
Nel  2016
Situazione in Niger. per quanto guarda la sicurezza permane la situazione senza conflitti all’infuori 

della presenza di un banditismo ormai abituale che impedisce il turismo e le visite nelle zone rurali 
da parte di stranieri bianchi  Le elezioni presidenziali si sono svolte senza incidenti. La città di 
Agadez, mèta dei nostri viaggi, non ha problemi riguardo alla permanenza di visitatori stranieri. E’ 
segnalata la repressione del flusso migratorio verso la Libia con arresti dei conducenti gli automezzi 
e blocco degli emigranti nella città di Agadez . Si dubita tuttavia che il governo possa fermare queste
migliaia di migranti molto determinati a raggiungere l’ Europa. Salvo inondazioni concentrate sulla 
città di Agadez e più a Sud che hanno provocato circa 30.000 persone sinistrate, con la morte di  11 
persone  e 500 animali, la stagione delle piogge è stata generosa. Proficua nelle zone dei villaggi 
dove sono in atto i nostri progetti. e dove non sono mancate  le  consuete emergenze che hanno 
richiesto interventi urgenti. Non migliora la situazione generale di povertà che ci induce a seguire 
l’indirizzo verso i bisogni primari confortati anche dai risultati acquisiti in un determinato ambito 
territoriale con interventi strutturali in agricoltura e sanità che trovano corrispondenza in richieste 
più evolute improntate ai servizi alle scuole come segnale di volontà di riscatto dalla povertà e 
dall’emarginazione per inserirsi nella vita civile. 
Progetto di alfabetizzazione per i villaggi di Tiguida e Amantadant realizzato nel corso dell’anno

scolastico 2015/2016 Il progetto è stato suddiviso in 2 tranche di intervento, di cui la 1ª realizzata
nell’Attività 2015 e la 2ª realizzata nel programma 2016 con 3 attività (funzionamento dei centri,
perpetuazione, controllo e valutazione) per un totale di euro 8.778,01.
Progetto Centro di Accoglienza – Scuole Tiguida e Amantadant. E’ l’evoluzione più significativa dei

servizi alle scuole che,  garantisce agli alunni che hanno superato gli esami della scuola primaria  la
prosecuzione degli studi ad Ingall nelle lontane scuole di livello superiore con costi insostenibili da
parte delle famiglie per il loro mantenimento fuori sede . Si allinea all’anno scolastico 2016/2017
con conseguente impegno del 1° trimestre a carico dell’attività 2016 e 2° e 3° trimestre a carico del
2017. Per il 2016 la realizzazione comprende locazione locali, attrezzatura del Centro ed acquisto
viveri per un totale di 5.200,02. 
Progetto Dormitorio per la Scuola di Tchibya Si tratta di un progetto molto richiesto dai genitori di

27 alunni tutti di famiglie nomadi che risolve una situazione molto disagiata soprattutto nel periodo
più  freddo.  I  lavori  di  costruzione,  attrezzature  e  arredamento  hanno  richiesto  un  intervento  di
7.427,00 euro.
Pozzo per acqua potabile per scuola e villaggio di Tchibya. Si tratta di spese sostenute per superare

l’ultimo tratto roccioso dell’escavazione ed raggiungere la falda. I lavori non sono ancora conclusi
ma dopo questo intervento per euro 1.478,76 sono intervenuti segni evidenti di comparsa dell’acqua
con previsione di prossimo completamento dei lavori
La mensa scolastica.Progetto permanente della nostra associazione su tre scuole primarie dei villaggi

di Amantadant, Tchibya e Ezilagazane  cui si è aggiunto un intervento straordinario per la Scuola di
Tiguida cui è venuto a mancare il sostegno della PAM (agenzia Onu per la fame nel mondo). Si
tratta  di  un  progetto  fondamentale,  base  per  l’evoluzione  delle  scuole  in  termini  di  frequenza,
realizzazione  di  servizi  e  la  maturazione  di  progetti  evoluti  come  l’Alfabetizzazione  e  Centro
Accoglienza. Sostenute 5.629,94 euro.
Emergenze .Intervento urgente per ricostituire la riserva di viveri per esaurimento dello stoccaggio

costituito dalla Cooperativa agricola per rivenderli ai propri aderenti nel periodo più critico che -
coincide con la “soudure” – periodo marzo giugno, caldo torrido in attesa delle piogge, più critico
per  rialzo  dei  prezzi  al  di  sopra  delle  possibilità  di  agricoltori  e  allevatori  .  Costo  viveri
774,44 .Intervento urgente di 1.224,17 per il recupero magazzino viveri di Amantadant .per eccesso
di  pioggia  che ha provocato nel mese di agosto danni gravi al magazzino che ha richiesto urgenti
lavori di  recupero della struttura per evitare che altra pioggia violenta finisse di distruggerlo. 
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Stage formativo presso l’Istituto Tecnico Agrario di Mutigliano.  Non previsto nel programma di
attività 2016, per l’incertezza della concessione del visto allo stagista Mohamed Salah Presidente
della Cooperativa agricola Tartite e finalmente concesso. Ampiamente giustificato dalle dimensioni
assunte in via autonoma dalla cooperativa agricola Tartite (71 aderenti e 250 ettari coltivati) in un
contesto privo di tradizioni agricole. e dal gradimento dei docenti che hanno  giudicato lo stagista
molto ricettivo. Spesa totale 1.665,07.
Progetto   recinzione  elettrica  per  protezione  animali   maturato  in  Italia  nel  corso  dello  Stage

formativo durante le visite ad impianti agricoli destinato alla protezione degli ovini di allevamento
dagli sciacalli. Per una spesa di 755,49 euro
Attività  Associativa  per  la  sensibilizzazione  e  la  raccolta  di  fondi  .IL  pranzo  di  solidarietà  di

Domenica 23 ottobre ha visto la partecipazione di oltre  150  persone, oltre le previsioni  vista la
concomitanza di numerose e lodevoli iniziative pro terremotati che  ha prodotto un risultato netto di
3.144 euro grazie  alla  donazione di alcuni  fornitori,  la preparazione in proprio di componenti  il
menù, versamenti superiori alla quota di partecipazione, quote versate da chi non poteva partecipare,
il servizio di tutti volontari. Abbiamo organizzato altri eventi:  il 16 giugno e 23 settembre Pizza di
solidarietà, 16 settembre esposizione al Foro Boario per la vendita di opere donate da artisti lucchesi,
1 lotteria a Pasqua e altra già in corso per Natale con introiti complessivi per un totale di 3.986,52
euro  Da segnalare altre entrate per quote associative, donazioni in memoria di defunti, in occasione
di  compleanni  e  senza  particolari  destinazioni  per  2.807,42,  oltre   all’introito del  5x  1.000  di
1.631,96 euro. Le entrate dell’attività associativa registrano un totale  di 12.885,33
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