
ORTI URBANI SOSTENIBILI
Il progetto vuole contribuire nel dare alla popolazione 
nigerina l’accesso ad un cibo di qualità, valorizzando 
le potenzialità esistenti sul territorio. 
Si concentra sul miglioramento delle capacità di pro-
duzione orticola e casearia in due aree densamente 
abitate: la comunità urbana della capitale Niamey e la 
regione di Zinder, nel sud.
Nonostante in Niger l’agricoltura contribuisca al 40% del 
PIL ed occupi l’87% della popolazione, nel Paese si re-
gistrano costantemente elevati livelli di malnutrizione e 
insicurezza alimentare ulteriormente aggravate dai cam-
biamenti climatici e dalla crisi socio-politica del Sahel.

Per questo, è previsto il sostegno a 24 cooperative 
agricole con un miglioramento delle loro competenze 

di produzione, trasformazione e commercializzazio-
ne dei prodotti finiti. Lo scopo è fornire formazione 
rivolta alle e ai giovani, ma anche alle cooperative già 
esistenti e alle filiere ortofrutticole e della trasfor-
mazione del latte, in modo che queste si potenzino 
e possano attrarre le giovani generazioni dando loro 
una prospettiva lavorativa oltre a fornire competenze 
tecniche specifiche.
Tra i temi trattati l’agroecologia e la promozione della 
sostenibilità ambientale, con un’attenzione alla salute 
delle e dei consumatori e alla qualità dei prodotti col-
tivati. Sono anche previsti momenti di sensibilizza-
zione ed educazione per le comunità locali di entram-
be le zone così da garantire la durabilità del progetto 
nel tempo.



CISV è un’associazione impegnata da oltre 60 anni in 11 Paesi del mondo, 
oltre all’Italia: Burkina Faso, Guinea, Mali, Mauritania, Niger e Senegal in Africa; 
Brasile, Colombia, Haiti, Guatemala e Venezuela in America Latina.
Realizza interventi di cooperazione internazionale per rimuovere le cause della povertà e dell’ingiustizia, 
principalmente costruendo insieme alle comunità locali le basi di uno sviluppo autonomo e sostenibile nei 
settori della sicurezza alimentare, della micro-imprenditoria giovanile e dei diritti umani, in particolare per il 
sostegno alle donne vittime di violenza, ai minori e alle minoranze indigene.
In Italia svolge attività di educazione alla mondialità per docenti e studenti, di contrasto alla povertà educativa, 
di sensibilizzazione su sviluppo sostenibile, lotta allo sfruttamento delle risorse naturali e migrazioni; si occupa 
di diritti dei migranti collaborando con le associazioni di stranieri sul territorio nazionale e accoglie profughi e 
richiedenti asilo nelle sue case di accoglienza.

Corso Chieri 121/6, 10132 TORINO | Tel. 011 8993823 | promozione@cisvto.org

www.cisvto.org
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