AGRO-PAIX
PAIX

CONTESTO E MOTIVAZIONI

2, il Mali sta attraversando una crisi multidimensionale che ha mutilato la coesione sociale cara al popolo maliano.
maliano. Di fronte alla disperazione del loro futuro ince

ovani maliani fuggono dai loro villaggi.
villaggi. Purtroppo
Purtroppo,, la maggior parte di loro prende la strada dell'Europa per la via illegale,
illegale, lasciandosi morire nel deserto o nel

rraneo.. Quelli che decidono di restare e che desiderano svilupparsi migrano verso i siti di estrazione dell'oro e si abbandonano alla tradizionale estrazione dell'oro
rraneo

ella loro vita e della distruzione massiccia del terreno
terreno,, dell'ambiente e soprattutto dell'inquinamento delle acque con prodotti tossici a base di cianuro e mercurio

del desiderio di arricchirsi a tutti i costi
costi,, i giovani cercatori d'
d'oro
oro non esitano più a scavare pozzi ovunque nella natura e soprattutto nei campi dei contadini
contadini,, mol

di notte
notte.. Questo crea inevitabilmente dispute e tensioni tra i villaggi.
villaggi. Così
Così,, villaggi che prima vivevano in perfetta coesione sociale sono diventati nemici giurati a c

flitti per la terra.

ani minatori d'
d'oro
oro beneficeranno direttamente di questo progetto

onari locali eletti
eletti,, i capi
capi,, i leader religiosi,
religiosi, i leader tradizionali,
tradizionali, la popolazione in generale
generale,, il governo locale e lo stato maliano nella zona di Yanfolila beneficeranno

amente di questo progetto.
progetto.

OBJECTIF GLOBAL

ontribuire al consolidamento della pace e della coesione sociale nel circolo di Yanfolila in Mali.

OBIETTIVI SPECIFICI
1. Rendere i giovani cercatori d'oro di Yanfolila consapevoli dei rischi e delle conseguenze
che la pratica della ricerca tradizionale dell'oro provoca all'ambiente e alla società.
2. Migliorare tra i giovani di Yanfolila le pratiche di agroecologia e di imprenditorialità
attraverso l'agribusiness
3. Trasformare i giovani cercatori d'oro di Yanfolila in attori di prevenzione e
trasformazione dei conflitti attraverso metodi tradizionali e moderni.

RISULTATI PRESENTI
R1. I giovani minatori d'oro di Yanfolila conoscono i rischi e le conseguenze della ricerca
tradizionale dell'oro per l'ambiente e la società.
società
2. L'agroecologia e le pratiche imprenditoriali agroalimentari sono migliorate tra i giovani di
Yanfolila.
3. I giovani minatori d'oro di Yanfolila sono trasformati in attori nella prevenzione e
trasformazione dei conflitti attraverso metodi tradizionali e moderni.

ATTIVITÀ
- Formazione dei minatori d'oro
-Sensibilizzazione dei media
-Realizzazione di progetti agroalimentari: orticoltura,
orticoltura allevamento di bestiame,
trasformazione di prodotti locali.

Vorremmo segnalare che anche se il progetto Agro-paix non è stato ancora finanziato, il
premio per il miglior progetto che abbiamo riportato ci ha permesso di organizzare
un'attività sulla coesione sociale con i beneficiari di Yanfolila.
Le foto che vedete qui sono state scattate durante questo incontro.
Speriamo e ci aspettiamo che questo progetto riceva presto un finanziamento grazie al
vostro partenariato.

to scattate durante la formazione di coesione dans le
rcle de Yanfolila
Yanfolila..

GRAZIE!
Clément SANGARÉ

