
 

 

RIFIUTI E BUON GOVERNO  

Igiene pubblica e malaria  

In Niger, soprattutto nelle zone rurali, le istituzioni locali sono molto deboli  e  il personale poco 

formato: nel Paese oggi si scontano anni di instabilità politica, colpi di stato e governi di 

transizione che non hanno favorito il consolidamento di professionalità e partecipazione alla 

“cosa pubblica”. L’ultimo colpo di stato risale al 2010 ed ha bloccato il faticoso processo di 

decentramento in atto dal 2002. Il risultato di questa storia travagliata è scarsa chiarezza nelle 

competenze delle varie istituzioni, conflitto permanente tra le autorità locali e quelle statali e 

blocco dei PDC  “piani di sviluppo comunali”. In questo contesto sono spesso gli attori non 

governativi del luogo, soprattutto associazioni della società civile e delle organizzazioni di 

produttori, a rappresentare la popolazione e a determinare le priorità dello sviluppo locale o a 

fornire addirittura i servizi.   

Nei quattro comuni coinvolti dal progetto (Badaguichiri, Bagaroua, Tajae, Illella) è scarsa la 

capacità di pianificazione strategica e partecipativa e a fronte di gravi problemi ambientali 

manca una corretta gestione dei rifiuti e dell’igiene pubblica urbana: un grave problema ai limiti 

dell’emergenza  per questa zona, dove si registra un alto inquinamento ambientale a causa di 

mancanza di acqua potabile, di infrastrutture e fognature, situazione che aumenta e favorisce 

l’incidenza della malaria,tuttora la maggiore causa di morte in Niger. 

Il progetto  

Il progetto mira a rinforzare la partecipazione, la capacità decisionale e di governo della società 

civile e delle autorità locali. La concertazione è il mezzo con il quale l’intervento vuole portare gli 

attori locali a mettere in opera delle strategie pluriannuali di sviluppo sostenibile nei vari 

comuni, attraverso la pianificazione partecipata delle attività municipali. Nei 4 comuni 

d’intervento COSPE gioca un ruolo fondamentale di avvicinamento della società civile 

(organizzazioni dei produttori, corporazioni, sindacati …) alle autorità comunali, in modo da 

coinvolgerle attivamente nel monitoraggio della gestione pubblica e favorire così l’applicazione 

dei principi del buon governo. 



 

 

Per arrivare al miglioramento della qualità della vita della popolazione locale e al rafforzamento 

della capacità di gestione del territorio e della partecipazione, il progetto europeo che vede 

partner di COSPE il comune di Genova, sta portando avanti un’azione pilota sui rifiuti: la 

gestione della raccolta, lo smaltimento, il riciclaggio e il compostaggio dei rifiuti organici sono 

tra le attività principali dell’intervento. La pianificazione strategica del settore, che definisce in 

modo partecipativo (con il coinvolgimento di autorità locali e società civile) la tempistica e i 

mezzi per una corretta applicazione della gestione dei rifiuti, è lo strumento scelto per 

l’applicazione del buon governo. Questa azione pilota vedrà il coinvolgimento di tutti gli attori 

del territorio dallo stato alle associazioni della società civile, dal settore privato ai singoli 

cittadini, saranno previsti scambi, trasferimenti di conoscenza e buone pratiche  e introduzione 

di innovazioni tecnologiche e metodologiche anche grazie al confronto con attori italiani.  Il 

progetto fornirà infatti delle attrezzature di base per la raccolta, formazione su riciclaggio  e 

sull’utilizzo del compost in agricoltura e la sua commercializzazione. Sarà inoltre realizzato un 

centro di compostaggio che darà impiego a donne e giovani del luogo e saranno realizzate delle 

compostiere adattate al contesto. 

La gestione dei rifiuti e la sensibilizzazione in questo settore rappresenta un asse strategico e 

simbolico anche per tutte le altre azioni di partecipazione e coinvolgimento degli abitanti di un 

villaggio, che sentono così di riappropriarsi del proprio territorio, di valorizzarlo e migliorarlo. 
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