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Titolo Donne in prima linea: ascolto, protezione e diritto alla salute nella regione di 
Diffa 

Paese Niger 
Durata 12 mesi 

Dal 9 ottobre 2020 al 8 ottobre 2021 
Costo totale del 
progetto 

875.426 EURO 

Fonti di 
finanziamento 

AICS 

Obiettivi 
 

Contribuire alla diminuzione della vulnerabilità e al rafforzamento della 
resilienza comunitaria nella Regione di Diffa in un’ottica di genere. 

Strategia di 
intervento 

Questo progetto è teso a migliorare le condizioni di vita e l’accesso ai diritti di 
donne e ragazze attraverso azioni volte alla protezione delle vittime di violenza, 
al rafforzamento dei servizi sanitari e alla promozione di opportunità 
economiche.  
Oltre alla tematica di genere che è fondante per questo progetto, l’intervento 
pone particolare attenzione alle tematiche trasversali riguardo alla situazione 
economica, ambientale e delle persone con disabilità. 
Nei villaggi di Tourbaguida, Kargamari, Chétimari, l’obiettivo del progetto è 
perseguito attraverso:  

1. L’attivazione di un sistema di protezione contro la violenza sulle donne; 
2. Il miglioramento dell’accesso delle donne, delle ragazze e bambini/e ai 

servizi sanitari di base con particolare riferimento alla salute riproduttiva 
e sessuale; 

3. L’aumento di opportunità economiche per donne e ragazze attraverso 
appoggio a attività generatrici di reddito. 

Partner Partner internazionali: COSPE(capofila), MEDU e Africa 70, uniti in ATS. 
Partner locale: Alternative Espace Citoyen (AEC).  
 
Oltre questi attori, sono stati consultati e interverranno anche: 

- L’associazione SOS Femme; 
- Autorità locali (Comune di Chétimari); 
- Autorità decentralizzate dei ministeri competenti (Direzioni regionali di 

Diffa del ministero della sanità pubblica, del ministero della promozione 
della donna e della protezione del bambino, del ministero 
dell’insegnamento primario, dell’alfabetizzazione, della promozione 
delle lingue nazionali e dell’educazione civica, dell’agricoltura e 
dell’allevamento); 

- Autorità Regionali (Consiglio Regionale di Diffa); 
- Equipe Humanitarian Pays (DIFFA e nazionale). 
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