Pordenone: CBM Italia Onlus e la diaspora nigerina
insieme per una giornata culturale
Appuntamento sabato 16 novembre alle ore 18 al Centro Sportivo Comunale “A. Lupieri”

Una giornata culturale all’insegna della solidarietà e della fratellanza, la zumuntchi nigerina, quella che si
terrà sabato 16 novembre a Pordenone presso il Centro Sportivo Comunale “Armando Lupieri”. Promotori
dell’iniziativa CBM Italia Onlus, organizzazione umanitaria impegnata nella cura e nella prevenzione della
cecità evitabile nei Paesi del Sud del mondo, e ARNI – Associazione Nigerini Residenti in Italia.
Un evento che nasce dal progetto di agricoltura sostenibile e inclusiva che CBM Italia Onlus, con il
finanziamento dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (AICS), ha avviato nel 2017 in Niger,
nella regione di Zinder, a sud del Paese, fortemente colpita da insicurezza alimentare e malnutrizione.
“In tutto il Niger l’insicurezza alimentare è un problema cronico a causa dei cambiamenti climatici e della
povertà. In questa situazione, le persone con disabilità sono ancora più vulnerabili e a rischio di
malnutrizione. A loro, e in particolar modo alle donne, mira il nostro progetto: vogliamo rafforzare la loro
sicurezza alimentare” ha dichiarato Massimo Maggio, Direttore di CBM Italia Onlus.
Il progetto "Coltivare la resilienza: agricoltura sostenibile e inclusiva in Niger” - Avviato nel 2017 e di durata
triennale, il progetto ha come obiettivo quello di migliorare la sicurezza alimentare delle persone
vulnerabili di tre dipartimenti della regione di Zinder, con particolare attenzione a quelle con disabilità e
alle donne. Le attività prevedono una componente di agricoltura (realizzazione di orti familiari, pozzi e
formazioni in tecniche agricole), una di incremento del reddito familiare (avviamento di attività di
allevamento, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti alimentari) e una di promozione
e sensibilizzazione sui diritti delle persone con disabilità. Non solo campo, però. Il progetto prevede, infatti,
anche delle attività di formazione e di sensibilizzazione in Italia, utili a favorire una maggiore integrazione
dei nigerini nel nostro Paese e a far si che siano proprio costoro a farsi promotori della collaborazione e
dell’importanza del progetto in Niger.
L’appuntamento – Sabato 16 novembre alle ore 18 a Pordenone, presso il Centro Sportivo Comunale
“Armando Lupieri” (Via Luigi Pirandello 33). Saranno presenti: l’ambasciatore del Niger a Roma,
rappresentanti di CBM Italia Onlus, ARNI, Mondo Tuareg e altre associazioni. Filmati sulla cultura nigerina,
sfilata di moda, cibo, musiche e canti arricchiranno la serata. Ingresso libero.
CBM è la più grande organizzazione umanitaria internazionale impegnata da oltre cento anni nella cura
e prevenzione della cecità e disabilità evitabile nei Paesi del Sud del mondo. Dal 1989 è partner
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità nella lotta contro la cecità prevenibile e la sordità. Lo scorso
anno CBM ha raggiunto oltre 60 milioni di persone attraverso 525 progetti in 55 Paesi di tutto il mondo. Info:
Info: www.cbmitalia.org
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