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CONTESTO E MOTIVAZIONI

Dal 2012, il Mali Dal 2012, il Mali stasta attraversandoattraversando unauna crisicrisi multidimensionalemultidimensionale cheche ha ha mutilatomutilato la la coesionecoesione

giovanigiovani malianimaliani fuggonofuggono daidai loroloro villaggivillaggi. . PurtroppoPurtroppo, la , la maggiormaggior parte di parte di loroloro prendeprende

MediterraneoMediterraneo. . QuelliQuelli cheche decidonodecidono di di restarerestare e e cheche desideranodesiderano svilupparsisvilupparsi migranomigrano verso i verso i 

delladella loroloro vitavita e e delladella distruzionedistruzione massicciamassiccia deldel terrenoterreno, , dell'ambientedell'ambiente e e soprattuttosoprattutto

A causa A causa deldel desideriodesiderio di di arricchirsiarricchirsi a tutti i a tutti i costicosti, i , i giovanigiovani cercatoricercatori d'd'orooro non non esitanoesitano più a più a A causa A causa deldel desideriodesiderio di di arricchirsiarricchirsi a tutti i a tutti i costicosti, i , i giovanigiovani cercatoricercatori d'd'orooro non non esitanoesitano più a più a 

di di nottenotte. . QuestoQuesto creacrea inevitabilmenteinevitabilmente dispute e dispute e tensionitensioni tratra i i villaggivillaggi. . CosìCosì, , villaggivillaggi

conflitticonflitti per la terra.per la terra.

giovanigiovani minatoriminatori d'd'orooro beneficerannobeneficeranno direttamentedirettamente di di questoquesto progettoprogetto

funzionarifunzionari localilocali elettieletti, i , i capicapi, i leader , i leader religiosireligiosi, i leader , i leader tradizionalitradizionali, la , la popolazionepopolazione in in generalegenerale

indirettamenteindirettamente di di questoquesto progettoprogetto..

MOTIVAZIONI

coesionecoesione sociale sociale caracara al al popolopopolo malianomaliano.  Di .  Di frontefronte alla alla disperazionedisperazione deldel loroloro futurofuturo incertoincerto

prendeprende la la stradastrada dell'Europadell'Europa per la via per la via illegaleillegale, , lasciandosilasciandosi moriremorire nelnel desertodeserto o o nelnel

verso i verso i sitisiti di di estrazioneestrazione dell'orodell'oro e si e si abbandonanoabbandonano alla alla tradizionaletradizionale estrazioneestrazione dell'orodell'oro

soprattuttosoprattutto dell'inquinamentodell'inquinamento delle delle acqueacque con con prodottiprodotti tossicitossici a base di a base di cianurocianuro e e mercuriomercurio

più a più a scavarescavare pozzipozzi ovunqueovunque nellanella naturanatura e e soprattuttosoprattutto neinei campicampi dei dei contadinicontadini, molto , molto più a più a scavarescavare pozzipozzi ovunqueovunque nellanella naturanatura e e soprattuttosoprattutto neinei campicampi dei dei contadinicontadini, molto , molto 

villaggivillaggi cheche prima prima vivevanovivevano in in perfettaperfetta coesionecoesione sociale sono sociale sono diventatidiventati nemicinemici giuratigiurati a causa a causa 

generalegenerale, il , il governogoverno locale e locale e lolo statostato malianomaliano nellanella zona di zona di YanfolilaYanfolila beneficerannobeneficeranno



Contribuire al consolidamento della pace e della coesione

OBJECTIF GLOBALOBJECTIF GLOBAL

coesione sociale nel circolo di Yanfolila in Mali.

OBJECTIF GLOBALOBJECTIF GLOBAL



1. Rendere i giovani cercatori d'oro di Yanfolila

che la pratica della ricerca tradizionale dell'oro

2. Migliorare tra i giovani di Yanfolila le pratiche

attraverso l'agribusiness

OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

attraverso l'agribusiness

3. Trasformare i giovani cercatori d'oro di Yanfolila

trasformazione dei conflitti attraverso metodi

Yanfolila consapevoli dei rischi e delle conseguenze

dell'oro provoca all'ambiente e alla società.

pratiche di agroecologia e di imprenditorialità

OBIETTIVI SPECIFICIOBIETTIVI SPECIFICI

Yanfolila in attori di prevenzione e 

metodi tradizionali e moderni.



R1. I giovani minatori d'oro di Yanfolila conoscono

tradizionale dell'oro per l'ambiente e la società

2. L'agroecologia e le pratiche imprenditoriali

Yanfolila.

RISULTATI PRESENTIRISULTATI PRESENTI

Yanfolila.

3. I giovani minatori d'oro di Yanfolila sono trasformati

trasformazione dei conflitti attraverso metodi

conoscono i rischi e le conseguenze della ricerca

società.

imprenditoriali agroalimentari sono migliorate tra i giovani di 

RISULTATI PRESENTIRISULTATI PRESENTI

trasformati in attori nella prevenzione e 

metodi tradizionali e moderni.



- Formazione dei minatori d'oro

-Sensibilizzazione dei media

-Realizzazione di progetti agroalimentari: orticoltura

ATTIVITÀATTIVITÀ

trasformazione di prodotti locali.

orticoltura, allevamento di bestiame, 

ATTIVITÀATTIVITÀ



Vorremmo segnalare che anche se il progetto

premio per il miglior progetto che abbiamo riportato

un'attività sulla coesione sociale con i beneficiari

Le foto che vedete qui sono state scattate duranteLe foto che vedete qui sono state scattate durante

Speriamo e ci aspettiamo che questo progetto

vostro partenariato.

progettoAgro-paix non è stato ancora finanziato, il 

riportato ci ha permesso di organizzare

beneficiari di Yanfolila.

durante questo incontro.durante questo incontro.

progetto riceva presto un finanziamento grazie al 



FotoFoto scattatescattate durantedurante la la formazioneformazione
cercle de cercle de YanfolilaYanfolila..

formazioneformazione di di coesionecoesione dans le dans le 



GRAZIE!GRAZIE!

Clément SANGARÉClément SANGARÉ

GRAZIE!GRAZIE!

Clément SANGARÉClément SANGARÉ


