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PREMESSA 
 

L’Associazione Salam è una associazione nata il 15 aprile 2010 con lo scopo di promuovere progetti di cooperazione 
internazionale. Peculiarità della nostra organizzazione è di essere un organismo di cooperazione internazionale 
capace al tempo stesso di svolgere nel panorama del terzo settore in Italia progetti a sostegno di persone vulnerabili, 
in stato di fragilità e vittime di discriminazione sociale. Opera inoltre in contesti complessi in ambito umanitario dove 
persistono conflitti. L’obiettivo è quello di proseguire un percorso iniziato nel 2010 di impegno e di 
sensibilizzazione contro le enormi disuguaglianze tra nord e sud del mondo. 
 
MISSIONE VALORI FONDANTI: 
 

L’Associazione Salam ripudia la guerra come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, è impegnata a 
contrastare la tendenza culturale ed economica degli stati industrializzati al dominio, anche militare, dei popoli del 
Sud del Mondo e comunque opera affinché vengano lenite le conseguenze di questo dominio.   
Per tutti i paesi l’associazione promuove:  

a) raccolte di fondi e donazioni, iniziative di vario genere, campagne di istruzione di giovani e meno giovani, 
attività umanitarie e di solidarietà nei confronti delle vittime civili dei conflitti;  

b) promuove iniziative di educazione e cooperazione allo sviluppo tendendo a favorire la acquisizione di tecno-
logie appropriate che favoriscano l’auto-sviluppo,  

c) promuovere il sostegno allo sviluppo della società civile, 
d)    promuove giornate di cultura e di conoscenza della cultura araba. 

 

ORGANI SOCIALI:  

L’Associazione SALAM, ha una struttura operativa semplice, flessibile e trasparente, in continua evoluzione che 
è governata dall’Assemblea dei soci, dal Consiglio direttivo, e dal Collegio dei Revisori dei conti. L’ Assemblea dei soci 
è l’organo sovrano dell’associazione che garantisce il rispetto dello Statuto e della Missione dell’Associazione. La 
Presidente è la dott.ssa Simona Fernandez – rappresenta l’organizzazione, coordina l’attività complessiva 
dell’Associazione, in accordo con il Consiglio Direttivo e si occupa della direzione scientifica dei progetti di 
Cooperazione Internazionale. 
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PROGETTI ATTIVI ANNO 2021 

PROGETTO  

ACCOGLIENZA Teramo 
Italia  Accoglienza   

Ministero  

dell'Interno  

Il progetto di accoglienza ha avuto presenti numero virabili di ospiti che hanno avuto accesso a tutti i ser-

vizi previsti da convenzione.  

"Con estrema dolcezza" Italia  Accoglienza   BANCA TERCAS 

Il progetto “Con estrema dolcezza” ha visto il coinvolgimento pieno delle 4 donne vittime di violenza di 

genere, le quali hanno seguito da principio un corso specifico di formazione nella gestione delle api, e suc-

cessivamente hanno partecipato attivamente a tutte le fasi di progetto. 

EB: la giovane è una donna vittima di tratta sessuale proveniente dalla Nigeria. Da piccola è stata venduta 

dalla propria famiglia per essere usata a fini sessuali. EB ricorda in modo vivido gli abusi avanti fin da 

quando aveva 12 anni. EB viene poi venduta e passa di mano in mano attraversando la Nigeria, la Libia, 

l’Italia e la Germania. In Germania rimane incinta e viene tenuta in gravidanza per soddisfare i bisogni 

sessuali di persone che, in modo violento, continuavano ad abusare di lei fino all’ultimo mese di gestazione. 

Dopo la parte la Germania la manda in Italia senza nessuna forma di tutela. Giunta in Italia nel 2020 viene 

inserita nel progetto di Salam. L’equipe fin da subito riscontra che suo figlio è affetto da un grave autismo, 

notizia che sconvolge EB la quale si trova da sola, senza documenti a gestire un minore con disabilità. EB 

è pero molto credente e non si lascia abbattere da questa situazione, decide di partecipare con gioia al pro-

getto “Con estrema dolcezza”. Grazie all’impegno relazionato presso il Tribunale dei Minori di L’aquila, 

EB ottiene un documento stabile di 5 anni. Oggi EB può pagare le cure mediche di suo figlio e il piccolo sta 

migliorando il rapporto sociale grazie al progetto della Fondazione Tercas. 

AT: è una ragazza madre fuggita dalla Gorgia in quanto suo marito usava violenza su di sé e su i due 

figlioletti. La giovane, sentendosi disperata, ha tentato il suicidio più volte fino a prendere la decisione di 

scappare insieme con i suoi due figli in Italia. Giunta nel nostro paese viene collocata nell’Associazione 

Salam. Da un primo momento di chiusura e contrapposizione netta, dettate soprattutto da paura e diffidenza, 

la giovane passa ad aprirsi con l’equipe di progetto. I due minori vengono inseriti a scuola, ma l’atrocità 

subite, le percosse ricevute accompagnano sempre i racconti dei piccoli che hanno molta paura di essere 

trovati dal padre. AT inizia un percorso di formazione in apicoltura lavoro che già svolgeva nel suo paese, 

riesce a ricostruire una stabilità psicologica che la porta a tranquillizzarsi e a non temere di essere tradita, 

ferita e abusata da chiunque. Grazie alla sua storia di violenza e all’impegno profuso nel progetto della 

Fondazione Tercas, ottiene lo Status di rifugiata politica e grazie alla formazione acquista delle competenze 

che la potranno far essere autonoma. 

KD: la giovane è madre di un bambino e moglie di un uomo affetto da maculo patia pigmentosa di cui suo 

figlio ha ereditato il genoma. La giovane è sorda e in una grave difficoltà come quella di dover gestire un 

marito, un figlio disabile da madre/moglie anche lei disabile. Una storia atroce, fatta di matrimoni combinati, 

di estrema povertà, ma fatta anche di riscatto. KD infatti è sorda, ma ama fare la sarta e grazie alla sua 

capacità tecnica riesce non solo a perfezionarsi, ma fa da motore trainante per tutte le altre donne. Oggi KD 

ha ottenuto lo Status di rifugiata e sta ottenendo il riconoscimento della pensione per tutti i componenti della 

famiglia, nonostante ciò KD vuole lavorare nell’ambito apistico, perché dice sempre che prima di essere 

disabile, lei è una madre e una donna. 
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NB: la donna georgiana ha un triste passato di violenza e abuso in Italia, fino a quanto trova il suo compagno. 

Con lui decide di mettere su famiglia e di iniziare una nuova vita. Le restrizioni economiche conseguenziali 

all’abbandono della vita di strada la gettano molto nel panico e nell’inquietudine di non farcela. Per tale 

ragione decide di affacciarsi al progetto “con estrema dolcezza” e grazie al coinvolgimento del compagno, 

riesce finalmente a tranquillizzarsi e a dare alla luce una bambina. Oggi NB ha ottenuto i documenti per 

l’impegno profuso nel volersi riscattare e grazie alle nostre relazioni di partecipazione al progetto “con 

estrema dolcezza” 

GLI OBIETTIVI PRINCIPALI DEL PROGETTO SONO: 

1.Recuperare e valorizzare una porzione di terreno su Isola del Gran Sasso d’Italia mediante la ripulitura 

della scarpata da rifiuti e piante infestanti, al fine di ricavare uno spazio protetto dove 

allevare alcune famiglie di api: il terreno è stato pienamente dissodato, ripulito e preparato per essere idoneo 

alla collocazione degli alveari. Il coinvolgimento della popolazione di Isola è stato pieno e molti uomini 

hanno contribuito per la realizzazione del terreno e la preparazione dello stesso tramite la messa a disposi-

zione di macchine agricole. 

2.Aiutare il ripopolamento degli alveari che, soprattutto nell’ultimo inverno hanno subito una grave moria 

di api: sono state acquistate un totale di 10 arnie e collocate sul terreno realizzato all’uopo con l’attività 1. 

Le famiglie di api si sono impiantate con successo producendo un totale di circa 200 kg di miele. 

3.Monitorare l’inquinamento dell’aria, in quanto le api sono considerate “le sentinelle dell’ambiente” coin-

volgendo il Parco Nazionale dei Monti della Laga: il monitoraggio della situazione dell’inquinamento, so-

prattutto dovuto all’utilizzo di pesticidi, è stata portata a termine monitorano lo sciame di api e controllando 

la presenza costante anche di altri insetti sensibili all’inquinamento. Allo tesso modo vista la presenza del 

fiume, si è monitorata la presenza di anfibi, rettili e altri insetti come le coccinelle che solitamente sono 

determinanti nella comprensione dello stato di salute dell’ambiente. 

4.Avviare una collaborazione con le scuole del territorio per sensibilizzare i giovani sul rispetto della natura 

e far conoscere il mondo delle api. Nel corso del 2021 non si è riusciti a coinvolgere le scuole a causa della 

presenza della DAD per i mesi di maggio- giugno 2021 e ovviamente nei mesi autunnali le nostre api erano 

intente difendersi dal freddo. Per tale motivo ci siamo concentrati in attività che coinvolgessero i bambini 

di Isola che tramite le famiglie volevano visitare il nostro centro.  

LA PRODUZIONE 

Nonostante la partenza ritardata dell’impianto, possiamo essere felici di essere riusciti a produrre un totale 

di 180 kg di miele e di essere riusciti a venderlo per itero. La vendita è avvenuta durante i mercatini di 

Natale 2021 conciliando l’attività dell’apiario con quelle della sartoria sociale e rendendo un prodotto finito 

che valorizzasse entrambi i progetti e tutti gli ospiti che hanno partecipato ad entrambi i laboratori. Per il 

2022 si prevede di riavviare l’attività e soprattutto di condividere con voi le uscite didattiche al fine di 

realizzare la parte finale del progetto. 

Progetto  EUFAST  Europa  
cittadinanza euro-

pea e integrazione  
Erasmus+ EU COM-

MISSION  

Il progetto afferisce a un finanziamento di Europ Plus condotto in partenariato con ONG e associazioni di 

Spagna, Francia, Germania, Grecia e Cipro. Il progetto aveva la finalità di creare un app per migranti che 

spiegasse, per ciascun paese, gli iter normativi e d’integrazione più comuni al fine di fornire una mappa dei 

servizi e dei diritti nei paesi Europei partner.  Dopo la condivisione finale dell'app, vorremmo produrre 
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un'analisi dei dati raccolti. Si precisa che il lavoro di Salam è stato continuo e in piena sintonia con i migranti. 

Loro stessi non solo hanno scritto i dialoghi, ma hanno anche creato eventi pilota in cui ciò che sarebbe 

andato nel video veniva effettivamente sperimentato e riportato avanti. Questo ci ha permesso di compren-

dere meglio lo scopo dell'app e di migliorarne i contenuti. In generale, l'esperienza progettuale ha portato i 

migranti ad analizzare meglio il contesto italiano, a scoprire aspetti normativi e culturali prima sconosciuti 

e ad assicurare che queste nuove conoscenze potessero essere condivise con altri immigrati. In generale, il 

progetto ha condotto i migranti verso una reinterpretazione del contesto italiano. Spesso molte attività date 

per scontate, durante il progetto hanno avuto modo di essere capite meglio di quanto non fosse stato fatto in 

precedenza. Questo ha quindi permesso di sviluppare un sistema di comunicazione alternativo, appunto 

l'app, e dei video che permettessero a chi non avesse grandi competenze informatiche di capire molte cose 

prima sconosciute in modo più diretto. I contenuti dell'app sono stati scritti dai migranti in base alla loro 

esperienza, quindi è importante che si siano trovati all'interno dell'app stessa. In generale, gli scenari scelti 

sono stati ritenuti validi. Molti scenari sono utili perché sono contesti di vita ripetibili per i migranti. Infatti 

molte persone che accedono ai servizi in Italia, per poter accedere a situazioni simili a quelle dell'app, de-

vono comunque aver già ottenuto molti dei documenti necessari per vivere in Italia. Il design dell'applica-

zione è stato riconosciuto come vincente e comprensibile. Ovviamente nel nostro caso, avendo lavorato 

molto anche su azioni pilota attraverso i video, molte attività sono state riconosciute perché vissute pratica-

mente da immigrati. Molte persone migranti non sono in grado di avvicinarsi intuitivamente all'app a causa 

delle loro condizioni educative. Pertanto, l'approccio all'approccio implica la presenza di una persona me-

diamente alfabetizzata in Europa, ma per i livelli del contesto africano, è un livello molto difficile da capire. 

Per quanto riguarda il livello di istruzione delle persone provenienti dall'Asia, c'è un'ottima capacità di ap-

proccio con l'app. In questo momento storico, la presenza di molti afgani e arabi ci permette di essere abba-

stanza soddisfatti delle lingue, ma in generale c'è un problema per gli africani e la necessità di essere tradotti 

anche nei dialetti più comuni come “walof” e “mandiga”. Fermo restando quanto chiarito in merito al livello 

di istruzione di base richiesto ai migranti che si avvicinano con l'app, si conferma la soddisfazione. Ovvia-

mente consigliare l'app ad altri sottende fin dall'inizio l'inclusione della stessa e secondo la possibilità che 

la persona a cui la consigliamo abbia capacità intuitive, gestionali, di lettura e di utilizzo del telefono che 

gli consentono di utilizzare l'app stessa. L'app e il ruolo del migrante in essa, è alla base di un'autoanalisi e 

di un'emancipazione che i migranti spesso non hanno ancora acquisito, ma non per colpa loro, ma per la 

politica verso i migranti che si registra in Italia dal 2018, una fortemente razzista che dà poco spazio all'e-

mancipazione dell'io del migrante. Questo progetto ha avuto un impatto rivoluzionario perché ha messo al 

centro il migrante come soggetto attivo e non passivo di interventi su di lui. Ovviamente, dopo anni di 

sottomissione, disprezzo, difficoltà, approccio ad un progetto simile. 

Latte  &  Miele:  due  filiere  ad  

alto  valore  aggiunto  come  rispo-

sta all’insicurezza alimentare ed 

economica delle zone urbane e ru-

rali in Niger 

Niger 
cooperazione inter-

nazionale  
AICS  

1 Motivi dello Studio: 
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Questo studio è stato commissionato nell’ambito del progetto “Latte e Miele” – AID 011451. L’ambito 

d’intervento si concentra nella “Regione di Tillaberi- Dipartimento di Say e Torodi” e ha come obbiet-

tivo il rafforzamento della filiera di produzione di latte miele con l’obbiettivo di limitare l’esodo rurale 

ed i presupposti economici e d’ingiustizia sociale che generano l’affiliazione di molti giovani a gruppi 

terroristici o sedicenti tali. Il paese è impegnato dal 2001 in una politica di prevenzione dei conflitti con 

che ha come massimo esempio socio-politico “Agadez Forum”, che ha portato alla formulazione di una 

strategia per la prevenzione dei conflitti, ad oggi ancora in fase di definizione. Questo documento vuole 

poter restituire un quadro generale dell’Islam in Niger, con le indicazioni specifiche riguardo ad even-

tuali settori della vita sociale in cui si ravvedono metamorfosi islamiche che potrebbero nel tempo essere 

la base per una radicalizzazione delle persone e quindi dei villaggi. Interessanti punti di sviluppo si 

registrano proprio sui confini con i paesi limitrofi, con particolare attenzione ai paesi dove gruppi terro-

ristici, che rivendicano una connotazione religiosa, stanno espandendo la loro azione. L’obbiettivo finale 

è quindi quello di registrare gli elementi di metamorfosi, i luoghi in cui essa prende vita e tentare di 

indicare strategie dissuasive da condividere con gli attori sociali al fine di prevenire un fenomeno di 

radicalizzazione negativo dell’Islam. Una migliore comprensione di ambienti religiosi e una stima del 

loro contributo nella prevenzione e gestione di vari conflitti, costituiscono una componente importante 

di questa strategia per la prevenzione dei conflitti. Inoltre, tutte le parti incontrate hanno espresso il loro 

dissenso verso la radicalizzazione e non solo, molti di loro hanno indirizzato il linguaggio verso l’attri-

buzione del nome “banditismo” ai fenomeni descritti, piuttosto la connotazione lessicale di “radicaliz-

zazione” o “fondamentalismo” islamico. A detta di molti infatti, il fenomeno che stiamo analizzando va 

contestualizzato in aeree rurali o cittadine in cui la mancanza di educazione e l’estrema povertà, spin-

gono i giovani ad aderire economicamente ai gruppi armati, elidendo completamente un’aderenza ideo-

logica dei giovani al modello “jihadista”. Prendendo atto di ciò, questo studio renderà anche chiaro la 

tipologia di Islam che esiste in Niger, un Islam per molti versi distante dalla forma pura, in quanto 

amalgamato con credenze religiose e tradizioni locali che spesso vengono incastonate nella fede isla-

mica, ma che hanno poco a che fare con essa. Il Niger, conscio di tutto ciò, ha poi creato nel 2006 il 

“Consiglio Islamico del Niger” con l'ordinanza n 033/M/D/DGAPJ/DAC-R che svolge importanti 
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azioni sociali come il consolidamento degli iter democratici, la promozione di campagne di sensibiliz-

zazione e la lotta alle ingiustizie sociali soprattutto verso le fasce sociali più deboli come donne e bam-

bini. La partecipazione attiva degli Imam e dei Marabut a tali iniziative ha una funzione non solo edu-

cativa, ma tenta di indirizzare la popolazione verso una comprensione della religione scevera da devia-

zioni forvianti. Per alcuni versi anche questo studio rimanda al coinvolgimento nel progetto di attori 

appartenenti al “Consiglio Islamico del Niger”, che ci pare essere non solo la realtà più quotata anche a 

livello nazionale, ma soprattutto quella più capace di infiltrarsi nella popolazione rurale con maggiore 

risultato in termini di diffusione di un messaggio di de-radicalizzazione. 

 

2 Obbiettivo dello studio: 

 

La missione ha come obiettivi principali: 

1. Condivisione della strategia di progetto e metodologia di lavoro con Africa 70 e ACRA; 

2.  Approfondire la conoscenza del contesto locale dell'area di intervento del progetto (dipartimenti di 

Say e Torodi nella Regione di Tillaberi) e della situazione dei giovani provenienti dalla stessa area e 

a rischio di migrazione, radicalizzazione e reclutamento all'interno di organizzazioni terroristiche, 

valutandone il rischio di vulnerabilità;  

3. Approfondire la conoscenza sulle dinamiche migratorie locali dei giovani delle aree di intervento 

(dipartimenti di Say e Torodi nella Regione di Tillaberi): motivazioni, durata del processo migratorio, 

destinazioni finali, ecc.;  

4. Approfondire la conoscenza sulle dinamiche e dei rischi locali di radicalizzazione e reclutamento 

all'interno di organizzazioni terroristiche.  

     Per il raggiungimento degli obiettivi della missione saranno previste le seguenti attività:  

1. Incontri con rappresentanze istituzionali (ministeri, comuni, forse dell'ordine), della società civile e 

dei giovani per l'analisi del contesto e per approfondire gli aspetti relativi alle dinamiche migratorie, 

della radicalizzazione e del reclutamento all'interno di organizzazioni terroristiche;  

2. Incontri con gruppi di giovani delle comunità target;  
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3. Elaborazione, condivisione e discussione sui TdR del diagnostico sui giovani a rischio nelle zone di 

intervento con i responsabili del progetto e i partner locali;  

4. Predisporre un report di missione in italiano e francese entro e non oltre 15 giorni dalla conclusione 

della stessa. 

 

Le difficili situazioni del paese e l’acuirsi della crisi libica proprio nei giorni della missione, hanno 

spinto l’equipe di progetto a seguire alla lettera le indicazioni della Farnesina e quelle dell’Ambasciata 

Italiana di Niamey, pertanto non è stato possibile svolgere attività sul terreno. Per sopperire a questa 

mancanza, i beneficiari del progetto si sono recati in gruppi presso la sede di Niamey di Africa 70- 

ACRA, riuscendo pertanto a fornire uno spaccato della situazione. Al fine di predisporre un report finale, 

si è giunti alla conclusione che sarà necessario somministrare delle interviste a domande chiuse e di 

rilevamento dati nelle aree rurali. Tali interviste saranno annesse al presente report e saranno sommini-

strate a cura di Africa 70 tramite l’individuazione di personale ad hoc che abbia caratteristiche specifiche 

indicate dall’Associazione Salam, al fine di preservare gli animatori di progetto da possibili fraintendi-

menti locali o manipolazioni esterne che inficino sulla buona riuscita del progetto stesso. 

3 Prelievo e raccolta di dati e informazioni specifiche:  

Le due matrici d’analisi: migrazione e radicalizzazione, spingono da un lato verso un carattere interna-

zionale dello studio (ambito radicalizzazione) con punte che tendono anche all’analisi del contesto del 

Sahel e del bacino interno al Niger, dall’altro lato l’analisi migratoria circoscritta alle regioni rurali e in 

particolare alla regione di Tillaberi, spinge verso una caratterizzazione settoriale dello studio entro i 

confini nazionali (migrazioni campagna-città) o comune verso il bacino della CEDEAO. Per tali ragioni 

si è scelto di affrontare la tematica radicalizzazione in modo generale, partendo dai concetti chiave 

dell’Islam, per poi ritrovarli e valorizzarli all’interno del contesto specifico di riferimento, utilizzando 

lo strumento delle interviste dirette come “termometro” della situazione nell’area. Ovviamente, l’analisi 

migratoria delle aeree rurali diviene specifica per le zone d’interesse del progetto, non prendendo in 

considerazione le migrazioni di altre aree del paese e soprattutto non tiene conto delle migrazioni che 

attraversano il Niger. Va comunque specificato che le aree rurali, essendo zone di confine, subiscono 
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inevitabilmente cambiamenti culturali-religiosi dettati dalle popolazioni limitrofe. Il caso più importante 

è quello relativo al confine nigerino-nigeriano, con le conseguenze reali e riscontrate nel corso dell’ana-

lisi per quanto attiene alla penetrazione di Boko Haram nel paese. Per quanto attiene alla tematica della 

radicalizzazione si è proceduto nel seguente modo: 

 La conoscenza dei dati storici sulla introduzione di Islam in Niger; 

 Rapporto tra Islam della penisola araba e l’Islam nigerino; 

 Influenze di tradizioni e religioni locali sull’Islam; 

 Analisi socio-religiosa del contesto rurale; 

Per quanto attiene alla tematica migratoria si è invece proceduto nel seguente modo: 

 Analisi delle motivazioni alla base delle migrazioni; 

 Soddisfazione/insoddisfazione dei bisogni; 

 Analisi delle migrazioni interne al contesto africano; 

 Analisi delle migrazioni che spingono verso il Nord Africa; 

 Analisi migrazioni fuori dal continente Africano 

 

Oltre alla raccolta dei dati esistenti tramite interviste di differenti attori sociali (partner o meno di pro-

getto) di diversa estrazione sociale e di diversa provenienza nel paese, si è proceduto anche verso un’ana-

lisi delle maggiori fonti internazionali sulle tematiche richieste, per l’analisi delle fonti si rimanda per-

tanto alla bibliografia del presente studio. Il dato emerso, nonostante le diversità citate, è risultato omo-

geneo e qualitativamente attendibile, essendo di fatto anche l’idea deducibile da un’osservazione rea-

listica del paese svolta nel corso della missione.  

4 Contesto geografico e sociale del Niger: 

Il Niger ha una popolazione di 19.866.231 abitanti (stima di Luglio 2018) e la stessa è suddivisa in 

diversi gruppi etnici: Hausa 53,1%, Zarma / Songhai 21,2%, Tuareg 11%, Peul (Peuhl) 6,5%, 

Kanuri5,9%, Gurma 0,8%, Araba0,4%, Tubu 0,4%, altri 0,9%. Il Niger ha il più alto tasso di fertilità 

totale (TFR) di qualsiasi paese del mondo, con una media vicino ai 7 figli per donna nel 2016. Un lieve 

calo della fertilità negli ultimi decenni sarebbe auspicabile per molti fattori, ma di fondo non ci sono 
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politiche in tal senso. Questa stabilizzazione del tasso di fertilità elevata è in gran parte un prodotto della 

continua volontà connessa alla tradizione nigerina di avere famiglie numerose. In Niger, il TFR è infe-

riore al tasso di fertilità desiderata, che rende improbabile che l'uso di contraccettivi aumenterà con il 

fine di controllare le nascite, buona invece risulta la percezione del profilattico come strumento di pre-

venzione per le malattie sessualmente trasmissibili, risultato ottenuto tramite le campagne di sensibiliz-

zazione in tal senso. Si registra invece la presenza di numerose medicine tradizionali e non, volte a far 

aumentare il numero dei figli per ogni donna. Il TFR, sostenuto da tali rimedi farmaceutici, sta portando 

verso una rapida crescita della popolazione grazie soprattutto alla giovanile, stimata quasi il 70% della 

popolazione, che è al di sotto dei 25 anni. La disuguaglianza di genere, la mancanza di opportunità 

educative per le donne e il matrimonio precoce, contribuiscono anch’esse alla crescita della popolazione. 

A causa delle grandi dimensioni della famiglia, i bambini ereditando frazioni sempre più piccole di 

terreno, frazioni sempre meno in grado di far fronte al fabbisogno famigliare. A tale situazione, conse-

guenziale all’aumento demografico, si aggiungono i cambiamenti climatici, che di fatto fanno diminuire 

le rese dei terreni, già parcellizzati, impedendo di fatto una produzione alimentare atta a tenere il passo 

con la crescita della popolazione e il suo fabbisogno giornaliero. Per più di mezzo secolo, la mancanza 

di sviluppo economico del Niger ha portato alla emigrazione costante al di fuori del paese. Nel 1960, 

nigerini migravano principalmente ai paesi dell'Africa Occidentale costieri al fine di lavorare su una 

base stagionale. Nel 1970 molti si diressero in Libia e l'Algeria per lavorare nel settore petrolifero in 

forte espansione, ma questa migrazione si arresto nel 1980 a causa della crisi petrolifera che si sviluppo 

nei due paesi. Dal 1990, le destinazioni principali dei lavoratori nigerini migranti sono stati paesi dell'A-

frica occidentale, in particolare il Burkina Faso e Costa d'Avorio, mentre l'emigrazione verso l'Europa e 

il Nord America è rimasto modesto. Nello stesso periodo il deserto, prima rotta commerciale del Niger 

tramite la città di Agadez, è diventato un hub per dell'Africa Occidentale e di altri migranti subsahariani 

che attraversano il Sahara verso il Nord Africa e verso l’Europa. Più di 60.000 rifugiati maliani sono 

fuggiti in Niger da quando la violenza tra le truppe governative del Mali e ribelli armati ha cominciato 

all'inizio del 2012 attacchi in corso da parte della guerriglia islamista Boko Haram, che risale al 2013 

nel nord della Nigeria e febbraio 2015 nel sud-est del Niger, hanno spinto decine di migliaia dei rifugiati 
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e rimpatriati nigeriani e nigerini attraverso il confine in Niger e di spostare migliaia di residenti nella 

regione di Diffa già impoverita del Niger. Di fatto oggi la migrazione nigerina è tutta piegata sulla 

CEDEA e sulla migrazione campagna-citta. Nello specifico ci sono 6 mesi l’anno in cui la popolazione 

rurale si dirige verso la citta o verso i paesi CEDEAO con il fine di integrare il lavoro svolto in campagna 

o nella pastorizia. Sostanzialmente i paesi di destinazione, Costa d’Avorio, Benin, Togo, vedono i nige-

rini impegnati in commercio e vendita di prodotti. L’emigrazione e vista come soluzione temporanea 

alla crisi climatica che affligge la campagna. Tutti gli intervistati ed i dati a nostra disposizione, riman-

dano verso una figura di migrante stagionale, che raccolti i soldi necessari per sopravvivere nei 6 mesi 

di mancata semina/raccolto, ritorna al suo lavoro nella sua regione di provenienza. Tale forma migratoria 

non si spinge verso la Liba, o meglio non si spinge più dopo l’acutizzarsi della guerra dal 2011 in poi. 

La Libia non è più vista come una soluzione e pertanto vengono preferite mete in CEDEAO che non 

mettano a rischio l’incolumità del migrante nigerino. Tale aspetto è collegato con la sopravvivenza 

dell’intero nucleo famigliare il quale, qualora perdesse il migrante in Libia, di fatto avrebbe serie diffi-

coltà a riiniziare anche il lavoro nei campi. Non vi sono dati certi circa la mobilità interna campagna-

città, ne dati certi sui movimenti in CEDEAO. La spiegazione fornita dal Ministero dell’Interno Nige-

rino, dai Dipartimenti Demografici, rimanda verso una non curanza di un dato che di fatto non trova 

comportamenti illegali. Il concetto di libertà di movimento entro i confini nazionali o entro quelli della 

CEDEAO, pare infatti un assunto incontestabile, risposta tra l’altro che caratterizza anche il mancato 

controllo degli ingressi dei migranti di altri paesi. Infatti, a detto del Ministero dell’Interno, controllare 

e avere dati di migranti in movimento dai paesi CEDEAO è inutile e fuori dai canoni sottesi dall’idea di 

CEDEAO stessa, per la quale appunto vige la libertà di movimento dei cittadini. Tale visione politica è 

perfettamente in linea con l’idea del “Partito Nigerino per la Democrazia e il Socialismo” (PNDS-

Tarayya) guidato da Mahamado Issoufou, che negli anni dal 1999 al 2010 è stato all’opposizione politica 

e che dal 2011 risulta vincitore delle elezioni nel paese. Rieletto nel 2016 ha visto intensificarsi le azioni 

terroristiche all’interno del paese e ha emanato diverse leggi di restrizione della mobilità delle persone. 

Dall’altro lato, l’opposizione nigerina è al collasso dopo le pesanti accuse rivolte al suo leader Hama 

Amadou, in esilio in Francia mentre gran parte dei suoi sostenitori subisce pensanti intimidazioni nel 
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paese. Nel Novembre 2017 il Niger è stato dichiarato leader mondiale nella produzione di uranio, ma si 

è ritirato dall’EITI (Extractive Industries Transparency Initiative), che di fatto aveva sospeso il paese, 

citando la sua incapacità di soddisfare gli standard minimi per l'assegnazione delle licenze trasparenti e 

la divulgazione dei contratti, oltre per la mancanza di un registro completo e pubblico delle licenze in 

essere. A questo si è aggiunto il così detto “Uraniumgate”, uno scandalo relativo proprio alla vendita di 

partite di uranio da parte del Ministero delle Finanze guidato da Hassoumi Massaoudou, per un importo 

di 320 milioni di dollari mai versati nelle casse dello Stato. Sempre nel 2017 a causa della situazione di 

disordini crescenti legati, o presumibilmente legati con il terrorismo, sono vietate manifestazioni pub-

bliche nei giorni lavorati, ricordiamo poi che sempre nel 2017 uno studente è rimasto ucciso nel corso 

di una manifestazione universitaria. Se questa è più o meno la situazione interna del paese, l’altro grande 

problema nigerino è rappresentato dalla gestione e controllo dei suoi confini. La Repubblica del Niger 

si trova incastonata nel Sahel con paesi limitrofi a forte spinta migratoria e caratterizzati anche da una 

presenza sempre più crescente di gruppi terroristici o sedicenti terroristici. Il confine Nord è occupato 

per la maggior parte dalla presenza di due grandi stati arabo-africani: Algeria e Libia, entrambi caratte-

rizzati da una presenza jihadista, che per quanto concerne l’Algeria possiamo dire definirla “storica” ed 

ante litteram rispetto al boom di conoscenza sulla tematica sviluppatosi in occidente dopo i fatti del 11 

Settembre 2001. Ricordiamo infatti, che il primo attacco aereo venne eseguito il 24 dicembre 1994 dal 

Gruppo Islamico Armato (GIA) ad Algeri dirottando il volo Air France 8969 in rotta verso Marsiglia. 

L’altro grande protagonista del Nord è la Libia, caratterizzata ormai da un magma in divenire di forze 

jihadiste/paramilitari/tribali di dubbia ispirazione religiosa e sempre più caratterizzate da una pressione 

esterna che le rende di difficile interpretazione nel contesto paese. Di fatto già questi due elementi sa-

rebbero sufficienti per sviluppare un’analisi completa su quanto l’instabilità del Nord pesi su un paese 

come il Niger, ma affinché l’analisi sia completa, si devono aggiungere altri fattori e altri paesi che 

spingono in vario modo sul contesto nigerino. Nel Sud infatti la spinta più forte è data dalla Nigeria, 

caratterizzata anche essa da spinte pseudo jihadiste/jihadiste caratterizzate dai Boko Haram e dalla pres-

sione che sul confine viene esercitata dal fenomeno migratorio. Proprio il fenomeno migratorio fa del 

Niger il crocevia della rotta verso l’Europa, rendendo di fatto il paese la rotta della traversata dei migranti 
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in provenienza da Nigeria, Costa d’Avorio, Mali, Burkina solo per citare i maggiori paesi in termini di 

arrivo in Italia. Il punto focale e di snodo della rotta nigerina trova in Agadez la fortezza dei trafficanti. 

Tale zona, come l’itera regione, costituiscono una zona di difficile gestione e controllo da parte del 

Ministero dell’Interno nigerino ed allo stesso tempo sono di fatto il luogo dove lotta al terrorismo e 

gestione delle frontiere coincidono con maggior valore, generando di fatto un’instabilità regionale che 

limita la possibilità di una presenza constante sul posto anche da parte di osservatori internazionali. La 

già instabile situazione sopra descritta, si acutizza nei giorni della missione (05- 15 Aprile 2019), con 

l’ennesima escalation di azioni terra-aria in Libia che di fatto rimandano verso la necessità di un mag-

giore accorgimento in termini di sicurezza, limitando di fatto qualsiasi azione nelle aree rurali sia del 

contesto limitrofo a Niamey, che ovviamente anche in quello con maggiore distanza dalla capitale. A 

patire tale situazione sono ovviamente anche i nigerini ed i migranti presenti sul paese che spingono 

verso Agadez o quelli che al momento dell’acutizzarsi degli scontri di questi giorni, si trovano sul con-

fine libico. La popolazione nigerina, di fatto concentrata nel Sud del paese, risente di riflesso di quanto 

avviene nel Nord, per lo più in mano ai Tuareg come di fatto lo è anche il Mali, altro attore di confine 

del Niger. Sui Tuareg, con i quali esistono diversi accordi con il governo per garantire una sistema di 

pacificazione interna, è di solito attribuita la gestione dei traffici dei migranti, essendo di fatto loro i 

“grandi conoscitori” delle rotte desertiche. Le altre etnie del paese sono: Hausa, Fulani, la Zarma, il 

Kanuri, il Toubou, Arabi, Gourmantché.nA riprova di quanto descritto, la distribuzione spaziale della 

popolazione è più densa al Sud con 116 abitanti per km2 nel Magaria, 114 abitanti per km2 nella zona 

di Madarounfa; per giungere a 0,5 abitanti  per  km2  nella Regione di Agadez e 2 residenti per km2 nella 

Regione di Diffa. 

 

 

 

 

 

Dal punto di vista religioso si stima che il 95% della popolazione nigerina sia musulmana Malikita, 

ovvero una scuola teologica di giurisprudenza musulmana sunnita diffusa in tutta l'Africa Occidentale. 
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La ridotta presenza di scuole wahabite, hanbalite, le salafite e hanafite di fatto non limita la possibilità 

che esistano altre influenze come quelle proveniente dalla Nigeria. La scuola Malikita di Malik Ibn Anas 

è più rigorosa, dà molta importanza al consenso e alla tradizione (quindi alla Sunna ed ai suoi racconti 

sul Profeta ملسو هيلع هللا ىلص) mentre invece non ammette il principio di analogia; il che significa che ritiene stretta-

mente vincolanti solo i divieti esplicitamente espressi dal Corano o la tradizione rimanda a Mohammad 

-Fra tutte, quella Malikita, è quella con cui maggiormente ci troviamo a che fare perché è massima .(ملسو هيلع هللا ىلص)

mente diffusa in Nord-Africa. caratteristica principale del suo dogma è il posto riservato per lo sforzo 

di comprensione e adattamento di alcune disposizioni del rito scritta al contesto africano. Lo spazio 

sociale nel quale prende spazio questa scuola islamica è caratterizzato da una popolazione in forte cre-

scita demografica con un’incidenza pesante e negativa in termini di qualità della vita. Infatti l’aumento 

demografico in corso ha ripercussioni negative sull’accesso alle risorse delle famiglie, soprattutto quelle 

dell’area rurale. Quest’ultime sono quelle più numerose, non essendoci una possibilità nazionale di far 

ricorso a informative in termine di controllo delle nascite. Allo stesso tempo, tale strumento demogra-

fico, è di difficile utilizzo in aree rurali fortemente religiose in cui l’utilizzo di contraccettivi è di fatto 

visto come qualche cosa vietato dalla religione islamica. Volendo di fatto interpretare alla lettera i ver-

setti del Corano, sono vietati l’introduzione di oggetti all’interno della cavità vaginale, pertanto il profi-

lattico è di per sé un “oggetto”. Sarebbe pertanto ben diverso parlare di contraccezione femminile, pos-

sibile e attuabile tramite pillole contraccettive. Ciò comporta che la popolazione del Niger tra il 70% 

all'84% da giovani, con una minoranza del 60% sotto i 15 anni. La presenza dell'Islam nel villaggio 

attraverso i marabutti fornisce servizi sociali di base per la salute e l’educazione, riempiendo di fatto dei 

vuoti statali che sono alla base dell’insoddisfazione sociale. Per quanto concerne la salute infatti, la 

medicina tradizionale connessa anche con l’animismo sta via via scomparendo lasciando spazio ai “Ma-

rabut” e al loro aumento di consensi. Dallo stesso lato i bambini, maschi e femmine, sono iscritti alla 

scuola coranica al fine di ricevere un indottrinamento religioso, ma anche educativo di base, che per 

molti sarebbe difficile da ottenere nella scuola pubblica. È pertanto nelle “madrase” che va ricercata la 

fonte dell’Islam nigerino, i suoi indottrinamenti e le possibili derive fondamentaliste che potrebbero 
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avere un riverbero negativo soprattutto nelle aree rurali dove le “madrase” rappresentano di fatto l’un-

cico accesso all’istruzione. Il controllo dell’iter educativo nelle “madrase” e l’analisi delle dottrine im-

partite nelle moschee, è svolto con rigore dallo Stato nigerino, che ha per tali motivi istituito un “Con-

siglio Islamico Nigerino” e inglobato “Imam” e “Marabut” al fine di controllare ed essere controllati. 

Tale scelta ci pare doverosa e fortemente intuitiva del fenomeno da parte del governo nigerino, vista la 

deriva che potrebbero avere l’Islam del Sahel qualora la presenza wahabita, salafita e hanabita ed altre 

correnti, dovessero aumentare. Di fatto c’è da riscontrare che l’Islam nigerino prende comunque vita su 

un substrato culturale caratterizzato da animismo e riti religiosi/tradizionali che ritrovano poi aderenza 

nell’Islam. Spiegandoci meglio, i riti magici e le credenze popolari non trovano spazio nell’Islam, ma 

di certo la religione musulmana, interpretata in alcune latitudini, ha dato vita ad effervescenti visioni di 

Allah e delle sue punizioni/volontà. Non di meno è accaduto in Niger, dove ad esempio l’abbigliamento 

delle donne è di solito attaccato dagli “Imam” in quanto distante dall’insegnamento coranico. Ovvia-

mente questo comportamento “leggero” e non “helal” (da l’arabo “حالل” che significa “lecito”) delle 

donne, ha poi una ricaduta negativa sulle comunità (qui si vede la componete traslata delle credenze 

popolari) le quali subiscono carestie e privazioni a causa del comportamento errato di parte della popo-

lazione stessa. Da qui pertanto si comprende come le regioni rurali, a bassa incidenza educativa, con 

poche risorse in termini culturali ed economiche, diventino poi i luoghi di proliferazione di un “Islam 

posticcio” che in realtà cela la componente culturale rivisitata e resa più comprensibile al contesto di 

diffusione.  

Il Niger è il secondo pase musulmano d’Africa dopo la Mauritania, divenuto repubblica nel 1992, il 

Niger ha aperto la possibilità di aggregazione associativa all’interno del paese e ovviamene tale apertura 

è stata sfruttata anche dalle associazioni islamiche. Nonostante il concetto di “Umma” e di “Dar Al 

Salam”, non si può pensare che l’Islam sia unico all’interno del contesto mondiale. Unico è di fatto 

solamente il Corano (anche se poi sono presenti ri-letture da parte del Marocco con un’impostazione 

dottrinale specifica derivante dalla discendenza del Re a Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص). L’unicità del Corano è accom-

pagnata dalla visione unitaria dell’uomo, il quale non può dividere la pratica della religione e la non 

pratica, in quanto tutta la vita del credente è scandita da tempi, dottrine e modi di vivere derivanti dal 
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Corano. L’applicazione di tale visione, a prescindere dalle scuole di pensiero e genera di fatto l’archetipo 

del musulmano, il quale trova nell’applicazione della sunna la via per l’ascensione al paradiso. L'Islam 

Malikita praticato in Niger non è da meno e pertanto ha dovuto rendere “islamici” precetti tradizionali 

ed usanze al fine di renderle lecite. 

 

5 La penetrazione dell’Islam in Niger  

Il Niger si presenta ancora oggi caratterizzato da usi e costumi tradizionali sui quali l’Islam ha trovato 

basi d’appoggio solo grazie ad un riadattamento dell’Islam al contesto. Tale situazione culturale è per-

tanto distante dall’Islam a noi più conosciuto. Se si esce infatti dall’Islam della penisola araba e dello 

spazio della Mezza Luna Fertile, che di fatto caratterizzano la culla dell’Islam, un esempio di espansione 

religiosa su una base culturale forte ci può essere dato dal contesto Afghano-Pakistano. In tale area 

d’islamizzazione, la cultura tribale, in particolare quella dei Pashtun, era facilmente ricettrice dell’Islam, 

avendo già di suo uso e costumi simili a quelli della dottrina introdotta. I due esempi sono non solo 

distanti geograficamente, ma soprattutto distanti sotto il profilo della ricettività dell’Islam, che se nel 

caso nigerino l’incontro tra tradizione e Islam ha dato vita ad un Islam meticciato e ancora intriso di 

tradizioni africane, nel secondo caso, quello dei Pashtun, ha dato vita a una cultura con un’impronta 

religiosa unica che ha letteralmente fagocitato ogni esperienza religiosa precedente. Se ciò è divenuto 

possibile in Niger è di fatto dovuto a una componente di “Jahiliyya” (da “جاهلية” che in arabo significa 

“periodo senza Dio”). di difficile eradicazione, nonostante le diverse fasi ed i lunghi periodi di islamiz-

zazione che di fatto hanno portato ad un oggi caratterizzato da un 95% di presenze musulmane che di 

fatto convivono quasi al 100% con la cultura e la tradizione animista precedente. Questa commistione è 

forse la fonte di una visione islamica differente, che seppur base di critica riscontrate dei dottori della 

legge e quindi base per una veemente azione di “ricerca di purezza”, che potrebbe portare a scontri 

sociali importanti, è anche di fatto la cartina al tornasole di un Islam che poco ha a che fare con il 

fondamentalismo. Certo si è, che la presenza di un Islam “impuro” a detta dei dottori dell’Islam, è poi 

causa di un’azione di radicalizzazione e di ricerca estrema dell’applicazione della dottrina nei contesti 

in cui ciò accade. Esempio classico del radicalismo religioso a danno della popolazione furono non a 
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caso le vicende avvenute negli anni ’90 in Europa a seguito della guerra in Jugoslavia. Li infatti, l’in-

troduzione di elementi di radicalizzazione importanti con ponti aerei da scenari di guerra esterna (prima 

guerra in Afghanistan), portarono di fatto la popolazione a subire uccisione e mutilazioni di massa da 

parte degli stessi “eserciti musulmani” portati dagli USA per supportare la lotta di liberazione del paese. 

Ovviamente sono queste le paure dilaganti in una realtà paese completamente circondata da esempi di 

fondamentalismo alla deriva e che, visti gli interessi economici sulla regione, potrebbe delineare una 

deriva indotta e introdotta da fondamentalisti esterni alla popolazione stessa. Il monitoraggio della 

popolazione e soprattutto dei migranti, sia in entrata che in ritorno nel paese dopo esperienze di 

migrazioni negative, sono una delle linee di controllo del territorio e di lotta alla radicalizzazione 

della popolazione autoctona che lo stato deve di fatto attuare. 

 

6 L’islamizzazione della Regione di Tillaberi 

L’islamizzazione delle sponde del fiume Niger è stato un fenomeno lungo e continuo nei secoli, affian-

cato da un “va e vieni” di “Marabut” e di dottori della legge che arrivavano al fianco delle operazioni 

commerciali. Secondo le fonti del tempo, in particolare Tarikh Asudan scritto nel 1655 da Abd al-Sadi., 

i metodi di islamizzazione si caratterizzarono sia per sistemi richiamanti all’esperienza feudale, per la 

quale il signore/amministratore die luoghi convertiva di fatto i suoi sottoposti, oppure in conversioni di 

massa per “rabbonire” un nuovo idolo, appunto Allah, di cui si potevano percepire i vantaggi. Nulla 

esclude che i “Marabut” ed i dottori della legge provenienti dalla penisola araba con scopi commerciali, 

forti di conoscenze astronomiche e analisi climatiche, potessero “prevenire” il cambio delle stagioni 

utilizzandolo a proprio vantaggio, incastonandolo in un sistema di conversione che prendeva atto dei 

fenomeni atmosferici generati dalla nuova divinità. Questo scenario non pare dissimile a da quello 

odierno, dove la popolazione è comunque spinta verso la religione per necessità contingenti di natura 

economica. La logica delle “madrase” come soluzione alimentare ed educativa dei figli, di fatto privati 

nelle zone rurali di alterative concrete, la spinta economica tramite il sostengo religioso al contesto agri-

colo-pastorale sono di fatto, traslati nei secoli, gli stessi motivi dell’islamizzazione di partenza.   
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7 Il rapporto tra politica e Islam in Niger  

La politica diplomatica che i vari governi nigerini hanno adottato nei riguardi dell’Islam ha mantenuto 

dei filoni cardini nel corso del tempo. Primo tra tutti gli obbiettivi è stato quello di mantenere un’impo-

stazione laica dello stato (vedasi costituzione). A questo approccio è seguita una strategia di apertura, 

ma non di sudditanza, verso alcuni paesi arabi che avevano interessi economici e/o di indottrinamento 

nel paese. Con essi lo Stato ha intrattenuto rapporti soprattutto in termini di ricezione di fondi di aiuto 

umanitario (Banca Islamica, ONG islamiche, etc.). Proprio gli investimenti di alcuni paesi arabi (Libia, 

Arabi Saudita, Marocco) e di paesi musulmani (Turchia) sono oggi visibili nel paese tramite opere di 

edilizia e infrastrutture a servizio soprattutto delle fasce più vulnerabili della società nigerina. In parti-

colare a molti giovani studenti delle “madrase” nigerine, spesso appartenenti a classi sociali più povere, 

vengono elargite di fatto borse di studio per raggiungere paesi come Libia, Algeria, Marocco, Egitto e 

in generale in Medio Oriente, tramite l’Associazione Islamica del Niger (AIN). Le “madrase” quindi 

rispondono socialmente ad un bisogno concreto di accesso all’istruzione dei giovani, che pare in questo 

momento sopperire ad un bisogno oggettivo dettato dalla diminuzione statale di raggiungimento di li-

velli minimi di continuità e qualità della scuola pubblica. In particolare gli scioperi che dal 2017 si 

susseguono nel settore dell’istruzione hanno di fatto portato alla chiusura dimolte scuole, compresa 

l’Università di Niamey. Questo ruolo sociale di AIN è registrato dal 1960-1974, per poi divenire una 

vera e propria collaborazione stretta con il governo finalizzata all’individuazione e segnalazione alle 

autorità governative di tutti quei “Marabut” che diffondevano idee non sane dell’Islam. Negli anni ’90, 

l’apertura democratica e la possibilità di aggregarsi in associazioni, ha di fatto aperto anche ad altre 

realtà associative islamiche, le quali hanno accusato AIN di collaborazione con i regimi precedenti e la 

conseguente “messa all’indice” di “Marabut” più che latro scomodi per il regime, più che per la società 

civile. Di fatto però, il regime precedente non aveva inventato nulla di nuovo, essendo questa pratica un 

residuo dell’epoca coloniale, dove effettivamente venivano assoldati gli “Imam” e “Marabut” con l’or-

dine di indicizzare le moschee e gli “Imam” e “Marabut” che predicavano contro il colonialismo, al fine 

di interrompere ogni loro predicazione. Questa apertura all’associazionismo e la spinta delle comunità 
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islamiche verso la congregazione e confederazione delle associazioni che nascevano, ha di fatto aumen-

tato in modo esponenziale le associazioni islamiche, non tutte però sono state effettivamente ricono-

sciute dal Ministero dell’Interno. Ufficialmente queste associazioni lavorano per una migliore compren-

sione della religione islamica e la promozione della solidarietà tra i membri della comunità. Alcune 

associazioni non esitano ad affermare la natura globalizzante dell'Islam, nel senso che copre tutti gli 

aspetti della vita, senza separazione tra religione e politica. Così hanno incoraggiato i loro membri per 

la lotta a favore della pianificazione familiare, l'uso del preservativo contro l'AIDS. Ovviamente se da 

un verso ci sono tali spinte di apertura, ve ne sono altrettante di dubbia interpretazione, come ad esempio 

quelle dettate dalle associazioni che rivendicano un carattere “islamico” del paese tanto da contrastare i 

principi “laici” introdotti dalla costituzione. La prima associazione islamica nata nel paese è ACIN (As-

sociazione Culturale Islamica del Niger). L’associazione, creata e voluta proprio al fine di controllare i 

“Marabut” del paese, rispondeva direttamente al partito PPN-RDA e pertanto gli “Imam” e “Marabut” 

erano di fatto funzionari del partito o comunque membri di esso. Le attività associative, centralizzate 

nella capitale, venivano poi diramate nelle regioni, impartendo di fatto la “linea religiosa” da seguire. Si 

può pertanto pensare ad un controllo dello Stato “nella” religione più che un controllo “della” reli-

gione nello Stato.  Il quadro sociale e religioso stabilito in questi anni ha di fatto creato una élite di 

religiosi autorizzati ad operare da parte del governo.  Di fatto ACIN non solo controllava l’aspetto in-

terno della religione, ma decideva e controllava anche gli aspetti connessi all’edilizia religiosa (moschee, 

madrase), controllava le uscite dal paese per motivi di studio religioso e pellegrinaggio, impostando di 

fatto il modello islamico che la popolazione doveva seguire. In parallelo a ciò, la funzione sociale e la 

presenza radicata nel paese e soprattutto nelle zone rurali, restituiva al governo informazioni vitali sulla 

gestione dei problemi sociali, offrendosi come risoluzione immediata dei conflitti e delle rivendicazioni 

sociali tramite l’utilizzo di fondi islamici provenienti dal Medio Oriente e dal Nord Africa. Con il colpo 

di stato del 1974 l’associazione mutò nome, si epuro dai membri del partito PPN-RDA, ma di fatto 

conservo l’impianto preesistente rinominandosi Associazione Islamica del Niger (AIN). Il manteni-

mento del ruolo politico nel paese e la continuazione dei rapporti diplomatici con Medio Oriente e Nord 
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Africa, portarono nel 1978 alla “Conferenza dell’Organizzazione Islamica” in Niger e quindi alla con-

sacrazione del ruolo di AIN nel paese e alla conservazione, di fatto, del ruolo di controllo selettivo dei 

“Marabut”. Ad oggi continua la formazione e selezione da parte di AIN fino al l’indicazione degli inse-

gnati delle madrase tramite il Ministero dell’Educazione. Se in altri contesti potremmo gridare allo scan-

dalo, in questo contesto geopolitico, tale strategia ci pare comunque quella possibile, certo, rimarrebbe 

da indagare il modo in cui ancora oggi vengono indicizzati gli “Imam” e “Marabut” al fine di rassicurare 

circa una persecuzione/punizione ad personam e non ricadente nella lotta il terrorismo internazionale. 

8 La geopolitica del caos  

Dalla fine di Aprile 2018, gli scontri sul confine tra Niger e Mali hanno lasciato decine di morti. La 

situazione della sicurezza si sta deteriorando dal 2012 in questa regione a causa della circolazione di 

armi e le crescenti tensioni tra le comunità locali. I gruppi jihadisti hanno approfittato degli scontri locali, 

alcuni anche di carattere etnico, per inserirsi nelle regioni di confine. La crisi del Mali del 2012 e la 

presenza di stati deboli e allo stesso tempo l’impossibilità di controllare il confine anche e soprattutto in 

nome della CEDEAO (Comunità economica degli Stati dell'Africa occidentale) ha portato automatica-

mente verso la penetrazione di gruppi terroristici. Quest’ultimi, supportati anche da gruppi locali, hanno 

attaccato l'esercito nigerino partendo proprio dalle roccaforti dal Mali. Ma la situazione che vediamo 

oggi è anche il risultato di un’incapacità politica di controllo reale del territorio, che lungi dall’essere 

giustificata con la CEDEAO. Il controllo dello stato di cui parliamo è più che altro un controllo in termini 

di distribuzione dei servizi statali in modo equo e giusto la lotta alla corruzione e alle ingiustizie, che 

paiono essere le vere basi su cui l’estremismo e il banditismo hanno trovato il substrato di popolazione 

su cui appoggiarsi. Le azioni portate a termine da gruppi jihadisti o presunti tali, sono bene documenta 

in questa raccolta di azioni militari, paramilitari, jihadiste e presunte jihadiste: La risposta dello Stato 

nigerino contro i jihadisti in questi venti anni di avvenimenti, non ha dato un risultato conclusivo. Il 

quantitativo di armi a disposizione delle comunità locali, armate appunto da gruppi jihadisti o sedicenti 

tali, ha di fatto aumentato la violenza comune, giocando a favore dei jihadisti stessi, i quali possono 

contare su un numero di gruppi armati-locali molto più simili a bande armate che a jihadisti veri e propri. 

Per evitare un nuovo focolaio di insurrezione nel Sahel, il governo del Niger ed i suoi partner occidentali, 
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dovrebbero uscire dal quadro restrittivo della lotta contro il terrorismo (posto che a questo punto della 

narrazione ci pare sempre meno probabile che si tratti di una vera e propria “jihad” quanto più che altro 

di banditismo) e rendere l'azione militare ad un livello più politico, impegnandosi in un dialogo anche 

con gli insorti che spesso sono persone che hanno reagito a soprusi e violazioni provenienti proprio dal 

governo nigerino. Il governo dovrebbe svolgere anche una strategia di disarmo e di riconciliazione tra 

le comunità al confine come appunto lo è quella di Tillaberi, cosi come ha già avviato nella regione di 

Diffa, dove di fatto sorge un centro per gli uomini che abbandono le armi e i gruppi affiliati a Boko 

Haram. Nel corso degli ultimi due decenni, nelle zone rurali, la violenza ha inciso in modo pesante, 

giocando un ruolo decisivo tra rivalità tra comunità e comunità, tra famiglie e famiglie, al fine di con-

trollare lo spazio vitale abitabile sul confine. Sulla scia delle rivolte arabe e Tuareg degli anni 1990 e 

2000, l'accesso alle armi da guerra ha cambiato la natura della violenza e reso molto acuto il conflitto. 

Nella regione, poco a poco, si è formata una generazione di giovani uomini che vivono del commercio 

di armi, principalmente comunità nomadi compresa la Tuareg, Peul e Dossaak. Spesso i politici locali 

hanno usato queste milizie per scopi governativi, soprattutto i Peul sono stati utilizzati proprio come 

milizie paragovernative nella zona di Tillaberi. Questi gruppi spesso rivendicano azioni politiche e locali 

di base economica più che di base ideologica, richieste che si inserivano in una sempre maggiore dimi-

nuzione dei terreni da pascolo in favore dell’agricoltura, quest’ultima poco sviluppata tra i Peul e so-

prattutto non in grado di far fronte alla siccità che ha poi cominciato a caratterizzare questi anni. La 

vicina crisi del Mali del 2012 ha permesso a gruppi esterni, di reperire combattenti in Niger, approfit-

tando della disoccupazione e della mancanza di concrete alternative economiche. Questo è in particolare 

il caso dei giovani Peul, che rappresenta in toto l’esempio di un’affiliazione “jihadista” di stampo eco-

nomico, piuttosto che di stampo religioso. Dopo il 2013, i gruppi che si sono radicati in Niger non hanno 

seguito più una linea comune, creando una divisone e una parcellizzazione del movimento “jihadista” 

in ingresso/fuga dal Mali. Il Niger ed i suoi partner, tra cui la Francia e gli Stati Uniti, hanno rafforzato 

la presenza militare al confine arrivando nel 2017 ad avere scontri diretti tra esercito USA e gruppi 

jihadisti. Le autorità nigerine, hanno tentato di inglobare nel loro esercito i gruppi politico-militari che 

operano in Mali, tra cui il gruppo armato Tuareg “Imghad” ed i suoi alleati (Gatia e il Movimento per 
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la salvezza di Azawad (MSA) al fine di potenziare e fissare il confine tra Mali e Niger. Ma nonostante 

i successi militari, l'uso di questi gruppi per la contro-insorgenza ha di fatto rafforzato le tensioni inter-

comunali e minaccia di inghiottire la regione. In parallelo con le operazioni militari, il governo del Niger 

sta cercando di stabilire un dialogo con una parte degli insorti interna ai suoi stessi confini, ma questa 

opzione è carica di ostacoli. I gruppi armati “jihadisti” appaiono divisi nella volontà di dialogo con lo 

Stato. Nel frattempo, i sedicenti rappresentanti delle comunità Peul, competono per il ruolo di mediatore 

e lottano per concordare le modalità di come far deporre le armi ai giovani. Per frenare lo sviluppo della 

violenza armata, il governo del Niger dei suoi partner (Francia e USA) dovrebbero rimanere fuori dalle 

partite militari dettate più dai partner stessi che da un’esigenza reale dello stato nigerino. Il governo 

dovrebbe sviluppare un proprio modello di gestione dei conflitti armati nelle zone di confine, senza 

subire eccessivamente gli interessi di paesi terzi, i quali dettano la linea non solo verso la gestione del 

fenomeno “jihadista”, ma anche sull’altra grande tematica nigerina: la questione migratoria. I paesi 

esteri e le ONG che collaborano con fini diversi da quelli della pura cooperazione, dovrebbero poi rive-

dere le loro strategie, cercando di tendere di più verso una risoluzione politica che conflittuale. L’ob-

biettivo nigerino dovrebbe essere quello di continuare gli sforzi per il dialogo con tutti i gruppi armati, 

compresi quelli che sostengono la “jihad”, al fine di portare verso una politica di pacificazione del paese, 

senza una ricerca spasmodica della punizione come esempio. Al di là delle iniziative stati, il ruolo della 

società civile e delle associazioni dovrebbe spingere verso una maggiore partecipazione democratica 

delle minoranze e dei soggetti vulnerabili al dialogo statale. Ciò diminuirebbe e decomprimerebbe le 

tensioni che spingono i giovani verso la rivolta al fine di dar risposte, ai loro occhi concrete, alle ingiu-

stizie sociali. Un progetto circoscritto e amministrativo di riorganizzazione della leadership del Nord 

Tillaberi, preparata in consultazione con tutte le comunità e che punti verso una migliore rappresentanza 

delle minoranze nomadi, potrebbe facilitare notevolmente il dialogo, soprattutto perché gli attori sociali 

incontrati nella missione, richiedono questo passaggio e sono pronti a dare il loro contributo in tal senso. 

L’altro passo fondamentale del governo, dovrebbe essere quello di smettere di utilizzare i gruppi insorti 

come milizie locali, in quanto ciò di fatto alimenta i conflitti multietnici, genera nuovi punti di tensione 
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e di fatto spacca le comunità già enormemente fragile. Inoltre lo Stato potrebbe procedere all’integra-

zione reale delle sue forze armate, cercando di inglobare maggiormente i Peul, che ad oggi sono l’etnia 

che meno partecipa alla sicurezza a pubblica statale. L’altro grande consiglio è quello di facilitare l’in-

gresso nella regione di Tillaberi di azioni umanitarie e finanziamenti di sviluppo rurale. A medio ter-

mine, lo sviluppo economico potrebbe coinvolgere piccoli progetti di sviluppo del territorio. Tali pro-

getti, che possono infiammare positivamente i giovani e incanalarne le passioni, dovrebbero essere con-

dotte con prudenza e in modo esplicito essere finalizzate a pacificare i rapporti tra le comunità. Al fianco 

di tali azioni umanitarie, lo Stato dovrebbe anche rafforzare, nelle zone emarginate, i servizi pubblici 

(istruzione, sanità e giustizia) e adattarsi alle esigenze dei nomadi. Infatti la zona di frontiera di Tillaberi 

si trova ameno di 200 km dalla capitale, un’area rurale trascurata dal governo centrale in quanto consi-

derata una frontiera prettamente agricola abitata solo per lo più agricoltori e nomadi. La popolazione di 

questa regione è da sempre abituata a spostarsi orizzontalmente nel territorio senza vedere di fatto il 

confine Niger-Mali come un confine. Oggi la situazione di carestia e di diminuzione delle terre coltivate, 

ha reso gli abitati sempre più inclini a lotte per terreni da arare e terreni da destinare al pascolo. Nel 

2010, proprio l’intensificarsi questi conflitti pastorali, ha portato lo Stato nigerino ad emanare un Codice 

Pastorale, che di fatto però non risolve i problemi dell’area. La comunità che più risente di tale cambia-

mento è quella dei Peul che tra l’altro subisce l’attacco e il pregiudizio, sia nel Mali sia in Niger. Tra il 

2010-2011 i Peul si sono organizzati dando vita a veri e propri scontri armati e la loro presenza sul 

territorio è stata infine notata dai gruppi jihadisti che ne hanno inglobato uomini e rivendicazioni. Dal 

lato dei giovani Peul invece, l’appartenenza ai gruppi jihadisti poteva garantire un baluardo contro 

l’espansionismo Tuareg dell’area. Lo Stato nigerino nel 2013 ha cercato di pacificarsi con i gruppi jiha-

disti Peul, richiamandoli nel paese, ma ancora una volta ne disattende le richieste. Richieste che erano 

essenzialmente quelle di entrare a far parte dell’esercito statale, cosa che gli garantirebbe un lavoro 

sicuro. Da qui partono le nuove scie di violenza e di rivendicazione dei Fulani, che di fatto hanno im-

bracciato le armi in modo continuativo Il movimento jihadista sfrutta infatti le dinamiche locali e per 

muoversi liberamente e velocemente nel territorio. In pochi anni queste giovani milizie hanno assunto 

da posizioni opportuniste, a posizioni di difesa della comunità dichiarando come nemico principale lo 
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Stato. In questi gruppi è difficile distinguere il militante jihadista convinto, dall'uomo armato per difen-

dere la sua comunità. Di fronte all'attività jihadista, il Niger ha deciso di rafforzare il proprio apparato 

di sicurezza. Nel 2014, una prima operazione, dal titolo “Zarmaganda” e a seguire, dopo una serie di 

attacchi contro la SDS, nel gGugno 2017 il governo nigerino mette in campo l'operazione “Dongo” (da 

"fulmine" in lingua Djerma). Nel mese di Marzo 2017, le autorità del Niger dichiarano lo “stato di 

emergenza” per le regioni del Tillaberi e Tahoua e limitano, o vietano, in alcune zone la circolazione di 

motociclette. Sedici mercati sospettati di approvvigionare i gruppi jihadisti sono stati chiusi, generando 

nuovo malcontento e nuove povertà. La gente, ovviamente, si è infiammata ancora di più contro il go-

verno, colpevole di limitare sempre di più le risorse e non garantire nessun servizio nell’area. Tale senso 

di frustrazione non fa che aumentare l’arruolamento in gruppi jihadisti o di banditismo locale. Accuse 

di abusi da parte della FDS, in particolare nei confronti delle comunità Peul sono stati segnalati anche 

anche ad organizzazioni internazionali. Nel mese di Giugno 2017, sulla radio nazionale, il Ministro della 

Difesa ha dichiarato come la "sete di vendetta" abbia animato l’operazione “Dongo”.  Tutto ciò non 

arresta le tensioni, ma anzi le acutizza, per tale motivo invece, il governo dovrebbe aumentare l’inter-

vento umanitario alla zona Nord Tillaberi al fine di provvedere a fronteggiare i bisogni della popola-

zione, che ad oggi continua a lamentare l’abbandono dello Stato e l’assenza dei servizi. Ovviamente 

anche gli attori umanitari devono mantenere una posizione di imparzialità per quanto riguarda le parti 

in conflitto e negoziare l'accesso alle popolazioni vulnerabili. A medio termine, lo sviluppo economico 

non richiede necessariamente grandi progetti pubblici, ma potrebbe coinvolgere piccoli progetti di svi-

luppo del territorio, come la costruzione e la manutenzione di pozzi, vitali per le comunità locali, ma 

fonti potenziali di conflitti. Nelle zone abitate da semi-nomade, lo Stato, ad esempio, con l'assistenza 

del Sahel Alliance, ha anche un interesse nel ripensare la forma di servizi pubblici. Di fondo quello che 

la maggior parte degli intervistati lamentava, era la mancanza di accesso alla giustizia e il forte senso di 

frustrazione. Da questo senso di impotenza e di non essere ascolti, molti giovani decidono di affiliarsi a 

gruppi terroristici locali al fine di poter “finalmente” usare armi, che appare alla gente come l'unico 

modo per difendere i loro diritti e le loro proprietà. L'introduzione di una giustizia sociale diffusa tramite 

le stesse associazioni locali, i gruppi d’interesse e anche tramite le moschee, potrebbe riportare verso 
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una transizione pacifica tra area rurale e stato, con effettivo successo qualitativamente e teppisticamente 

più veloce rispetto all’idea di eliminare fisicamente tutti i terroristi della zona. Il rischio infatti è che tale 

“giustizia sociale” venga ritrovata nell’applicazione della “Sharia”, vista da molti come “la giustizia” 

perfetta in quanto frutto dell’applicazione del Corano e quindi frutto della parola di Allah. Ora ovvia-

mente, visti i modelli di stati che applicano la “sharia” e come essa si dissoci dal modello Coranico per 

seguire scuole giuridiche che, in alcuni casi autorizzano il taglio della mano al ladro, nessuno di noi si 

augura che ciò avvenga in Niger. Si spera pertanto verso una reale nascita di interlocuzione tra Stato e 

società civile e una piena integrazione delle realtà sociali coinvolte.  

 

9 Breve analisi del fiqh e delle maggiori interpretazioni coraniche ricadenti nella sfera sociale 

A prescindere dai tanti sofismi che si vogliono di volta in volta annettere alla religione musulmana, ci 

si deve di fatto fermare ad alcune analisi chiave. L’Islam nasce e prende forma in un contesto specifico 

che è quello della penisola araba. Il Corano, se lo si vede a di la della rivelazione sacra a cui i fedeli 

danno credito, è di fatto una raccolta di usi e costumi connessi con la vita del deserto. Molti precetti 

religiosi che incardinano la vita del fedele, sono di fatto nome d’igiene, di salute pubblica, di buon 

comportamento e anche di gestione di problemi sociali. Il Corano di fatto rende “legge religiosa” un 

pacchetto di norme che difficilmente sarebbero state accettate se non fossero state “sussurrate da Allah 

a Mohammad ملسو هيلع هللا ىلص  ”. Sta di fatto che, tralasciando la dimensione mistica della rivelazione del Corano e 

analizzando il testo da un punto di vista prettamente storico e geografico, molti punti che oggi animano 

la discussione mondiale sulla fede islamica, rimarrebbero lettera morta. Più che ricercare il modo in cui 

togliere il velo alle donne musulmane per restituirgli la “liberta”, si dovrebbero comprendere le ragioni 

che di fondo hanno spinto Allah a dettare regole anche sulla copertura della testa del fedele. Ovviamente 

quest’analisi profonda e contestualizzata porterebbe a una lettura enciclopedica del Corano e una riabi-

litazione del testo e dei fedeli che oggi non è di certo l’obbiettivo globale. Sta di fatto che molti paesi 

musulmani, che a stento hanno popolazioni alfabetizzate nella loro lingua nazionale, fanno un enorme 

fatica a comprendere la lingua araba, unica lingua in cui si può leggere e studiare il Corano. Va da sa se 

che questo gap linguistico rendere di fatto il “ṭāleb” (da “طالب” che in arabo che significa “studente”), 
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incapace di comprendere la profondità del versetto o della “Sura” (da “سورة” che in arabo significa 

“capitolo”). La recitazione memonica del testo sacro, non sottende una capacità d’analisi concreta del 

versetto, generando una dipendenza del “ṭāleb” dal suo “muʿallim” (da “ِّم  che in dall’arabo significa" ُمَعل 

“maestro”), che ovviamente può instillare nelle menti dei suoi allievi (da noi chiamati talebani!) qual-

siasi visione più o meno aderente alla realtà coranica e più o meno forviante. L’interpretazione Coranica, 

materia di per sé già ampiamente dibattuta dalle scuole di pensiero coraniche, subisce di fatto una ri-

interpretazione quasi ad personam che si concretizza nell’insegnamento dei “muʿallim” nelle “madrase” 

(da “مدرسة” che in arabo significa “scuola”). Questi concetti, se riletti bene e attentamente dal lettore del 

presente report, creano di fatto un contesto a mosaico dell’Islam, una frammentazione quasi atomica di 

questa fede che invece siamo portati a vedere come unica. Che di fatto l’Islam non sia uno, nonostante 

la concezione di “umma” che accompagna il fedele (da “ة  che in arabo significa “comunità”) non ci" أمِّ

viene restituito solo come dato banale dalla divisione netta tra le due più grandi correnti islamiche: sciiti 

e sunniti, ma ci viene presentata tramite l’analisi dei contesti paese di ogni singolo stato in cui l’Islam è 

una delle religioni presenti. Il Niger non è di certo scevero da questa situazione, anzi per molti versi è 

sicuramente un caso studio interessante anche sotto la spinta di una ricerca di equilibro tra la cultura 

derivante dalla fede coranica e la cultura così detta pre-islamica del periodo denominato “Jahiliyya” (da 

-che in arabo significa “periodo senza Dio”). Prima cosa che va sottolineata è il completo anal ”جاهلية“

fabetismo arabo che caratterizza molti strati della popolazione. Quest’ultima, pur recandosi in mosche 

a recitando il Corano durante la preghiera, di fatto non ne comprende il significato, rimandando a quella 

dipendenza sopradescritta. Va da sé che molti “Marbūṭ” (da “َمربوط” che in arabo significa “asceta della 

fede”), possono decidere di volta in volta l’interpretazione coranica che più ritengono confacente a sé 

stessi e alle loro comunità, generando una confusione generale e palpabile. A questo si aggiunge la 

subcultura nigerina e la presenza, ancora oggi di riti, tradizioni e costumi pre-islamici, appunto “Jahi-

liyya”, che nel tempo sono stati assorbiti dalla nuova religione al fine di creare una cerniera tra vecchio 

e nuovo. Oggi pertanto nella discussione religiosa, non è difficile imbattersi in credenze o costumi po-

polari che vengono innalzati a precetti religiosi, oppure ritrovare la liceità di comportamenti più o meno 

morali tramite il rimando al Corano. Corano che di suo non rende lecito l’illecito, e che non prende 
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posizioni cosi altrettanto nette come le hanno coloro i quali ritengono che le autorizzazioni che adottano 

derivino proprio dal Testo Sacro. Nel corso della missione molti sono stati gli spunti di discussione in 

merito e che vengono elencati di seguito e successivamente sviluppati: 

 

 Sanità e salute pubblica; 

 Matrimoni precoci; 

 Matrimoni e divorzi; 

 Droghe e dipendenze; 

 Piccolo Jihad e grande Jihad; 

 

Il Corano e la “Sunna” (da “سنة” che in arabo significa “consuetudine”), non presentano riferimenti 

diretti alla medicina in senso stretto, eppure, gli studiosi islamici medievali che si sono occupati di me-

dicina, si sono sforzati di dedurre una serie di precetti igienici, che potremmo definire di medicina po-

polare aderenti al contesto della penisola araba, che vengono classificati sotto l’etichetta di “medicina 

profetica”. Questa costruzione, in parte arbitraria e comunque scarsamente rilevante ai fini della prassi 

medica propriamente detta, ha il duplice obiettivo di mitigare la totale dipendenza, peraltro palese, della 

medicina islamica dal modello galenico tardoantico e di legittimare la medicina, altrimenti considerata 

“scienza greca” o e quindi non-islamica “Jahiliyya”, nei cataloghi islamici delle discipline. La tendenza, 

ben delineata in epoca medievale, mira a dimostrare come anche la ricezione delle scienze greche, di 

cui la medicina, imbevuta di spirito di Ippocrate e Galenico, è l’esempio più autorevole, si sia innestata 

su una riflessione autoctona tutta ricadente sulla scienza e medicina della Mezza Luna Fertile. Si inseri-

sce in questa prospettiva il tentativo di accreditare l’esistenza della così detta “medicina profetica”, de-

sumibile dagli accenni a pratiche mediche contenuti nella “Sunna”, distinta dalla medicina scientifica di 

influsso greco e a questa preesistente. Parallelamente, le fonti arabe riportano frequenti riferimenti a 

contatti dell’Arabia pre e protoislamica “Jahiliyya” con tradizioni mediche indipendenti da quella greca, 

in particolare con la medicina persiana. Da parte di storici musulmani s’è tentato, a tal fine, di accreditare 
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informazioni semileggendarie a supporto dell’esistenza della “medicina profetica”, legata principal-

mente alla figura mitizzata di Al-Ḥārith ibn Kalada al-Thaqafī (nascita sconosciuta-morte nel 670 a 

Medina), personaggio i cui riferimenti cronologici sfuggono a una fissazione certa, comunque conside-

rato, pur nella sua nebulosa presenza. La pratica popolare medica preislamica (sempre della Mezza Luna 

Fertile) è stata così reinterpretata per legittimare la medicina, scienza greca per eccellenza, alla nuova 

luce dell’Islam. È stato pertanto compiuto il consueto processo di culturalizzazione e di destoricizza-

zione che l’Islam classico ha messo in atto nel corso della sua evoluzione storica nelle dinamiche di 

acculturazione, processo che applicato alla scienza medica, la sottrae alla sua appartenenza storica, 

quella greca. Non di meno è accaduto in Niger, dove ovviamente si è preceduto nello stesso modo, 

inglobando parti della medicina tradizionale nelle pratiche dei “Marbūṭ”, al fine di legittimare i nuovi 

religiosi nella figura di “guaritori” per sostituirsi ai “santoni” locali. C’è da riconoscere che la distin-

zione teorica fra “medicina profetica” e “medicina scientifica” non si riverbera nella pratica quotidiana 

del medico, nella prassi, tradizione popolare e medicina colta non entrano in contrasto, e spesso elementi 

dell’una e dell’altra coesistono nell’elaborazione di una terapia, che di fatto subisce anche molto l’effetto 

placebo della psicologia del paziente. Nella prospettiva del diritto islamico, la legittimazione di una 

determinata pratica medica consiste nel rintracciare una prassi simile, o analoga, nelle fonti, ovvero nel 

Corano. Mancando un precedente vero e proprio, è sufficiente una semplice allusione, cui i giuristi pos-

sano ancorarsi per giustificare l’impiego di un dato procedimento. Inoltre, ogni tecnica terapeutica effi-

cace può essere a buon diritto accettata in base a due principi fondamentali della dottrina giuridica isla-

mica: il principio di necessità “la scelta del minore fra due mali” soprattutto quando sia in gioco la 

salvezza di una vita: “la necessità fa eccezione alla regola e rende lecito ciò che altrimenti sarebbe 

vietato” e il principio del beneficio pubblico rispetto all’interesse del singolo individuo. Il valore asso-

luto della sacralità della vita trova la radice della sua legittimità nel Corano. Allo stesso tempo il Corano, 

come del resto pure la Bibbia, contempla delle eccezioni al valore della sacralità della vita umana e 

dell’integrità della persona, che in talune circostanze perde i suoi caratteri di universalità e di assolu-

tezza, nella misura in cui il Libro Sacro prevede l’applicazione della cosiddetta “legge del taglione” nel 

caso in cui vengano commessi alcuni reati. La flessibilità dei principi di necessità e di beneficio pubblico 
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garantisce all’etica islamica una forte impostazione pragmatica, il che, insieme alla gestione “laica” del 

potere nella gran parte dei paesi islamici, oggi si traduce nella riduzione della “šari‘a” (da “شريعة “che 

in arabo significa “legge”) al ruolo di sistema giuridico parallelo, per lo più circoscritto al diritto di 

famiglia. Così avviene che i “Mufti” (da “مفتي, “che in arabo significa “esperto di diritto islamico”), 

nominati dal governo, divengano dei veri e propri dipendenti statali come avvenuto in Niger. Tale ruolo 

all’interno dello Stato è di fatto contrasto con lo spirito stesso del diritto islamico che, in teoria almeno, 

non prevede altra legittimazione che la conoscenza, col compito di garantire una legittimazione giuri-

dico–religiosa alle politiche perseguite dal governo. Per contro, la tendenza attuale alla reislamizzazione 

diffusa nella quasi totalità del mondo islamico sull’onda della delusione suscitata dai fallimenti dei re-

gimi laici e della conseguente presa del potere da parte di gruppi politici più o meno radicalizzati, ha 

portato gli stati verso un’inclusione statale dei “Mufti” per meglio controllare e governare la popola-

zione, soprattutto quella delle aree più periferiche del paese, sostanzialmente ciò che è avvenuto in Ni-

ger. I regimi laici non sono potuti restare del tutto insensibili al mutato orientamento della società e 

hanno dovuto accogliere in qualche misura le istanze politicamente meno pericolose dei movimenti 

islamisti. In particolare, anche il Niger si è diretto verso questa visione laica che inglobi però elementi 

islamici sotto le dirette dipendenze e controllo dello Stato. Cosi facendo in Niger sono state sviluppate 

compagna importanti sulla prevenzione del HIV, nonché la difficile lotta verso l’aumento demografico 

ed i matrimoni precoci. Di fatto ancora oggi in Italia parlare di anticoncezionali e profilattici e di fatto 

un tabù delle autorità religiose, pertanto pensare che in un contesto come quello nigerino si siano spesi 

in tal senso anche le autorità religiose con campagna di diffusione del profilattico come metodo di pro-

tezione dalle malattie sessualmente trasmissibili trova spazio e rilevanza. Ciò è stato possibile in nome 

di quel concetto islamico per il quale il “bene pubblico” è al di sopra del “bene del singolo”. Inutile 

infatti definire i termini per i quali la prevenzione dalla diffusione dell’HIV sia da ritenere un obbiettivo 

di salute pubblica, ma non pensiamo che questo ragionamento analogico sia facile e diretto. Se nel cri-

stianesimo l’atto sessuale è finalizzato alla procreazione, con limitate visioni in capo all’uomo e alla 

donna del raggiungimento del piacere nell’Islam non è affatto così. Rimane di fatto un’eccellenza nige-

rina l’aver reso i “Marabut” promotori della diffusione dello strumento contraccettivo come strumento 
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del “bene comune” nell’ottica islamica. Di pari grado, cambiano argomento di discussione e volendo 

invece parlare di controllo demografico tramite i contraccettivi, si ritrovano molte resistenze in capo sia 

a giovani, che meno giovani, che associazioni intervistate. Questo perché si ritiene che avere rapporti 

protetti con la propria moglie, equivalga a paragonarla a una prostituta e ad accettare una consuetudine 

occidentale di depravazione. L’atto sessuale infatti tra uomo e donna, regolato anche esso da tabù e da 

divieti religiosi, diventa un atto che autorizza il profilattico là dove la relazione tra uomo e donna non 

sia regolata dal contratto coniugale.  Poco conta quindi la salute nel legame matrimoniale, Stupisce 

questa visione, anche in funzione di una rigidità coniugale che vede nella donna e nell’uomo l’impossi-

bilità di tradire, tra l’altro peccato pesante sia per uomini che per donne. 

 

La fornicazione non è da confondersi quindi con la relazione di poligamia, , che rappresentano due 

universi distanti e distinti. La poligamia, diffusa anche in Niger, trova il suo radicamento e autorizza-

zione, secondo visioni specifiche, in versetti del Corano. Di fatto però, le società che ricevevano l’Islam 

erano già di per sé poligame. Si potrebbe pertanto pensare, in un’ottica di rassetto dei costumi praticata 

da Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص), che lo stesso volesse in realtà dire proprio il contrario di quanto si pratica oggi. 

Nell’Arabia della Penisola infatti, il Corano giunge come un’opera di riordino e il presunto versetto 

coranico che autorizza a prendere quattro mogli, rimanda invece a una coscienza dell’uomo di prendere 

le mogli che è in grado di mantenere e trattare in modo equo e paritario sotto il profilo di amore e di 

economica, fino appunto, ad un massimo di quattro. Oggi in molti paesi, Niger compreso, le mogli dopo 

la prima, vengono viste come sostitute della prima moglie, magari fattasi vecchia prima ancora dei 

trent’anni. Questa visione poligama ha poco a che fare con l’Islam delle origini, quanto più che altro 

con un residuo sociale preesistente “Jahiliyya” in cui la poligamia era comunque possibile nella società. 

Di pari grado si presenta l’analisi deli matrimoni precoci. Questi ultimi, che trovano in Niger il loro 

triste primato, vengono giustificati dal campione analizzato, come possibili nell’Islam, rifacendosi ai 

racconti sulla vista di Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) che aveva preso come seconda moglie una bambina di 10 anni. 

Sempre in un’ottica di contestualizzazione del Corano e dei racconti, basterebbe rileggere il tutto sotto 

la visione di protezione che Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) cercava di dare alle cose. Tale visione, depauperata da 
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qualsiasi preconcetto e illazione, porterebbe verso la comprensione che culturalmente non era possibile 

che la donna in questione avesse veramente 6 anni l’atto del matrimonio e 9 all’atto della consumazione, 

in quanto le caratteristiche a lei attribuite non possono convivere con l’età presa in considerazione. Ma 

vi è di più, che da questo fatto, molti paesi musulmani trovino la legittimazione per i matrimoni precoci, 

rimane un’onta attribuita all’Islam che deriva più che altro da pratiche pre-islamiche, appunto “Jahi-

liyya”. Nel contesto nigerino alla base della pratica, abbiamo registrato una tendenza a mantenere intatto 

l’onore della famiglia. Molti padri e uomini sostengono infatti che la deriva sessuale dei giovani con-

cretizza il rischio di gravidanze prima del matrimonio, che di fatto sporcano onore della giovane e delle 

famiglie. Pare quindi che per questo motivo, in autotutela, si proceda verso il matrimonio prima dei 14 

anni. Ovviamente anche qui si potrebbe parlare di contraccettivi, ma si è spiegato in precedenza quanto 

questi trovino spazio in un’ottica di salvaguardia della salute pubblica e non nell’ottica della salvaguar-

dia del singolo o della singola donna dal concepimento e men che meo si può pensare di aprire discorsi 

circa la ricerca della soddisfazione sessuale fuori dal matrimonio. Tali argomenti, malvisti dalla società 

nigerina ma in generale da tutte le società musulmane, sono invece considerati un risultato dell’occiden-

talizzazione dei costumi. In questo ovviamente si deve stare attenti al fine di non creare i presupposti 

per la nascita di movimenti di radicalizzazione che vendono proprio ad innestarsi in questa accusa di 

cambio di costumi degenerato, a loro dire, come un risultato dell’occidentalizzazione dei costumi e 

quindi creino su di questi fattori di difesa sociale e dell’identità nigerina, i presupposti per la nascita di 

movimenti di radicalizzazione. Rimane pertanto alto il rischio di violenza sessuale o di rapporti sessuali 

più o meno consenzienti che producono come risultato la gravidanza indesiderata. L’impatto della te-

matica nella capitale è facilmente evidente, soprattutto ai bordi delle strade e nelle baraccopoli poco 

fuori dal centro, dove sono concentrati gruppi di minori provenienti dalle zone rurali, compresa quella 

di nostro interesse. In particolare le minori dalle aree rurali che vengono in città sono facili preda della 

prostituzione. Anche qui è inutile ribadire i termini sociali per i quali la stessa è osteggiata dallo Stato, 

mentre diventa interessante comprendere come l’Islam proceda in tali termini e quanto la società nige-

rina abbia fatto propri tali elementi. L’Islam vieta infatti i rapporti sessuali fuori dal contratto matrimo-

niale (per dovere di cronaca si specifica che solo gli Sciiti praticano il così detto “matrimonio temporale” 
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che rende lecito il rapporto e non peccaminosa la gravidanza). Pertanto non dovrebbe esistere né la 

prostituzione né l’abuso, soprattutto su di un minore. Numerose infatti sono le “fatwe” (da “فتوى,” che 

in arabo significa “responso di legge”) per coloro i quali provano piacere nel solo osservare un minore. 

La minore età non è però identificata tramite l’anno di nascita, ma tramite la maturità raggiunta dal 

bambino o la bambina sotto il profilo della capacità ad occuparsi da solo di sé stesso. Tale visione, 

completamente giustificata in un contesto della penisola araba dell’epoca di Mohammad, (ملسو هيلع هللا ىلص) dove di 

certo non esistevano sistemi di identificazione anagrafica, risulta fuori dai contesti statali odierni e fuori 

dai canoni comunemente riconosciuti di minore età. La legge nigerina fissa l’età minima per sposarsi a 

18 anni per i ragazzi e a 15 per le ragazze ma nonostante ciò diversi matrimoni coinvolgono adolescenti 

che hanno meno di 15 anni. I ministeri competenti dei paesi del Sahel, si sono riuniti nel 2017 a Dakar, 

insieme ad esponenti della società civile, nonché leader religiosi e tribali, per affrontare e discutere il 

problema. Il Niger ha un 76% di ragazze che si sposano sotto i diciotto anni, pertanto abbondantemente 

più della metà dei matrimoni è viziato da questo dramma minorile. Le cause profonde dei matrimoni 

precoci sono riconducibili a molteplici fattori, come ampiamente dibattuto nel corso della missione da 

parte di diverse persone e autorità della società civile. Tra i fattori identificati ci sono: povertà e man-

canza di scolarizzazione. Le spose bambine, talvolta non più grandi di undici, dodici anni, non essendo 

preparate ciò che le aspetta, subiscono importanti traumi psicologici e non solo, sovente sono accompa-

gnati da problemi di salute anche gravi durante la gravidanza precoce e dopo il parto, sempre che so-

pravvivano ad esso. A tal proposito nel Ministero della Gioventù, all’incontro tenutosi con il funzionario 

competente, ha dato ottimi risconti sotto il profilo della coscienza del problema, della volontà di supe-

rarlo e della messa in campo di diverse iniziative in tal senso. Proprio per il ruolo di controllo che svolge 

il governo anche nel settore religioso tramite i AIN, l’impossibilità oggettiva di arrestare tale usanza è, 

a nostro giudizio, la prova di una radicalizzazione del matrimonio precoce non tanto nella visione reli-

gioso, ma nella visione culturale, posto che molti degli aspetti analizzati e che analizzeremo ci restitui-

scono un paese per la maggior parte non radicalizzato sotto gli aspetti di vita sociale, ma più che altro 

un paese in cui l’Islam convive con tradizioni e culture preesistenti, che spesso sono più forti dell’Islam 

stesso. Le migrazioni dalle aree rurali alla città vedono sempre più protagoniste le bambine, le quali 
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subiscono anche il rischio di adescamento sessuale da parte dei gruppi terroristici o pseudoterroristi della 

zona. Volendo tentare di fornire materiali e letture religiosi che rimandino verso una negazione forte 

dell’impostazione del matrimonio precoce su un presunto precetto islamico, si vuole fornire in questo 

studio l’analisi dell’esegesi coranica che porta verso una rilettura religiosa delle fonti islamiche. Tale 

lettura, se condivisa con lo Stato e tramite esso con AIN (Associazione Islamica Nigerina) che svolge il 

compito di raccordo tra Stato e popolazione, potrebbe portare, alla lunga e tramite una buona campagna 

informativa, a dissuadere da tale matrimonio. Ovviamente rimane il substrato culturale precedentemente 

descritto, che potrebbe comunque farla da padrone su questo aspetto, ma in tal caso saremmo tutti consci 

che non si tratta di un fenomeno religioso, ma quanto più di una pratica culturale. Dissuaso il dubbio, 

per cosi dire, della liceità religiosa e facendo ricadere la necessità, bene comune prima descritto, nella 

volontà dello Stato nigerino di porre fine al matrimonio precoce, si riuscirebbe a incastonare il problema 

nel giusto contesto evitando l’insorgere di problemi religiosi. Liberare il matrimonio precoce dalla con-

cezione religiosa e restituirlo a una sola dimensione culturale, tra l’altro definita come “Jahiliyya”, por-

terebbe degli ottimi risultati sotto il profilo di azione/punizione impartibile da parte dello Stato, ne più 

e ne meno di quanto fatto per i contraccettivi e la lotta all’HIV. La diminuzione del matrimonio precoce 

e un lavoro serrato delle “madrase” e delle scuole delle aree rurali sui minori e sulla loro educazione, 

gioverebbe pertanto all’intera nazione. A fronte di ciò il ragionamento religioso che sfaterebbe il mito 

di Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) sposato con Aisha a sei anni, parte da un “ḥadīth”, (da “حديث” che in arabo significa 

“racconto”) della vita del Profeta (ملسو هيلع هللا ىلص) di dubbia veridicità. Per quanto non hanno dimestichezza con le 

fonti esegeti del Corano, si chiarisce che per analogia stiamo in un campo paragonabile a quello dei 

vangeli apocrifi e dei vangeli ufficialmente riconosciuti. In sostanza nell’Islam convivono molti 

“ḥadīth”, nessuno completamente sconfessato, ma di fatto resi poco attendibili. Ora il maggiore e più 

autorevole biografo della vita di Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) è Ibn Ishaq, il quale dichiara che Aisha era nata nella 

“Jahiliyya”, ovvero prima del 610 d.C e che la fonte che vede un Aisha sposa a 6 anni è quella di Hisham 

Ibn ‘Urwa, fonte irachena storicamente ostile alla figura di Aisha. Entrano infatti in gioco, nell’esegesi, 

le visioni di contrasto narrate tra Aisha e Ali Ibn Ab Talib (successore di Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص) per gli Sciiti) 

e le conseguenti congetture che la scuola scittia porta avanti nei confronti della donna. Qui però, ad 
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essere in dubbio, è la moralità di Mohammad (ملسو هيلع هللا ىلص), pertanto la fonte più antica, e la cui linea narrativa è 

più sicura (ragionamento islamico che rende attendibile un racconto), è proprio quella di Ibn Ishaq, che 

vede Aisha sposa e moglie in un arco di tempo che va dai 14 ai 24 anni e nello specifico la vede sposa 

a 19 anni. A ciò si aggiunge un altro storico, Tabari, che dichiara che Aisha sarebbe stata fidanzata con 

un altro uomo prima del 610 d.C, ovvero con Jabir Ibn Mut’im Ibn Ali, pertanto tale spazio temporale 

restituirebbe un Aisha più matura di quella che la vede sposa a 6 anni. A questo punto rimane da chie-

dersi perché, seppur l’“hadith” sia poco attendibile sotto il profilo storiografico, di fatto sia quello più 

comunemente usato. La spiegazione logica è, a mio parere, riscontrabile nella visione di verginità a cui 

si vuole innalzare Aisha, non ci dimentichiamo che anche Maria risulta agli occhi dei cattolici vergine 

anche dopo aver partorito e che anche Maria era minorenne quando sposò Giuseppe e che quest’ultimo 

era molto più anziano di lei. Un’aurea di sacralità quindi, più che un reale fatto reale che si ritrova nella 

storia delle religioni fino a risalire all’epoca faraonica in cui anche il culto di Iside era accompagnato 

dall’idea della sua verginità. Se si riuscisse tramite la visione Malikita del paese (che spinge verso il 

rispetto massimo della linea narrativa tradizionale degli “hadith” proprio quello che si è tentato di fare 

con questa breve analisi dell’esegesi del racconto di Aisha) e tramite i “Marabut” appartenenti all’As-

sociazione Islamica del Niger (AIN) a diffondere questo visone, i matrimoni precoci non avrebbero più 

una pseudo giustificazione religiosa e rimarrebbero soli di fronte alla decisione statale di vietare ed 

eventualmente punire tale pratica. Dalla diminuzione dei matrimoni precoci ne gioverebbe l’intera so-

cietà nigerina, non solo in termini di diritti umani per le donne, ma anche in termini di diminuzione 

dell’aumento demografico del paese, a cui lo stesso non riesce a fare fronte, e la possibilità delle minori 

di continuare i loro studi. Il raccordo con l’Islam si ha anche per quanto attiene alla possibilità di far 

sposare le minorenni, qualora ciò sia necessario, nel rispetto ovviamente della maturità mentale, (non 

solo sessuale cosa che ovviamente non avviene a 6 anni e questo sottolinea ancora di più quanto il 

collegamento con Aisha sia infondato) e permettere a tali minori di continuare gli studi. Il ragazzo e la 

ragazza possono stipulare il matrimonio, ma posticipare la cerimonia a dopo che abbiano terminato la 

propria istruzione. In altre parole, sarebbero sposati, ma continuerebbero a vivere con i propri genitori. 

Possono incontrarsi senza alcun impedimento e se decidono di avere rapporti sessuali, dovrebbero usare 
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metodi contraccettivi permessi (pillola anticoncezionale per la donna, volendo rispettare il versetto che 

impedisce l’introduzione di oggetti nella vagina) per rimandare la questione di allevare i figli. In questo 

modo, sarebbero in grado di soddisfare il proprio desiderio sessuale e allo stesso tempo essere liberi da 

responsabilità finanziarie. Molte degli intervistati rimandavano inoltre al matrimonio precoce come so-

luzione economica delle famiglie per allontanare le bambine/ragazze dal tetto famigliare e diminuire le 

spese. In particolare il matrimonio di una giovane vergine ha anche un “prezzario” di mercato che sia 

aggira alle 230 € nel caso di una vergine, 100 € nel caso di una donna già sposata ma senza figlie e in 

ultimo, un costo di 60 € nel caso di donna sposata con figli a seguito. Tali soldi sono ovviamente pagati 

al padre della sposa, ma analizzando l’importo sotto il valore d’acquisto effettivo in Niger, ci si accorge 

che tale prezzo è di gran lunga sotto la soglia media del salario nazionale, stimato di circa 75 € mensili, 

pertanto non ha un’incidenza economica di rilievo nella vita della famiglia della sposa. Ben diverso è 

invece l’evoluzione della vita delle minori qualora il marito le ripudiasse o ne chiedesse il divorzio, atto 

che di fatto rimanderebbe la giovane presso la casa paterna con obbiettivi problemi economici qualora 

il marito non volesse farsi carico dei figli. D’altro canto invece, caso del ripudio o del divorzio, spesso 

è connesso invece proprio con la mancanza di figli, che spesso è collegata con la giovane età della 

bambina e da una serie di aborti spontanei. Qualora la bambina non riesca a procreare, potrà essere 

ripudiata e la famiglia sarà costretta a restituire al marito, la somma pattuita per la cessione della piccola 

vittima. Per quanto riguarda infine il caso delle bambine delle aree rurali che vengono nella capitale, si 

sono apprese importanti questioni circa gli abusi sessuali che le stesse subiscono sia in strada, preceden-

temente dibattuti, ma anche nelle case dove svolgono attività domestica. Ovviamente se si vuole ritro-

vare anche qui un’articolazione religiosa che giustifichi tale consuetudine, l’analogia più immediata è 

quella di Ismaele, figlio di Abramo e della schiava Agar.  

 

 

Di fatto però abbiamo ampiamente dibattuto come il matrimonio sia l’unico vincolo tra uomo e donna 

che permetta di avere una prole lecita. In realtà la spinta nel ricercare la legalità in un comportamento 
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cosi deplorevole per l’Islam, è stata sentita soprattutto dai gruppi terroristici come Dahash e Boko Ha-

ram. L’Islam infatti in più passi del Corano rimanda alla liberazione degli schivi, pertanto per analogia, 

non è pensabile per un buon musulmano prendere una bambina in casa e ridurla in schiavitù. Di fatto 

però, questa è la pratica più comune in Niger, dove le bambine rassettano le case, nella migliore delle 

ipotesi, per massimo 5.000 XOF (scarsi 7 € mensili) con a volte inclusi vitto e alloggio e a volte no. 

Spesso dalle violenze subite, le bambine contraggono gravidanze indesiderate e per non far ritorno ai 

villaggi in gravidanza, si trattengono in città fino alla nascita dell’infante, che in alcuni casi, come testi-

moniato da più parti, viene ucciso alla nascita. Questo ovviamente non è solo uno shock per la bambina, 

ma di fatto l’espone all’ulteriore rischio di essere arrestata per infanticidio. Pur consapevoli di tutto ciò, 

i ministeri nigerini non hanno un vero e proprio progetto di assistenza nei riguardi delle minori delle 

zone rurali che raggiungono la capitale, ma si affidano a progetti di ONG internazionali e locali per 

seguire i casi segnalati. Di fatto abbiamo potuto visitare due ghetti in cui si riuniscono la notte le popo-

lazioni migranti della campagna, tra di essi molte bambine e 

 molte provenienti dalla zona di nostro interesse. Il dato che emerge dalla visita e dai racconti dei partner 

è che spesso le bambine, ma anche i bambini, sono costretti a drogarsi per superare le difficili condizioni 

di vita in cui si trovano nella capitale. In particolare la droga maggiormente in uso è il TRAMADOL, 

un oppiaceo in grado di non far sentire la fatica se assunto in grandi quantità. Sebbene lo stato nigerino 

ne abbia vietata la vendita senza prescrizione medica, siamo riusciti facilmente ad acquistarlo per una 

somma di 3.000 XFO in città e 5.000 XFO nell’area di nostro interesse, pertanto se si pensa a quanto 

percepisce una bambina che svolge “attività” domestica, ovvero 5.000 XFO, si tratta di una cifra cospi-

cua che difficilmente riesce ad avere per sopperire ai bisogni quotidiani di dipendenza. Di fatto però, ci 

viene riferito che spesso il farmaco viene somministrato o ceduto in cambio di rapporti sessuali o co-

munque le bambine si vendono per comperare quella che di fatto è una dose. Ovviamente l’oppiaceo 

limita il dolore e la stanchezza come anche inibisce le sensazioni di sete e fame, permettendo alle bam-

bine di lavorare dalle 06:00 del mattino fino al ritorno nella baraccopoli interno alle 20:00. Questo 

aspetto sociale delle migrazioni interne non può di certo essere risolto senza il pieno appoggio del go-

verno e senza una politica di identificazione dei luoghi, dei bisogni e un vero e proprio piano sociale in 
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favore delle minori vulnerabili presenti nella capitale., ciò con il pieno appoggio delle autorità religiose 

nuovamente coinvolte tramite il “Consiglio Islamico del Niger” o “Associazione Islamica del Niger”. 

 

10 Le rivendicazioni della Regione di Tillaberi: educazione e sviluppo  

 

Nel 2017, il Niger ha fatto numerosi sforzi per eliminare le forme di lavoro minorile presenti sul suo 

territorio. Il governo del Niger ha adottato un decreto che ha aumentato l'età minima per lavori pericolosi 

al diciottesimo anno di età, ampliando il numero di occupazioni pericolose vietate per i bambini. Il 

governo ha adottato anche il “Piano di sviluppo sociale ed economico”, che comprende le attività volte 

a migliorare l'accesso all'istruzione per le popolazioni più vulnerabile: i bambini migranti, da intendersi 

sia come migranti al di fuori del paese che per i migranti interni da campagna-città. Il piano comprende 

anche la lotta contro il lavoro minorile di strada e l’accattonaggio forzato. Inoltre, il governo ha conti-

nuato a partecipare a una serie di programmi di lotta contro le peggiori forme di lavoro minorile, com-

preso un nuovo programma che mira a combattere il traffico di esseri umani e traffico di migranti. Tut-

tavia, i bambini in Niger sono ancora coinvolti nelle peggiori forme di lavoro minorile, compreso lo 

stato di schiavitù ereditario e quello per estrazione sociale. I bambini svolgono anche compiti pericolosi 

in agricoltura, nonostante siano esistenti leggi e regolamenti sul lavoro minorile. Tali leggi però si ap-

plicano là dove ci siano dei contratti di lavoro, mentre invece non sono applicate ai bambini in lavoro 

non retribuito o non contrattualizzato, pertanto le lacune nell'applicazione della normativa, hanno di 

fatto lasciato i bambini più vulnerabili, senza nessuna forma di protezione dello Stato. I bambini in 

Niger, in particolare i ragazzi e le ragazze di etnia Araba, Djerma, Peulh, Tuareg, e le minoranze etniche 

Toubou, continuano ad essere sfruttati come schiavi ed a sopportare le pratiche di schiavitù, in partico-

lare nelle regioni occidentali e settentrionali lontane e lungo il confine con la Nigeria. Alcuni bambini 

sono nati in schiavitù, mentre altri sono nati liberi, ma rimangono in uno stato di dipendente e sono 

costretti a lavorare con i loro genitori per i loro ex padroni in cambio di cibo, soldi, e alloggio. Una 

forma particolare di schiavitù in Niger è la pratica “wahaya”, in cui gli uomini comprano le ragazze nate 

in schiavitù, di solito tra le età 9 e 11, come “quinta moglie”. Le bambine comprate, sono costretti a 
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lavorare per lunghe ore con il bestiame o a fare lavori agricoli, o lavoratori domestici, e sono spesso 

sono anche sfruttate sessualmente. I figli di mogli “wahaya” sono considerati schiavi e quindi merce e 

passati da un proprietario all'altro come regali o come parte di dote. Nel Niger, è anche una pratica 

tradizionale inviare i ragazzi ai docenti coranici per ricevere l'educazione religiosa. Alcuni di questi 

ragazzi, però, sono costretti dai loro insegnanti per ad eseguire lavori manuali o mendicare per le strade 

al fine di consegnare a fine giornata i soldi all’insegnate. Proprio le difficoltà vissute da questi minori, 

li spinge spesso a fuggire da queste situazioni di schiavitù, per consegnarsi a Boko Haram e altri gruppi 

terroristici. Quest’ultimi promettono loro, situazioni di rispetto e di giustizia sociale migliori di quelle 

vissute fino a quel momento e soprattutto garantisce l’istruzione coranica gratuita. Anche se la Costitu-

zione del Niger prevede l'istruzione gratuita, ma in pratica, questa disposizione non è applicata in modo 

efficace perché molti bambini, in particolare le ragazze, non frequentano la scuola. La mancanza di 

infrastrutture scolastiche, materiale scolastico, e la limitata disponibilità di docenti, soprattutto nelle 

zone rurali, impedito l'accesso all'istruzione, che può aumentare la vulnerabilità dei bambini alle peg-

giori forme di lavoro minorile.  

 

 

Sebbene l'articolo 2 della “Legge sull'orientamento del sistema dell'istruzione in Niger” garantisce l'i-

struzione per tutti i bambini dai 4 ai 18 anni, non c'è nessuna legge che stabilisce un'età di istruzione 

obbligatoria, permettendo di fatto l’abbandono scolastico. L'articolo 178 del codice penale prevede san-

zioni i vagabondi, che sono definiti dall'articolo 177 come persone senza una casa, una professione, o di 

mezzi di sussistenza. Questo articolo può costringere i bambini che vivono per le strade di accettare 

qualsiasi forma di lavoro al fine di non incorrere nelle punizioni previste dall’art. 177. Il governo ha 

inoltre istituito meccanismi istituzionali per l'applicazione delle leggi e dei regolamenti sul lavoro mi-

norile. Tuttavia, esistono lacune entro l'autorità del “Ministero del Lavoro, del Lavoro e Sicurezza So-

ciale” (MELSS) che possono ostacolare un'adeguata applicazione delle loro leggi sul lavoro minorile. 

Nonostante gli sforzi sulla carta, il numero di ispettori del lavoro è diminuito da 73 nel 2016 a 47 nel 

2017, principalmente a causa dei salari migliori offerte nel settore privato, spingendo nuovamente la 
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privatizzazione del settore come già accaduto su molti fronti in Niger. MELSS non è stato in grado di 

sostituire gli ispettori che partivano perché il governo ha istituito un blocco delle assunzioni nel periodo 

di riferimento. Il numero di ispettori del lavoro è probabilmente insufficiente per le dimensioni della 

forza lavoro del Niger, che comprende circa 6,5 milioni di lavoratori. Secondo consulenza tecnica 

dell'ILO, il rapporto dovrebbe essere di 1 ispettore ogni 40.000 lavoratori nei paesi meno sviluppati, 

pertanto il Niger dovrebbe avere circa 163 ispettori del lavoro, quando invece ne ha solo 47, di fatto 

pertanto il monitoraggio è impossibile.  I rapporti indicano che il governo manca di attrezzature, mezzi 

di trasporto e dei finanziamenti necessari per effettuare ispezioni sul lavoro minorile e le azioni giudi-

ziarie, soprattutto in sedi remote come quelle di Tillaberi e nel settore informale, che impiega oltre il 40 

per cento della forza lavoro. Per quanto riguarda invece la tratta di esseri umani, in particolare di minori, 

nel 2017 il governo ha indagato 22 casi relativi alla tratta di esseri umani, tuttavia, non è chiaro quanti 

di questi casi ha coinvolto bambini. Nel mese di novembre 2017, la polizia nigerina, in collaborazione 

con l'Interpol, ha condotto un'operazione regionale che ha salvato otto bambini vittime della tratta di 

esseri umani. Nonostante la fine dell’iter giudiziario di stampo penale per tale reato, non è conosciuta. 

Inoltre, il numero di chiamate ricevute dal numero verde della ANLTP / di TIM che coinvolgono il 

traffico di bambini è sconosciuta. Di fatto non risultato dati reali e attendibili sulle azioni delle autorità, 

il diritto penale di polizia, i rapporti rimandano nuovamente a risorse inadeguate, compreso il personale 

insufficiente, il finanziamento, e la formazione specifica assente, tutte situazione che di fatto ostacolano 

la capacità di autorità e di controllo di coordinare e finalizzate a far rispettare le leggi relative al lavoro 

minorile. Per riassumere, le legge ci sono, ma di fatto non c’è nessuno che le fa rispettare. Nel frattempo 

nel 2017, il governo ha finanziato e partecipato a programmi che includono l'obiettivo di eliminare o 

prevenire il lavoro minorile, tuttavia le lacune presenti in questi programmi sociali, non hanno portato 

neanche in questo settori risultati importanti. Questo perché in Niger la portata di questi programmi è 

insufficiente per affrontare pienamente il problema, soprattutto in agricoltura, nella pastorizia, nell'e-

strazione mineraria e nella servitù basata sulle caste.  Sulla base delle relazioni di cui sopra, il governo 

nigerino dovrebbe riuscire a migliorare la situazione educativa dei minori, questo sia per eliminare le 

fasce vulnerabili facilmente preda di migrazione che di affiliazione a gruppi jihadisti e presunti tali, ma 
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soprattutto per garantire i diritti dei minori e dei cittadini. E infatti proprio sullo stato di frustrazione 

della popolazione, sulle ingiustizie sociali e sulla mancanza di accesso alle risorse minime di vita, che 

si basano i due fenomeni citati: migrazione e radicalizzazione. A tal proposito ci sentiamo di definire 

come aree d’intervento per la lotta e la prevenzione dei due aspetti le seguenti: 

 

 Stabilire un'età di istruzione obbligatoria uguale o superiore alla età minima del rapporto di lavoro; 

 Garantire l’applicazione della legge esistenze in materia di lavoro anche ai bambini in lavoro non 

retribuito o non contrattuale; 

 Assicurarsi che i bambini di strada non sono costretti a impegnarsi nel lavoro minorile per sfuggire 

alla legge sul vagabondaggio; 

 Aumentare le risorse e il numero degli ispettori del lavoro e far rispettare le leggi relative al lavoro 

minorile per fornire un'adeguata copertura della forza lavoro; 

 Aumentare gli sforzi per garantire che gli autori delle tradizionali forme di schiavitù basata sulle 

caste, la schiavitù ereditaria e accattonaggio siano perseguiti a norma di legge; 

 Pubblicare informazioni complete su violazioni e sanzioni relative al lavoro minorile, così come il 

numero di indagini penali, violazioni di legge, azioni penali e condanne; 

 Garantire che i servizi sociali abbiano risorse e strutture per fornire le sufficienti cure necessarie a 

tutti i bambini salvati dai lavori pericolosi; 

 Rispondere alle richieste di aiuto che giungono a ANLTP di TIM per i minori vittime di tratta; 

 Assicurarsi che meccanismi di coordinamento, come il comitato direttivo nazionale sul lavoro mino-

rile e CNCLTP, siano attivi e ricevano finanziamenti adeguati per assolvere i loro compiti; 

 Adottare e attuare il piano d'azione nazionale per la lotta lavoro minorile; 

 Intensificare gli sforzi per eliminare le barriere e rendere l'istruzione accessibile a tutti i bambini, 

comprese le ragazze, i rifugiati, i bambini sfollati, e dei bambini nelle comunità rurali, aumentando 

infrastrutture scolastiche, disponibilità insegnante, e materiale scolastico. 

 Espandere la portata dei programmi anche in campo agricolo, pastorale, nell'estrazione mineraria e 

in tutti i contesti di schiavitù basata sulle caste; 
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 Attuare un programma per salvare i bambini sfruttati da istruttori e istituti religiosi; 

 

Al fianco degli interventi specifici sui minori colpiti da lavoro minorile e riduzione in schiavitù, vo-

gliamo inoltre sottolineare che molte sono le bambine abusate sessualmente nel contesto lavorativo. 

Molte bambine provenienti dalle regioni di nostro interesse, vengono sfruttate nel lavoro domestico 

guadagnando dei salari bassissimi e rischiano spesso di esser vittima di volenza sessuale. Molte bam-

bine, sia vittime di violenza sessuale, sia date in spose dai 10 anni in su, affrontano anche il dramma 

delle gravidanze precoci, che spesso causano ulteriori problemi ginecologici. Bacini troppo pico svilup-

pati per accogliere le gravidanze, eppure seppur il problema è conosciuto, pare che non ci sia una politica 

del governo per diminuire i matrimoni precoci e al contempo stabilire un controllo demografico. 

Quest’ultimo, vista la crescita del paese a rimi esponenziali, le carestie e la maggiore diminuzione di 

risorse per il sostentamento, dovrebbero essere di fatto una delle priorità del governo, che invece giusti-

fica i matrimoni preci nell’ambito della tradizione/religione. Tra i problemi legati alle gravidanze pre-

coci, vi è quello della fistola ostetrica, che consiste in una lacerazione che può generarsi dopo il parto e 

va a mettere in comunicazione la vagina con la vescica e il retto, o entrambi, favorendo il passaggio di 

urina e di feci con conseguenti problemi d’incontinenza urinaria e\o fecale.  Nel 90% dei casi si genera 

a causa del travaglio prolungato, non sostenuto da alcun intervento medico che vada ad alleviare la 

pressione del nascituro durante la fase espulsiva. La condizione non è per niente rara: si stima che inte-

ressi 2 milioni di donne in Africa subsahariana, in Asia, nella regione araba, in America latina e nei 

Caraibi. E ogni anno si sviluppano da 50.000 a 100.000 nuovi casi. La fistola ostetrica, è quindi una 

complicanza del parto che però si può facilmente prevenire in presenza di un’assistenza medica ade-

guata, che purtroppo ancora manca in tante parti del Niger, soprattutto nelle aree rurali come quella di 

nostro interesse. Le donne con fistola ostetrica che non si sottopongono all’intervento ripartivo, sono 

condannate all’incontinenza cronica, a essere lasciate dal marito ed emarginate a causa dei cattivi odori 

e delle perdite dalle quali sono gravate. Alla fistola ostetrica si può rimediare con un intervento chirur-

gico, e un buon centro in tale settore è a Niamey, visitandolo ci hanno confermato la presenza di molte 

donne provenienti dalla Regione di Tillaberi e la necessità di fare progetti di microeconomia con le 
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stesse. Il centro sviluppa piani d’educazione sartoriale, fornendo alle donne delle macchine da cucire 

per essere indipendenti dai mariti al ritorno nei loro villaggi. Vista la forte vulnerabilità di queste donne 

e il rischio a ci sono sottoposte negli anni a seguire tramite continui parti cesarei per dare alla luce i figli 

che concepiranno, sarebbe interessante un loro coinvolgimento nell’educazione pastorale ed apicola. 

Questi sono solo alcuni di bisogni della popolazione nigerina, alcune delle basi di rivendicazioni popo-

lari che anche nei giorni della missione hanno infiammato il paese. A Diffa, ad esempio il 14 Aprile si 

è svolta una manifestazione di circa 1500 giovani. Le manifestazioni di piazza sono vietate dal 2017 e 

vige il coprifuoco. Di fatto i giovani, tramite il consiglio giovanile di Diffa, hanno rivendicato tramite 

lo sciopero alcuni punti a loro giudizio essenziali per garantire la sopravvivenza. Primo punto all’ordine 

del giorno consegnato al Governatore di Diffa è stato quello di eliminare il coprifuoco che vieta la cir-

colazione di qualsiasi mezzo o persona dalle 20 alle 05. Intervistando il presidente del Consiglio Giova-

nile Ibrahim, lo stesso ha dichiarato che il coprifuoco limita di fatto qualsiasi possibilità di commercio 

e che se pure i mercati ortofrutticoli sono rimasti aperti, l’impossibilità di circolazione ha di fatto dimi-

nuito in modo drastico la possibilità di vendite. Questo, sempre secondo il portavoce di giovani, acutizza 

la situazione di povertà, innescando un effetto a catena per il quale il coprifuoco, che dovrebbe tutela le 

persone, vien e in realtà a danneggiarle più di quanto Boko Haram e gli altri terroristi possano fare. 

Inoltre il portavoce dei giovani rivendica la possibilità di lavorare da parte di giovani, magari proprio 

nei settori governativi di sicurezza, aumentando quindi gli uomini a disposizione, anche con paghe ri-

dotte, ma garantendo di fatto la possibilità di circolazione grazie a più agenti che svolgono lavoro di 

controllo. L’aumento dell’occupazione giovanile e la diminuzione di situazione di discriminazioni come 

quelle che avvengono a Diffa, dove di fatto lo Stato pare considerare tutti affiliati di Boko Haram, por-

terebbe secondo Ibrahim, i giovani verso una maggiore partecipazione statale. Il rischio infatti è che 

questa insoddisfazione popolare, insieme con l’aumento delle fasce povere della popolazione, trovi 

ascolto nelle bande armate, le quali possono disporre di soldi e strumenti da offrire in cambio di facili 

collaborazioni e vista la difficile situazione, molti giovani sono spinti ad accettare per bisogno. Questa 

situazione di Diffa, che ha visto infiammar la protesta, non è dissimile a quelle descritte durante gli 

incontri nella Regione di Tillaberi. Compito dello Stato deve essere quindi quello di saper rispondere ai 
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bisogni tramite risposte concrete e non tramite la repressione e l0incarceramento. I giovani organizzati 

di Diffa, restituiscono un’immagine del paese composto, che ancora tende verso la democrazia e chiede 

una maggior partecipazione al processo democratico del paese. Questi giovani non chiedono facili la-

vori, ma chiedono occupazioni a servizio dello Stato per rimetterlo in sesto, cosa che dovrebbe essere 

letta con favore dal governo centrale. Anche i giovani di Tillaberi non sono da meno, tutti quelli incon-

trati richiedevano maggiore democratizzazione, partecipazione al processo di pacificazione del paese, 

raro in un contesto caratterizzato da armi e violenze di bande armate. Ciò però non sposta l’ago della 

bilancia in termine di migrazione, infatti come più volte detto, le migrazioni dei nigerini non sono in-

fluenzate da spinte economiche e soprattutto sono trasferimenti temporanei e in rari casi sono trasferi-

menti permanenti e verso l’Unione Europea. In particolare i dati OIM segnalano che nel 2019 le opera-

zioni di rimpatrio in Niger dall’Europa sono state caratterizzate da 476 re-ingressi di cui la maggior 

parte uomini adulti. Per quanto attiene i periodi precedenti il totale delle persone rimpatriate dal 2016 al 

2018 è pari a 6.556 perone, rimpatriate dai da progetti OIM che da progetti del Niger stesso di cui solo 

il 10% è proveniente da Tillaberi ovvero solo 655 persone che non rappresentano di fatto una percentuale 

significativa rispetto alla popolazione della Regione che ammonta a circa 68.887, ovvero lo 0,95% del 

totale. 

 

11 Conclusini: 

 

In Niger non ci sono mai stati atti di violenza a scapito dei cristiani prima dei fatti connessi con la 

partecipazione del presidente Mahamadou Issoufou alla manifestazione di Parigi scuriva all’attentato 

del 07 Gennaio 2015 alla sede del giornale Charlie Hebdosono stati visti qui in Niger come un forte 

insulto all’Islam e sostanzialmente non c’è stata una grande condanna verso l’attentato terroristico alla 

sede del giornale. Per questo motivo, la partecipazione del presidente non ha riscosso un grande favore, 

anzi la popolazione si è rivoltata aspramente verso tutte le chiese, cristiane e ortodosse del paese. Son 

state bruciate e imbrattate tutte le chiese ortodosse (40 chiese) e tutte quelle cattoliche (7 chiese) e si 

sono registrati 10 morti. Da quel momento il connubio tra comunità musulmana e comunità cristiana si 
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è raffreddato. Questa situazione si è acutizzata con il sequestro del 17/09/2018 Padre Maccalli della 

missione cattolica.  La partecipazione ai gruppi terroristici si basa per lo più su necessità economiche e 

non su una vera e propria radicalizzazione del singolo. Questo risultato è dovuto a una politica prece-

dente e attuale che effettua un serrato controllo dei Marabut e degli Imam. Quanto questo controllo sia 

in realtà ance uno strumento contro i dissidenti politici non è dato sapere, sta di fatto che i due sistemi 

creati “Consiglio Islamico del Niger” e “Associazione Islamica del Niger” sono di fatto due strumenti 

di lavoro. Anche questo progetto ha all’interno degli educatori e dei beneficiari che fanno parte di questi 

gruppi, situazione emersa nel corso delle interviste e che sicuramente se in un primo momento sembre-

rebbe negativo, è di fatto da leggersi in modo positivo. Infatti i partecipanti a questi enti parastatali 

hanno espresso idea emancipate e letture coerenti con un islam aperto ed equilibrato a tratti le loro 

visioni erano risolutive e in linea con gli obbiettivi di sviluppo mondiale (vedasi tematiche di HIV, 

contraccezione, etc.). Se pur causale la loro presenza, potrebbe invece giocare a vantaggio del progetto 

per quanto attiene agli obbiettivi di limitazione della partecipazione a gruppi terroristici o presenti tali 

dei giovani della Regione di Tillaberi. Vogliamo infatti ribadire ulteriormente che l’affiliazione alle 

bande jihadiste o presunte tali della zona, non ha una connotazione ideologica e di questo ne possiamo 

essere sicuri. Pertanto il banco di prova potrebbe essere quello proposto da più associazioni intervistate, 

ovvero continuare un’opera d’informazione corretta sull’Islam e contestualmente sviluppare alcuni fat-

tori chiave dell’emancipazione dei giovani, molte strategie sono state ampliamente discusse nella trat-

tazione del report, ad ogni modo si richiamano alcuni strumenti di lavoro che potrebbero portare risultati 

interessanti nel triennio di progetto: 

 

 Formazione e rafforzamento lavorativo sui settori del contesto della Regione di Tillaberi; 

 Rafforzamento del ruolo centrale dei giovani nell’iter di democratizzazione; 

 Organizzazione di incontri e meeting in cui i giovani possano esprimere le loro idee democratica-

mente; 
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 Incentivare progetti di microcredito non tramite le dotazioni di denaro, ma tramite la formazione e 

la dotazione di strumenti di lavoro che possano essere facilmente riparabili nel contesto e non oggetti 

che implichino la dipendenza da paesi terzi per i pezzi di ricambio; 

 Incentivare l’utilizzo di sementi e sistemi di agricoltura che tengano conto dei cambiamenti climatici 

e dei bisogni dei pastori al fine di limitare gli scontri tra allevatori e agricoltori; 

 Diffusione dei concetti di resilienza, concetti conosciuti tra i soggetti intervistati e che gli stessi 

vorrebbero diffondere tra le comunità della Regione di Tillaberi; 

 Creazione di programmi radiofonici in cui diffondere le idee alla base di progetto e dar spazio per 

parlare di concetti contro l’affiliazione alle bande armate; 

 Creazione di programmi radiofonici in cui discutere di demografia, bande armate, di matrimoni pre-

coci e di rischi connessi con gravidanze precoci in un’ottica di rafforzare l’educazione femminile; 

 Sensibilizzazione alla diffusione del sistema radiofonico nei villaggi; 

 Prendere contatti con gli “Imam” di tutti i villaggi e realizzare con loro dei programmi specifici per 

la sensibilizzazione verso le famiglie su concetti inerenti società e Islam; 

 Realizzare uno studio accurato su tutti i centri di aggregazioni, associazioni religiose o no, moschee 

e centri di culto nell’area di nostro interesse tramite la somministrazione dei test qui riportati; 

 Realizzare eventi di comunità in cui l’elemento identitario sia quello nazionale e non quello etnico-

religioso e analizzare nel corso degli stessi eventi gli equilibri sociali che si generano; 

 Coinvolgere gli elementi locali del “Consiglio Islamico del Niger” e di “Associazione Islamica del 

Niger” 

 

“Iraq: i figli della pace” FASE II Iraq 
cooperazione inter-

nazionale  
Regione Puglia  

“Iraq: i figli della pace” 
IRAQ 

cooperazione inter-

nazionale  
OPM Tavola Valdese  

Premessa 

Il progetto da voi finanziato con codice OPM/2018/02137 è parte di un progetto più ampio finanziato dalla 

Regione Puglia avente CUP_B98F18000010007. Al fine di applicare una politica di estrema trasparenza 

sull’utilizzo dei fondi a noi assegnati da ogni ente, si è pertanto redatto un unico SAL 2/2021 che contiene 

in chiaro le spese rendicontate in questa fase che per voi della Chiesa Valdese è di fatto la fase conclusiva 

al 30/06/2021, mentre per la Regione Puglia rappresenta una delle fasi di rendicontazione. Ci teniamo molto 
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affinché siano condivise le spese imputate agli uni e agli altri e pertanto. Ovviamente, trovandoci in una 

fase di seconda rendicontazione sia per voi che per la Regione Puglia, si è deciso di allegare ad entrambi 

anche i SAL 1/2021 dei rispettivi rendiconto e una scheda riassuntiva di tutte le spese rendicontate con 

specifica imputazione per rendere agevole un controllo.  

Avvio del progetto, missioni e termine 

I due progetti, pur se riassumibili in un'unica progettualità, sono iniziati in due momenti differenti: 

1) Regione Puglia 01/07/2019 con termine il 31/08/2021; 

2) “8x1000 Chiesa Valdese” 01/01/2019 con termine il 30/06/2021; 

Anno 2019 

A seguito dell’avvio del progetto si è effettuata una prima missione tra il 16/07/2019 e il 22/07/2019 del 

Presidente Simona Fernandez (Allegato 1) che ha provveduto a firmare tutti gli accordi in loco e in conco-

mitanza il cooperante si è stabilito in loco dal 11/07/2019 al 12/08/2019 (Allegato 2). Nel corso del tempo 

in cui il progetto è stato gestito dai partner in loco, si sono ricevuti i report a riprova di quanto svolto (Alle-

gato 3- Allegato 4) 

Anno 2020 

Questo periodo è stato caratterizzato da forti difficoltà, dovute in parte al COVID-19 che di fatto ha reso 

impossibile realizzare tutte le missioni previste da progetto Regione Puglia, visto i fermi aerei dal 

20/03/2020 al 30/09/2020 per l’Iraq come disposto dal Ministero della Salute iracheno e visionabile sul sito 

www.viaggiaresicuri.it e in parte allo stato paese dell’inizio del 2020 a seguito dell’attentato all’aeroporto 

di Baghdad a cui è seguita la morte di Qasem Soleimani e l’accesa escalation USA-Iran. Nel 2020 i soli 

margini di viaggio per l’Iraq sono stati: 

1) dal 01/03/2020 al 19/03/2020 (in precedenza la Farnesina aveva alzato l’allerta sull’Iraq a seguito dell’at-

tentato all’aeroporto di Baghdad di Qasem Soleimani avvenuto il 03/01/2020; 

2) dal 01/10/2020 in poi; 

Da parte nostra avevamo preventivato una missione dal 10/01/2020 in poi del Presidente Simona Fernandez 

che, trovandosi in Grecia si sarebbe spostata direttamente in Iraq, tale missione è stata annullata riprogram-

mato il biglietto per il 15/03/2020, data ulteriormente cancellata visto lo scoppio della pandemia. Tutto il 

materiale acquistato in Italia rimaneva pertanto bloccato non potendo viaggiare verso l’Iraq. Per fronteggiare 

l’impossibilità a recarsi in loco e pertanto trasportare il materiale acquistato, si è provveduto a inserire tutto 

ciò che era stato acquistato in un volo ECHO che ha prelevato tutto il materiale acquistato e convogliato 

nella sede di Statte (Taranto) il giorno 22/07/2020. Tale importante passo, ha permesso di trasportare in loco 

133 pacchi per un totale di 797 kg di materiale ludico, didattico, di cancelleria, macchinari, strumenti per la 

ristrutturazione, etc. al fine di poter allestire gli spazi di progetto (Allegato 5). Nella seconda finestra di 

viaggio del 2020 avevamo provveduto a prenotare un biglietto aereo per il 10/11/2020, ma il cooperante è 

risultato positivo al tampone COVID-19 (Allegato 6), pertanto si è dovuta rinviare la missione al 

28/12/2020.  

Anno 2021 

Vista la situazione internazionale connessa con l’emergenza COVID-19, il cooperante arrivato in Iraq il 

28/12/2020, ha deciso di prolungare la permanenza fino a fine progetto Regione Puglia, ovvero fino al 

31/08/2021. Questa decisione è stata presa a seguito delle problematiche connesse con il rilascio del visto 

al secondo cooperante Ruben Chioschi che doveva recarsi in loco per svolgere la formazione finale dei 
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quadri dirigenziali sulle tematiche connesse con diritto dei minori e identificazione anagrafica (Attività della 

Regione Puglia) e di fatto catalogare tutto il materiale trasferito con il volo ECHO apponendo l’etichettatura 

specifica e redigendo il verbale dei materiali in loco. Infatti, se dapprima l’Ambasciata di Roma aveva in-

dicato un iter di procedura per il rilascio del visto, in un secondo momento la stessa Ambasciata (Allegato 

7) ci ha avvertito di cambi di procedure in atto. Grazie al partner iracheno “Fondazione per la rinascita del 

bambino iracheno” e della presenza in loco del cooperante di Salam si è riusciti ad avviare questa procedura, 

ma la missione in programma per il 30/06/20211 è stata di fatto rinviata al 10/07/2021. 

 

YEMEN: Assistenza sanitaria ma-

terno-infantile 
YEMEN  

cooperazione inter-

nazionale  
Regione Puglia  

Rispetto a tutti i progetti realizzati in questi anni, questo in Yemen si è caratterizzato per essere il più com-

plesso e il più difficile da realizzare. I fatti determinati rispetto al precedente assunto sono da ricondurre non 

tanto allo stato di conflitto nel paese, ma alla chiusura della autorità yemenite nel ricevere qualsiasi forma 

di aiuto. Abbiamo provato più volte ad interagire con l’Ambasciata Yemenita di Roma, e nonostante la 

formale accoglienza calorosa e rispettosa, ogni volta si celava la proposta dell’ambasciatrice di dirottare i 

fondi o materiali verso altri siti rispetto a quelli di progetto. Per tentare di calmierare la situazione, si è 

offerto di intervenire nei luoghi sotto il controllo del governo yemenita tramite la mappatura prevista da 

progetto e dir rimandare per le cure mediche al centro da noi realizzato a Sana. Tale offerta proposta all’am-

basciata, rientrava nel tentativo di Salam di ottenere i visti per tutto il personale che sarebbe dovuto espa-

triare per la formazione professionale e il trasporto di attrezzatura in loco. Nonostante i luoghi incontri e i 

continui messaggi, non siamo mai riusciti ad ottenere i visti d’ingresso e ciò ci ha portato verso la decisione, 

condivisa con il partner, di pensare a una formazione online che generasse dei manuali che fossero fruibili 

nel tempo da tuti gli operatori del pronto soccorso neonate. Da un lato tale scelta si è poi ben integrata con 

l’escalation sanitaria connessa al COVID-19 e il blocco dei voli. Pertanto il progetto ha utilizzato i foni dei 

voli, dei visti e delle assicurazioni dei viaggi, per creare e realizzare ulteriori manuali e corsi online al fine 

di garantire una formazione nel progetto che rispecchiasse le richieste dei partner e che permettere agli 

operatori di specializzarsi nel contesto che via via si stava sempre più irrigidendo sotto l’aspetto sanitario. 

Ulteriore difficoltà è stata far entrare il materiale e l’attrezzatura e i farmaci in Yemen, soprattutto nella zona 

non-governativa dove di fatto il progetto prendeva vita. Nonostante il cooperante fosse sciita e pertanto 

potesse godere di una vicinanza religiosa e cultural al contesto d’arrivo, è stato impossibile utilizzare i voli 

che dalla Giordania giungevano in Yemen, in quanto più volte i materiali che si tentatavi di inviare venivano 

intercettati e rimandati indietro. Per tale ragione si è deciso di attivare un trasporto via ruote che è giunto di 

fatto a destinazione e potrà di fatto essere utilizzato dopo molti tentativi vani. Per i motivi suddetti, nono-

stante le difficoltà che il progetto ha riportato, possiamo dire di essere risusciti a concretizzare l’intervento 

cosi come verrà di seguito relazionato. Dopo quattro anni di conflitto, la situazione medica e umanitaria in 

Yemen continua a deteriorarsi a causa di scontri violenti, continui attacchi aerei, interferenze politiche nelle 

operazioni di aiuto da parte delle parti in guerra e un vortice economico in quello che era già il paese più 

povero del Medio Oriente. Per gli yemeniti che vivono questa lunga crisi, entrare in possesso dell'essenziale 

la vita quotidiana è una lotta costante. Ciò è particolarmente vero per le cure mediche, poiché il sistema 

sanitario pubblico dello Yemen è ben lungi dal soddisfare i bisogni dei 28 milioni di persone del paese. Nel 
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marzo 2015, il conflitto in Yemen si è intensificato quando Ansar Allah (noto anche come movimento Hou-

thi) ha preso il controllo di Sana'a e ha continuato ad avanzare verso sud, quindi la coalizione guidata da 

Arabia Saudita e Emirati (SELC) ha iniziato la sua campagna di bombardamenti aerei a sostegno del go-

verno internazionalmente riconosciuto. Dal 2015, l'infrastruttura sanitaria pubblica dello Yemen è crollata 

a causa dello della violenza e dei tagli ai finanziamenti delle autorità sanitarie, nonché dello scioglimento - 

e della duplicazione - delle istituzioni statali. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità, delle 3.507 

strutture sanitarie censite nel 2016, oltre il 50% non era o era parzialmente funzionante. La stessa indagine 

ha riportato che erano disponibili solo 6,2 posti letto ospedalieri ogni 10.000 persone, ben al di sotto del 

minimo raccomandato di 10 posti letto ogni 10.000 persone. Ha inoltre rilevato che il 42% dei distretti 

intervistati aveva solo due medici, o meno, presenti. La mancanza di strutture sanitarie funzionanti e pro-

grammi pubblici di vaccinazione hanno visto una recrudescenza di malattie mortali prevenibili con i vaccini 

come il colera, il morbillo e la difterite. A ciò si è poi aggiunto il COVID-19, con conseguenze importanti 

sulla popolazione. La pandemia ha solo aggravato le cose, con circa il 15% del sistema sanitario spostato 

per affrontare i casi di COVID-19. Solo il 20% delle strutture sanitarie funzionanti fornisce servizi per la 

salute materna e infantile. Oggi, la capacità degli yemeniti di accedere all'assistenza sanitaria privata o pub-

blica è drammaticamente diminuita, poiché il conflitto ha devastato l'economia e svalutato i risparmi delle 

persone. Ricevere cure in una clinica privata era una parte significativa e ampiamente accessibile del sistema 

sanitario prebellico dello Yemen, ma ora questo è fuori dalla portata di tutti, lasciando la stragrande mag-

gioranza che dipende da un pubblico svuotato servizio sanitario. Il paese è eccezionalmente dipendente dalle 

importazioni di cibo e carburante. Prima dell'escalation del conflitto, ogni mese veniva importato dall'80 al 

90 percento degli alimenti di base e circa 544.000 tonnellate di carburante. Attualmente, solo circa la metà 

del carburante di cui lo Yemen ha bisogno sta entrando nel paese, causando un aumento dei trasporti e dei 

costi energetici compresi quelli connessi con l’energia degli ospedali che di fatto è garantita tramite gene-

ratori a benzina. Ciò ha influito negativamente su tutti i settori dell'economia, e ha colpito più duramente i 

più poveri. Mentre le esigenze mediche sono significative in tutti i gruppi demografici, quelle di madri e 

bambini sono allarmanti. Nonostante le debolezze del sistema sanitario pubblico dello Yemen prima del 

2015, si era registrato un costante calo della mortalità infantile e materna. Tuttavia, dallo scoppio dell'attuale 

conflitto, questi miglioramenti si sono invertiti. Il numero ridotto di strutture sanitarie funzionanti, il danno 

economico causato dal conflitto e le barriere fisiche dei combattimenti attivi e dello spostamento del fronte, 

si combinano tutti per rendere accessibile l'assistenza medica un processo difficile e spesso pericoloso. Di 

conseguenza, donne e bambini spesso arrivano così tardi alle strutture mediche che le loro vite non possono 

essere salvate Nonostante le debolezze del sistema sanitario pubblico dello Yemen prima del 2015, si era 

registrato un costante calo della mortalità infantile e materna. Tuttavia, dallo scoppio dell'attuale conflitto, 

questi miglioramenti si sono invertiti. A partire da marzo 2019, nessun ospedale pubblico è pienamente 

funzionante. Di tanto in tanto, l'ospedale riceve i pazienti che hanno attraversato la linea del fronte, non solo 

per ricevere un'assistenza sanitaria di migliore qualità, ma anche per trovarsi in un ambiente ospedaliero più 

sicuro. Gli ospedali sono regolarmente colpiti da parti in guerra e la loro sicurezza e sicurezza è spesso 

compromessa da gruppi armati che operano dentro e intorno ai complessi ospedalieri. Il più delle volte non 

sono presidiati da operatori sanitari e, se lo sono, il personale non è solitamente formato nella gestione dei 

casi presentati. Senza capacità sufficienti o fiducia in questi servizi all'interno della comunità, le donne 
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aspettano fino all'ultimo minuto per intraprendere il pericoloso viaggio per ricevere cure”. Tradizional-

mente, le donne in Yemen partoriscono a casa con l'assistenza delle assistenti al parto, piuttosto che partorire 

in ospedale. Quando si verificano complicazioni, l'accesso alle cure era un processo molto più semplice 

prima dello scoppio del conflitto di quanto non lo sia ora. Le attuali difficoltà di accesso all'assistenza sani-

taria fanno sì che le complicazioni mediche durante la gravidanza siano diventate molto più letali. A causa 

dell'impossibilità di accedere alle cure ostetriche e neonatali di emergenza di base, il 70% delle donne che 

arrivano in ospedale soffre di complicazioni potenzialmente letali tra cui ostruzione del travaglio, travaglio 

prolungato, pre-eclampsia, eclampsia, rottura dell'utero e post- sanguinamento del parto. Di conseguenza, 

hanno bisogno di cure ostetriche e neonatali complete di alto livello. Senza le cliniche sanitarie della comu-

nità che forniscono assistenza prenatale, le gravidanze complicate non vengono scoperte fino al momento 

del parto. Uno screening adeguato consentirebbe alle donne incinte di essere inviate all'ospedale in tempo e 

probabilmente ridurrebbe la pressione sull'ospedale, poiché avrebbe meno casi di emergenza di cui occu-

parsi. La mancanza di centri sanitari funzionanti rappresenta una sfida per le comunità e le donne che arri-

vano al reparto maternità, spesso descrivono i viaggi lunghi e difficili che hanno fatto per arrivarci. A volte 

ai pazienti viene impedito di viaggiare a causa di attacchi aerei e scontri. Molte delle strade che usano sono 

sterrate e sono pessime dopo la pioggia. Inoltre, i pazienti non escono di notte perché temono di essere 

attaccati. Una volta è successo che un'auto è stata investita da un attacco aereo, uccidendo tutti all'interno”. 

Gli alti tassi di mortalità osservati sono probabilmente sostenuti dalla vulnerabilità economica affrontata da 

molte famiglie, che limita la libertà delle persone di scegliere quale struttura medica frequentare. A partire 

da gennaio 2019, il potere d'acquisto del rial yemenita è inferiore del 148% rispetto al periodo pre-crisi. La 

spesa alimentare settimanale media per le famiglie yemenite è aumentata del 96%, mentre i prezzi del diesel 

e della benzina sono aumentati rispettivamente del 98% e del 106%.15 Dal 2014, il prodotto interno lordo 

dello Yemen è diminuito del 29%, con il conflitto che ha causato disagi diffusi ad attività economiche for-

mali. Prima dell'escalation del conflitto nel 2015, la maggior parte dei servizi medici in Yemen erano forniti 

da strutture sanitarie private, mentre il resto era fornito dal servizio sanitario pubblico yemenita. L'assistenza 

sanitaria privata non era gratuita, ma era alla portata di molte persone. Mentre l'assistenza sanitaria pubblica 

e privata a volte non era disponibile nelle aree rurali, il trasporto verso le città vicine era disponibile e 

conveniente. Come evidenziato nel rapporto, i dipendenti pubblici, compresi gli operatori sanitari, gli inse-

gnanti e altri dipendenti pubblici, hanno ricevuto una retribuzione parziale o nulla da agosto 2016.18 Nel 

2018 sono stati ripresi i pagamenti degli stipendi per i dipendenti nelle aree nominalmente sotto il controllo 

del governo yemenita riconosciuto a livello internazionale, ma i lavoratori del settore pubblico in altre aree 

stanno ancora aspettando che i loro stipendi vengano pagati per intero. Poiché gli stipendi del settore pub-

blico rappresentavano il 37% della spesa pubblica nel 2012, il pagamento ridotto di questi stipendi sta 

avendo un impatto importante sulla popolazione dello Yemen. Nel 2018, circa il 52% della popolazione 

dello Yemen viveva con meno di 1,90 dollari USA al giorno. I lavoratori giornalieri possono aspettarsi di 

guadagnare tra 2.000 (3,4 dollari USA) e 6.000 (10,3 dollari USA) rial al giorno, a seconda che si tratti di 

manovali, contadini o muratori. In un ospedale locale, il costo di un taglio cesareo semplice è di circa 160 

USD; il costo dell'assistenza neonatale con un'incubatrice è di 16-24 USD al giorno; mentre una notte in 

terapia intensiva costa circa 105 dollari. Il costo complessivo del ricovero in un ospedale privato per alcuni 

giorni potrebbe essere di 400-500 USD, che potrebbe salire fino a 1.500 USD per casi complicati che ri-

chiedono procedure specifiche e una degenza ospedaliera più lunga. Poiché la domanda continua a superare 
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la capacità, la capacità di indirizzare i pazienti potrebbe stabilizzarsi, senza lasciare nessun posto dove rife-

rire casi complicati. Ora, poiché le risorse sono più scarse, stanno ritardando il loro arrivo alle restanti strut-

ture mediche, inclusa la nostra, che è gratuita. Il danno all'economia yemenita, aggravato dalla mancanza di 

salari nel settore pubblico, ha colpito anche tutta la popolazione e molte persone lottano per fornire le basi 

per le loro famiglie. Quelli pubblici o sono chiusi o non sono dotati di personale medico o attrezzature e non 

sono pronti ad accogliere i pazienti. Le strutture private che ancora funzionano chiedono ai pazienti di pa-

gare molti soldi. Alcuni di loro non vanno in ospedale perché non possono pagare le spese, oppure vengono 

qui perché è gratuito. A causa della miriade di gruppi armati e delle ostilità in corso, recarsi in una struttura 

medica può essere un'esperienza pericolosa, soprattutto per quelli che attraversano la prima linea. I molte-

plici posti di blocco tra i territori controllati da diverse parti in guerra sono spesso punti di estrema tensione 

e violenza. Nel corso del 2018, 4.836 episodi di violenza armata hanno avuto un impatto significativo sulla 

popolazione civile dello Yemen. Il 32% di questi incidenti violenti ha coinvolto donne e bambini. Mentre 

la maggior parte di coloro che hanno frequentato l'ospedale non ha dovuto attraversare la linea del fronte, 

alcuni di quelli che lo hanno fatto hanno parlato dei rischi. Gli spostamenti sono consentiti solo dalle 6:00 

alle 18:00. Prima della guerra, era sicuro portare le donne incinte all'ospedale in qualsiasi momento. Nell'o-

spedale più pazienti hanno parlato della loro paura della minaccia di attacchi aerei nel governatorato quando 

tentavano di accedere all'assistenza sanitaria. Molti hanno affermato che non avrebbero rischiato di viag-

giare di notte per paura di rapine o di essere colpiti mentre si avvicinavano a un checkpoint al buio. A tutto 

ciò si giunche che la violenza in casa è sempre in aumento. Non dimentichiamo che lo Yemen è no dei paesi 

in cui i matrimoni precoci sono più in uso, con conseguenze drammatiche sullo stato di salute delle minori, 

spesso bambini, sottoposte a rapporti sessuali con uomini molto più grani di loro che penetrano le stesse 

senza considerazione di genitali infantili delle spose bambine. La vulnerabilità di donne e ragazze alla vio-

lenza è notevolmente aumentata durante la crisi del paese e pochissimi sono i centri in cui le spose bambine 

posso cercare riparo dalla violenze domestiche. 

 

ACCESSO UMANITARIO DI SALAM IN YEMEN 

Nonostante le esigenze che esistono in Yemen, l'accesso delle organizzazioni umanitarie alle popolazioni 

più vulnerabili è spesso ostacolato dalle restrizioni imposte loro dalle parti in conflitto. Per le équipe, l'ac-

cesso, in particolare alle comunità rurali e distrettuali nelle aree vicine alla prima linea, rimane una sfida 

significativa. Procedure eccessivamente burocratiche e macchinose ritardano il rilascio dei visti per lo Ye-

men per il personale medico e non medico umanitario e il diniego da parte dell’Ambasciata di rilasciare 

visti se nona avessimo dirottato i fondi nella zona sotto il controllo governativo. Ciò ha un impatto profon-

damente negativo sulla capacità di fornire cure mediche tempestive e di qualità ai nostri pazienti nel paese. 

Allo stesso modo, i ritardi burocratici da parte delle autorità sotto il controllo delle parti in conflitto impe-

discono la rapida importazione e il movimento di forniture mediche salvavita all'interno e all'esterno del 

paese. Anche qui è inutile ricordare che il completo divieto di far arrivare aiuti umanitari tramite voli aerei 

ha reso necessario un trasporto via gomma che si è potuto avviare solamente alla fine del progetto nel no-

vembre 2021. Ciò sta avendo un effetto a catena negativo, minacciando di interrompere le forniture mediche 

per le nostre attività e rallentando la nostra capacità di rispondere rapidamente a focolai e altre emergenze 

mediche. Nel loro insieme, queste limitano le operazioni umanitarie nel paese e minacciano di compromet-

tere la fornitura di cure mediche ininterrotte nelle strutture. Per tali ragioni si sta assistendo alle conseguenze 
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mortali delle difficoltà delle persone ad accedere alle cure mediche su base giornaliera. Tra il 2018 e il 2021 

sono stati segnalati 1260 decessi: 260 madri, 260 bambini e 740 neonati. Di queste morti, quasi un terzo 

erano bambini e neonati morti all'arrivo. Il disperato bisogno di cure mediche per i bambini che arrivano è 

ulteriormente esemplificato dai 170 bambini e neonati che erano vivi quando sono arrivati alla struttura ma 

sono morti nelle sei ore successive. I bambini di età inferiore a un mese costituivano la maggior parte di 

questi decessi (71%). Complessivamente, i neonati – di età inferiore a un mese – hanno rappresentato il 71% 

dei decessi infantili a (260/740). Molti neonati portati per cure, hanno un basso peso alla nascita o sono nati 

prematuramente, a casa o in piccole cliniche private. Le cause più comuni di morte nei neonati sono state la 

prematurità, l'asfissia alla nascita e le infezioni gravi (sepsi). Nelle madri, la pre-eclampsia, l'eclampsia e 

condizioni come il sanguinamento post-partum e la rottura dell'utero non sono rari. All'interno del reparto 

maternità, il 19 per cento (2.312/12.306) dei bambini nati in ospedale era di basso peso alla nascita. Le parti 

in guerra in Yemen e i loro sostenitori internazionali hanno permesso che si sviluppasse una situazione in 

cui una delle fasce più vulnerabili della società del paese – madri e bambini – non sono in grado di ottenere 

cure mediche adeguate in modo sicuro e tempestivo, con conseguenze mortali. Le organizzazioni umanitarie 

in Yemen operano in un ambiente di profondo sospetto e intimidazione, spesso ostacolando la loro capacità 

di raggiungere i più vulnerabili. Sebbene si mantenga una presenza in alcune delle aree più difficili dello 

Yemen, il suo accesso alle comunità rurali è limitato, in particolare quelle che vivono vicino alle aree di 

combattimento attivo. Nonostante gli sforzi delle organizzazioni internazionali e delle ONG nel paese, l'o-

struzione dell'assistenza umanitaria e la mancanza di accesso alle comunità che vivono vicino alla prima 

linea stanno paralizzando la loro capacità di migliorare i risultati sanitari generali per la popolazione yeme-

nita. 

 

RISULTATI DI PROGETTO 

Obiettivo generale: contribuire allo sviluppo e al miglioramento del sistema sanitario in Yemen in partico-

lare migliorare le condizioni di salute delle donne e dei bambini vittime di guerra. 

Obiettivo specifico 1: Ristrutturazione e realizzazione di un centro di primo soccorso materno infantile nella 

zona di Sana'a. A seguito di un confronto con il partner locale si è preferito investire in macchinari che fosse 

facile trasportare e spostare in caso di attacco e/o distruzione degli edifici. Per tali motivi si è potato per 4 

macchine neo pediatriche di ci 2 incubatrici e 2 tavoli di terapia intensiva neonatale. 

Le donne assistiti durante i parti sono state 1260, le quali hanno seguito e ottenuto anche un’assistenza post 

parto. Il totale dei neonati nati sono stati assistiti da un punto di vista nutrizionale, superando pertanto l’ob-

biettivo di 50 minori 

Obiettivo specifico 2: Rafforzamento del un centro di primo soccorso materno infantile nella zona di Sana'a, 

con annessa attività di identificazione dei bisogni sociali e successivo soddisfacimento degli stessi. 

Visto l’ostruzionismo dell’ambasciata yemenita di Roma e l’impossibilità pertanto di ottenere dei visti per 

gli operatori e i medici che avrebbero dovuto tenere i corsi e visto il sopraggiungere del COVID che di fatto 

ha interdetto e interdice il paese all’acceso come tra l’altro confermato dal bollettino del sito del Ministero 

degli Esteri “Viaggiare sicuri” del 09/12/2021, si sono dirottati i fondi di viaggi e missioni nel realizzare dei 

corsi ONLINE e dei manuali operativi che permette ressero da un lato la formazione e l’aggiornamento del 

personale locale e dall’altro canto la creazione congiunta di un manuale per la gestione del pronto soccorso 

neonatale. Tale opzione ha reso possibile una formazione che non fosse rilegata ai singoli operatori che 
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hanno partecipato ai corsi, ma ha consegnato dei veri e propri manuali che possono essere una formazione 

costante per i dottori, infermieri, volontari yemeniti che approcceranno al centro neonatale. Grazie alla con-

divisione di un manuale formativo sulla presa in carico delle persone da un punto di vista socio-sanitario, si 

è potuto formare il personale anche su questo aspetto.  

“Pakistan: orti solari e acqua pota-

bile” 
Pakistan  

cooperazione inter-

nazionale  Regione Puglia art.20 

“Pakistan: orti solari e acqua pota-

bile” 
Pakistan  

cooperazione inter-

nazionale  OPM VALDESI  

 

Insieme per i più deboli  ITALIA  ACCOGLIENZA  OPM BUDDISTI 

Nell’ambito del progetto realizzato tramite il finanziamento dell’Unione Buddhista Italiana, è stato realiz-

zato un corso di sartoria della durata i 600 ore per un totale di 5 ragazzi e ragazze migranti. Prima di proce-

dere alla descrizione dell’attività del corso, è nostra volontà presentarvi, nel rispetto della privacy, i corsisti 

che ne hanno preso parte: AJ: è un giovane nigeriano cristiano, rimasto orfano da piccolo e che ha vissuto 

in Nigeria e nello specifico nel Biafra. AJ arriva in Italia nel 2015 e pur usufruendo dell’accoglienza delle 

prefetture italiane, non riesce ad inserirsi lavorativamente in quanto non gli viene offerta un’opportunità 

concreta di formazione e lavoro. Nel 2020 AJ inizia il corso di formazione sartoriale in Salam tramite il 

finanziamento dell’Unione Buddhista Italiana e tramite la volontà dell’Unione Italiana delle Chiese Cri-

stiana Avventiste del 7° Giorno di inserire la sartoria sociale di Salam all’interno del progetto. Oggi AJ ha 

un contratto di lavoro a tempo indeterminato e grazie ad esso potrà, si spera, ottenere i documenti per rima-

nere in Italia. Oggi AJ vive in modo autonomo in una modesta abitazione di cui cura i pagamenti in modo 

autonomo. 

KF: un giovane nigeriano con ritardo mentale giunto in Italia alla ricerca di una collocazione sociale che 

tardava ad arrivare e che con la sartoria sembra aver restituito una dimensione di normalità sociale a un 

giovane che ha vissuto per anni nell’emarginazione. 

EB: la giovane è una donna vittima di tratta sessuale proveniente dalla Nigeria. Fin da piccola venne venduta 

dalla propria famiglia per essere usata a fini sessuali. EB ricorda in modo vivido gli abusi avanti fin da 

quando aveva 12 anni. EB viene poi venduta e passa di mano in mano attraversando la Nigeria, la Libia, 

l’Italia e la Germania. In Germania rimane incinta e viene tenuta in gravidanza per soddisfare i bisogni 

sessuali di persone che, in modo violento, continuavano ad abusare di lei fino all’ultimo mese di gestazione. 

Dopo la parte la Germania la manda in Italia senza nessuna forma di tutela. Giunta in Italia nel 2020 viene 

inserita nel progetto di Salam. L’equipe fin da subito riscontra che suo figlio è affetto da un grave autismo, 

notizia che sconvolge EB la quale si trova da sola, senza documenti a gestire un minore con disabilità. EB 

è pero molto credente e non si lascia abbattere daquesta situazione, decide di partecipare con gioia al labo-

ratorio sartoriale. Grazie all’impegno relazionato presso il Tribunale dei Minori di L’aquila, EB ottiene un 

documento stabile di 5 anni. Oggi EB può pagare le cure mediche di suo figlio e il piccolo sta migliorando 

il rapporto sociale. 

AT: è una ragazza madre fuggita dalal Gorgia inquanto suo marito usava violenza su di se. LA giovane, 

sentendosi disperata, ha tentato il suicidio piu volte fino a prendere la decisione di scappare insieme con i 

suoi due figli in Italia. Giunta nel nsotro paese viene collocata nell’Associazione Salam. Da un primo mo-

mento di chiusura e contrapposizione netta, dettate soprattutto da paura e diffidenza, la giovane passa ad 
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aprirsi con l’equipe di progetto. I due minori vengono inseriti a scuola, ma l’atrocità subite, le percosse 

ricevute accompagnano sempre i racconti dei piccoli che hanno molta paura di essere trovati dal padre. AT 

inizia un percorso di formazione sartoriale, riesce a ricostruire una stabilità psicologica che la porta a tra 

quillizzarsi e a non temere di essere tradita, ferita e abusata da chiunque. Grazie al suo lavoro ottiene lo 

Status di rifugiata politica e grazie alla formazione sartoriale acquista delle competenze che la potranno far 

essere autonoma. 

KD: la giovane è madre di un bambino e moglie di un uomo affetto da maculo patia pigmentosa di cui suo 

figlio ha ereditato il genoma. La giovane è sorda e in una grave difficoltà come quella di dover gestire un 

marito, un figlio disabile da madre/moglie anche lei disabile. Una storia atroce, fatta di matrimoni combinati, 

di estrema povertà, ma fatta anche di riscatto. KD infatti è sorda, ma ama fare la sarta e grazie alla sua 

capacità tecnica riesce non solo a perfezionarsi, ma fa da motore trainante per tutte le altre donne. Oggi KD 

ha ottenuto lo Status di rifugiata e sta ottenendo il riconoscimento della pensione per tutti i componenti della 

famiglia. 

"SIRIA: CON LE MANI NEL  

FUTURO!" 
SIRIA  

cooperazione inter-

nazionale  
Regione Puglia - Art. 40 

della L.R.40/2016 

Nell’ambito di questo progetto, tanto voluto dalla Regione e da noi come Salam, ci siamo dovuti confrontare 

con una situazione Paese molto più difficile di quelle in precedenza affrontate e di quella che presumevamo 

essere. In Siria la vera difficoltà è quella di una guerra silenziosa ma presente in ogni momento, che non si 

arresta neanche di fronte alle necessità sanitarie, al forte stato di bisogno e di povertà affrontata dalla popo-

lazione. Un sistema di spionaggio, controllo, limitazione delle possibilità di aiuto della popolazione, nonché 

infiltrazioni anche fuori dalla Siria stessa, hanno caratterizzato e condizionato fin da subito il progetto. Ab-

biamo tentato più volte di prendere contatti con l’unica Ambasciata Siriana aperta in Europa, senza mai 

ricevere una risposta. Siamo interventi in Svizzera mandato un cooperante direttamente nella sede dell’Am-

basciata, ma di fatto non abbiamo ricevuto nessun tipo di collaborazione o visto. A fronte di ciò, tramite 

Abdelkahdam Hussein che si trovata in Iraq per la L40- “Iraq i figli della pace- Fase II”, abbiamo tentato di 

ottenere un visto d’ingresso tramite l’Ambasciata Siriana in Iraq. Il risultato di tale attività non è stato posi-

tivo, anzi alla richiesta di visto del cooperante Abdelkahdam (cittadinanza irachena e Italina) supportata 

dalle lettere d’invito dell’Università di Damasco si è ricevuto un diniego d’ingresso. A quel punto abbiamo 

tentato di accreditarci presso il Governo Siriano tramite l’ONG locale, di diretta collaborazione con il go-

verno di Hassad. Il presidente Simona Fernandez, ha tenuto due incontro via web con i servizi segreti siriani, 

il partner locale e l’Università. Le richieste del Governo siriano erano quelle di riconoscere pubblicamente 

lo stato di Hassad e di registrarsi come ONG governativa in Siria. Ovviamente una scelta di questo tipo 

sarebbe stata funzionale la progetto, ma allo stesso modo avrebbe iscritto Salam ONG nella “bleck list” 

delle ONG collaboratrici di Hassad e ciò avrebbe gravemente influito sul lavoro in Italia e in altri paesi in 

cui lavoriamo. Tale situazione non è stata mai vissuta da Salam neanche in Pakistan sotto le pressioni tale-

bane, pertanto è divenuto necessario bypassare il governo, salvaguardare la vita dei professori dell’Univer-

sità di Damasco e realizzare il progetto. Altro grande problema era l’impossibilità di entrare ufficialmente 

in Siria e allo stesso tempo l’impossibilità dei siriani di poter uscire dal paese. La Siria e la sua popolazione 

non è come quella irachena, gli iracheni hanno imparato a convivere con la guerra e sono sostanzialmente 

aperti alle persone che vengono da fuori per aiutarli, i siriani invece vivono segregati, rinchiusi in una di-
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mensione in cui chiunque potrebbe ucciderli, svolgere esperimenti su di loro, incapaci di rinascere la diffe-

renza e di fidarsi. Questo aspetto ha creato una forte pressione nell’equipe, che seppur siriana, si è trovata a 

dover far fronte a una paura generalizzata che metteva a rischio qualsiasi forma di lavoro. La tenacia di 

Salam e la tenacia dell’equipe è stata però la base di lavoro, un lavoro che ha preso più tempo del previsto 

ma che adesso sta raggiungendo tutti i risultati previsti. 

 

DESAMINA DEGLI OBBIETTIVI DEL CRONOPROGAMMA REALIZZATI 

Attività 0 - Coordinamento e gestione 

La firma degli accordi è stata eseguita nel primo mese di vita di progetto come da cronoprogramma e si 

allegano i partenariati definitivi siglati tra Marzo e Aprile 2022 (Allegato 1). A seguire sono iniziate le 

selezioni del personale e la contrattualizzazione degli stessi.  

L’esistenza di un‘equipe di specialisti ha permesso la creazione di un Coordinamento di Progetto per garan-

tire un’adeguata esecuzione delle attività previste nel progetto e gestire insieme con loro le difficoltà, ana-

lizzarle e trovare soluzioni efficaci alla situazione paese. Per quanto attiene agli incontri semestrali, come 

detto in apertura non si sono potute realizzare la missione di monitoraggio previste nel mese di agosto 2021 

in quanto l’Ambasciata Siria ha rifiutato il visto d’ingresso ad Abdelkahdam Hussein pertanto si è deciso di 

realizzare una missione in Turchia nel mese di febbraio 2022, pertanto anticipando di 1 mese la missione 

prevista, al fine di tentare via terra di raggiungere il confino Siriano. Effettivamente la missione è riuscita, 

seppur in modo non ufficiale tramite un rilascio di visto. Ciò ha permesso di realizzare le riprese della 

struttura che sono allegate al report. Successivamente si sono svolti due incontri in Romania con il fine di 

consegnare il denaro contate alla responsabile di progetto. La scelta della Romania era da un lato conse-

guenziale alla presenza sul luogo di Abdelkahdam Hussein e dall’altro lato connessa con l’effettiva resi-

denza della dott.ssa Basma, la quale è cittadina Siriana ma gode di passaporto della Repubblica Dominicana 

e studia in Romania e quindi ciò permetteva ad entrambi di poter entrare nel paese. Inoltre, vista l’esperienza 

turca del mese di febbraio 2022, il rischio di esportazione del denaro contate in un contesto come la Turchia 

ha messo davvero in difficoltà l’equipe e anche l’Ambasciata italiana, che ha monitorato costantemente i 

movimenti dei tre espatriati italiani in Turchia. Gli stessi sono stati infatti monitorati anche dai servizi segreti 

italiani i quali temevano che infiltrazioni siriani potessero sopraggiungere durante le attività di riunione 

d’équipe, scambio di denaro tra membri italiani di Salam e membri siriani. Ad ogni modo tutte le operazioni 

sono state svolte in sicurezza, con la supervisione dell’Unità di Crisi della Farnesina e con lo stretto contatto 

con il Console italiano a Istanbul. 

Risultato atteso 1: Allestito e avviato un Servizio di accoglienza e presa in carico 

L’ufficio, è stato allestito interamente dai lavoratori in loco. Gli stessi hanno infatti una ristrutturazione per 

il centro che ha visto realizzata ex novo la tinteggiatura, la realizzazione del pavimento, il cambio delle 

serrature delle porte, la sistemazione dei servizi igienici e dei bagni affinché fosse accessibili anche per le 

persone con disabilità. Il centro è stato inoltre dotato dei mobili funzionali al progetto tavoli, sedie, lettini 

per visite e set di riabilitazione nonché un computer portatile. Sulla porta è stato inoltre installato uno stri- 

scione con il nome del progetto. Infine, vista la situazione siriana, si è pensato di installare telecamere per 

tutta la struttura di cura e accoglienza. Ciò ha permesso pertanto di avviare tutti i servizi id presa in carico 

degli utenti sia in loco tramite la “guest house” si tramite il portale internet di analisi della richiesta.  

Risultato 2: Potenziamento del "Laboratorio di creazione di Arti Artificiali” e produzione di 500 pro- tesi 
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L’impianto fotovoltaico è operativo e funzionante, cosi come l’ostello degli utenti in piena linea con il 

cronoprogramma di progetto. Fino alla data del 31/03/2022 gli utenti che sono stati ospitati nel centro su-

perano le 300 unità previste e quelli visionati tramite il portale superano le 400 unità. Vista la difficoltà di 

molte famiglie di raggiungere l’ostello, la difficoltà di rispondere online per assenza di capacità informati-

che, l’equipe ha poi visitato di persona 60 pazienti direttamente nelle loro abitazioni. A fronte di ciò è stato 

possibile selezionare gli utenti aventi amputazioni negli arti superiori. 

Risultato atteso 3 Allestito spazio riabilitativo e avviato servizio di riabilitazione 

A seguito dei controlli e delle intimidazioni da parte del Governo Siriano e dei servizi segreti lo spazio 

riabilitativo non è stato realizzato presso l’università di Damasco, ma presso la provincia di Idlib città di 

Harem. Questa localizzazione del centro è stata scelta in quanto vicina il confine, raggiungibile per noi coo- 

peranti in missione tramite attraversamento confine siriano/turco e luogo demilitarizzato a seguito dell’ac- 

cordo Erdogan-Putin. Rimane invece concentrata in Damasco tutta l’attività di ricerca, sperimentazione e 

selezione universitaria, mentre l’applicazione delle protesi viene fatta in Idlib assicurando assistenza e tra- 

sporto dei civili soprattutto perché tale zona è sicura, non bombardata con armi chimiche e protetta. Tale 

scelta è stata dettata anche dal fatto che tale zona è di fatto liberata e non viene bombardata (almeno fino ad 

oggi) e ciò ci ha permesso di fare degli investimenti che potessero avere un rischio inferiore di essere distrutti 

o inaccessibili a causa dell’impiego di armi chimiche. La struttura è stata attrezzata completamente sia di 

mobilio per l’accoglienza che di materiale per svolgere esercizi di riabilitazione. All’avvio dell’attività 

molte persone si rifiutavano di andare nel centro o di dare loro informazioni, credendo che ciò fosse ideato 

dal governo di Hassad, oppure dai terroristi o da altri gruppi solo al fine di concentrare la popolazione in un 

punto per ucciderli. Questo aspetto piscologico dei siriani in questa fase del conflitto ha creato molti pro-

blemi e spinto l’equipe a realizzare dei video da condividere nelle città, nei villaggi e tra personale di altre 

associazioni al fine di rassicurare gli utenti che sarebbero stati accolti e non di certo uccisi o utilizzati per 

esperimenti. Alla fine di questo difficile lavoro sono stati accolti più di 300 pazienti e attivato un sistema di 

presa in carico online al fine di soddisfare e analizzare tutte le richieste. 

Alcune foto di Damasco raccolte dai ricercatori in questi mesi, ci hanno fatto comprendere che la localizza-

zione del centro in una provincia sicura è stata un’ottima scelta visto ciò che si vede e si vive in Damasco 

Risultato atteso 4 Avviata sperimentazione protesi elettronica 

Tutti i ricercatori sono al lavoro per la fase di sperimentazione. 

“Centro Culturale Nelson Man-

dela” 
ITALI 

Centro 

 interculturale Autofinanziato 

Il Centro Nelson Mandela nasce nel 2014 tramite un finanziamento iniziale della Regione Puglia e del Co-

mune i Taranto ed oggi è gestito in autofinanziamento dall’Associazione Salam, garantendo i seguenti ser-

vizi: 

a) Sportello legale; 

b) Sportello sociale; 

c) Sportello medico; 

e) Banco Alimentare; 

f) Banco Farmaceutico; 

g) Banco Vestiario; 

h) Sportello LGBTIQ; 
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Nel corso del 2021, nonostante le grandi difficoltà connesse con il COVID-19, hanno fatto accesso al centro 

un totale di 450 nuclei famigliari. Su questi nuclei, circa il 

  

SPORTELLO LGBT IN COLLABORAZIONE CON “HERMES ACCADEMY” E “ARCI GAY”; 

La Hermes Academy Onlus e Arcigay Taranto da diversi anni promuovono il Social Bridge Project e Iso-

lArcobaleno, che prevedono iniziative di supporto, aiuto e sostegno a donne vittime di violenza, persone 

LGBTIQA+, diversamente abili, migranti (LGBTIQ e non) e campagna socio-sanitaria di prevenzione e 

contrasto a fenomeni di omo-lesbo-bi-transfobia, violenza di genere, xenofobia, cyber bullismo, IST (infe-

zioni sessualmente trasmesse), stigma persone HIV+ (sieropositive) e, più in generale, stigma persone IST+. 

All’interno di questi progetti si collocano il Centro di Ascolto e Osservatorio LGBTIQA+, lo Sportello 

Arcobaleno per Migranti LGBTIQ+, il ciclo di seminari di scrittura e drammatizzazione “Mimesi”, i Cerchi 

AMA - Auto Mutuo Aiuto, il percorso di educazione all’affettività e alle differenze (promosso in scuole di 

ogni ordine e grado e in Centri di Prima Accoglienza e in CAS per minori non accompagnati) e il laboratorio 

di educazione all’ascolto, alla scrittura e alla teatralità per gli ospiti dei Centri di Prima e Seconda Acco-

glienza di Taranto e Provincia e per tutti/e/* coloro che vogliano prendervi parte. Lo Sportello Arcobaleno, 

dall’autunno 2018 denominato Sportello MigranTA, è uno spazio di ascolto per migranti LGBTIQ+, inau-

gurato nel maggio 2016 e coordinato da Arcigay Strambopoli – QueerTown Taranto e da Hermes Academy, 

con il supporto dell’Associazione Salam e Cooperativa Al-Fallaha, da diversi anni in rete per l’integrazione 

e la diffusione della cultura delle differenze. In 77 Paesi le persone LGBTIQ sono costrette ad affrontare 

leggi a loro avverse: le attività sessuali tra persone dello stesso sesso sono illegali. In questi e in altri Paesi, 

le persone LGBTIQ sono vittime di molestie pubblica, di estorsione o, nei peggiori dei casi, vengono im-

prigionate, torturate o uccise. Queste persone, definite “invertite”, “malate”, “contro natura”, “criminali”, 

rifiutate dalle proprie famiglie e perseguitate in mille modi, hanno dovuto imparare a nascondere il proprio 

orientamento sessuale. Nell’arco del 2020 i migranti che hanno chiesto supporto al Centro di Ascolto sono 

stati 7. Tra questi, per 4 è stata formulata la lettera di accompagnamento per la Commissione Territoriale 

e/o la Corte d’Appello per il riconoscimento della Protezione Internazionale (dati aggiornati al 14 novem-

bre). Convinti/e/* che il numero di migranti che non possono vivere serenamente la propria identità sessuale 

sia, purtroppo, maggiore di quanto il basso numero di utenze farebbe supporre, proponiamo di proporre una 

nuova campagna di comunicazione dei servizi erogati dal nostro Sportello, in CAS, hotspot, stazioni, fer-

mate dell’autobus. Chiediamo inoltre di poter usufruire della professionalità di uno/una psicologo/a. Mi-

mesi, laboratorio di scrittura e drammatizzazione, tanto interesse ha riscosso all’interno del Centro Intercul-

turale Nelson Mandela nel 2020: un processo che attraverso la simulazione, la creazione, l’interpretazione 

– pedagogicamente rappresentata dalle tappe della crescita umana – ci riporta alla dimensione umana della 

società, sempre più anonima e spersonalizzata, con la proposta di luoghi identificabili con quelli di un labo-

ratorio teatrale, momento per eccellenza dove l’intervento con le persone e non sulle persone, è la condizione 

indispensabile per riconsegnare, attraverso un percorso progettuale, un’esperienza di protagonismo ai gio-

vani, nei quali i processi di decisione e responsabilità occupano un posto marginale. La metodologia del 

laboratorio fa della diversità di ciascuno/a/* un elemento fondamentale dal quale trarre spunto, per perfe-

zionare il proprio rappresentarsi in eventi poco codificati ma densi di significato. Mimesi, dunque, intende 

sviluppare e sostenere l’autonomia del sé, attraverso un processo formativo che, caratterizzandosi come un 
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sistema di azioni integrate di orientamento, formazione e accompagnamento, usa la didattica del teatro come 

strumento fondamentale per affrancarsi dalle paure dell’essere oltre quello stesso sé. Il percorso fornisce la 

possibilità concreta di sperimentare metodiche finalizzate all’orientamento e, più in generale, alla riscoperta 

del proprio io e all’innalzamento del proprio livello di autostima. I seminari sono coordinati dal sottoscritto 

Luigi Pignatelli, presidente dell’Associazione Culturale Hermes Academy Onlus e dell’Associazione 

Strambopoli, che dalla precedente ha ereditato nel marzo 2017 il ruolo di braccio operativo di Arcigay nella 

provincia di Taranto. Luigi Pignatelli è attore e poeta, militante LGBTIQ+, femminista, autore di teatro, 

cinema e tv, esperto nella formazione non formale, in scuole di ogni ordine e grado, ospedali, centri diurni, 

case famiglia, comunità terapeutiche, penitenziari, educatore in Centri di Prima e Seconda Accoglienza per 

Migranti, coordinatore del Centro di Ascolto LGBTIQ+ di Taranto e Provincia. Nell’ambito della serie di 

incontri del ciclo Mimesi, che ha visto la partecipazione di 23 persone (appartenenti a generazioni, nazio-

nalità, credi e ceti sociali differenti), sono stati proposti anche incontri (in videoconferenza) con autori e 

giornalisti e seminari a cura di registi/e e drammaturghi/ghe. Auspichiamo una maggiore partecipazione di 

beneficiari/ie, affinché il loro know how possa allargare l’offerta formativa e dare luogo all’inclusione a cui 

da sempre tutti/e/* noi auspichiamo. Il Centro Interculturale Nelson Mandela ha ospitato, in appendice al 

ciclo di incontri Mimesi, gratuiti workshop di disseminazione e restituzione delle formazioni internazionali 

co-finanziate nell’ambito del programma Erasmus+, a cui hanno partecipato attivisti/e/* Hermes Academy 

ed Arcigay Strambopoli da gennaio a novembre 2020. Questi incontri, le cui metodologie si basano su story 

telling, visual arts, body theatre, impro theatre e forum theatre, hanno visto la partecipazione di circa 30 

persone, quasi mai tesserati/e alle due associazioni promotrici. Presso gli spazi del Centro si sono tenuti 

incontri di costruzione condivisa del Taranto Pride 2020, conferenze stampe e riunioni settimanali del 

Gruppo Giovani di Arcigay Strambopoli – QueerTown Taranto. Non abbiamo operato nel Centro da Luglio 

a Settembre e siamo tornatə [la ə è la desinenza scelta per il plurale inclusivo] in pianta stabile per gli eventi 

finali del Taranto Pride 2020 (11 Ottobre 2020). A seguito delle nuove limitazioni per il contrasto alla se-

conda ondata di Covid19, dalla seconda settimana di novembre le attività presso il Centro prevedono la 

presenza massima di 5 persone, che facilitano, a distanza e con DPI, laboratori a cui si partecipa in remoto 

tramite MEET e tramite chiamata nel gruppo messenger legato alla formazione. 

Banco Alimentare- Pescara Italia Distribuzioni cibo FEAD 

VEDASI ALLEGATI A SEGUIRE 
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Distinti saluti 

Dott.ssa Simona Fernandez 
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Denominazione:

Numero di iscrizione alla Sezione 1 del registro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:
Codice Fiscale:

Anno di fondazione dell'Associazione/Ente

Indicare la forma giuridica riportata nell’atto costitutivo o nello Statuto: Associazione riconosciuta o non riconosciuta
Coperativa, cooperativa sociale
Ente ecclesiastico
Fondazione
Consorzio
Altro (specificare)

ong

Numero di iscrizione alla Sezione 2 del registro del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali:

L’Associazione/Ente ha una struttura di livello nazionale con ramificazioni territoriali autonome con proprio codice fiscale (es.
Arci, Aics, Croce Rossa, …)?

No
Si

ComuneTarantoCap74121

Indirizzo: anfiteatroCivico 219Telefono: 3333988354Telefono 2 E-mail: associazionecooperazionesalam@gmail.comE-Mail PEC 
salam@pec.itSito Web: http://www.associazionesalam.org/Codice Fiscale: 90195320735

N SIMONAC FERNANDEZC di Fi l FRNSMN85H41H501ID t di it 01/06/1985S F i

Registro delle associazioni ed Enti che operano a favore degli stranieri migranti - Sezioni Prima e Seconda (artt. 18 e
42 del DLGS 286/98 e artt. 25, 52, 53 e 54 del DPR 349/99 come modificato dal DPR 334/04)

Anno di relazione 2020

Anagrafica dell'ente ASSOCIAZIONE SALAM ONG-ETS

ASSOCIAZIONE SALAM ONG-ETS

(1) Per ente ecclesiastico si intende sia l’ente civilmente riconosciuto ex legge 222/1985 sia l’ente religioso di
confessione diversa da quella cattolica, con cui lo Stato ha stipulato patti e/o intese.  

(2) Non costituisce altra forma giuridica lo status o la qualifica acquisiti in virtù di leggi speciali come, ad esempio, lo
status di Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), di Organizzazione non governativa (ONG) o la qualifica di
impresa sociale, di organizzazione di volontariato o di associazione di promozione sociale. In questa voce devono essere
riportati, per esempio, i Comitati, gli Enti Filantropici, le Società di mutuo soccorso, gli istituti scolastici, sanitari, le
strutture socio-assistenziali, le università, le ex-IPAB .  

A/962/2016/TA
90195320735

2010

 

Dati relativi alla sede legale

Provincia
TA

 

Dati relativi al rappresentante
legale
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Nome SIMONACognome FERNANDEZCodice Fiscale: FRNSMN85H41H501IData di nascita: 01/06/1985Sesso Femmina
Nazione di nascita:ItaliaLuogo di nascitaRomaProv di nascitaRMResidente in:ComuneStatteCap74010ProvinciaTAIndirizzo:
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Dati generali associazione/ente

1) L’Associazione/Ente è iscritta al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (R.U.N.T.S)?
No
Si
Iscrizione in corso di definizione

2) L’Associazione/Ente, oltre ad essere iscritta al presente Registro, in quale altro Registro e/o Albo è inserita? 
Non includere le sedi non presidiate o appartenenti ad altre istituzioni/imprese presso le quali l’associazione/ente svolge parte delle attività,
ma non le gestisce con proprio personale o impianti. 

 (possibili più risposte)
In nessun altro Registro/Albo
Anagrafe Onlus
Registro delle ONG
Registro Regionale/Provinciale delle Organizzazioni di Volontariato
Registro Nazionale delle Associazioni di promozione sociale
Registro Regionale/Provinciale delle Associazioni di promozione sociale
Registro delle Imprese - Sezione imprese sociali
Registro delle cooperative sociali
Registro delle associazioni sportive dilettantistiche
Elenco delle Organizzazioni della Società Civile (L. 125/2014)
Registro Ufficio Nazionale antidiscriminazione (UNAR)
Altro (Specificare)

3) L’Associazione/Ente nel 2020, ha operato, con lo stesso codice fiscale, in altre sedi operative, esclusa la sede legale?
No
Si

Se si, indicare il n. di sedi operative 2

4) Quali sono gli ambiti territoriali nei quali l’Associazione/Ente ha operato nel 2020?  (possibili più risposte) 
 Non confondersi con la provenienza dei finanziamenti, fare riferimento unicamente all’estensione territoriale delle attività svolte.

Comunale
Provinciale
Regionale
Nazionale
Europeo
Extraeuropeo

5) Indicare, in generale, i settori di attività prevalenti in cui l’Associazione/Ente ha operato nel corso del 2020: 
 (sono ammesse al massimo 3 risposte)

Cultura, sport e ricreazione
Istruzione e ricerca
Sanità
Assistenza sociale e protezione civile
Ambiente
Sviluppo economico e coesione sociale
Tutela dei diritti e attività politica
Filantropia e promozione del volontariato
Cooperazione e solidarietà internazionale
Attività di religione e culto
Relazioni sindacali e rappresentanza di interessi
Altro (specificare)

6) In quale misura le attività dell’Associazione/Ente realizzate nel 2020 sono orientate all’assistenza e all’integrazione della popolazione
straniera?

Unicamente
Prevalentemente
In pari misura con altre attività

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔

✔
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In pari misura con altre attività
In modo residuale

8) L’associazione/Ente aderisce alla rete SIPROIMI?
No
Si

9) L’Associazione/Ente aderisce alle seguenti forme aggregative? 
 (possibili più risposte, nel caso in cui non si aderisce ad alcuna forma aggregativa non selezionare alcuna risposta)

Organizzazioni internazionali di secondo livello (network europei, reti internazionali)
Organizzazioni nazionali di secondo livello (federazioni, confederazioni, leghe, unioni, reti nazionali)
Organizzazioni subnazionali di secondo livello (regionali o provinciali)
Consorzi
Coordinamenti tematici e/o territoriali (coalizioni e alleanze su temi e servizi specifici)

✔

✔

✔

✔

✔

Notizie relative alla compilazione

1) Indicare chi ha completato il questionario*:
Presidente/Dirigente/Amministratore
Funzionario/Impiegato
Socio/Volontario
Altro (Specificare)

2) Indicare i riferimenti del compilatore o di un referente a cui rivolgersi per eventuali chiarimenti sulle risposte fornite:

✔

Indietro  Stampa


