
 

Oplà- Impiego e opportunità economiche 
attraverso una gestione sostenibile 

dell’ambiente nelle zone di transito e di 
partenza del Niger.  

 

Contesto: 
Il Niger è uno dei paesi meno sviluppati del mondo e la cui crescita demografica è più elevata. Nello 
specifico, la regione di Agadez conta circa 490.000 abitanti (rapporto uomini/donne 50%)su una 
superficie fortemente desertica di 634.000 km2 e rappresenta circa il 50% del territorio nazionale. 
 
La maggior parte della popolazione si concentra nelle aree urbane e periurbane; il tasso di povertà èdi 
circa il 20%. L'aumento della temperatura, le siccità frequenti e gravi, le inondazioni più intense hanno 
avutoe continuano ad avere un impatto negativo sull'agricoltura e sull'allevamento che sono i mezzi di 
sussistenza dellapopolazione nigeriana, in particolare in questa regione, e sulla sicurezza alimentare 
dellefamiglie. 
 
L'agricoltura di sussistenza non riesce a nutrire la popolazione, in costante aumento. L'accesso alla 
formazione e all'informazione è molto ridotta. La mancanza di occupazione e la povertà hanno come 
conseguenza la disgregazione e ladestabilizzazione del tessuto sociale: ciò rende la popolazione più 
vulnerabile e, in più, la maggior parte della popolazione non riesce ad avere un'alimentazione sana ed 
equilibrata né l'accesso all'acqua potabile.  
 
La povertà è un fenomeno che colpisce più l'ambiente rurale che urbano, con unapredominanza più 
pronunciata nelle persone di sesso femminile.L'instabilità e i conflitti interni nei paesi vicini e le attività 
delle organizzazioni criminali eterroristiche transnazionali sono altrettanti fattori che provocano gli 
spostamenti di popolazioni e lamoltiplicazione di «ghetti» di migranti lungo le rotte migratorie: questo 
fenomeno aumenta lapressione sulle risorse naturali della regione. Le famiglie soffrono la mancanza di 
risorse. 
 
Progetto: 
Appare prioritario lo sviluppo socioeconomico locale attraverso lalotta contro la povertà e il 
rafforzamento dei settori socioeconomici: le azioni considerateportanti, e di cui il progetto tiene conto, 
sono la promozione del buon governo e lapromozione di un'economia in crescita con la creazione di 
posti di lavoro, la tutela della sovranità alimentare elo sviluppo rurale sostenibile per mettere al riparo i 
nigeriani dalla carestiae per garantire loro un miglioramento della situazione economica.  
 
L'azione si rivolge principalmente alla popolazione dei comuni situati lungo i principali assi migratori in 
Niger, in particolare la regione di Agadez. I gruppi target principali sono igiovani, le donne con nuclei 
familiari e i soggetti più vulnerabili per mancanza di opportunità e di accesso alle risorse locali e al 
capitale. 
 
Il rafforzamento delle competenze, la sensibilizzazione, l'approccio pragmatico orientato ai risultati 
el'appropriazione locale delle attività, delle esperienze e dei risultati delle iniziative permettono alle 
comunità locali e ai rappresentanti di proseguire gli sforzi per migliorare la resilienza e ridurre la 
vulnerabilità e l'insicurezza alimentare. 
 
L’intervento mira inoltre a rafforzare le opportunità di formazione/informazione, fornendo una 



 

risposta globale e coordinata alle sfide legate al cambiamento climatico comecausa profonda della 
migrazione. 
 
 
 

TITOLO ORIGINALE DEL 
PROGETTO  

Création d’emploi et d’opportunités économiques à travers une 
gestion durable de l’environnement dans les zones de transit et 
départ au Niger – Composante AICS -Projet : « Durabilité de 
l’Environnement et StabilisationEconomique sur la route de 
Transit (D.E.S.E.R.T.) » 

TITOLO DEL PROGETTO IN 
ITALIANO 

Creazione di posti di lavoro e di 
opportunitàeconomicheattraversounagestionesostenibiledell'amb
ientezone di transito e partenza in Niger - componente AICS -
Progetto: Sostenibilità ambientale e stabilizzazione Economico 
sulla strada di transito (D.E.S.E.R.T.)» 

LUOGHI DEL PROGETTO Niger, regione di Agadez, dipartimenti di Tchirozerine e di 
Aderbissinat, comuni di Agadez, Aderbissanat e Tchirozerine 

BENEFICIARI DIRETTI DEL 
PROGETTO 

Popolazione della regione di Agadez situate lungo le principali 
assi migratori in Niger, in particolare I giovani, giovani donne, 
donne e uomini più vulnerabili. In particolare saranno coinvolti: 
- 2.000 persone impiegate nei THIMO; 
- 800 persone formate al lavoro nei giardini orticoli; 
- 200 persone formate nella trasformazione e 
commercializzazione dei prodotti agroalimentari 

CAPOFILA TERRE SOLIDALI ONLUS 

PARTNER DEL PROGETTO Politecnico – DIST, Dipartimento Interateneo di Scienze, 
progetto e politiche del Territorio di TORINO, AcSSA –Afrique 
Verte Niger (Actions pour la sécurité et la 
souveraineté alimentaires au Niger), RESEDA - Reseau pour le 
developpement del’artisanat, Ong bambini nel deserto onlus 
(BnD), COSPE 

ENTE FINANZIATORE Ue 

DURATA DEL PROGETTO 23/06/2020 - 22/08/2022 

 
 
 


