RIRE – RÉSEAU D’INFORMATION, DE RÉFLEXION ET D’ÉXPRESSION
Il contesto nigerino
Dalla prima alla settima Repubblica, le varie Costituzioni del Niger hanno sempre dato spazio ai
principi chiave del Paese, vale a dire la democrazia pluralista e i diritti umani. Nonostante
questo, tali diritti mancano di attuazione a livello legale. Questo fenomeno è evidente per lo più
per quanto riguarda i diritti delle donne, nonostante le numerose convenzioni internazionali
ratificate dal Niger e il sistema giuridico nazionale molto favorevole al loro rispetto. Da un punto
di vista socio-economico c’è ancora molta disparità tra uomini e donne, soprattutto nelle zone
rurali. Da un punto di vista di partecipazione alla vita politica, i rapporti uomo/donna continuano
a dipendere dalla cultura e dalla tradizione del Paese, che vede attribuire agli uomini funzioni
amministrative e politiche e confina le donne a ruoli per lo più domestici. Proprio per questo la
partecipazione delle donne alla vita pubblica è ancora molto marginalizzata. Nel Dipartimento di
Say, infatti, i consiglieri eletti donne sono solamente 8 su 43, equivalente al 18,60% . A questo si
aggiunge la mancanza di infrastrutture per le organizzazioni al femminile.
Le donne di questo Dipartimento sono ben coscienti della situazione che le circonda: potere
economico precario (soprattutto nell’agricoltura, nell’allevamento e nel commercio); livello
d’istruzione generalmente basso; “inaccessibilità” alla terra (per le donne è negata l’eredità
terriera e l’acquisizione stessa dei terreni è molto difficile da conquistare); esclusione
sistematica alle sfere di potere che riguardano usi e costumi; emarginazione dagli organi
decisionali dei partiti politici e di altre organizzazioni del villaggio, ecc. Qui nasce la necessità di
un’azione specifica e risolutoria.
Il progetto RIRE è il risultato della strategia di partnership tra COSPE e CAD Niger che mira a
promuovere la democrazia, i diritti umani, lo sviluppo, e in particolare l'empowerment delle
donne rurali. L’azione è parte a pieno titolo dello strumento europeo per la democrazia e i diritti
umani, ma si concentra in particolare sull’accesso equo all’istruzione, fondamentale per il
raggiungimento di un equità uomo/donna.

	
  

	
  

Il progetto
L’obiettivo generale del progetto è quello di contribuire alla promozione dei diritti delle donne e
la loro partecipazione alla vita locale da un punto di vita pubblico e sociale. Per raggiungere
questo obiettivo si mira a sviluppare l’accesso all'informazione presso il Dipartimento di Say, per
promuovere il dibattito all'interno della società locale sul rispetto e il godimento dei diritti civili
delle donne e il loro ruolo nel rafforzamento della democrazia di base.
Le donne sono le protagoniste del processo di sensibilizzazione e informazione degli attori locali
e della negoziazione con i leader tradizionali, comunque appoggiate e sostenute dai partner, che
avranno un ruolo di facilitatori e che gestiranno la fase introduttiva di formazione. È solo grazie
a questa stretta collaborazione che ogni attività del progetto (incontri, dibattiti, ecc.) potrà
diventare un efficace strumento di empowerment e di riconoscimento del ruolo della donna.

Titolo originale del progetto

RIRE - Réseau d’Information, de Réflexion et
d’Expression

Région de Tillabéri ; Département de Say ;
Luoghi del progetto

commune urbaine de Say, commune rurale

de Tamou, commune rurale de Ouro Guéladio
- Niger

Tutti i gruppi di donne del Dipartimento di
Beneficiari diretti del progetto

Say (circa 200) e 5000 donne membri; la
popolazione del Dipartimento di Say
(165.000 persone).
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