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A  

PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto  Associazione 

cognome, nome Buzzatti Marta 

denominazione  
(ente / associazione) 

C.I.S.V. Onlus - COMUNITA’ IMPEGNO SERVIZIO VOLONTARIATO Onlus 

posta elettronica promozione@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 a intervenire dal 
Vescovo di Gitega e da Monsignor Michele Pellegrino, allora Arcivescovo di 
Torino. I primi volontari CISV hanno risposto alla chiamata con fede, 
entusiasmo e dedizione. Da allora l’impegno nei Paesi del mondo si è 
moltiplicato fino a divenire una presenza in 13 Stati di Africa - Benin, Burkina 
Faso, Burundi, Guinea, Mali, Mauritania, Niger, Senegal - e America Latina - 
Brasile, Colombia, Guatemala, Haiti, Venezuela. 
In Italia CISV si occupa di accoglienza migranti, in particolare donne, alcune 

con bambini/e, e di educazione alla mondialità con percorsi per i e le giovani e 
nelle scuole, impegnandosi affinché la formazione e l’educazione garantiscano 
la costruzione di un futuro più inclusivo, equo e sostenibile per tutti, di 
sensibilizzazione sui diritti umani, lotta alla povertà, dialogo interculturale e 
interreligioso.  
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. 
Da 10 anni CISV insieme ad altre realtà cattoliche e laiche del territorio 
torinese (Abitare la Terra, ACLI, Azione Cattolica, Agesci, Centro Studi Bruno 
Longo, GiOC, Meic) è promotrice di campi inter-associativi che ogni anno si 
focalizzano su tematiche inerenti il bene comune e la costruzione di una società 
solidale, equa e fraterna. 
Nel 2020 e 2021 CISV è tra le associazioni italiane ad aver aderito alla 
Campagna Nazionale organizzata da Focsiv in collaborazione con Caritas 
“Insieme per gli ultimi” avente l’obiettivo di combattere la povertà aumentata 
dalla pandemia e mettere l’accento sulle situazioni fragili nel mondo. La 
campagna è culminata con una maratona tv con SMS solidale su TV2000 a 
novembre, in occasione della Giornata Mondiale del Poveri. 
I principali settori d’intervento CISV nel mondo sono: 
Sviluppo socio economico in ambito rurale (microfinanza, sicurezza e 
sovranità alimentare, sostegno a micro-imprese e cooperative, pastoralismo, 
acqua, agro-ecologia) 
Difesa dei diritti e lotta alle violenze (minori, prevenzione dalla tratta, diritti 
delle donne, diritti dei popoli originari e/o oppressi, migrazioni) 
Resilienza in contesti fragili (promozione della resilienza delle comunità 
affinché siano in grado anticipare, prevenire, reagire, rispondere alle crisi, 
nutrizione, governance, interventi puntuali di aiuto umanitario in contesti 
specifici e circoscritti e funzionali all’emergenza) 
L’obiettivo di tutti i progetti è contribuire allo sviluppo sostenibile delle 

persone e dell’ambiente, attraverso la salvaguardia del Creato e la tutela delle 
zone rurali, diffondere la promozione della pace e il superamento dei 
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conflitti, 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, volta alla 
collaborazione su un piano paritario e alla promozione dell’autosviluppo 
CISV a livello nazionale fa parte di Focsiv, Federazione Organismi Cristiani 
Servizio Internazionale Volontario. 
 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: Filippo Acasto 
Email: niger.coord@cisvto.org 

Referente in Italia 
Cognome/Nome: Marta Buzzatti 
Email: m.buzzatti@cisvto.org 

 

PROGETTO 

Titolo 
Agricoltura sostenibile e lavoro per i giovani in Niger 

Luogo di intervento 
Regioni di Zinder e Niamey, Niger 

Obiettivo generale 
Contribuire a migliorare l’accesso della popolazione nigerina a cibo di qualità e 
proveniente da filiere locali sostenibili. 

Obiettivo specifico 
Nello specifico intende migliorare le capacità locali di produzione sostenibile 
di prodotti orticoli nella regione di Zinder e nella comunità urbana di Niamey. 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 3 anni 
Data inizio attività: 1/10/2020 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 
X II anno 

 III anno 

Beneficiari 

 bambini 
X    giovani 
X    donne 

 famiglie 
X   comunità  

Beneficiari diretti dell’azione sono 531 orticoltori (di cui 200 donne), 
organizzati in 10 cooperative affiliate al partner locale, l’organizzazione 
contadina FCMN Niya (Fédération des Coopératives Maraichères du Niger 
Niya) e gli ascoltatori delle trasmissioni radio prodotte, stimati in 10.000 
persone (200 per ridiffusione). Beneficiari indiretti sono le famiglie degli 
orticoltori coinvolti per un totale di circa 3717 persone (calcolando una media 
di 7 persone per nucleo familiare). 

Ambito di Intervento 

 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 

 professionale 

 umana, sociale 

 leadership 
x     Sviluppo Agricolo   

 Socio/Sanitario 
(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro 

Nonostante in Niger l’agricoltura contribuisca al 40% del PIL ed occupi l’87% 
della popolazione, nel Paese si registrano costantemente elevati livelli di 
malnutrizione ed insicurezza alimentare. A inizio 2020 si calcola che 2 milioni 
di persone fossero in condizioni di insicurezza alimentare nel Paese. La filiera 

ortofrutticola, il cui impatto sullo stato nutrizionale della popolazione è 
fondamentale, soffre di diversi limiti che ne riducono la produttività, 
influendo negativamente sulla disponibilità di prodotti orticoli locali e di 
qualità sul mercato. A causa della povertà diffusa, che nelle zone rurali tocca il 
45% della popolazione, gli orticoltori nigerini non dispongono del capitale 
necessario ad investire in equipaggiamento agricolo per un’adeguata 
valorizzazione delle terre coltivate e per l’estensione delle aree irrigate. Si 
stima che il 90% della produzione agricola nigerina dipenda ancora 
esclusivamente dalla pluviometria e che la produzione orticola rappresenti 
solo il 10,36% della produzione agricola totale. La produttività orticola è inoltre 
limitata dalla scarsa conoscenza di tecniche di produzione efficaci e dall’uso 

incontrollato di prodotti chimici che favoriscono l’impoverimento dei suoli, 
oltre ad influire negativamente sulla salute dei consumatori: le analisi delle 
acque indicano livelli di pesticidi 8 volte superiori alle soglie fissate dal OMS. 
Le analisi della filiera orticola condotte da CISV nell’ambito di un progetto nel 
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2018 nelle regioni di Zinder e Niamey hanno poi mostrato come le deboli 

capacità di gestione d’impresa dei produttori li spingano a ricorrere alla 
vendita degli ortaggi immediatamente dopo la raccolta, quando il prezzo di 
mercato è quindi molto basso o ad avvalersi di intermediari, limitando 
fortemente le loro opportunità di guadagno e quindi le capacità di 
investimento in sementi di qualità e materiali di produzione. 
 

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

Il progetto vuole contribuire all’accesso della popolazione nigerina ad un cibo di qualità e prodotto 

localmente, attraverso il miglioramento in quantità e qualità dell’offerta di prodotti agricoli, ed in 
particolar modo ortofrutticoli, presenti sul mercato. L’azione si concentrerà sul miglioramento delle 
capacità di produzione orticola in due aree densamente abitate, la comunità urbana di Niamey e la 

regione di Zinder. Entrambe queste zone sono caratterizzate dalla presenza di importanti centri urbani 
(la capitale Niamey e la seconda città del paese, Zinder), che intrattengono relazioni con gli spazi 
produttivi agricoli periurbani e delle aree rurali circostanti. Il progetto prevede da una parte di 
migliorare le capacità locali di produzione orticola fornendo un sostegno materiale e tecnico a 10 
cooperative di orticoltori e dall’altra di promuovere una produzione orticola sostenibile dal punto di 
vista ambientale e attenta alla salute dei consumatori e alla qualità del prodotto, rafforzando le 
conoscenze locali in materia di agroecologia, grazie all’uso della radio come mezzo di sensibilizzazione 
ed educazione. 

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 è realizzato con il coinvolgimento degli attori locali e in particolare: autorità comunali e 
servizi tecnici, istituzioni di microfinanza, ONG locali, radio locali, enti di formazione, ognuno coinvolto 
nella sua specifica funzione di ente erogatore delle formazioni, di coinvolgimento nelle campagne di 
comunicazione, nell’informazione delle attività in fase di realizzazione e come partecipanti ai 
programmi formativi e alla gestione delle cooperative agricole. 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

Il progetto intende migliorare le capacità locali di produzione orticola sostenibile e di qualità nella 
comunità urbana di Niamey e nella regione di Zinder, in Niger. Le capacità di produzione e 
commercializzazione delle cooperative orticole saranno migliorate grazie alla fornitura di materiale per 
la valorizzazione dei siti produttivi e dei prodotti. Per aumentare la qualità della produzione orticola e 
migliorare la sostenibilità finanziaria delle cooperative beneficiarie, gli  orticoltori membri delle 
cooperative saranno inoltre coinvolti in percorsi formativi ad hoc, incentrati sull’introduzione di 
pratiche agroecologiche a basso impatto ambientale e modalità di gestione sostenibile delle risorse e 
sul rafforzamento delle capacità di gestione imprenditoriale. L’approccio agroecologico sarà diffuso 
anche presso i produttori delle zone di intervento non direttamente beneficiari dell’azione grazie alla 
produzione e diffusione di programmi radio di sensibilizzazione sul tema. 
 
Attività 1: Fornitura di materiale la valorizzazione dei perimetri e dei prodotti orticoli. Ogni cooperativa 
di orticoltori riceverà dei kit di materiali e attrezzature funzionali al miglioramento delle capacità 
produttive (sistemi di pompaggio, materiale per l’irrigazione, sementi, attrezzi da lavoro…) o di 
valorizzazione dei prodotti (attrezzatura per la trasformazione, materiale per il condizionamento e la 
conservazione). 
Attività 2: Attivazione di un percorso di formazione in gestione cooperativa. Per migliorare la 
sostenibilità economica delle cooperative e rafforzarne le capacità di gestione efficiente del ciclo 
produzione-vendita-investimento, gli orticoltori saranno coinvolti in un percorso di formazione in 

gestione cooperativa coordinato dall’esperto in agro-economia  del progetto. 
Attività 3: Attivazione di percorsi formativi in tecniche agroecologiche. I produttori verranno formati 
sulla produzione e l’uso del compost per la fertilizzazione naturale, sull’uso della pacciamatura, sulle 
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tecniche di lotta integrata grazie all’associazione colturale, sull’autoproduzione di pesticidi naturali e 
sull’adozione delle buone pratiche per la tutela degli spazi di produzione, quali le pratiche di rotazione 

delle colture e di agro-foresteria.  
Attività 4: Formazione in gestione sostenibile delle risorse idriche. I membri delle cooperative saranno 
coinvolti in una formazione sulla gestione sostenibile dell’acqua per l’irrigazione, volta a migliorare le 
capacità di gestione delle risorse idriche per un uso più efficiente dei sistemi di irrigazione disponibili e 
volta a ridurre gli sprechi.  
Attività 5: Produzione e diffusione di trasmissioni radio sull’agroecologia. Al fine di sensibilizzare 
produttori e consumatori locali rispetto alla sostenibilità della produzione e alla qualità dei prodotti 
orticoli, è prevista la produzione di trasmissioni radio, diffuse da emittenti locali, con trasmissioni 
realizzate per informare i produttori sui vantaggi dell’uso di tecniche produttive rispettose 

dell’ambiente e della salute dei consumatori, per sensibilizzare il pubblico sulla qualità del cibo e 
sull’importanza di un’alimentazione sana. 
 
L’azione si inserisce in una più ampia iniziativa di CISV già in corso, volta a promuovere attività 
economiche imprenditoriali a favore dei giovani nella filiera ortofrutticola. 

 

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. 

In tutte le attività di formazione tecnico-pratica la metodologia adottata, basata sui principi del 

learning by doing e del counselling, garantirà la sostenibilità tecnica delle innovazioni introdotte. La 
metodologia di formazione a cascata adottata nelle attività di formazione impartite da esperti 
internazionali permetterà un trasferimento di competenze graduale. 
La sostenibilità sociale dell’iniziativa sarà garantita dai meccanismi di erogazione di fondi di dotazione e 
start-up implementati, che permetteranno ai beneficiari di divenire protagonisti di processi di 
innovazione e sviluppo socio-economico endogeni di cui saranno direttamente responsabili in termini di 
ideazione, gestione e implementazione. 
A livello istituzionale, la sostenibilità dell’azione sarà garantita dal coinvolgimento dei servizi tecnici 
dello Stato nella realizzazione e nel monitoraggio di tutte le attività implementate sul terreno e rientranti 
nelle loro competenze e dall’informazione data alle autorità comunali sullo svolgimento dell’iniziativa, 
affinché sia garantito il loro sostegno. 
Grazie all’accompagnamento dei beneficiari nella stesura di piani d’affari e al rafforzamento delle 
capacità locali di gestione di impresa, verrà garantita la sostenibilità finanziaria delle attività 
economiche e micro-imprese avviate o potenziate dal progetto, che potranno così proseguire 
autonomamente anche dopo il termine dell’iniziativa. 
Un obiettivo specifico dell’iniziativa verte sulla sostenibilità ambientale delle filiere di intervento 
attraverso il miglioramento delle capacità locali di gestione dell’acqua ad uso produttivo e dei rifiuti 
con un approccio a cascata e a complessità tecnica adattata ai destinatari delle formazioni. 

 

Preventivo finanziario 

Costo globale 
 

valuta locale € 64.850 

Voci di costo (descrizione) 

• Materiale per il miglioramento delle capacità 
produttive, di conservazione e commercializzazione di 
10 cooperative orticole……………………………………. 

• Percorso di formazione in tecniche orticole 
agroecologiche……………………………………………… 

• Formazione in gestione sostenibile delle risorse idriche.. 

• Produzione e diffusione trasmissioni radio 
sull'agroecologia e il consumo di prodotti locali………. 

 

valuta locale 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

€ 37.500 
 
 

20.000 
 

10.000 
 

4.500 
3.000 
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Eventuali cofinanziamenti previsti 

X    pubblico 

 ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
Ministero dell’Interno 

 
 
 

valuta locale 
 
 
 

€ 
 
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2022 

valuta locale 
 
 

€ 
15.000 

 

Allegati: 

 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X    Scheda riassuntiva progetto 
X    Documentazione fotografica 

 altro 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Torino, 12/11/2021 
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