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Cambiamenti climatici e sicurezza 
alimentare. A primo impatto 
sembrerebbero argomenti distanti 
tra di loro, eppure non lo sono. 
Ce lo dimostrano le immagini che 
quotidianamente appaiono in televisione 
o sui social network. Ce ne danno conto 
coloro che da anni studiano il legame tra 
i due eventi, attraverso dati e previsioni 
allarmanti. Il fenomeno è preoccupante 
ovunque, ma diventa ancora più serio 
per coloro che vivono in condizioni di 
vulnerabilità e povertà.

È a loro che abbiamo rivolto la nostra 
attenzione. Lo abbiamo fatto a partire dal 
2017 quando in Niger, uno dei Paesi più 
colpiti da catastrofi naturali, abbiamo 
avviato un progetto di agricoltura 
sostenibile e inclusiva. L’obiettivo era 
quello di rendere indipendenti le persone 
con disabilità, in particolar modo le 
donne. Volevamo che avessero cibo a 
sufficienza per le loro famiglie, che 
potessero mangiare di più e meglio, ma 
soprattutto che imparassero un lavoro 
nell’agricoltura o nell’allevamento che 
permettesse loro di essere autonome. 
Formazione, inclusione e migliore qualità 
della vita ci hanno fatto da guida. 

In questo libro abbiamo raccolto le storie 
di alcuni beneficiari. Grazie al progetto la 
loro vita è cambiata. La loro quotidianità, 
fatta di tante piccole azioni e risultati, 
sta dando un senso al nostro impegno. Il 
loro approccio al futuro, così ottimista, ci 
spinge a investire ancora. 
Sono stati resilienti, continueranno a 
esserlo e noi con loro. 

Massimo Maggio
Direttore CBM Italia Onlus

Climate changes and food security. 
At first glance they would seem distant 
topics, but they are not. We have evidence 
of that by the images that appear daily on 
television or on social networks or by the 
data and alarming predictions provided 
by those studying the link between the 
two events. The phenomenon is worrying 
everywhere, but it becomes more serious 
for those living in poor and vulnerable 
conditions. 

It’s to them that we devoted our 
attention. We did this in Niger, one of 
the countries most affected by natural 
disasters, where in 2017 we started the 
project of sustainable and inclusive 
farming. Our aim was to make people 
with disabilities self-sufficient, especially 
the women. We wanted them to have 
enough food for their families, that 
could eat more and better, but above all 
that they should learn farming jobs that 
would allow them to be self-sustaining. 
Training, inclusion and a better quality of 
life have guided us. 

In this book we collected stories of 
some beneficiaries. Thanks to the 
project their life has changed. Their 
everyday life, made up of many small 
actions and results, gives meaning to 
our commitment. Their approach to the 
future, so optimistic, encourages us to 
invest more. 
They have been resilient and will still be. 
We will be with them.

Massimo Maggio
CEO CBM Italia Onlus

Prefazione Preface

Moschea
nel distretto
di Mirriah
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Con oltre 21 milioni di persone, 
il Niger è tra i primi quattro paesi al 
mondo più vulnerabili ai cambiamenti 
climatici. Inondazioni, epidemie e i 
conflitti tra agricoltori e allevatori 
sulla disponibilità delle terre sono le 
nuove emergenze. 
D’altronde l’80% della popolazione vive 
nelle aree rurali, il 45% sotto la soglia 
di povertà e solo il 15% ha accesso alla 
corrente elettrica. 

Numeri: quelli che rendono la realtà 
nigerina severa. E se da un lato ci sono 
la povertà e l’insicurezza alimentare, 
dall’altro le tensioni legate alla presenza 
di gruppi terroristici in ben quattro 
regioni su otto, i confini labili con 
la Nigeria, il Mali e il Burkina Faso, 
l’ombra di Boko Haram, il coprifuoco e 
la presenza delle basi militari straniere 
rendono il clima ancora più caldo.

A tutto questo si aggiunge l’essere 
diventato il Paese rotta dei migranti. 
È qui che negli ultimi anni migliaia 
di persone provenienti dall’Africa 
Subsahariana sono transitate per 
arrivare in Libia e da lì alla ricerca 
di un futuro migliore. 

Agadez, nel nord del Paese, 
è balzata alle cronache come il punto 
nevralgico del fenomeno migratorio 
come ci spiega Adamou Boureima, 
Country Director di CBM Niger:
“Per noi nigerini migrare non è una 
tradizione. Lo facciamo, ma solo in 
determinati periodi dell’anno. Tuttavia 
non consideriamo i migranti un 
problema: il loro è un viaggio e il Niger 
è solo di passaggio. Per le persone che 
vivono ad Agadez la tratta è volano 
economico: si affittano le camere, si 
vende cibo, si consumano beni.
Ancora prima dell’immigrazione, la 
nostra religione, l’islamismo, e la 
nostra cultura ci hanno educato a 
essere accoglienti e ad aiutare gli altri a 
raggiungere il loro obiettivo.
Allora ci chiediamo perché il governo 
dovrebbe fermare questo fenomeno.
Oggi sappiamo solo che le decisioni prese 
sono politiche e che le volontà locali non 
sono state ascoltate, ma sarebbe stato 
opportuno farlo”.

 
Nonostante ciò il Niger guarda al 
futuro con ottimismo: “Abbiamo molte 
potenzialità per diventare un Paese 
all’avanguardia. Per fare questo però 

abbiamo bisogno di stabilità politica, di 
un buon governo, di un basso livello di 
corruzione e di poter utilizzare al meglio 
le risorse del sottosuolo come uranio, 
petrolio e oro. 
Vogliamo trasparenza e chiediamo alle 
grandi potenze di rivedere i contratti 
economici che ci legano a esse”.

Non solo. Il 60% della popolazione 
nigerina è giovane: “I giovani con le loro 
energie e capacità rappresentano una 
risorsa. Sono loro il punto di rottura 
con il passato. Educazione, formazione, 
accesso ai servizi, opportunità di lavoro 
dovrebbero diventare le parole d’ordine 
se vogliamo che restino qui e non 
cerchino altrove un futuro”.

“La vera cooperazione 
è quella 
che fa crescere 
le capacità. 
Se volete davvero aiutarci 
fatelo in questo modo”.

“Il Niger non è più il Paese di un tempo, 
ora ha i propri bisogni. I raccolti già 
carenti perché prodotti con strumenti 
rudimentali diventano ancora più esigui 

Niger

Arancione e verde: 
non sono solo i colori della 
bandiera del Niger, ma anche 
quelli che ti accolgono qui, 
nel cuore del Sahel. 
Arancione come la sabbia il cui 
velo ricopre ogni cosa; verde 
come le oasi, quelle che danno 
fertilità a un paesaggio arido.

a causa dei cambiamenti climatici. 
Non abbiamo le giuste attrezzature per 
costruire pozzi né per sfruttare l’energia 
solare. In un contesto così, implementare 
un modello di business nelle aree rurali 
diventa davvero difficile. Eppure le risorse 
ci sono, dobbiamo essere messi in grado 
di poterle usare”.

“Solo così si potrà 
sconfiggere la povertà 
e rendere ogni persona 
protagonista della propria 
vita. Penso soprattutto 
a coloro che hanno delle 
disabilità”.

Bambini corrono felici
poco fuori il distretto

di Mirriah

Il verde di un’oasi
nella Regione di Zinder
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Il progetto

È in questa terra 
piena di contraddizioni 
che nel 2017 CBM Italia 
Onlus, con il sostegno 
dell’Agenzia Italiana 
per la Cooperazione allo 
Sviluppo, ha avviato 
il progetto 
“Coltivare la resilienza: 
agricoltura sostenibile e 
inclusiva”.

 
È nel sud del Paese che si è concentrato 
il nostro lavoro: nella Regione di Zinder, 
la seconda in Niger maggiormente 
colpita da insicurezza alimentare e 
malnutrizione. Una situazione ancora 
peggiore per le persone con disabilità 
che, per stigma sociale e scarso accesso 
ai mezzi di produzione, sono ancora più a 
rischio di malnutrizione.

È a loro, ai gruppi più vulnerabili, che 
abbiamo rivolto le nostre attenzioni. 
E sono loro che abbiamo voluto 
incontrare in questo nostro viaggio.

Partner locali:
ONG Karkara,
ONG DEMI-E,
autorità locali.

Partner in Italia:
Università Statale di Milano,
ONG CISP e 
ARNI – Associazione Nigerini 
Residenti in Italia.

Abdou Issoufou
mentre coltiva
il suo orto
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Zaliya ci aspetta nel suo orto, nel distretto 
di Dongou. È seduta vicino a un pozzo 
dismesso. Sotto il velo azzurro, sulle sue 
spalle, il piccolo Nana dorme tranquillo. 
Poco lontano c’è suo padre, Abdou 
Issoufou, che con un piccolo arnese 
rimuove le erbacce intorno agli ortaggi. 
Alza il capo quando ci vede arrivare, ci 
saluta e quando iniziamo a parlare con 
sua figlia torna al suo lavoro.
Zaliya ha ventitré anni, è sposata e 
oltre a Nana ha una bambina di cinque 
anni, Naima. Nove anni fa a causa di 
un’infezione, causata da un’iniezione 
medica, ha perso la gamba destra. La 
corsa in ospedale nel suo distretto, poi 
in quello di Zinder, non è valsa a nulla: 
l’infezione divenuta cancrena ha portato 
all’amputazione dell’arto.

“Da quel momento non ho potuto più 
prendere l’acqua e la legna per casa” 
ci dice con la sua voce lieve. Né può 
farlo suo marito, anche lui affetto da 
disabilità motoria. L’aiuto gli arriva dai 
genitori o dai vicini di casa, spesso dietro 
ricompensa economica. Zaliya è una delle 
beneficiarie del nostro progetto. “Le mie 
giornate sono simili tra di loro: dopo la 
preghiera mattutina, mi prendo cura dei 
bambini e della casa, cucino per il pranzo, 
per la cena e accudisco gli animali. Se 
poi ho del tempo libero vado a trovare i 
vicini di casa”. Gli animali di cui ci parla 
sono le capre, quelle che insieme alle 
sementi compongono il kit di cui ognuno 
di loro beneficia.

Dell’orto però si occupa suo padre. Ha 
cinquantacinque anni, anche se le rughe 
sul volto gliene fanno dimostrare di più. 
Le sue mani si muovono rapidamente 
tra gli ortaggi, quella piccola zappetta è 
indispensabile se vuole assicurare cibo alla 
sua famiglia. Zaliya e Abdou ci appaiono 
felici e, da come ci dice lei, lo sono:

“Grazie al progetto la nostra vita è 
cambiata: prima non avevamo nulla, né 
cibo né soldi. Ora abbiamo un orto e cibo 
in abbondanza: riso, mais e verdure sono 
sempre sulle nostre tavole”.

“Mangiamo meglio e di più. 
Non solo: riusciamo anche 
a vendere le eccedenze. 
Quando Naima prima di 
andare a scuola mi chiede 
di comprarle un dolce o 
un panino non sono più 
obbligata a dirle di no”.

Nana si è svegliato.
Il suo sguardo assonnato incontra quello 
dolce di sua madre. Zaliya ci saluta con 
un suo ultimo pensiero sul futuro: 
“Non potrà che essere migliore. Ora so 
che posso provvedere a me e alla mia 
famiglia senza dover chiedere nulla a 
nessuno”.

Zaliya
Abdoul
Salam

“Sono felice
perché mi sento indipendente”.

23 anni,
allevatrice di capre.

Zaliya
nel suo orto

 
Al 15 ottobre 2019 sono 
130 gli orti realizzati nella 
Regione di Zinder. Oltre 700 
le persone che beneficiano 
dei prodotti di cui 130 
beneficiari diretti, uno per 
ogni orto, e le loro famiglie. 
Per ogni orto è stato costruito 
un pozzo per irrigare. Il kit 
donato prevedeva sementi di 
pomodori, peperoncino verde, 
cipolle, zucchine, cavoli, 
lattuga, angurie, peperoni e 
moringa. 
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Poco lontano dall’orto di Zaliya, 
visitiamo uno dei cinque centri di 
trasformazione dei prodotti agricoli. Il 
brusio che ci accoglie non è solo quello 
dei macinini, ma anche quello delle risate 
e delle voci delle donne che vi lavorano.
Vestite con camici bianchi sono ognuna 
presa dal proprio daffare: c’è chi secerne 
i semi e chi li trita; chi prepara dei 
sacchetti di street food. 
L’offerta del giorno prevede cous cous, 
olio di arachidi, curcuma e moringa.

Ne delizieranno coloro che lo 
acquisteranno nel mercato vicino. 
Un altro gruppo lavora la pasta di 
arachidi facendone tanti piccoli dadi. 
Infine l’essiccatoio dove lenzuoli di 
moringa aspettano di essere imbustati e 
venduti. Tra chi ha più esperienza e chi 
meno, tra una chiacchiera, una risata e 
un rimprovero il lavoro procede. 
E noi le lasciamo così.

Dall’orto
alla tavola

Centro di trasformazione.
Donne impegnate
nella lavorazione
dei prodotti agricoli

 
5 i centri creati 
grazie al progetto. 
250 le donne che vi lavorano 
e che sono state formate sulle 
tecniche di trasformazione dei 
prodotti agricoli. 
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Centro di trasformazione.
Lavorazione della pasta di arachidi
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Proprio davanti al centro di 
trasformazione, Salissou Issa gestisce 
uno dei 7 centri per la vendita dei 
prodotti. Ci aspetta sull’uscio del negozio. 
Lui ha quaranta anni, è sposato e ha tre 
figli: una femmina e due maschi.
“A causa di un’infezione ho perso la 
gamba, ma non mi sono mai arreso. 
Coltivo l’orto, accudisco le capre, sono 
responsabile del negozio e quando 
sono qui e non ci sono clienti riparo le 
motoseghe”.

Salissou ci lascia entrare nel negozio. 
A prima vista tutto ci appare ordinato 
e ben tenuto. È lui stesso a spiegarci 
cosa vende: in basso i fertilizzanti, 
nel mezzo le buste con le sementi e in 

alto i pesticidi. I prezzi variano in base 
ai prodotti, ma l’obiettivo è quello di 
accogliere ogni richiesta.

“Se la persona 
non ha soldi a sufficienza 
per acquistare un’intera 
bustina gliene preparo 
una ad hoc. 
Ci sono poi casi 
di acquisti collettivi. 
L’importante è vendere 
le sementi sia ai beneficiari 
del progetto sia agli altri 
membri della comunità. 
Incentivare la coltivazione 
è uno dei nostri obiettivi”.

Salissou
Issa

“Incentivare la coltivazione
è uno dei nostri obiettivi”.

40 anni,
responsabile centro di vendita
prodotti agricoli.

Salissou nel suo
centro di vendita

 
7 i centri realizzati 
per la vendita di prodotti 
e sementi. 
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Djermà: è questo il nome delle 
caratteristiche capanne in Niger. 
Strutture coniche in paglia su 
piattaforme di legno, rotondeggianti e 
panciute come giganteschi salvadanai. 
Sono così le case che vediamo mentre 
attraversiamo i distretti, è così anche la 
casa di Hassia. Lei ha quaranta anni, è 
sposata con sette figli: cinque femmine 
e due maschi. Quando la incontriamo 
ha con sé la piccola Ruma di appena tre 
anni.

Ci sediamo nel cortile di casa, al riparo 
dal sole. “Avevo un anno quando mia 
madre mi portò a casa di una donna 
del villaggio per ornare i miei piedi 
con i tatuaggi arabi. La donna disse 
che i miei piedi erano bellissimi, quasi 
sovrannaturali. Tornata a casa ebbi 
un’infezione. Da quel giorno non 
camminai più bene”.

Oggi i suoi spostamenti sono brevi, 
all’acqua e alla legna ci pensano i suoi 
figli. Il lavoro però non le manca: 

“La mattina dopo la 
preghiera cucino la crema 
di ceci e preparo tanti 
piccoli sacchetti che i miei 
bambini vendono casa per 
casa. Poi mi occupo della 
casa, del pranzo e della 
cena. Accudisco gli animali 
ricevuti e almeno una volta 
a settimana vado al mulino 
a fare rifornimento di 
cereali”.

In casa Hassia ha ben cinque capre: 
“Una l’abbiamo uccisa in occasione di 
una festa religiosa e una, insieme a un 
asino, l’abbiamo venduta per acquistare 
una mucca. Ho imparato a mungere gli 

animali e il latte lo utilizzo per cucinare: 
Ruma è piccola e ne ha bisogno”.
Dell’orto, distante a piedi una quindicina 
di minuti, si occupa invece suo marito. 
Anche lui ha una leggera disabilità sul 
volto che gli ha provocato la perdita della 
vista da un occhio.

“Lattuga, pomodori, crauti, cipolle, 
moringa, zucca: ogni giorno abbiamo 
prodotti freschi e diversi sulla nostra 
tavola. Noi adulti mangiamo tre volte al 
giorno, i bambini quattro. E poi ci sono 
gli animali: mangiamo la loro carne 
e quando necessario li vendiamo per 
comprarne di diversi. Prima del progetto 
non avevamo soldi, non potevamo 
comprare nulla. Nessuno ci ha mai 
aiutati: qui non avere soldi significa 
essere dimenticati” ci dice Hassia con 
dispiacere.

Quando paragona la sua vita di ieri a 
quella di oggi, Hassia fa un esempio 
chiaro: “Prima era solo insalata verde. 
Ora posso mettere pomodori, cipolle, 
peperoni, crauti. Non devo acquistarli, 
basta andare nell’orto e raccoglierli. Non 
c’è paragone tra la vita che facevamo 
prima e quella di ora. Il progetto è stato 
la nostra rinascita”.

40 anni,
venditrice di crema di ceci.

Hassia
Salissou

“Il progetto è stato
la nostra rinascita”.

Hassia e sua figlia Ruma

 
Oltre agli orti, 
le 130 famiglie beneficiarie 
hanno ricevuto in dotazione 
anche dei kit caprini al fine di 
promuovere l’allevamento dei 
piccoli ruminanti. 
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Gli animali,
fonte di sostentamento

per Hassia
e la sua famiglia
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A prendersi cura di lei sua sorella e sua 
nipote. “Questi dieci anni sono stati lunghi 
e difficili. Eravamo soli, dimenticati, non 
avevamo nulla: né cibo né soldi. Oggi 
però la nostra vita è cambiata. Grazie 
al progetto, mia sorella e mia nipote si 
occupano degli animali, un altro nipote 
dell’orto. Così facendo mio marito può 
continuare a insegnare e i miei figli a 
ricevere la giusta istruzione. E io che 
prima mi sentivo inutile, ora mi sento 
inclusa nella famiglia e nella comunità”.

Sementi, animali, ma non solo. Per la 
sua disabilità Balki ha ricevuto anche un 
carretto e la costruzione in casa di una 
latrina. Se pensa al futuro è ottimista: 
“Nonostante io provi molto dolore, sono 
certa che la nostra vita non potrà che 
essere migliore. 

Mi piacerebbe che i miei figli diventassero 
ingegneri o agronomi. E per il mio unico 
figlio maschio sogno in grande: vorrei 
che diventasse un giorno Presidente del 
Niger”.
 
Un sorriso lieto solca finalmente quel 
viso segnato dal dolore.

Balki
Malan Manzo

45 anni,
mamma di quattro figli.

 

“Prima 
mi sentivo 
inutile,
ora mi sento 
inclusa nella 
famiglia 
e nella 
comunità”.

Balki ci aspetta seduta nel cortile di 
casa. Il suo stare immobile ci fa capire 
che la sua disabilità è severa. “Dieci 
anni fa sono caduta. I miei familiari 
mi portarono subito in ospedale: avevo 
tanto dolore. I medici mi operarono, 
trascorsi diversi mesi in ospedale, ma 
la corsa e l’intervento non sono valsi a 
nulla. Da quel giorno riesco a fare piccoli 
spostamenti con l’aiuto delle mani, ma la 
mia vita è totalmente cambiata”.
 
Balki ha quarantacinque anni e quattro 
figli: tre femmine e un maschio. 
Suo marito è insegnante. Quando la 
incontriamo è sola, il resto della famiglia 
è a scuola. “Dopo l’incidente, per due 
anni, ho vissuto chiusa in casa, in una 
stanza. Mi sentivo un peso per la mia 
famiglia, non riuscivo a fare nulla. Per 
un momento ho temuto anche che mio 
marito mi lasciasse”.

Balki nella sua “djermà”

Capre e sementi
costituiscono il kit base

per i beneficiari 
del progetto
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Amsatou non sa dirmi il motivo della 
sua disabilità. La superstizione è viva nei 
villaggi: ci sono fenomeni che accadono 
e a cui nessuno sa dare spiegazione. Lei 
accenna a una maledizione, a una storia 
tramandatale da sua madre:

“Avevo poco più di 
un anno quando un 
giorno mia madre mi 
diede da mangiare del 
cibo buonissimo. 
Fu quello il giorno 
in cui iniziai a 
camminare male”. 

Eppure non si è arresa: “Da giovane sono 
emigrata in Arabia Saudita, per sei anni 
sono stata governante in una casa. Sono 
tornata in Niger per prendermi cura 
dei miei genitori, anche se l’Arabia mi 
piaceva: il lavoro non era faticoso come 
qui”. Le chiedo se in Arabia cucinasse gli 
alkaki. Una risata fragorosa la travolge. 
“Si, li cucinavo quasi tutti i giorni. 
Conosco bene la ricetta”.

Gli alkaki sono dei dolci tipici della 
Regione di Zinder. Non ci dice la ricetta, 
ma in questi giorni ne abbiamo mangiati 
e sono buonissimi. I ricordi però non 
sono finiti: “Dell’Arabia Saudita ricordo 
l’acqua. Era ovunque, non ne avevo mai 
vista così tanta”. Oggi a prendersi cura di 
Amsatou e degli animali è una delle mogli 
di suo figlio, Rashida. Giovanissima, 
ha appena venti anni, tiene sulle spalle 
la piccola Rahama. Ascolta silenziosa i 
racconti della suocera.

“Il nostro orto produce molte verdure, è 
mio nipote a occuparsene. Dalle capre 
invece mungiamo il latte. Non vendiamo 
nulla, almeno per il momento. 

Quello che abbiamo lo usiamo per noi”.
Amsatou è anziana, ma anche fiduciosa:
“Ho conosciuto la fame, so cosa significa 
non avere cibo. In futuro non potremo 
che mangiare ancora meglio”.

Quando la salutiamo ci ringrazia più 
volte per averle costruito in casa una 
latrina grazie alla quale non deve andare 
più fuori per i suoi bisogni personali. Le 
nostre mani si stringono, il suo sguardo 
è riconoscente e dolce, quello di chi ha 
sofferto, ma ora è felice.

 
130 le latrine costruite 
grazie al progetto. 

Amsatou 
Malan Habou

70 anni,
mamma, nonna, ex migrante
in Arabia Saudita.

“Camminare,
cadere e 
rialzarsi:
sempre così
è stata
la mia vita”. 
Amsatou ci aspetta nella sua djermà. 
È seduta nel cortile, al riparo dal sole. 
Elegante: è questa la prima impressione 
che ho, sarà forse per il doppio giro della 
collana che indossa o per questo velo 
arancione che le dona molto. Vive nel 
distretto di Mirriah, ha settanta anni ed 
è vedova. Tre i figli avuti: due femmine, 
che vivono poco lontano, e un maschio da 
dieci anni in Nigeria e di cui non sa nulla 
da tempo. È nonna Amsatou e quando le 
chiediamo quanti nipoti abbia fa fatica 
a ricordarli: mi emoziona il suo contarli 
con delle piccole righe sulla sabbia. Non 
arriviamo a un numero certo, fa niente.

Anche lei come le altre beneficiarie del 
progetto ha una disabilità motoria: “Non 
ricordo di aver mai camminato bene. 
Camminare, cadere e rialzarsi: sempre 
così è stata la mia vita. Dallo scorso 
anno però non riesco a fare più nulla, mi 
sposto con l’aiuto delle mani e ogni cosa 
mi deve essere portata qui: dall’acqua, 
alla legna, al cibo”.

Rashida:
è lei a prendersi cura

di Amsatou
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Rashida mentre
dà da mangiare alle capre
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Le storie raccolte ci dimostrano che un 
futuro diverso è possibile, per tutti. A 
beneficiare del progetto non sono solo 
le singole famiglie, ma la comunità 
intera. La parola che sottende a tutto 
è collaborazione: quella presente 
nelle famiglie, ma anche nei luoghi di 
lavoro come emerge nell’altro centro 
di trasformazione che visitiamo nel 
distretto di Dongou.

Qui sotto una tenda di paglia ci accolgono 
le lavoratrici. Non sono tutte, ma una 
buona parte. A presentarci l’attività è 
Saade Ayouba: “In questo centro lavorano 
ottanta donne, molte di loro hanno una 
disabilità. Le donne sono divise in dieci 
gruppi. Il centro è operativo tutti i giorni, 
con orari e turni diversi”.

Le attività che Saade ci descrive sono le 
stesse del centro visitato qualche giorno 
prima, ma a colpire del suo discorso è il 
senso di unione che si è venuto a creare: 
“Il progetto ci ha reso indipendenti e 
più unite. Lavorare insieme significa 
trascorrere molte ore fianco a fianco, 
confidarsi, supportarsi. Se una di noi è 
assente subito ci si preoccupa e si cerca 
di avere informazioni. Non solo: grazie 

al progetto le donne con disabilità sono 
state incluse nella comunità e formate a 
un lavoro”.
La voce di Saade è decisa:

“Prima del progetto 
non avevamo nulla. 
Adesso invece oltre a 
mangiare meglio 
possiamo commerciare: 
gli abitanti dei villaggi 
vicini vengono al centro 
per acquistare i nostri 
prodotti, tra tutti l’olio di 
arachidi. 
Il nostro obiettivo è quello 
di espandere e diversificare 
ancora di più il nostro 
mercato”.

Mentre parla le altre la ascoltano e 
annuiscono. Quando ci congediamo ci 
accompagnano al pozzo comunitario 
poco vicino. Anche questo per loro è un 
risultato: d’altronde sono le donne quelle 
deputate alla raccolta dell’acqua. 

“Il pozzo è stato costruito nel 2018 e ha 
una profondità di venticinque metri. 
Vi attinge l’acqua tutta la comunità” ci 
dice il capo villaggio. Anche qui i numeri 
fanno la differenza: ben 1.700 persone, 
1.300 i residenti, 400 i nomadi. 

“L’acqua che prendiamo la 
utilizziamo per cucinare, 
per lavare i panni, per 
lavarci. Insomma per le 
esigenze di vita quotidiana”.

Mentre parliamo molte di loro tirano su 
secchi colmi di acqua.
In una terra così arida viene da chiedersi 
se trovare l’acqua sia difficile o meno. 

“Molto dipende dalle zone: in alcune 
la sorgente è poco profonda, ci sono 
zone del Niger dove a un metro si trova 
l’acqua, altre invece bisogna scavare 
molto. Spesso, specie nei pozzi presenti 
negli orti, il livello di acqua nel periodo 
precedente alla stagione delle piogge è 
molto basso. Questo non accade nei pozzi 
comunitari, dove il livello si mantiene 
sempre alto” ci dice il nostro referente di 
progetto, agronomo, Aboubacar Yerima.

Saade Ayouba

38 anni, 
responsabile centro
di trasformazione.

 

“Il progetto 
ci ha reso 
indipendenti 
e più unite”.

 
12 i pozzi comunitari 
riabilitati 
e 2 quelli costruiti ex novo. 
Tutti i pozzi sono stati dotati 
di comitati di gestione, 
i cui membri sono stati 
formati dalle equipe di 
progetto. 

Giovani donne attingono
acqua al pozzo comunitario

nel distretto di Dongou
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Saade insieme alle donne
del centro di trasformazione
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Non solo: l’attività più 
importante è stata quella 
di advocacy. Abbiamo 
sensibilizzato le persone 
con disabilità ai loro diritti, 
abbiamo fornito loro delle 
garanzie, prima fra tutte 
quella che i loro diritti 
esistono e devono essere 
rispettati”.

Non è un caso se Zinder è l’unica regione 
del Niger ad avere dipartimenti con 
persone con disabilità supportate e 
incluse. La sensibilizzazione e l’ascolto 
dei loro bisogni sono stati inseriti dalla 
Federazione Nazionale delle Persone con 
Disabilità (FNPH) nel Piano di Sviluppo 
Regionale Inclusivo e presentati a partner 
tecnici e finanziari della regione. Questo 
ha dato vita a un modello replicabile: 
la FNPH nazionale ha infatti iniziato 
a utilizzare l’esempio di Zinder al fine 
di portare le altre regioni del Niger a 
sviluppare un Piano Regionale Inclusivo.

E di replicabilità ne è convinto anche 
Aboubacar: “In tutto il Niger sono presenti 
persone con disabilità. Sono convinto che 
il progetto sia replicabile anche in altre 
aree del Paese: al momento siamo presenti 
in tre distretti della Regione di Zinder, ma 
altri hanno manifestato interesse. 
In questi tre anni abbiamo sensibilizzato 
le comunità ai diritti delle persone con 
disabilità e le autorità locali ce ne sono 
riconoscenti. Ricordo ancora il mio primo 
incontro con loro: mi dissero che stavamo 
facendo un ottimo lavoro perché stavamo 
fornendo alle persone con disabilità non 
solo assistenza e supporto, ma anche 
formazione”.

 

Il viaggio volge al termine. L’ultima 
chiacchierata è con colui che in questi 
giorni ci ha accompagnato nei villaggi, 
ci ha mostrato e descritto ogni singola 
componente del progetto, che ha fatto da 
intermediario tra noi e i beneficiari.
Aboubacar lavora per CBM dal 2017. 
La sua formazione è quella di agronomo, 
sentirlo parlare di piante è un piacere. 
Il progetto lo ha portato in questi tre 
anni a incontrare persone, ma anche 
difficoltà; a dover trovare soluzioni e 
giusti motivi per andare avanti. Oggi la 
sua soddisfazione è evidente:

“Il nostro è stato il primo 
progetto di sostentamento 
per persone con disabilità 
in Niger. 

Aboubacar 
Yerima

40 anni, 
agronomo.

“Cambiare la vita delle persone 
con disabilità è possibile”.

E se dal passato ha avuto molto, dal 
futuro non può che aspettarsi altrettanto:

“Penso che sia importante 
continuare a investire in 
questo progetto. 
In tre anni abbiamo 
dimostrato che cambiare 
la vita delle persone con 
disabilità è possibile”.

Se la resilienza è la capacità di vedere 
positivo quando tutto sembra essere 
finito, di trovare slancio lì dove tutto è 
fermo, di riorganizzare la propria vita 
davanti alle difficoltà, allora questo 
viaggio ci ha insegnato che tutto questo 
è davvero possibile.

 
Grazie al progetto 41 leader 
e organizzazioni locali 
sono stati sensibilizzati 
sui temi della disabilità e 
dell’inclusione. 10 gli uffici 
della FNPH creati, ciascuno 
composto da 23 membri e 
con una media di 8 donne in 
ogni sezione. 
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Una djermà e un baobab:
dettagli del paesaggio nigerino



Zaliya Abdoul Salam



Issoufou Abdou Salam



Hassia Salissou



Balki Malan Manzo



Giovane lavoratrice
nel centro di trasformazione



Amsatou Malan Habou



Saade Ayouba



Aboubacar Yerima
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Niger

Orange and green are not 
only the colors of Niger’s 
flag, but also those that 
welcome you here, in the 
Sahel’s heart. 
Orange as the sand that 
covers everything like a 
veil; green as the oasis, 
those that make an arid 
landscape fertile.

 

With a population of more than 21 
million people, Niger is among the first 
four countries in the world most 
vulnerable to climate changes. Floods, 
epidemics and the fight between farmers 
and breeders for available lands are the 
new emergencies. In fact, 80% of the 
population lives in rural areas, 45%  lives 
below the poverty line and only 15% has 
access to electricity.
Numbers: those that make Nigerien 

reality dire. And if on one side there is 
poverty and the lack of food security, 
on the other there are tensions linked 
to the presence of terrorist groups in 
four regions out of eight, the disputed 
boundaries with Nigeria, Mali and 
Burkina Faso, the threat of Boko Haram, 
the curfew and the presence of foreign 
military bases make the climate even 
hotter. What’s more, the country has 
become a migrants’ route. It is across this 
country that in recent years thousands of 
people coming from Subsaharian Africa 
have travelled on their way to Libya 
and from there to other destinations 
promising a better future.

Agadez, in the North of the country, hit 
the headlines as the key point of the 
migration phenomenon, as explained by 
Adamou Boureima, CBM Niger Country 
Director: “For us Nigeriens migrating 
is not a tradition. We do migrate, but 
only in specific periods of the year. 
Yet, we don’t think of migrants as a 
problem: they are travelers and as such 
only passing through Niger. For those 
who live in Agadez, the route is an 
economic trigger: rooms to be let, food 
for sale, goods are consumed. Well before 
immigration, our religion, Islam, and our 
culture taught us to be welcoming and 
to help others achieve their goals. So we 
wonder why the government should stop 
this phenomenon. Today all we know is 
that the decisions made are political and 
local will hasn’t been taken into account, 
even if it should have been”.

However, Niger looks at the future with 
optimism: “Our country has a high 
potential to be in the vanguard. However, 
to make this move we need political 
stability, a good government, a low level 
of corruption and to be able to exploit 

underground resources such as uranium, 
oil and gold. We want transparency and 
we ask the world’s leading powers to 
revise the economic contracts that bind 
us to them”.

Not only. 60% of Nigerien population is 
young: “Young people with their energy 
and skills are a resource. They are the 
breaking point with the past. Education, 
training, access to services, employment 
opportunities should become our 
watchwords if we want them to stay here 
and not to look for a future elsewhere”.

True cooperation is 
the one that makes skills 
grow. If you really want to 
help us, this is what you 
should do.

“Niger is no longer the country it used to 
be, now it has its own needs. Crops that 
were already scarce because they were 
produced with primitive tools are now 
even scarcer due to climate changes. We 
lack adequate equipment to build wells 
or to exploit solar power. Given this 
context, implementing a business model 
in rural areas becomes really difficult. 
Yet, resources are available, we need to 
be able to use them. This is the only way 
to defeat poverty and make each and 
every person the protagonist of their life. 
I am thinking especially of those with 
disabilities”. 

english
version

Niger,
where food tastes 
like resilience.

NIGER, WHERE FOOD TASTES LIKE RESILIENCE.
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Zaliya Abdoul Salam

23 years old, goat breeder. 

I am happy because I feel 
independent.

Zaliya is waiting for us in her vegetable 
garden, in the Dongou District. She is 
sitting next to an abandoned well. 
Beneath the light-blue veil, on her 
shoulders, the small Nana sleeps 
peacefully. Not far away there is her 
father, Abdou Issoufou, who is removing 
the weeds from the vegetables with a 
small tool. He raises his head as he sees 
us approaching, he greets us and when 
we start talking with his daughter he 
goes back to work. Zaliya is twenty-three 
years old, she is married and in addition 
to Nana she has a five-year-old daughter, 
Naima. Nine years ago following an 
infection caused by a medical injection, 
she lost her right leg. The rush to the 
hospital in her district, and then to the 
one in Zinder, was useless: the infection 
turned into gangrene and led to the 
amputation of the limb.

“From that moment I have no longer 
been able to collect water and wood for 
my house”, she tells us with her soft 
voice. Nor can her husband do it, as he 
too suffers from a motor disability. Help 
comes from her parents or from her 
neighbors, who often want money in 
return. Zaliya is one of the beneficiaries 
of our project. “My daily routine is always 

the same: after the morning prayer, 
I take care of the children and do the 
housework, I cook lunch, dinner and 
look after the animals. If I have some 
free time, I go visit the neighbors”. The 
animals she talks about are her goats, 
those that along with the seeds make 
up the kit from which everyone of them 
benefits.  

However, it is her father who looks after 
the vegetable garden. He is 55 years old, 
even if the wrinkles on his face make 
him look older. His hands move quickly 
among the vegetables, that small hoe is 
essential to ensure food for his family. 

Zaliya and Abdou look happy and, 
according to what she tells us, they 
are: “Thanks to the project our life has 
changed: before we didn’t have anything, 
neither food nor money. But now we have 
a vegetable garden and lots of food: rice, 
corn and vegetables are always on our 
tables. Our diet is healthier and richer. 
Not only: we also manage to sell our 
surpluses. When before going to school 
Naima asks me to buy her a sweet or 
some bread I no longer have to say no”.

Nana has woken up. Her sleepy eyes 
meet her mother’s sweet ones. Zaliya 
says goodbye with a last thought about 
the future: “It can’t but be better. Now I 
know that I can provide for my family’s 
needs without having to ask anything to 
anybody”.  

The crops are served

Not far from Zaliya’s vegetable garden, 
we visit one of the five processing centers 
for agricultural products. The buzz that 
welcomes us does not come only from the 
grinders, but also from the laughter and 
the voices of the women who work there. 

They all wear white overalls and everyone 
is busy: someone is separating the seeds 
and someone else is grinding them; 
someone is preparing bags of street food. 
Today’s offer includes cous cous, peanut 
oil, curcuma and moringa. It will delight 
customers who will purchase it at the 
nearby market.
Another group is processing peanut 
cream and turning it into many small 
cubes. Finally, there is the drier where 
sheets of moringa are waiting to be 
packed and sold. Some women are more 
experienced and some less, some chat, 
others laugh and someone else gets told 
off and work is carried on. This is how we 
leave them. 

 
5 are the centers created 
thanks to the project. 
250 women are employed 
there and have been trained 
on the processing techniques 
used for agricultural 
products.  

Salissou Issa

40 years old, in charge of the sales 
point of agricultural products.

Stimulating farming is one 
of our goals.

Right in front of the processing center, 
Salissou Issa manages one of the 7 
centers that sell the products. He is 
waiting for us at the shop door. He is 40 

years old, is married and has three 
children: one girl and two boys. 
“Because of an infection I lost my leg, but 
I’ve never given up. I crop the vegetable 
garden, look after the goats, I am in 
charge of the shop and when I am here 
and there are no customers I fix the 
chainsaws”. 

Salissou lets us enter in the shop. 
At first sight everything looks well-
organized and tidy. He explains what he 
sells: in the bottom fertilizers, in the 
middle bags with seeds and in the top 
pesticides. Prices range depending on the 
product, but the goal is to satisfy all 
requests. 

“If the person does not have enough 
money to buy a whole bag, I prepare one 
just for them. There are also cases of 
group purchases. What is important is to 
sell seeds both to the project beneficiaries 
and to the other community members. 
Stimulating farming is one of our goals”. 

 
7 are the centers created to 
sell products and seeds. 

The project

It is in this land full of 
contradictions that in 2017 
CBM Italia Onlus, with 
the support of the Italian 
Agency for Development 
Cooperation, started the 
project “Growing resilience: 
sustainable and inclusive 
farming”. 

We focused our commitment on the 
southern part of the country: in the 
Zinder Region, the second in Niger most 
affected by the lack of food security and 
malnutrition. The situation is even worse 
for people with disabilities who, because 
of social stigma and limited access to the 
means of production, experience an even 
higher risk of malnutrition.

It is to them, to the most vulnerable 
groups, that we devoted our attention. 
And they are the ones we wanted to meet 
during our trip.
 
Local partners:
NGO Karkara,
NGO DEMI-E,
and local authorities.

Partners in Italy:
University of Milan, NGO CISP 
and ARNI - Association of Nigeriens 
Living in Italy. 
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Up to October 15, 2019 
in the Zinder Region 130 
vegetable gardens have been 
realized. More than 700 people 
benefit from their crops, of whom 
130 are direct beneficiaries, one 
for each vegetable garden, and 
their families. Each garden was 
equipped with an irrigation well. 
The kit provided included tomato, 
green pepper, onion, zucchini, 
cabbage, lettuce, watermelon, 
pepper and moringa seeds.  
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Hassia Salissou

40 years old, 
seller of chickpea cream.

The project has been 
our rebirth.

Djermà: this is the name of the typical 
huts in Niger. Cone-shaped straw 
buildings on wooden platforms, rounded 
and bowed like huge piggy banks. That is 
what the houses that we see as we travel 
through the districts look like; and also 
Hassia’s house is like that. She is forty 
years old, is married and has seven 
children: five girls and two boys. When 
we meet her she is with small Ruma, who 
is only three.

We sit in her courtyard, in the shade. 
“I was one year old when my mother 
took me to a woman from the village 
to decorate my feet with Arab tattoos. 
The woman said that my feet were very 
beautiful, almost supernatural. Back 
home I got an infection. From that day I 
haven’t been able to walk well anymore”. 

Today her journeys are short; it is her 
children who worry about water and 
wood. Yet, she is always busy: “In the 
morning after the prayer I cook the 
chickpea cream and prepare many small 
bags that my children sell door to door. 

Then I do the housework, cook lunch and 
dinner. I look after the animals I received 
and at least once a week I go to the mill 
for my cereal supplies”. At home Hassia 
has five goats: “We killed one on occasion 
of a religious festivity and we sold one, 
together with a donkey, to buy a cow. 
I’ve learnt to milk the animals and I use 
the milk to cook: Ruma is small and she 
needs its”.

It is her husband who takes care of the 
vegetable garden - about 15 minutes 
away by foot. He also suffers from a 
slight facial disability which made him 
blind from one eye. 
“Lettuce, tomatoes, sauerkrauts, onions, 
moringa, pumpkin: every day we have 
fresh and different produce on our 
table. Adults have three meals a day, 
children have four. And then there are the 
animals: we eat their meat and when it 
is necessary we sell them to buy different 
ones. Before the project we didn’t have 
money, we couldn’t buy anything. 
Nobody has ever helped us: here if you 
don’t have any money you are forgotten”, 
Hassia tells us sadly. 

When she compares her past life with 
the present one, Hassia makes a clear 
example:“Before it was only green lettuce. 
Now I can add tomatoes, onions, peppers, 
sauerkrauts. I don’t need to buy them, I 
just have to go in the vegetable garden 
and pick them. There is no comparison 
between our previous life and our present 
one. The project has been our rebirth”.

Amsatou Malan Habou

70 years old, grandmother, 
former migrant in Saudi Arabia.

Walking, falling and picking 
myself up again: this is how 
my life has always been.

Amsatou is waiting for us in her djermà. 
She is sitting in the courtyard, in the 
shade. Elegant: this is the first 
impression she makes on me, maybe 
because of the double necklace she is 
wearing or of this orange veil that makes 
her look lovely. She lives in the Mirriah 
district, is seventy years old and is a 
widow. She had three children: two girls, 
who live nearby, and a boy who has been 
living in Nigeria for ten years and from 
whom she hasn’t had any news in a long 
time. Amsatou is a grandmother and 
when we ask her how many 
grandchildren she has, she has trouble 
remembering: I am moved when she 

counts them drawing small lines in the 
sand. We can’t figure out the exact 
number; it doesn’t matter. 

Like the other project beneficiaries, also 
Amsatou has a motor disability: 
“I can’t remember having ever walked 
properly. Walking, falling and picking 
myself up again: this is how my life has 
always been. Since last year, however, 
I can’t manage to do anything, I move 
using my hands and everything needs 
to be brought to me here: from water to 
wood and food”.
Amsatou can’t tell me what caused 
her disability. Village people are 
superstitious: some things happen and 
nobody can explain why. She mentions a 
curse, a story her mother told her: 
“I was a little older than one when my 
mother fed me some delicious food. And 
that was the day I started to have trouble 
walking”. 

Yet, she has not given up: “When I was 
young I emigrated to Saudi Arabia, and 
for six years I was housekeeper in a 
house. I came back to Niger to take care 
of my parents, even if I liked Arabia: work 
wasn’t as hard as here”. I ask her if she 
cooked alkaki in Arabia. She bursts out 
in laughter: “Yes, I cooked them almost 
every day. I know the recipe well”.

Alkaki are typical sweets of the Zinder 
Region. She does not share her recipe 
but in these days we have eaten them 
and they are excellent. Memories are 
not finished yet: “Of Saudi Arabia I 
remember the water. It was everywhere; 
I had never seen so much water”. Today 
it is one of her son’s wives, Rashida, who 

looks after Amsatou and the animals. 
She is extremely young, just twenty years 
old, and carries the small Rahama on 
her shoulders. She listens quietly to her 
mother-in-law’s tales. 

“Our vegetable garden yields a lot of 
vegetables; it’s my grandson who takes 
care of it. Instead we milk the goats. At 
least up to now we haven’t sold anything. 
What we have is used for our needs”. 
Amsatou is elderly, but also trusting: 
“I’ve suffered from hunger and I know 
what not having food means. In the 
future we’ll have an even better diet”.

When we say goodbye she thanks us 
again and again for having built a latrine 
in her house, which means she does not 
have to go out any longer to fulfill her 
personal needs. Our hands shake, her 
eyes are thankful and sweet, eyes of some 
who has suffered but now is happy. 

Balki Malan Manzo

45 years old, mother of four.

Before I felt useless, now I 
feel part of the family and 
of the community.

Balki is waiting for us in her court yard. 
The fact that she is sitting totally 
motionless makes us realize that her 
disability is severe. 
“Ten years ago I fell. My family 
immediately took me to the hospital: I 
was in great pain. The doctors performed 
surgery, I spent several months at the 
hospital, but the hurry and the surgery 
didn’t work at all. 

From that day I can move 
only a little using my hands, 
but my life has totally 
changed”. 

Balki is forty-five and has four children: 
three girls and a boy. Her husband is a 
teacher. When we meet her she is alone, 
the rest of the family is at school. “After 
the accident, for two years, I lived shut 
in my house, in a room. I felt like a 
burden for my family, I wasn’t able to do 
anything. For a moment I feared that my 
husband too would turn his back on me”.  

It was her sister and her niece who took 
care of her. “These ten years have been 
long and hard. We were alone, forgotten, 
we didn’t have anything: no food, no 
money. 
However today our life has changed. 
Thanks to the project, my sister and my 
niece look after the animals, another 
nephew takes care of the vegetable 
garden. In this way my husband can keep 
on teaching and my children can receive 

the right education. And while before I felt 
useless, now I feel part of the family and 
of the community”.
Seeds, animals, but not only.
 
For her disability Balki also received a 
small cart and a latrine was built in her 
house. She has positive thoughts for her 
future: 
“Even if I suffer from great pain, I am 
sure that our life will be better. I would 

like my children to become engineers or 
agronomists. And I have a big dream for 
my only son”.

“I would like him one day 
to become President of Niger”.

 
A happy smile finally appears on that 
face scarred by pain.
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In addition to the vegetable 
gardens, the 130 beneficiary 
families were also provided 
with goat kits in order to 
stimulate the breeding of the 
small ruminants. 
 

 
130 latrines have been built 
thanks to the project. 
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Saade Ayouba

38 years old, 
in charge of the processing center. 

The project has made us 
independent and closer to 
each other.

The stories we gathered have shown us 
that a different future is possible, for 
everybody. It is not only individual 
families that benefit from the project, 
but the entire community. The word that 
makes all of this possible is cooperation: 
the one found among families but also in 
workplaces as shown in the other 
processing center that we visit in the 
Dongou district. 

Here under a straw tent we are welcomed 
by the women workers. Not all of them 
are present, but almost. We are presented 
the activities by Saade Ayouba: “Eighty 
women work in this center, many of them 
with disabilities. The women are divided 
in ten groups. The center is active every 
day, with different working hours and 
shifts”. The activities described by Saade 
are the same as those of the center we 
visited a few days ago, but what strikes us 
in her presentation is the sense of unity 
that has been built: “The project has made 
us independent and closer to each other. 
Working together means spending a lot of 
time side by side, confiding in each other 
and supporting each other. If one of us 
is absent we worry immediately and we 

try to understand what happened. Not 
only: thanks to the project women with 
disabilities have been included in the 
community and trained to do a job”.

Saade’s voice is firm: “Before the project 
we didn’t have anything. Now instead in 
addition to enjoying a better diet we can 
also trade: people from the neighboring 
villages come to the center to purchase 
our products, especially peanut oil. Our 
goal is to expand and diversify our 
market”.

As she speaks, the other women listen 
and nod. When we leave they take us to 
the nearby community well. For them, 
this is yet another achievement: indeed it 
is the women who are in charge of 
collecting water. “The well was built in 
2018 and is twenty-five meters deep. The 
entire community collects water here”, 
explains the village leader. Also here 
numbers make the difference: 1,700 
people, 1,300 residents and 400 nomads. 
“The water we collect is used to cook, to 
do the washing and to wash ourselves in 
sum, we use it for all our daily needs”, 
says Saade. As we talk many women are 
pulling up buckets full of water.

In such a dry land we wonder whether 
finding water is difficult or not. “It 
depends greatly on the area: in some 
places  the spring is not deep, there are 

areas in Niger where you can find water 
at a meter underground, in other areas 
instead you need to dig a lot. Often, 
especially in the wells in the vegetable 
gardens, the water level in the period 
before the rainy season is very low. This 
is not the case in the community wells, 
where the level is always high”, explains 
our project responsible, the agronomist 
Aboubacar Yerima.  

Aboubacar Yerima

40 years old, agronomist.

Changing the life of persons 
with disabilities is possible.

The end of our trip is near. Our last chat 
is with the person who in these days has 
taken us to the villages, showing us and 
describing every single element of the 
project, who has acted as intermediary 
between us and the beneficiaries. 

Aboubacar has been working for CBM 
since 2017. Trained as an agronomist, 
listening to him talk about plants is a 
pleasure. In the past three years the 

project has brought him to meet people 
and also to face difficulties; to have to 
find solutions and the right motivations 
to keep on going.

Today his satisfaction is clear: “Ours has 
been the first project aimed at giving a 
living to persons with disabilities in 
Niger. There’s more: the most important 
activity has been advocacy. 

We made persons with disabilities aware 
of their rights, we provided them with 
guarantees, first and foremost that their 
rights exist and that they need to be 
safeguarded”. 

It is not by chance that Zinder is the only 
region in Niger that has departments 
with persons with disabilities who are 
supported and included. Awareness 
and listening to their needs have been 
included by the National Federation of 
Persons with Disabilities (FNPH) in the 
Regional Inclusive Development Plan and 
presented to the region’s technical and 
financial partners. 
This has led to a replicable model: the 
national FNPH has indeed started to use 
Zinder as an example to push the other 
regions in Niger to develop an Inclusive 
Regional Plan. 

And also Aboucabar is convinced of its 
replicability: “Persons with disabilities 
are to be found all over Niger. I am 
convinced that the project is replicable 
also in other areas of the country: at the 
moment we are present in three districts 
of the Zinder Region, but others have 
expressed their interest. In these three 
years we have raised the communities’ 
awareness of the rights of persons with 
disabilities and local authorities are 
grateful to us. I still remember my first 
meeting with them: they told me we 
were doing an excellent job because we 
were providing not only assistance and 
support to persons with disabilities, but 
we were also training them”. 

And if the past has given him a lot, he 
expects the same from the future: 
“I think it’s important to keep on 
investing in this project. In three years 
we have shown that changing the life of 
persons with disabilities is possible”.

If resilience is the ability to look on the 
bright side when everything seems over, 
to gain impetus where everything is still, 
to reorganize your life in troubled times, 
then this trip has taught us that all this is 
truly possible.  
 
 

 
Thanks to Project, 41 leaders 
and local organizations have 
been made aware of matters 
concerning disability and 
inclusion. 10 the FNPH offices 
created, each one made of 23 
members, with an average of 
8 women in each department. 
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12 are the community wells 
which have been restored 
and 2 have been built from 
scratch. All wells have 
been assigned a managing 
committee, whose members 
have been chosen by project 
teams.  
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