando la Comunità è stata chiamata dal Vescovo di Gitega e 
i primi volontari CISV hanno risposto con entusiasmo, passione e fede. Da 
allora l’impegno nei Paesi del mondo si è moltiplicato fino a divenire una 
presenza in 12 Stati. In Africa: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, 
Niger e Senegal; in America Latina: Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti e 
Venezuela. 
In Italia CISV si occupa di educazione alla mondialità, impegnandosi 
soprattutto con le nuove generazioni affinché la formazione e l’educazione 
garantiscano la costruzione di un futuro più equo e sostenibile per tutti, di 
sensibilizzazione sui diritti umani, lotta alla povertà, dialogo interculturale, co-
sviluppo con la associazioni di migranti e accoglienza di profughi e 
richiedenti asilo.  
Con la Diocesi di Torino CISV è stata tra i promotori e i fondatori della 
“Quaresima di Fraternità”. CISV offre la possibilità di condividere solidarietà, 
sobrietà e valori evangelici, esperienza che si realizza pienamente nella vita 
comunitaria e nella spiritualità delle Fraternità, parte integrante della 
Comunità. 
I principali settori d’intervento CISV, tutti egualmente importanti, sono: 
- Acqua potabile e lotta contro la desertificazione 
- Sovranità alimentare, agricoltura, allevamento e protezione dell’ambiente 
- Microfinanza: casse di risparmio e credito, soprattutto nelle zone rurali 
- Diritti umani, diritti civili, in particolare delle minoranze e dei popoli originari 
- Sostegno alle donne indigene vittime di violenza 
- Diritti dell’infanzia 
L’obiettivo di tutti gli interventi  è contribuire allo sviluppo eco-sostenibile, 
degli esseri umani e dell’ambiente, diffondere la giustizia sociale e 
l’affermazione dei diritti umani, attraverso una metodologia di intervento che 
predilige l’affiancamento con le comunità di base, contadine, della società civile 
e delle Chiese locali, ed è volta alla collaborazione su un piano paritario e alla 
promozione dell’autosviluppo. 
 

Responsabile in loco Cognome/Nome: 
Pino Lacetera, rappresentante CISV Niger 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: 
Federico Perotti – coordinatore programmi 
Email: progetti@cisvto.org 

 

PROGETTO 

Titolo Agricoltura famigliare e comunitaria 

Luogo di intervento Niger, Diocesi di Maradi, Dipartimento di Mirriah 

Obiettivo generale Obiettivo del progetto è potenziare la resilienza - cioè la capacità di far fronte 
alle difficoltà climatiche ed economiche - delle famiglie contadine più 
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vulnerabili, rendendole in grado di migliorare la redditività del lavoro 
agricolo, la produzione e la nutrizione, così da garantire uno sviluppo 
durevole e sostenibile  

Obiettivo specifico 

Migliorare le condizioni di alimentazione e nutrizione delle fasce più fragili, in 
particolare le donne e i bambini, migliorando le tecniche di produzione e 
conservazione degli alimenti e fornendo una corretta (in)formazione su queste 
tecniche e sulle proprietà nutritive dei cibi prodotti 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 
3 anni 
Data inizio attività: 
Luglio 2016 
�  In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

�  I anno 
X II anno 
�  III anno 

 

Beneficiari 
X   bambini 
� giovani 
X donne 
X famiglie 
X comunità  

I beneficiari diretti sono le famiglie che fanno parte delle associazioni 
contadine nazionali Fédération des Coopératives Maraîchères du Niger  
FCMN-Niya (produttori di ortaggi), formata al 30% da donne, e l’Association 
Nationale des coopératives de la Filière oignon ANFO (filiera delle cipolle) 
nata per migliorare la produzione e le condizioni di vita dei suoi membri, in 
particolare le donne produttrici. 
I beneficiari sono stimati in oltre 2000 famiglie rurali (circa 14.000 persone) 
distribuite su 22 villaggi. 
 

Ambito di Intervento 
� Pastorale 
� Formazione ed 

Educazione 
� scolastica 

X professionale 
� umana, sociale 
� leadership 

X Sviluppo Agricolo   
� Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

X Alimentare 
� Abitativo 
� Giustizia e Pace 
� Salvaguardia 

creato 
� Altro 

Nell’area d’intervento del progetto le famiglie contadine stentano a 
fronteggiare i rischi climatici, la siccità e aridità dei terreni, che rendono 
insufficienti le produzioni agricole e contribuiscono a un’elevata 
malnutrizione, soprattutto dei bambini più piccoli. 
Queste gravi difficoltà sono legate in parte alle problematiche ambientali, in 
parte alle scarse dotazioni tecniche (ad es. per la gestione dell’acqua), alla 
mancanza di attrezzature adeguate e di strutture idonee per la conservazione e 
trasformazione dei prodotti, soprattutto quelli più deperibili. La mancanza di 
infrastrutture e risorse finanziarie costringe i piccoli contadini a svendere i 
propri raccolti nel periodo dell’anno meno favorevole, quando i prezzi sono 
molto bassi per l’elevata quantità di prodotto immesso sul mercato.  
Il rendimento agricolo molto scarso e precario, la difficoltà nel valorizzare i 
prodotti a fini commerciali e a livello nutritivo, per i bisogni dei consumatori 
finali, cioè le famiglie, mettono a rischio le condizioni di sopravvivenza e la 
qualità degli alimenti e della vita di queste popolazioni, colpendo in 
particolare le persone più vulnerabili, come donne e bambini. 

Contesto di intervento Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 

La zona d’intervento è la Regione di Zinder, Dipartimento di Mirriah, in Niger. Il progetto  coinvolge 22 
villaggi che fanno parte dei 3 Comuni di Dogo, Gouna e Droum. 
L’area di per sé sarebbe dotata di notevoli potenzialità produttive in termini di risorse naturali 
utilizzabili e possiede un discreto livello organizzativo a livello sociale, per quanto riguarda i gruppi di 
contadini e di istituzioni. 
I principali partner locali sono associazioni contadine nazionali, la Fédération des Coopératives 
Maraîchères du Niger FCMN-Niya (produttori di ortaggi) e l’Association Nationale des coopératives de 
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la Filière oignon ANFO (produttori di cipolle), che sono anche beneficiari del progetto. 
L’ANFO raggruppa 2.500 cooperative, 300 unioni, 15 federazioni e 8 uffici regionali per un totale di 
56.000 membri di cui 36.000 donne. L’FCMN-Niya è un’organizzazione contadina creata oltre 20 anni fa 
(1996) che include 123 cooperative per un totale di circa 30.000 soci produttori individuali (9.900 donne), 
in campi a produzione orticola. 
Le principali criticità che i piccoli produttori devono fronteggiare sono la scarsità di risorse tecniche e 
finanziarie per sviluppare una buona resilienza alle condizioni climatiche e territoriali, e per portare a 
compimento tutte le attività in maniera efficace e sostenibile. 
A fronte di questo, si riscontra come lo sviluppo dell’organizzazione e la formazione tecnico-
professionale di alcuni membri delle due Associazioni - donne e uomini - produca un benefico effetto a 
cascata anche sugli altri aderenti, favorendo la diffusione all’interno di tutto il territorio delle buone 
pratiche produttive e gestionali. 

 

Partecipazione locale 
Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

 

Il progetto CISV si svolge in partenariato con le associazioni contadine nazionali Fédération des 
Coopératives Maraîchères du Niger FCMN-Niya (produttori di ortaggi) e Association Nationale des 
coopératives de la Filière oignon - ANFO (produttori di cipolle), e vede l’adesione dei Comuni 
interessati e l’appoggio della Diocesi di Maradi, da sempre molto attenta e vicina alle dure condizioni di 
vita della popolazione rurale. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
 

Il progetto si svolge in 3 anni e riguarda tre principali assi d’intervento: produttivo, nutrizionale, 
economico:  
- a livello di produzione, punta a garantire una maggiore quantità di prodotti agricoli, attraverso 
l’estensione dei terreni coltivabili, il miglioramento della produttività, la diversificazione delle 
coltivazioni; 
- a livello di reddito, punta ad accrescere le entrate dei piccoli contadini garantendo loro un più facile 
accesso al credito e migliori condizioni di produzione, trasformazione, conservazione e vendita dei loro 
prodotti; 
- a livello di nutrizione, punta a migliorare l’apporto nutritivo delle famiglie, in particolare i bambini 
piccoli e le loro mamme, attraverso la formazione e la sensibilizzazione sugli aspetti nutritivi degli 
alimenti e all’attenzione per la qualità dei prodotti.  
Le attività da realizzare nel triennio sono: 
1. Sistemazione dei campi da coltivare: costruzione di canali per l’irrigazione, di perimetri anti 
erosivi (200 ha) e fornitura delle attrezzature necessarie a coltivare e mantenere i terreni (tubi per 
l’irrigazione, piccole motopompe, carriole, carretti, zappe, rastrelli, vanghe…). 
2. Formazione in principi di coltivazione con pesticidi bio, lotta integrata, compostaggio, tecniche di 
irrigazione e gestione delle risorse idriche e tecniche di stoccaggio, conservazione dei prodotti e gestione 
dei magazzini. 
3. Fornitura di sementi migliorate: i produttori usano le sementi dell’anno precedente, vecchie, che 
hanno perso in qualità e di una sola varietà. Suppliscono allora con fertilizzanti chimici tentando di 
migliorare la produttività di miglio, sorgo, fagioli niébé, sesamo e arachide. Con il progetto si cerca di 
introdurre un approccio agro-ecologico che privilegia la protezione dei suoli, l’uso di fertilizzanti 
organici, la rotazione delle colture. 
4. Più facile accesso al credito e sviluppo del sistema di warrantage; 
5. Costruzione di 8 magazzini di 30 tonnellate ciascuno per lo stoccaggio di prodotti agricoli. 
6. Realizzazione di una unità semi-industriale di trasformazione agricola, per la produzione di olio 
di sesamo (40 kg/ora), pasta di sesamo (120 kg/ora di grani di sesamo) utile per il grande apporto 
nutritivo e panetti di sesamo per l’alimentazione animale (60 kg/ora); 
7. Formazione, educazione e sensibilizzazione nutrizionale della popolazione dei villaggi attraverso 
fiere, dimostrazioni di piazza, teatro, campagne radio. 
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8. Prevenzione e screening della malnutrizione: saranno condotti rilevamenti periodici sulla 
popolazione basati su alcuni indicatori (taglia, peso, circonferenza toracica…); i bambini, le donne 
incinte e quelle che allattano in stato di grave malnutrizione saranno trasferiti nei centri sanitari preposti. 
 
In particolare si propone in questo secondo anno di sostenere la creazione e l’equipaggiamento di 2 
magazzini attrezzati per la conservazione dei prodotti agricoli, di 96 m² e capienza 30 tonnellate 
ciascuno, nei due villaggi di Guirari e Kadi Dan Salifou (Comune rurale di Gouna), accompagnando 
l’intervento ad attività di formazione mirate per i gestori dei magazzini. 
Si tratta di strutture già sperimentate con successo per lo stoccaggio delle cipolle. I magazzini saranno 
forniti di una serie di ripiani su 3-4 livelli, per massimizzare la capacità di stoccaggio in strati dallo 
spessore di circa 15-20 centimetri. Se ne costruirà uno per ciascuna delle associazioni contadine partner: 
l’ANFO, l’Association Nationale des coopératives de la Filière oignon, e la FCMN-Niya, Fédération des 
Coopératives Maraîchères du Niger. La struttura portante dei magazzini verrà realizzata in muratura, 
con le pareti in calcestruzzo, mentre il tetto sarà formato da un telaio metallico con copertura di paglia di 
qualità. 
 
In parallelo alla costruzione ed equipaggiamento degli edifici, si curerà la formazione dei membri delle 
associazioni contadine che si faranno carico di gestire l’immagazzinamento dei prodotti orticoli, in 
particolare le cipolle e il sesamo. Le regioni di Zinder e Maradi rappresentano infatti, ciascuna, il 40% 
della produzione nazionale di sesamo. Nel caso delle cipolle, gli studi di fattibilità e le sperimentazioni 
preliminari di CISV, FCMN e ANFO hanno dimostrato che la conoscenza e l'applicazione efficace delle 
tecniche per la produzione e l'immagazzinamento, insieme alla disponibilità di un'infrastruttura di 
stoccaggio, garantiscono di conservare gli ortaggi per 6 mesi con un tasso di perdita inferiore al 3%; 
mentre le cipolle prodotte con le tecniche e conservate nei negozi tradizionali, registrano un alto grado di 
deperibilità, con perdite che vanno dall’8 fino al 50%. 
 
Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

Il progetto è pluriennale e fa parte di un programma più ampio che CISV sta realizzando nei tre Comuni 
limitrofi di Dogo, Gouna e Droum: l’inserimento dell’attività prevista all’interno di questa realizzazione 
più estesa e duratura è garanzia di continuità nel tempo. 
Il coinvolgimento attivo delle comunità e degli attori sociali interessati, fin dalla fase di avvio del 
progetto e attraverso la formazione e il costante aggiornamento tecnico-professionale ne garantisce il 
corretto svolgimento, permettendo il rafforzamento delle capacità degli attori implicati a gestire la 
sicurezza alimentare e nutrizionale e lo sviluppo agricolo del territorio in maniera integrata, durevole e 
resiliente di fronte alle sfide ambientali e ai cambiamenti climatici. 
Anche la messa in rete di produttori, fornitori di input agricoli e attrezzature, commercianti all’ingrosso 
e servizi finanziari formali assicura, sul piano istituzionale, la durabilità del progetto a lungo termine. 
Inoltre sul piano sociale il coinvolgimento delle categorie più vulnerabili della popolazione rurale - 
donne in primis -  in termini sia di professionalizzazione e aumento dei redditi, sia di informazione e 
sensibilizzazione sulle potenzialità nutritive degli alimenti, consente di innescare cambiamenti di 
comportamento, destinati a permanere nel tempo. 
 

 
 
 
 
 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale 
 

valuta locale € 68.500 

 
Voci di Costo (descrizione) valuta locale € 
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• Realizzazione ed equipaggiamento di 8 magazzini 
per la conservazione dei prodotti agricoli (cipolle 
e sesamo) di 30 tonnellate ciascuno: 8 x 8.000 € 

• Tre corsi di formazione per la gestione dei 
magazzini: 3 x  1.500 € 

64.000 
 
 

4.500 

Eventuali cofinanziamenti previsti 
 
X pubblico 

� ong 
� organismi ecclesiali 
� altro 

(specificare) 
UE 

 
 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 54.800 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2018 
Contributo alla costruzione ed equipaggiamento di 2 
magazzini attrezzati per conservare i prodotti agricoli, di 
capienza 30 tonnellate ciascuno, e a un’attività di 
formazione dei gestori dei magazzini 
 

valuta locale 
 
 

€ 13.700 
(20% del tot. 68.500) 

 Allegati: 
x     Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica 
� altro 
LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
 

Torino, 26 ottobre 2017                                                                              
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