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Progetto sostenuto con i fondi Otto per Mille della Chiesa Valdese 

 
“Animali sani per una migliore sicurezza alimentare” 

 
 

Sezione ITA ENG 

Titolo Animali sani per una migliore sicurezza alimentare Healthy animals for better food 
security 

Sottotitolo Non previsto NA 

Area Niger – Dipartimenti di Say e Torodì Niger – say and Torodi Departments 

Capofila VSF Italia VSF Italy 

Controparti Servizi Veterinari Privati di Prossimità di Say e Torodì Proximity Private Veterinary Services 
of Say and Torodì 

Partner 
italiani 

Movimento Africa 70 Movimento Africa 70 

Ente 
finanziatore 

Ottopermille Tavola Valdese Ottopermille Waldensian Church 

Budget  28.672,96 € (co finanziamento valdese di €  
18.522,96 €) 

€28,672.96 (Waldensian cofounding 
of € 
€18,522.96) 

Durata 6 mesi (gennaio / giugno 2023) 
 

Descrizione 
e finalità  

Il progetto si propone di migliorare la sicurezza 
alimentare, la salute e il reddito della popolazione del 
Niger aumentando la quantità e la qualità dei prodotti 
di origine animale. 
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo verrà 
realizzata, ad opera di un veterinario volontario di VSF 
una formazione del personale dei servizi veterinari. 
I servizi veterinari locali verranno inoltre supportati 
nell’delle campagne annuali preventive (vaccinazioni e 
trattamenti antiparassitari) con fondi economici e 
l’acquisto di biciclette che ne facilitino gli spostamenti. 
Infine verrà realizzata una campagna di 
sensibilizzazione rivolta agli allevatori, tramite la radio, 
affinché comprendano l’importanza di investire sula 
prevenzione per migliorare la salute e le rese 
produttive del bestiame. 

The project aims to improve the food 
security, health and income of the 
Niger population by increasing the 
quantity and quality of products of 
animal origin. 
To achieve this ambitious goal, a 
training of the staff of the veterinary 
services will be carried out by a 
volunteer of VSF. 
The local veterinary services will also 
be supported in the annual 
preventive campaigns (vaccinations 
and antiparasitic treatments) with 
economic funds and the purchase of 
bicycles to facilitate their job. 
Finally, an awareness campaign will 
be carried out aimed at farmers, 
using the local radio, so that they 
understand the importance of 
investing in prevention to improve 
the health and production of 
livestock. 

Galleria 
foto:  

https://drive.google.com/drive/folders/1vXRH141t_NXAeH0efrMQxJh2gIT26mc6  
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