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PAROLA DEL
DIRETTORE
“L’Africa Occidentale e’ oggi una delle

regioni più’ complesse e maggiormente

sottoposte a pressioni, non solo in Africa, ma

a livello globale, e ha pochi eguali in tal

senso.  Il problema della pressione sulle

risorse naturali, del degrado delle risorse

dell’ambiente, i conflitti per l’accesso alle

terre, la pressione demografica, e l’incidenza

di malattie endemiche – su tutte, la malaria

– hanno reso questa parte del mondo una

delle più’ complesse e per molti versi

difficili.

A questi fattori si sono aggiunti nelle ultime decadi fenomeni nuovi e

altrettanto imponenti negli effetti, quali i cambiamenti climatici, tanto più’

acuti se proiettati in aree fragili, e il problema delle tensioni inter-etniche e

della destabilizzazione politica di vaste aree. Numerosissimi individui e

gruppi familiari sono oggi costretti a vivere in campi profughi in diversi Paesi

saheliani, in particolare nella regione del Lago Ciad, e più’ recentemente in

Burkina Faso, ove l’incidenza delle crescenti tensioni ha causato un numero

di sfollati interni pari all'inizio del 2020 a quasi ottocentomila persone.

In una delle regioni in cui gli aiuti internazionali hanno spesso incontrato

grandi difficoltà, la Cooperazione italiana, oggi con l’operato dell’Agenzia

Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, e’ da sempre impegnata in questa

parte del mondo, ove ha fornito riscontri, prodotti e risultati concreti in

diversi campi d’azione: la ricerca operativa nella sanità pubblica, l’agricoltura

e la gestione delle risorse naturali e del territorio, gli aiuti umanitari, le

infrastrutture, la cooperazione non governativa nello sviluppo locale,

l’educazione e la formazione per l’impiego, senza citare i molti programmi

finanziati attraverso lo strumento multilaterale, in particolare le Agenzie

delle Nazioni Unite, in diversi campi: OMS, UNICEF, OIM, FAO, IFAD,

UNWOMEN, UNHCR.”

Domenico Bruzzone
Direttore della Sede Regionale AICS di Ouagadougou



La sede di Ouagadougou, riaperta nel 2013 in

seguito alla sigla dell’Accordo Quadro di

Cooperazione sottoscritto dal Ministro per la

Cooperazione Internazionale Andrea Riccardi e dal

Ministro degli Esteri burkinabé Djibril Bassolé, è

competente per le iniziative di cooperazione e di

emergenza in Burkina Faso e in Niger. 

Considerato il rapido deterioramento della

situazione di sicurezza in Burkina Faso a partire

dalla fine del 2018, si è ritenuto opportuno avviare

diffusi lavori di ristrutturazione e di messa in

sicurezza della Sede AICS di Ouagadougou, che

hanno portato all'installazione di un impianto di

videosorveglianza, al rifacimento degli infissi,

all’installazione di un sistema di allarme, la messa a

norma dell’impianto elettrico e ad altri specifici

interventi considerati utili e necessari per far fronte

a una crescente incertezza a livello securitario in

tutto il Paese e, in particolare, nella capitale. 

LA SEDE AICS
OUAGADOUGOU

L'UFFICIO DI
NIAMEY
Anche nell'Ufficio AICS di Niamey, in parallelo a

quanto realizzato fra i mesi di aprile e giugno 2019 a

Ouagadougou, sono stati realizzati importanti lavori

di messa a norma della struttura, alla luce del

deterioramento della situazione di sicurezza del

Paese. Tra questi: la stipula di polizza assicurativa

multirischi conto terzi per l'edificio,  l’adeguamento

del sistema antincendio, l’installazione di un sistema

di videosorveglianza interno ed esterno, 

 l’installazione di una centralina allarme GSM,

l’installazione di un sistema di controllo apertura /

chiusura delle porte esterne tramite badge

identificativo o codice, l’installazione di un sistema

di antifurto e la posa di recinzione di filo spinato 

 lungo il perimetro dei muri di delimitazione

dell'edificio, una porta blindata per panic room, la

contrattualizzazione di vigilanza munita di metal

detector per il controllo dei visitatori. 

Ph: UNICEF



Con una popolazione di 19.8 milioni di abitanti, il Burkina Faso è uno dei paesi più poveri

al mondo, che si classifica 182° su 189 per indice di sviluppo umano, secondo l’ultimo

Human Development Report di UNDP (2019). Circa il 45% della popolazione, infatti, vive

al di sotto della soglia di povertà, ossia con meno di 1,25 USD al giorno. 

Il Burkina Faso è anche uno dei paesi più giovani al mondo, con una media di 6 figli per

donna, in cui oltre il 60% della popolazione ha meno di 25 anni. Tuttavia, nonostante il

42% delle persone in età lavorativa abbia meno di trent’anni, il 75% di esse è scarsamente

istruita, soprattutto in ambito rurale. Elevati sono anche i tassi di disoccupazione, che

colpisce prevalentemente i giovani.

Dopo un lungo periodo di stabilità politica e di crescita economica, tra il 2014 e il 2015 il

Burkina Faso ha subito una turbolenta transizione politica, che si è conclusa con

l'elezione democratica del nuovo e attuale Presidente, Marc Roch Christian Kaboré. A

lungo preservato dalla violenza jihadista diffusa nella regione, dal 2016, il Burkina Faso è

colpito da una crescente insicurezza, dovuta all’attivismo di diversi gruppi armati non

statali, che ha costretto le autorità burkinabé, nel dicembre 2018, a dichiarare lo stato di

emergenza in diverse province del nord, tutt’ora in vigore. 

I continui episodi di violenza, che hanno finora causato gravi perdite umane e massicci

spostamenti di persone, hanno dato origine ad una crisi umanitaria senza precedenti. A

novembre 2019, infatti, si stimava che 1,5 milioni di persone avessero bisogno di assistenza

umanitaria, tra cui 486 mila sfollati interni. Oltre all’insicurezza, il Burkina Faso, per effetto

della sua posizione geografica, è particolarmente esposto agli effetti avversi del

cambiamento climatico, che hanno un impatto negativo sulla sicurezza alimentare della

popolazione burkinabé, determinando in maniera sempre più incisiva tassi elevati e

cronici di malnutrizione.

IL BURKINA
FASO



Inserito tra i paesi prioritari dell’Africa

Occidentale, nel 2019 la Cooperazione italiana

in Burkina Faso ha rafforzato il proprio

supporto nei tradizionali settori di intervento

dell’agricoltura e della sicurezza alimentare,
in pieno accordo con il documento triennale di

programmazione e di indirizzo 2017-2019. In

questo campo, sono state, infatti, finanziate e

sono tutt’ora in corso iniziative finalizzate

all’aumento della produttività, al

rafforzamento della resilienza, all’aumento

delle competenze in ambito agro-silvo-

pastorale e all’adattamento al cambiamento

climatico, al fine di garantire una crescita

sostenuta da parte del settore rurale per

contribuire alla lotta contro la povertà, al

miglioramento della sicurezza alimentare e

alla promozione dello sviluppo sostenibile.

Altrettanto importante risulta essere anche il

settore socio-sanitario, un settore

d’intervento tradizionale in Burkina Faso, in cui

sono attualmente attive iniziative che

rivolgono crescente attenzione alla lotta

contro la malnutrizione cronica nell’ambito

della salute materno-infantile e alle malattie

non trasmissibili. Anche il settore della

migrazione sta assumendo sempre più una

posizione prioritaria per la Cooperazione

Italiana, le cui azioni in corso e in

programmazione mirano ad accrescere le

opportunità di impiego soprattutto per

giovani, donne e gruppi vulnerabili, investendo

nell’istruzione e nella formazione
professionale, per creare una forza lavoro 

tecnicamente qualificata e per inserire tali

gruppi nel mondo del lavoro. 

Nell’ambito dell’inclusione di persone con
disabilità, invece, sono attive due iniziative

che mirano a rafforzare il quadro giuridico e

istituzionale per la protezione delle persone

con disabilità.

Considerata la grave, crescente e

multidimensionale crisi umanitaria in corso

nel paese, la Cooperazione Italiana nel corso

del 2019 ha orientato le proprie iniziative

anche verso il settore dell’emergenza.

Complessivamente, nell’anno 2019, l’AICS ha

finanziato diverse tipologie di progetti in

Burkina Faso, per un totale di 10.848.505,50 
 euro erogati. Tra questi si distinguono:

• i progetti a dono su progetti bilaterali (art. 7,

L. 125/2014) e multilaterali, affidati alle strutture

dello stato o alle agenzie dell’ONU;

• i progetti promossi o affidati a ONG, enti o

istituzioni;

• i progetti a gestione indiretta;

• i progetti a gestione diretta.

Inoltre, le iniziative dell’AICS si sono

dimostrate in linea anche con il documento di
pianificazione nazionale (Plan National de

Développement Economique et Social –

PNDES) del Governo Burkinabé oltre che con le

diverse politiche di sviluppo settoriali che ne

derivano.

LA COOPERAZIONE
ITALIANA IN

BURKINA FASO

Ph: IOM



S V I L U P P O
R U R A L E  E
S I C U R E Z Z A
A L I M E N T A R E

Portfolio totale:  17 126 126,6 €

Ph: IOM

Speso nel 2019: 2 047 238,31 €       



Obiettivo generale: Contribuire alla riduzione della

povertà in Burkina Faso, in linea con la visione del

PNSAN15 (2013-2025) con particolare focus su persone con

disabilità e donne.

Obiettivo specifico: Rafforzare in maniera sostenibile la

sicurezza alimentare delle famiglie più vulnerabili nella

Regione Centre-sud, con particolare attenzione alle

persone con disabilità e donne.

Ente esecutore: CBM ONG

Beneficiari: 23.945 beneficiari diretti

Costo globale: 1 508 573 €

Zona d'intervento: Regione Centre-Sud

COLTIVARE L’INCLUSIONE:
SICUREZZA ALIMENTARE E
RESILIENZA DELLE FAMIGLIE
VULNERABILI IN BURKINA FASO.
AID 11452

RETI D’ACQUISTO PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE CON
IL SUPPORTO DELLA DIASPORA
BURKINABÉ D’ITALIA (RASAD).
AID 10912

Obiettivo generale: Sostenere la popolazione burkinabè

più vulnerabile nel perseguimento della sicurezza

alimentare e dello sviluppo socio-economico,

Obiettivo specifico: Aumentare la sicurezza alimentare

e nutrizionale nella Regione centrale favorendo

l’inclusive business finalizzato anche alla reintegrazione

della diaspora burkinabè.

Ente esecutore: TAMAT ONG

Beneficiari: 880 beneficiari diretti

Costo globale: 1 240 000 €

Zona d'intervento: Regioni Centre, Plateau Central e

Centre-Est

Ph: TAMAT



AGRINOVIA 3.0 - APPRENDERE
AD INNOVARE PER
PROMUOVERE LO SVILUPPO
RURALE SOSTENIBILE. 
AID 10909

RISORSA TERRA, SVILUPPO,
TRASFERIMENTO E
ADATTAMENTO DI BUONE
PRATICHE PER LA SICUREZZA
NAZIONALE DI BAMBINI E
MAMME. AID 10965

Obiettivo generale: Migliorare la sicurezza nutrizionale,

con riferimento ai bambini nei primi mille  giorni di vita

dal concepimento e alle donne, in particolare quelle in

gravidanza e in allattamento.

Obiettivo specifico: (i) Promuovere l’empowerment delle

donne rurali con particolare attenzione ai temi della

sicurezza nutrizionale. (ii) Migliorare le performance e la

sostenibilità dei servizi pubblici per la sicurezza

nutrizionale. (iii) Aumentare la resilienza delle famiglie

rurali agli stress nutrizionali.

Ente esecutore: ONG AES-CCC

Beneficiari: Bambini e donne di 90 villaggi

Costo globale: 1 206 546 €

Zona d'intervento: Regioni Centre-Est e Sud-Ouest

Obiettivo generale: Sostenere l’efficacia del

programma di alta formazione Agrinovia  nella sua

capacità di formare nuove competenze e professionalità  

a sostegno delle dinamiche di innovazione rurale in

Africa occidentale.

Obiettivo specifico: i) Sviluppare nuove professionalità

qualificate; ii) Promuovere il modello formativo

innovativo Agrinovia ed estendere il network regionale. 

Ente esecutore: Università degli Studi di Roma Tre

Beneficiari: 120 beneficiari diretti

Costo globale: 906 861 €

Zona d'intervento: Ouagadougou

Ph: Agrinovia



PROGETTO A SOSTEGNO DELLO
SVILUPPO SOSTENIBILE
DELL'APICOLTURA IN BURKINA
FASO (PADDA / BF) – FASE 2.
AID 11639

PRODUZIONE RISICOLA
INNOVATIVA E VALORIZZAZIONE
DEI PRODOTTI AGRICOLI LOCALI
PER LA SOVRANITÀ ALIMENTARE
E LO SVILUPPO RURALE.
AID 10947

Obiettivo generale: Favorire la sovranità alimentare e

nutrizionale in Burkina Faso nell’ottica di uno sviluppo

rurale sostenibile.

Obiettivo specifico: Favorire   la sicurezza alimentare

della popolazione dell’area di Bagré e dei  pazienti

assistiti nei centri sanitari camilliani.

Ente esecutore: ONG Salute e Sviluppo (SeS)

Beneficiari: 665 giovani coltivatori 

Costo globale: 1 558 340 €

Zona d'intervento: Regione del Centre-Est

Obiettivo Generale: Contribuire ad aumentare la

sicurezza alimentare e nutrizionale e la crescita

sostenibile dell'economia rurale burkinabè attraverso lo

sviluppo dell’apicoltura.

Obiettivo specifico: Rafforzare la competitività

dell'apicoltura in Burkina Faso favorendo la transizione

verso un’apicoltura moderna in modo da garantire

l'incremento della quantità di miele prodotta del 10% e la

qualità di almeno l'80%, nel rispetto della normativa in

vigore, al fine di aumentare il reddito degli apicoltori e

promuovere le esportazioni.

Ente esecutore: Ministero delle Risorse Animali e

Alieutiche (MRAH)

Beneficiari: 900 apicoltori e le loro organizzazioni 

Costo globale: 1 653 638 €

Zona d'intervento: Regioni Est, Sud, Ovest e Cascades

Ph:IOM



PROGETTO DI DRAGAGGIO,
RISANAMENTO E SVILUPPO DEL
BACINO IDROGRAFICO DI DORI
(DRABHYD).
AID 10073

RAFFORZAMENTO DELLA
RESILIENZA DELLE POPOLAZIONE
PER FRONTEGGIARE L'INSICUREZZA
ALIMENTARE NELLA REGIONE DEL
CENTRO NORD E DEL SAHEL.
AID 11005

Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita della

popolazione del Comune di Dori, attraverso la gestione

sostenibile delle risorse idriche.

Obiettivo specifico: Miglioramento della condizione

idrografica del Bacino di Dori per l’uso dell’acqua a fini

del consumo umano, agricolo e zootecnico.

Ente esecutore: Ministero delle Risorse Animali e

Alieutiche (MRAH)

Beneficiari: 28.000 beneficiari diretti 

Costo globale: 2 203 131 €

Zona d'intervento: Regione del Sahel

Obiettivo generale: Contribuire, da un lato, al

miglioramento della sicurezza alimentare e della capacità

di resilienza al cambiamento climatico delle comunità

vulnerabili, e dall’altro alla promozione dell'equità sociale

e di genere, rafforzando la situazione socio-economica

delle donne e dei giovani nella zona di intervento del

progetto.

Obiettivo specifico: Migliorare la resilienza delle famiglie

vulnerabili in sei comuni rurali, diversificando le attività

agricole e aumentando i redditi delle donne e dei giovani,

nonché rafforzando la leadership delle donne e la

capacità di gestione locale delle risorse naturali.

Ente esecutore: Ministero delle Risorse Animali e

Alieutiche (MRAH)

Beneficiari: 13.000 beneficiari diretti

Costo globale: 4 752 424 €

Zona d'intervento: Regioni del Centre-Nord e del Sahel

Ph: Agrinovia



COMUNITÀ SMART. ACQUA,
ENERGIA, CIBO, LAVORO E
INNOVAZIONE PER LO SVILUPPO
SOSTENIBILE. 
AID 11873

Obiettivo generale: Aumentare la resilienza della

comunità burkinabè rispetto a fragilità economiche e

choc ambientali che causano insicurezza alimentare,

disoccupazione, povertà estrema innestando processi di

cambiamento per comunità locali esperte nella gestione

delle risorse.

Obiettivo specifico: (i) garantire sistemi di produzione

alimentare sostenibili  e applicare pratiche agricole

resilienti che aumentino la produttività; (ii) aumentare

sostanzialmente il numero di giovani e adulti che hanno

le competenze necessarie per l'occupazione e per la

capacità imprenditoriale nel settore delle energie

rinnovabili; (iii) aumentare l'urbanizzazione inclusiva e

sostenibile.

Ente esecutore: ONG CIPA

Beneficiari: 981 488 beneficiari diretti

Costo globale: 1 237 061,16 €

Zona d'intervento: Regioni del Centro e Centre-Ouest

VALORIZZAZIONE
DELL’APICOLTURA PER LA
SICUREZZA ALIMENTARE NELLE
PROVINCE DI GNA-GNA,
KOMONDJARI, TAPOA,KENDOUGOU,
LERABA E GAOUA - FASE I. 
AID 10188

Obiettivo generale:  Rafforzare la filiera apicola e

incrementare la produzione di miele e derivati, con

conseguente miglioramento dei redditi e della

sicurezza alimentare degli apicoltori locali. 

Obiettivo Specifico: migliore gestione

dell’allevamento apicolo e della produzione mellifera

in sei province del Burkina Faso, mediante il

trasferimento agli apicoltori di conoscenze e

attrezzature finalizzate alla corretta pratica apicola e la

costruzione di due mielerie.

Ente esecutore: Agenzia Italiana per la Cooperazione

allo Sviluppo - Sede di Ouagadougou

Beneficiari: 540 beneficiari

Costo globale: 859 552,40 €

Zona d'intervento: Regioni dell’Est e dell’Ovest

Ph: Mani Tese Matteo de Mayda



S A L U T E  E
I N C L U S I O N E
S O C I A L E   

Portfolio totale: 8 043 890,5 €

Ph: MLAL

Speso nel 2019: 2 301 103,43 €       



LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE
CRONICA INFANTILE NELLE
REGIONI DEL CENTRO-OVEST
E DEL SUD-OVEST DEL
BURKINA FASO.
AID 11104

BRIDGING THE GAP II -POLITICHE
E SERVIZI INCLUSIVI PER LA
PARITÀ DEI DIRITTI DELLE
PERSONE CON DISABILITÀ. 
AID 11098

Obiettivo generale: Favorire l’accesso universale ai servizi

di salute su principi di uguaglianza per le persone con

disabilità e rafforzare le capacità delle istituzioni

burkinabé e della società civile nell'attuazione della

CDPD.

Obiettivo specifico: rendere le politiche del settore

sanitario sempre più inclusive, in grado di fornire servizi di

qualità, promuovere la sinergia dei servizi sanitari con altri

fornitori di servizi e accessibilità ai servizi forniti dalla

legge n. 012-2010 / AN del 1 aprile 2010.

Ente esecutore: Consorcio Federacion International y

para Iberoamerica para Politicas Publicas de

Administración y Políticas Públicas (FIIAPP) / AICS

Beneficiari: autorità pubbliche, associazioni delle persone

con disabilità, persone con disabilità e rispettive famiglie

Costo globale:  789 474,00 € (co-delegata UE)

Zona d'intervento: Nazionale

Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle

condizioni di salute e nutrizione dei bambini e delle

donne delle regioni del Centro-ovest e del Sud-ovest.

Obiettivo specifico: (i) Ridurre del 15% il tasso di

malnutrizione cronica tra i bambini minori di due anni; (ii)
Ridurre del 25% il tasso di anemia tra i bambini minori di

due anni.

Ente esecutore: ONG Medicus Mundi in partenariato con

LVIA e ONG MLAL in partenariato con CISV

 

Beneficiari: 1 750 078 beneficiari diretti

Costo globale: 3 060 000 €

Zona d'intervento: Regioni del Centro Ovest e Sud Ovest.

Ph: MLAL



RAFFORZAMENTO 
DELLA REGISTRAZIONE DELLE
NASCITE  ALLO STATO CIVILE E
LOTTA AL FENOMENO
DEI BAMBINI INVISIBILI. 
AID 11372

PICAPS- PROGETTO DI
APPROCCIO SISTEMICO PER IL
CONTRASTO ALLA CAUSE
PROFONDE DELLO
SFRUTTAMENTO DEL LAVORO
MINORILE. AID 11453

Obiettivo generale: Contribuire alla eradicazione dello

sfruttamento del lavoro minorile entro il 2030. 

Obiettivo specifico: i) Rafforzare il sistema di protezione

comunitario ed istituzionale ii) Prevenire lo sfruttamento

del lavoro minorile.

 Ente esecutore: Centro Italiano Aiuti all’Infanzia

Beneficiari: 5 436 beneficiari diretti

Costo globale: 1 508 573 €

Zona d'intervento: Regione Centre-Ouest

Obiettivo generale: rafforzare il Sistema Nazionale di

stato civile in Burkina Faso nel quadro del PNDES 2016-

2020 e della SNEC 2017-2021. 

Obiettivo specifico: i) Incremento del numero dei neonati

tra gli 0 e i 61 giorni di vita registrati entro i termini di

legge (Déclarations de naissance) nella regione del Centro-

Ovest; ii) Incremento delle registrazioni tardive delle

nascite (Jugements Supplétifs de naissance) dei minori dai

6 ai 12 anni iscritti nelle scuole primarie dell’obbligo della

regione del Centro-Ovest; iii) Visibilità dell’azione in Italia.

Ente esecutore: Provincia Autonoma di Trento

Beneficiari: 176.478 beneficiari diretti

Costo globale: 1 206 597,60€

Zona d'intervento: Regione Centre-Ouest

Ph: UNICEF



RENAISSANCE - PERCORSI PER
IL REINSERIMENTO SOCIALE DI
PERSONE CON DISAGIO
PSICHICO IN BURKINA FASO. 
AID 11875

SOSTEGNO ALLA
REALIZZAZIONE DEL V
CENSIMENTO GENERALE DELLA
POPOLAZIONE E DELLE
ABITAZIONI. 
AID 10877

Obiettivo generale: Migliorare la conoscenza della

situazione demografica del paese per garantire

l'integrazione delle variabili demografiche nel processo di

pianificazione economica e di sviluppo.  

Obiettivo specifico: Conoscere la dimensione

complessiva della popolazione, la sua struttura per sesso

ed età, e la sua distribuzione spaziale secondo le diverse

unità amministrative e il luogo di residenza, nonché la sua

evoluzione.

Ente esecutore: Institut National de Statistique et

Demographie Burkinabé

Costo globale: 527 773,00 €

Zona d'intervento: Nazionale

Obiettivo generale: Promuovere i diritti delle persone con

disagio psichico in Burkina Faso.

Obiettivo specifico: Favorire la presa in carico e la

reintegrazione sociale di adulti con disagio psichico

nell’area urbana e periferica di Bobo Dioulasso tramite il

rafforzamento dell’OSC controparte e delle sinergie con i

servizi e la promozione di una cultura rinnovata in tema di

salute mentale.

Ente esecutore: CVCS

Costo globale: 951 472,89 €

Beneficiari: 73.768 beneficiari diretti

Zona d'intervento: Regione Hauts-Bassins, Bobo

Dioulasso

Ph: Medicus Mundi Italia



F O R M A Z I O N E
P R O F E S S I O N A L E
E  C R E A Z I O N E
D ' I M P I E G O

Portfolio totale:  16 612 004,2 €

Ph: Mani Tese Matteo de Mayda

Speso nel 2019:  5 200 163,76 €       



RAFFORZAMENTO
DELL'OCCUPAZIONE E
DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE
PER RIDURRE I RISCHI DI
EMIGRAZIONE IRREGOLARE (JEM).
AID 11055

IMPRESE SOCIALI INNOVATIVE E
PARTECIPAZIONE DEI MIGRANTI
PER L'INCLUSIONE SOCIALE IN
BURKINA FASO. 
AID 11455

Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle

condizioni di vita della popolazione rurale in Burkina Faso

riducendo barriere economiche, sociali e di competenze,

favorendo iniziative di sviluppo locale innovative, inclusive

e sostenibili. 

Obiettivo specifico: Contribuire allo sviluppo di attività

produttive, imprenditoriali e innovative con il

coinvolgimento dei migranti, favorendo la crescita di

imprese in ambito rurale e urbano, per ridurre marginalità

sociale ed economica e valorizzare le produzioni locali

Ente esecutore: Mani Tese ONG

Beneficiari: 186.607 beneficiari diretti

Costo globale:  1 975 275 €

Zona d'intervento: Regioni Centro Est, Centro Ovest e

Centro

Obiettivo generale: Promuovere attività generatrici di

reddito e di occupazione a favore dei giovani nella regione

del Centro-Est come alternativa alla migrazione irregolare. 

Obiettivo specifico: (i) Il rafforzamento delle competenze

oltre che la sensibilizzazione sulla migrazione irregolare e

la valorizzazione del lavoro locale stimolano l'occupazione

tramite la creazione di attività generatrici di reddito tra i

giovani del Centro-Est; (ii) Incremento del reddito e

miglioramento della situazione professionale dei giovani

grazie alle imprese create.

Ente esecutore: Organizzazione Internazionale per le

Migrazioni (OIM)

Beneficiari: 750 beneficiari diretti

Costo globale: 3 100 000 €

Zona d'intervento: Regione del Centro-Est

Ph: Mani Tese Matteo de Mayda



INSERIMENTO E
STABILIZZAZIONE SOCIO
ECONOMICA DI GIOVANI E
DONNE NELLA PROVINCIA DEL
SÉNO.
T05-EUTF-SAH-BF-02-01

GIOVANI AL CENTRO:
PARTENARIATI TERRITORIALI
PER POLITICHE, SERVIZI E
IMPRENDITORIA GIOVANILE.
AID 11311

Obiettivo generale: Promuovere lo sviluppo economico e

sostenibile in 7 aree del Burkina Faso, rafforzando il ruolo

delle autorità locali (AL) e sostenendo politiche

occupazionali a favore della popolazione giovanile.

Obiettivo specifico: (i) rafforzare le competenze delle AL

coinvolte nell'elaborazione di politiche e servizi per

l'impiego e l'imprenditoria giovanile; (ii) Favorire la

creazione di impiego e di impresa da parte dei giovani e

delle giovani, migliorandone le competenze professionali

e digitali, e facilitandone l'accesso a servizi di

accompagnamento e agli strumenti finanziari dedicati;

(iii) Promuovere strategie e metodologie innovative in

tema di politiche e servizi locali per l'impiego.

Ente esecutore: Regione Piemonte

Beneficiari: 510 beneficiari diretti

Costo globale: 1 250 332,2€

Zona d'intervento: Regione del Plateau Central, del Nord,

delle Cascate e del Centro

Obiettivo generale: Contribuire alla stabilità regionale

nella Provincia del Séno e ad una migliore gestione delle

migrazioni, combattendo le cause profonde

dell’instabilità, degli spostamenti forzati delle popolazioni

e della migrazione irregolare, accrescendo l’accessibilità

economica, le pari opportunità, la sicurezza e lo sviluppo.

Obiettivo specifico: Migliorare la resilienza delle famiglie

vulnerabili attraverso l’aumento delle produzioni

agropastorali, la sicurezza fondiaria e la governance delle

risorse naturali. ii) Aumentare le entrate economiche di

giovani e donne attraverso lo sviluppo di attività 

 generatrici di reddito e parallelamente rinforzare la

leadership femminile, la stabilità e la coesione sociale.

Ente esecutore: AICS Ouagadougou

Beneficiari: 20.000 beneficiari diretti

Costo globale: 5 200 000 € (Unione Europea)

Zona d'intervento: Regione del Sahel

Ph: AFRIQ'COM



RAFFORZAMENTO DELLE COMPETENZE
DEGLI ARTIGIANI DEL BURKINA FASO
GRAZIE ALLA REALIZZAZIONE DI UN
CENTRO NAZIONALE D’APPOGGIO ALLA
TRASFORMAZIONE ARTIGIANALE DEL
COTONE (CNATAC). 
AID 11404

Obiettivo generale: contribuire allo sviluppo della filiera

del cotone in Burkina Faso, rafforzando la trasformazione

artigianale del cotone.

Obiettivo specifico: Contribuire al rafforzamento delle

competenze tecniche e imprenditoriali degli artigiani

burkinabè, al miglioramento della qualità dei prodotti

tessili, alla creazione di posti di lavoro dignitosi,

equamente retribuiti, nel rispetto dell'ambiente con un

focus importante sulle donne e i giovani apprendisti.

Ente esecutore: Ministero del Commercio, dell'Industria e

dell'Artigianato

Beneficiari: 2.285 beneficiari diretti

Costo globale: 5 086 397 €

Zona d'intervento: Regione Hauts-Bassins

Ph: Mani Tese Matteo de Mayda

Ph: Mani Tese Matteo dei Mayda



E M E R G E N Z A

Portfolio totale: 1 300 000 €  

Ph: Muhameda Tulumovic

Speso nel 2019:  1 300 000 €       



SOLUZIONI DI PROTEZIONE E
RIFUGIO PER LE POPOLAZIONI
SFOLLATE E  RIFUGIATE IN
BURKINA FASO

Obiettivo generale: Aiutare sfollati interni e rifugiati

maliani.

Obiettivo specifico: Contribuire al rafforzamento delle

capacità delle Autorità locali per la fornitura di documenti

di identità a 30.000 persone e assistere almeno 7.000

persone fornendo loro nuove soluzioni abitative

alternative ai campi e adatte alle condizioni locali.

Ente esecutore: UNHCR

Beneficiari: 37.000 beneficiari diretti

Costo globale: 1 000 000 €

Ph: Muhameda Tulumovic

CONTRIBUTO DI EMERGENZA A FAVORE
DELL'OMS IN RISPOSTA ALL'EMERGENZA
SANITARIA DERIVANTE DALLA
SITUAZIONE EPIDEMIOLOGICA NEL
BURKINA FASO

Obiettivo generale: Contribuire alla ricostituzione di

stock vaccinali contro il meningococco e il morbillo del

Ministero della Salute del Burkina Faso, per rafforzare la

capacità del paese di rispondere rapidamente a qualsiasi

bisogno di vaccinazione.

Ente esecutore: OMS

Costo globale: 300 000 €



IL NIGER
Il Niger è un paese che si colloca all’ultimo posto della classifica mondiale per indice di

sviluppo umano secondo lo Human Development Report del 2019. Da tale rapporto si evince,

infatti, che il 44,5% della popolazione, che ad oggi si aggira ai 23 milioni di abitanti, vive al di
sotto della soglia di povertà. 

Si tratta di un paese privo di sbocco sul mare con due terzi del territorio occupati dal deserto,

la cui economia è basata prevalentemente sul settore agro-silvo-pastorale e la cui

produttività è minacciata dai cambiamenti climatici oltre che da una popolazione in
crescente aumento, con una media di 7,6 figli per donna. Il Niger dipende in larga misura

dall'agricoltura e dall'allevamento, che rappresentano il 44% del PNL e mobilitano l'80% della

popolazione attiva. Tuttavia, questi settori sono molto sensibili alla variabilità del clima e agli

shock ricorrenti, esponendo il Paese a ricorrenti crisi alimentari. 

Per quanto riguarda la situazione politica, invece, l'attuale presidente, Mahamadou Issoufou, è

stato rieletto al secondo mandato nel 2016. Le prossime elezioni presidenziali e legislative

sono previste per il 2020-2021, precedute da elezioni comunali e regionali.

Il Niger è infine interessato da problematiche di sicurezza, dovute alla presenza di gruppi

jihadisti nel paese, e da un crescente transito di migranti provenienti dai paesi dell’Africa

occidentale e centrale. Le condizioni di sicurezza sono peggiorate negli ultimi anni, in

particolare nelle aree confinanti con la Nigeria, il Burkina Faso e il Mali, dove gruppi armati

non statali hanno stabilito basi e sferrano ripetuti attacchi contro le forze di sicurezza e i civili. 

Situazioni di crisi umanitaria persistono anche all'interno del paese, il più delle volte in zone

rurali di difficile accesso, esponendo le popolazioni già di per sé vulnerabili all'insicurezza

alimentare e alla malnutrizione.



Inserito tra i paesi prioritari dell’Africa

Occidentale, la cooperazione italiana in Niger è

tradizionalmente intervenuta e interviene

tutt’ora nel campo dello sviluppo rurale con

diverse iniziative bilaterali, multilaterali e

promosse volte a colpire le cause profonde

dell’insicurezza alimentare e nutrizionale
attraverso la promozione di modelli di

intensificazione agricola, l’aumento delle

competenze in campo agro-silvo-pastorale e la

gestione sostenibile delle risorse naturali. 

Anche la creazione di impiego rappresenta
un’importante priorità per la cooperazione

italiana, in risposta all’alto tasso di

disoccupazione che colpisce i gruppi più

vulnerabili della popolazione nigerina: i
giovani e le donne. L’approccio adottato

dall'AICS mira a promuovere l’autoimpiego, in

particolare dei giovani, oltre che a finanziare e

a rafforzare le capacità delle micro-imprese

nascenti e già esistenti. L’azione della

cooperazione italiana si estende anche al

settore sanitario, con un programma di

rafforzamento delle capacità delle risorse

umane in ambito medico e con un'iniziativa

multilaterale con cui si contribuisce alla

riduzione della malnutrizione, della morbilità e

della mortalità della madre e del bambino

nelle regioni di Tillabéry e Diffa.

Infine, considerato il progressivo aggravarsi

della situazione umanitaria, in particolar

modo, nelle regioni di Diffa, Tahoua e Tillabery,

la Cooperazione Italiana mantiene il suo

impegno in campo umanitario, sostenendo le

organizzazioni internazionali, e le

organizzazioni della società civile (OSC),

attraverso iniziative multilaterali e a gestione

diretta, in particolare nei settori della

protezione dei rifugiati e degli sfollati interni,

della sanità, della sicurezza alimentare e
dell’accesso all’acqua. 

Dal 2017, a Niamey è in funzione un Ufficio

dell'AICS  che segue le iniziative di emergenza

e di sviluppo, interfacciandosi con i vari

stakeholders presenti e con i diversi progetti

attivi nel paese. Complessivamente, nell’anno

2019, l’AICS ha finanziato diverse tipologie di

progetti in Niger, per un totale di 10.878.870,9
euro erogati. Tra questi si distinguono:

I canali principali di finanziamento per il 2019

sono stati:

- i progetti a dono su progetti bilaterali (art. 7,

L. 125/2014) e multilaterali, affidati alle strutture

dello stato o alle agenzie multilaterali;

- i progetti promossi a OSC, enti o istituzioni;

- i progetti a gestione diretta;

- iniziative di emergenza, a sostegno delle

organizzazioni internazionali per iniziative di

assistenza o gestione diretta o tramite OSC.

LA COOPERAZIONE
ITALIANA IN NIGER

Ph: UNICEF



S V I L U P P O
R U R A L E ,
S I C U R E Z Z A
A L I M E N T A R E  E
C A M B I A M E N T O
C L I M A T I C O

Ph: Mani Tese Mirko Cecchi

Portfolio totale: 45 914 929,5 €

Speso nel 2019:  1 255 735,79 €       



ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI, PREVENZIONE DELLE
CATASTROFI E SVILUPPO RURALE
PER LA SICUREZZA ALIMENTARE –
FASE 2 (ANADIA II).
AID 10848

PROGETTO DI ACCESSO AI
MERCATI E INFRASTRUTTURE
RURALI NELLA REGIONE DI
TAHOUA (PAMIRTA). 
AID 10071

Obiettivo generale: Contribuire al raggiungimento

dell’Obiettivo di Sviluppo del Millennio O1 T1, che mirava a

dimezzare il tasso di povertà globale entro il 2015,

attraverso il sostegno dell'agricoltura irrigua, lo sviluppo

dell’imprenditorialità rurale e la promozione dello

sviluppo economico locale.

Obiettivo specifico: incrementerà i redditi delle

popolazioni rurali della Regione di Tahoua, grazie al

miglioramento dell’accesso ai mercati e agli input agricoli

per i produttori dei bacini agropastorali, alla

riorganizzazione e al supporto dei punti di

commercializzazione attorno ai poli di sviluppo

economico rurali.

Ente esecutore: Ministero dell'Agricoltura e

dell'Allevamento Nigerino (MAGEL) e IFAD

Costo globale: 20 000 000,00 € come credito d'aiuto,

753 060,00 a favore di IFAD

Zona d'intervento: Regione di Tahoua

Obiettivo generale: Contribuire allo sviluppo di

un'agricoltura sostenibile adattata ai cambiamenti

climatici e meno vulnerabile agli eventi estremi per

sostenere la sicurezza alimentare in Niger.

Obiettivo specifico: estendere l'approccio testato da

ANADIA Niger in una seconda regione particolarmente

colpita dalle inondazioni, consolidando l'approccio e

rafforzare la collaborazione tra i diversi livelli

amministrativi.

Ente esecutore: Istituto di Biometeorologia del

Consiglio Nazionale delle Ricerche (IBIMET-CNR),

Direzione della Meteorologia Nazionale del Niger e

Politecnico di Torino

Beneficiari: 471 000 abitanti dei comuni di intervento 

Costo globale: 2 143 415,08 €

Zona d'intervento: Regioni di Tillabéry e Dosso

Ph: ANADIA II



MIGLIORAMENTO DELLA
SICUREZZA ALIMENTARE E
DELLA VALORIZZAZIONE DI
INIZIATIVE PAESANE NELLO
ZARESE II.
AID 11099

COLTIVARE LA RESILIENZA :
AGRICOLTURA SOSTENIBILE E
INCLUSIVA IN NIGER.
AID 10963

Obiettivo generale: Contribuire in maniera significativa

al miglioramento delle condizioni di vita della

popolazione in Niger, in linea con il PDES 2012-151.

Obiettivo specifico: Rafforzare in maniera sostenibile la

sicurezza alimentare dei gruppi più vulnerabili nelle

comunità di Magaria, Kantché e Mirriah (Regione di

Zinder), con particolare attenzione alla capacità di

resilienza delle persone con disabilità e donne.

Ente esecutore: CBM ONG

Beneficiari: 41 557 beneficiari diretti

Costo globale: 1 688 258 €

Zona d'intervento: Regione di Zinder

Obiettivo generale: Contribuire alla ristrutturazione dei

sistemi di produzione per migliorare le condizioni di vita

delle popolazioni vulnerabili esposte ai cambiamenti

climatici e ridurre le migrazioni. Obiettivo specifico:
Aumentare in maniera sostenibile la produzione agro-

pastorale e promuovere uno sviluppo sostenibile per la

protezione di Zarese in Niger, attraverso l'adozione di

pratiche agro-zootecniche delle comunità resilienti agli

effetti dei cambiamenti climatici e favorire la creazione di

impiego sostenibile.

Ente esecutore: Secrétariat Exécutif du Conseil National

de l'Environnement pour un Développement Durable

(SE/CNEDD)

Costo globale: 3 448 586 €

Zona d'intervento: Regioni di Tahoua e Dosso

Ph: Mani Tese Mirko Cecchi



PROGRAMMA DI FORMAZIONE PER
L'ADATTAMENTO AI CAMBIAMENTI
CLIMATICI E LA RIDUZIONE DEI
RISCHI DI CATASTROFE IN
AGRICOLTURA - PACC/RRC.
AID 10717

LATTE E MIELE: DUE FILIERE AD
ALTO VALORE AGGIUNTO COME
RISPOSTA ALL’INSICUREZZA
ALIMENTARE ED ECONOMICA
DELLE ZONE URBANE E RURALI IN
NIGER. AID 11451

Obiettivo generale: Contribuire a garantire il diritto a un

cibo sano, di qualità e proveniente da filiere locali

sostenibili in Niger. 

Obiettivo specifico: La popolazione urbana di Niamey e

dei dipartimenti rurali di Say e Tillabéri in Niger consuma

latte, miele e derivati provenienti da filiere locali eque e

sostenibili, promuovendo l’impiego di donne e giovani

vulnerabili.

Ente esecutore: Movimento Africa 70

Beneficiari: 996 beneficiari diretti

Costo globale: 1 508 573 €

Zona d'intervento: Regioni di Tillaberi e di Niamey

Obiettivo generale: Ridurre l'impatto dei disastri naturali

e dei cambiamenti climatici sul settore agricolo dell'Africa

Occidentale. 

Obiettivo specifico: Migliorare la capacità dei servizi

tecnici nazionali nei paesi  dell'Africa occidentale di

sostenere lo sviluppo sostenibile, in risposta ai

cambiamenti climatici e ai rischi ad essi associati.

Ente esecutore: World Meteorological Organization

(WMO), IBIMET-CNR, AGRHYMET

Costo globale: 820 133,64 €

Zona d'intervento: Nazionale

Ph: IOM



Obiettivo generale: Contribuire al miglioramento delle

condizioni socio economiche delle popolazioni rurali nella

Regione di Tahoua nel quadro di politiche di tutela e

gestione sostenibile e pacifica del territorio e delle risorse

naturali. 

Obiettivo specifico: Contribuire al raggiungimento della

sovranità alimentare delle popolazioni dei dipartimenti di

Abalak, Illéla e Bagaroua attraverso lo sviluppo dell’agro-

ecologia e il rafforzamento delle organizzazioni

contadine.

Ente esecutore:  ONG COSPE

Beneficiari: 1939 beneficiari diretti

Costo globale: 1 762 903,77 €

Zona d'intervento: Regioni di Tahoua

TERRA E PACE: GESTIONE
PARTECIPATA E SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO NELLA REGIONE DI
TAHOUA.  
AID 10556 

Ph: Mani Tese Matteo de Mayda

TERRA E PACE: GESTIONE
PARTECIPATA E SOSTENIBILE DEL
TERRITORIO NELLA REGIONE DI
TAHOUA  
AID 10556  

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E
STABILIZZAZIONE ECONOMICA
SULLA VIA DI TRANSITO -
PROGRAMMA D.E.S.E.R.T.
T05-EUTF-SAH-NE-11-03

Obiettivo generale: Contribuire alla stabilità regionale e

a una migliore gestione della migrazione affrontando le

cause alla base della migrazione irregolare e degli

spostamenti forzati, aumentando le opportunità

economiche, lo sviluppo locale e le pari opportunità

attraverso una gestione ambientale sostenibile  

Obiettivo specifico: (i) Promuovere la creazione di posti

di lavoro; (ii) Sostenere uno sviluppo economico locale

sostenibile e resistente al clima; (iii) Creare un ecosistema

che sostenga lo sviluppo delle imprese.

Ente esecutore:  AICS, UNCDF e ONFG internazionali

Beneficiari: 20 150beneficiari diretti e 150 PME

Costo globale: 13 790 000 €

Zona d'intervento: Regioni di Tahoua e di Agadez.



S A L U T E  E
I N C L U S I O N E
S O C I A L E   

Ph: MLAL

Portfolio totale: 4 466 805,39 €

Speso nel 2019: 566 896,09 €



MIGLIORARE LA SICUREZZA
NUTRIZIONALE IN NIGER.
AID 11052

RAFFORZAMENTO DELLE
CAPACITÀ IN CAMPO SANITARIO -
PROGETTO DI FORMAZIONE DI
BREVE E MEDIA DURATA DEI
QUADRI DELLA SANITÀ - II FASE.
AID 8313

Obiettivo generale: Contribuire alla riduzione della

mortalità infantile e materna migliorando l’efficienza e la

qualità del sistema sanitario nonché aumentare l’accesso

della popolazione ai servizi di chirurgia generale, di

ostetricia e di ginecologia negli ospedali di distretto.

Obiettivo specifico: (i) rinforzare le capacità dei quadri di

sanità per una migliore presa in carico dei problemi

chirurgici e ostetrici nei distretti e nelle regioni sanitarie

del paese; (ii) rendere funzionali i blocchi operatori e i

servizi di riferimento degli ospedali dei distretti sanitari

della Regione di Tahoua; (iii) rendere funzionale il servizio

di orientamento del centro ospedaliero regionale (CHR) di

Tahoua.

Ente esecutore: Ministero della Sanità nigerino 

Costo globale: 2 619 221,35 €

Zona d'intervento: Regione di Tahoua

Obiettivo generale: Contribuire alla riduzione della

malnutrizione materna e infantile, della morbidità e della

mortalità nelle Regioni di Diffa e di Tillabéry attraverso

l’espansione di interventi selezionati ad alto impatto

nutrizionale e sanitario (ICCM). 

Obiettivo specifico: (i) Migliorare la nutrizione neonatale,

infantile e materna presso i servizi sanitari e le pratiche di

cura a livello familiare nella Regione di Tillabéry; (ii)
Assicurare un accesso ai servizi di qualità per il

trattamento dei casi di SAM nella Regione di Diffa.

Ente esecutore: UNICEF, Ministero della salute pubblica

nigerino

Beneficiari: 1 695 000 beneficiari diretti

Costo globale:  1 847 584,04 €

Zona d'intervento: Regioni di Diffa e di Tillabéry

Ph: Muhameda Tulumovic



F O R M A Z I O N E
P R O F E S S I O N A L E ,
C R E A Z I O N E
D ' I M P I E G O  E
I N S E R I M E N T O
S O C I A L E
Portfolio totale: 10 011 000 €

Ph: IOM

 Speso nel 2019: 978 196,5 €       



AZIONE PILOTA PER LA
CREAZIONE DI POSTI DI
LAVORO E VALORIZZAZIONE
DEI RIFIUTI CARMAGNOLA.
AID 11333

INITIATIVES POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE
L’ENTREPRISE - IDEE.
AID 11045

Obiettivo generale: Aumentare le opportunità

economiche della popolazione target attraverso

l’inserimento dei giovani nel mercato del lavoro in Niger.

Obiettivo specifico: (i) Accrescere le opportunità di

impiego dei giovani nigerini attraverso il rafforzamento

delle loro capacità tecniche e il sostegno alle imprese

locali. (ii) Sensibilizzare la popolazione target sull'impiego

locale e la creazione di attività imprenditoriali come

alternativa alla migrazione irregolare.

Ente esecutore: Organizzazione Internazionale per le

Migrazioni (OIM)

Beneficiari: 1252 beneficiari diretti

Costo globale: 3 300 000 €

Zona d'intervento: Regione Niamey, Zinder e Tahoua.

Obiettivo generale: Migliorare le condizioni di vita della

popolazione locale promuovendo l'educazione al rispetto

ambientale, riducendo l'impatto dei rifiuti plastici nella città

di Niamey. 

Obiettivo specifico: (i) realizzazione di un modello efficace

per la raccolta e la gestione dei rifiuti plastici in un quartiere

della Città di Niamey replicabile negli altri arrondissement;

(ii) Sensibilizzazione dei cittadini attraverso azioni

informative nelle scuole e presso le associazioni locali sui

danni del rifiuto diffuso e sul valore dei materiali considerati

di scarto; (iii) Trasferimento di expertise in materia di

gestione di impresa e organizzazione del lavoro; (iv) Avvio di

un'attività produttiva per produzione di manufatti attraverso

il riutilizzo e la valorizzazione dei rifiuti plastici in polietilene

in quanto materiale pregiato.

Ente esecutore: Regione Piemonte

Beneficiari: 15.000 beneficiari diretti

Costo globale: 3 485 000,00 €

Zona d'intervento: Niamey

Ph: IOMu



AUTONOMIZZAZIONE DELLE
DONNE E SVILUPPO LOCALE -
AFDEL.
AID 9339

Obiettivo generale: Sostenere la lotta alla povertà in

Niger attraverso l’empowerment delle donne in ambito

rurale. 

Obiettivo specifico: Empowerment delle donne

attraverso il sostegno alle politiche di genere e sviluppo

locale del MPF/PE e la realizzazione di una iniziativa pilota

nella regione di Tahoua per il miglioramento del ruolo

delle donne nello sviluppo e la valorizzazione delle loro

conoscenze nella conservazione agricola e ambientale.

Ente esecutore: Ministère de la Promotion de la Femme

et de la Protection de l'Enfant 

Beneficiari: Donne di 60 villaggi sono beneficiari diretti

Costo globale: 3 226 000,00 €

Zona d'intervento: Regione di Tahoua

Ph:Mani Tese Matteo de Mayda



E M E R G E N Z A

Portfolio totale: 14 185 000 €  

Ph: Muhameda Tulumovic

 Speso nel 2019: 8 078 042,47 €       



INTERVENTO DI EMERGENZA A
FAVORE DI RIFUGIATI, SFOLLATI
INTERNI, POPOLAZIONI DI
RITORNO E COMUNITA'
OSPITANTI DEL LAGO CIAD. 
AID 11226

Obiettivo generale: Fornire protezione e assistenza

umanitaria ai rifugiati, sfollati interni, ritornati e comunità

ospitanti del lago Ciad, colpite dalla violenza di Boko

Haram.

Obiettivo specifico: Contribuire al miglioramento delle

condizioni di vita dei rifugiati, sfollati interni, della

popolazione di ritorno e delle comunità ospitanti nella

Regione del Lago Ciad  vittime della crisi umanitaria

causata dal fenomeno Boko Haram e dagli effetti climatici

avversi.

Ente esecutore: AICS Ouagadougou, CISP, COSPE, COOPI,

CESVI e WHH

Beneficiari: 73 044 beneficiari diretti

Costo globale: 6 300 000,00 €

Zona d'intervento: Regione di Diffa

Obiettivo generale: Fornire protezione e assistenza

umanitaria alle popolazione del lago Ciad, colpite dalla

violenza di Boko Haram.

Obiettivo specifico: Migliorare le condizioni di vita degli

sfollati del Niger e della Nigeria, estendendo l’accesso ai

servizi educativi, sanitari, abitativi e a un’alimentazione

corretta.

Ente esecutore: AICS Ouagadougou CISP, COSPE, COOPI

e INTERSOS

Costo globale: 3 485 000,00 €

Zona d'intervento: Regione di Diffa

ASSISTENZA A RIFUGIATI E
SFOLLATI INTERNI NELLA
REGIONE DEL LAGO CIAD.
AID 11010

Ph: UNHCR



RAFFORZAMENTO DEI MEZZI DI
SUSSISTENZA E DELLA
RESILIENZA DELLE FAMIGLIE
VULNERABILI COLPITE DALLA
CRISI NELLA REGIONE DI DIFFA.
FBE FAO

Obiettivo generale: rafforzare i mezzi di sussistenza e la

resilienza delle famiglie vulnerabili colpite dalla crisi. 

Obiettivo specifico: i) Migliorare la resilienza delle

famiglie vulnerabili colpite dalla crisi ii) Ripristinare e

diversificare i mezzi di sussistenza delle popolazioni

vulnerabili colpite dalle crisi.

Ente esecutore: FAO

Beneficiari: 8032 beneficiari diretti

Costo globale: 500 000,00 €

Zona d'intervento: Regione di Diffa

Obiettivo generale: Migliorare l'assistenza umanitaria

offerta ai rifugiati maliani e agli sfollati interni nigerini.

Ente esecutore: UNHCR

Costo globale: 21 350 000 $, di cui 1.800.000 € di

finanziamento AICS 

Zona d'intervento: Regioni di Tillabery e Tahoua

PROGRAMMA DI ASSISTENZA AI
RIFUGIATI MALIANI E AGLI
SFOLLATI INTERNI IN NIGER.

Ph: UNICEF



SOSTEGNO ALLE ATTIVITÀ DI
COORDINAMENTO SVOLTE DA
OCHA IN NIGER.
FBE OCHA

Ente esecutore: OCHA

Costo globale: 500 000,00 €

Obiettivo generale: ristabilire l'accesso all'acqua potabile

e la protezione dei bambini per le popolazioni piu'

vulnerabili colpite dall'insicurezza e dai movimenti di

popolazione. 

Obiettivo specifico: ridurre la vulnerabilità dei bambini. 

Ente esecutore: UNICEF

Beneficiari: 9.978 beneficiari diretti

Costo globale: 600 000,00 €

Zona d'intervento: Regioni di Tillabery e Tahoua

ACCESSO A SERVIZI IDRICI DI
QUALITÀ E PROTEZIONE PER I
BAMBINI VULNERABILI ED ESCLUSI
NELLE ZONE DI EMERGENZA DELLE
REGIONI DI TILLABÉRY E TAHOUA.
FBE UNICEF

CONTRIBUTO AL COMITATO
INTERNAZIONALE DELLA CROCE
ROSSA PER ATTIVITÀ DI
ASSISTENZA, PROTEZIONE,
PREVENZIONE E COOPERAZIONE IN
NIGER. AID 11777  

Ente esecutore: Croce Rossa

Costo globale: 1 000 000,00 €

Ph: UNICEF



I NOSTRI
PARTNER

I NOSTRI PARTNER
SOCIETÀ CIVILE

AGENZIE ONU E UNIONE EUROPEA

UNIVERSITÀ, SETTORE PRIVATO & PARTNER BILATERALI



CONTATTI

AICS SEDE DI OUAGADOUGOU
Telefono: +226 25305810 / 25308694
E-mail: secret.ouagadougou@aics.gov.it 
secret-italcoop@fasonet.bf  
segreteria.ouagadougou@aics.gov.it

AICS UFFICIO DI NIAMEY
Telefono: +227 20350150
E-mail: aicsniger.segreteria@gmail.com

https://ouagadougou.aics.gov.it/

@AICSBurkina

AICSBurkina

Agenzia Italiana per la Cooperazione allo
Sviluppo - Sede di Ouagadougou

Ph: AFRIQ'COM


