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ORA, IN SAHEL, IL PRODOTTO DI
STAGIONE È LA FAME
Come ogni anno in Sahel, le riserve alimentari del raccolto precedente hanno
cominciato a scarseggiare e il loro prezzo sul mercato sale. Il nuovo raccolto non
arriverà fino a ottobre.
All’inizio della cosiddetta “stagione della fame” più di 5 milioni di persone hanno già
bisogno di assistenza alimentare immediata in 8 Paesi e si stima che nei prossimi mesi la
cifra supererà i 10 milioni di persone.
Azione contro la Fame e la Commissione Europea presentano la campagna FAME DI
STAGIONE. Un’iniziativa per toccare con mano questa crisi alimentare che si consuma a
meno di cinque ore in aereo da noi.
La stagione della fame, un fenomeno perfettamente prevedibile. Quattro mesi di fame
silenziosa ed evitabile in una regione con quasi 3 milioni di bambini che soffrono di
malnutrizione acuta grave.

WWW.FAMEDISTAGIONE.ORG

Un’iniziativa di:

ORA, IN SAHEL, IL PRODOTTO
DI STAGIONE È LA FAME
SICCITÀ

BESTIAME

MORTALITÀ INFANTILE

Il Sahel è una delle regioni più vulnerabili ai cambiamenti climatici: siccità sempre
più intense, frequenti e meno prevedibili degradano il suolo, elemento vitale per una
popolazione che dipende da agricoltura e allevamento.

La mancanza di pascoli dovuta alla siccità, unita all’aumento
dei prezzi dei foraggi, rende difficile anche la sopravvivenza
del bestiame, vitale fonte di reddito per una popolazione
composta da pastori e agricoltori. La transumanza è stata
anticipata tra tre e quattro mesi in Sahel a causa della siccità.

La malnutrizione è la malattia causata dalla fame. I bambini con
malnutrizione acuta grave hanno 9 volte più probabilità di morire a causa
di un’infezione comune rispetto a un bambino sano. Quasi 3 milioni di
bambini in Sahel rischiano la vita a causa della malnutrizione acuta grave.

SCARSITÀ DI CIBO

OBLIO

Ogni anno, verso giugno, le riserve alimentari del raccolto
precedente vanno esaurendosi e la mancanza di offerta fa
aumentare i prezzi. Il nuovo raccolto non arriverà fino a ottobre.

1 persona su 5 che ha bisogno di assistenza umanitaria si trova
nel Sahel, ma questa zona, tristemente nota come “l’epicentro della
fame”, riceve solo il 12% degli aiuti internazionali.

In questo decennio, la regione ha già subito tre grandi siccità:
nel 2011, 2014 e 2017.

Il Sahara avanza di 5 metri ogni anno.

CONFLITTI
La violenza minaccia le vite, distrugge mercati, colture e infrastrutture idriche.
Provoca spostamenti massicci di persone che spesso si stabiliscono in comunità
già molto vulnerabili. Più di 4 milioni di persone hanno lasciato le loro case in
fuga dalla violenza.
Le crisi del Lago Ciad, del Mali e del Burkina Faso rendono la regione una delle
aree più violente del mondo

I conflitti portano fame anche quando le armi tacciono.

MIGRAZIONI
Spostarsi per cercare lavoro all’interno e all’esterno del paese per trovare una fonte di reddito ha un elevato costo sociale e pesa
sul futuro delle comunità: lascia interi villaggi senza le forze dei più giovani, separa le famiglie e sovraccarica le donne che invece
restano.
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FAME DI STAGIONE. LA CAMPAGNA
FAME DI STAGIONE è un’iniziativa che vuole portare nella nostra vita quotidiana una crisi alimentare che ha luogo ogni anno a sole cinque ore di aereo da qui. La campagna parte dal parallelismo con i “prodotti di stagione” e i nostri
mercati per mostrare l’insicurezza alimentare e i fattori aggravanti che milioni di persone affrontano ogni anno.

AZIONI NEI
MERCATI

DIFFUSIONE
DIGITALE

Tra giugno e luglio, i visitatori abituali dei
mercati di alcune città spagnole e italiane
troveranno una bancarella molto diversa
dal solito: ossa di animali, fucili d’assalto,
bottiglie di acqua sporca, giocattoli
abbandonati... L’insegna della bancarella
non lascia spazio a dubbi: “IN SAHEL, IL
PRODOTTO DI STAGIONE È LA FAME.”

Le azioni localizzate saranno poi diffuse online
per raggiungere più pubblico possibile su tutto il
territorio europeo.

VIDEO Le reazioni dei visitatori dei diversi
mercati e le loro riflessioni saranno raccolte
in video che saranno condivisi sui social
network, diffondendo questa singolare
iniziativa tra più persone possibile.

Foto: lo staff di Azione contro la Fame “serve” i visitatori allo stand del
Mercato Ritrovato di Bologna.

– Gli appuntamenti già conclusi:
08/06. BOLOGNA. MERCATO RITROVATO.
22/06. SARAGOZZA. MUESTRA LOCAL AGROECOLÓGICA.
29/06. VALENCIA. MERCADO DE RUZAFA.
06/07. MADRID. MERCADO DE SAN FERNANDO.

WWW.FAMEDISTAGIONE.ORG
Il traffico digitale sarà indirizzato su una
pagina web in cui gli utenti possono
esplorare la versione digitale di questa
bancarella.
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STAGIONE DELLA FAME. CONTESTO E DATI
IL SAHEL È UNA DELLE ZONE DEL PIANETA
PIÙ ESPOSTE ALLA FAME
Il Sahel, una regione dell’Africa occidentale che comprende Senegal, Gambia, Mauritania, Mali, Niger e parte di
Burkina Faso, Nigeria, Ciad e Camerun, è una delle aree del pianeta più esposte alla fame.
Nonostante la crescita economica della regione, oltre la metà della popolazione vive ancora al di sotto della
soglia di povertà e servizi di base come istruzione, sanità, acqua e servizi igienici rimangono insufficienti.
La maggior parte di questi Paesi occupa gli ultimi posti nella lista per Indice di Sviluppo Umano delle Nazioni
Unite. Burkina Faso, Ciad, Mali e Niger fanno parte di quello che l’economista Paul Collier chiamò Il Club della
Miseria.
Negli ultimi anni, l’impatto sulle comunità delle loro vulnerabilità croniche e delle crisi ricorrenti si è aggravato
per via di conflitti e violenze che hanno interessato l’intera regione colpendo più di 20 milioni di persone.

IL SAHEL IN CIFRE:

212

MILIONI

di persone vivono nella regione

1

PERSONA SU

4

dovrà affrontare l’insicurezza
alimentare

10,1

MILIONI

di persone avranno bisogno di
assistenza alimentare urgente

2,9

MILIONI

di bambini sotto i 5 anni
soffrono della forma più grave di
malnutrizione con rischio per le
loro vite

4,2

MILIONI

di persone hanno lasciato le loro
case in fuga dalla violenza

1

PERSONA SU

5

con bisogni umanitari vive in
Sahel
La zona riceve solo il

12%

DEGLI AIUTI
INTERNAZIONALI

* *Fonti: OCHA, Unicef, Cadre Harmonisé. Dati riferiti a: Burkina Faso, Ciad, Mali, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal e Camerun.

Foto: © Susana Vera per Azione contro la Fame.
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STAGIONE DELLA FAME. CONTESTO E DATI
La regione del Sahel è soggetta a crisi alimentari, a causa della combinazione di conflitti e cambiamenti climatici. La situazione diventa ancora più grave nel periodo tra giugno e settembre, quando le riserve del raccolto dell’anno
precedente sono esaurite e la prossima raccolta non arriverà fino a ottobre.
All’inizio della cosiddetta “stagione della fame” più di 5 milioni di persone hanno già bisogno di assistenza alimentare immediata e si stima che nei prossimi mesi la cifra supererà i 10 milioni di persone.
Le previsioni per il 2019 sono inferiori a quelle dell’anno precedente e, tuttavia, dopo di esse rimane a rischio la sopravvivenza di circa 3 milioni di bambini con malnutrizione acuta grave.

IL CICLO DELLA
STAGIONE DELLA FAME

ESAURIMENTO DI RESERVE DI CIBO
AUMENTO DEL PREZZO DEI CIBI
FAME STAGIONALE

SI RITIRA IL NUOVO
RACCOLOTO

*Fonti: OCHA, Unicef, Cadre Harmonisé. Dati referiti a: Burkina Faso, Ciad, Malí, Mauritania, Niger, Nigeria, Senegal e Camerun.

Le crisi ricorrenti costringono persone e comunità a trovare “soluzioni” sempre più estreme. Il
recupero diventa così più difficile e si riduce la loro capacità di far fronte alla prossima crisi.
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COSA FACCIAMO CONTRO LA STAGIONE DELLA FAME?
I contributi dei cittadini, attraverso le tasse e il sostegno alle organizzazioni umanitarie, servono a salvare vite
umane.
La Direzione per la Protezione Civile e le Operazioni di Aiuto Umanitario della Commissione Europea (ECHO)
finanzia, grazie alle tasse dei cittadini europei, l’intervento delle organizzazioni umanitarie. Così, nel 2018 più
di un milione di persone hanno ricevuto assistenza alimentare in Sahel. Inoltre, l’Unione europea ha fornito il
trattamento necessario a salvare la vita di 450.000 bambini sotto i cinque anni di età con malnutrizione acuta
grave.

FORMARE ALLA RESILIENZA
Sia nel Sahel che in molte altre regioni del mondo, la resilienza può essere la chiave per
sradicare la fame.
SICUREZZA ALIMENTARE

NIGER, SENEGAL, MALI, MAURITANIA

Azione contro la Fame è una delle principali organizzazioni che canalizzano questi aiuti in Sahel. Lavoriamo per
alleviare le sofferenze causate dalla stagione della fame, nell’emergenza ma anche facendo prevenzione nel
medio e lungo termine.

SEGUIRE GLI INDICATORI PER ANTICIPARE
LA RISPOSTA DI EMERGENZA

SALVARE VITE

Raccogliamo informazioni su biomassa, piogge, acque superficiali,
movimenti di animali e mercati e li combiniamo con sondaggi nelle
comunità. L’allarme arriva prima e possiamo programmare risposte migliori
per proteggere le persone e i loro mezzi di sussistenza.

Sappiamo già ora quando, dove e chi resterà senza cibo nel giro di poche settimane. Bisogna
agire prima che sia troppo tardi.
NUTRIZIONE E SALUTE

NUTRIZIONE E SALUTE

MALI

LE MADRI, FONDAMENTALI PER IL PRIMO
RILEVAMENTO DELLA MALNUTRIZIONE

TRATTAMENTO DELLA MALNUTRIZIONE
NELLA PROPRIA COMUNITÀ

Foto: © Ben Stevens per Azione contro la Fame.

Arrivare al centro sanitario è difficile per molte famiglie, non solo a causa
della distanza ma anche per la spesa aggiunta. Durante la stagione delle
piogge, viaggiare è ancora più difficile. Lavoriamo con Operatori sanitari
di comunità, che formiamo per identificare e curare la malnutrizione nelle
loro comunità. Così, più bambini ricevono le cure e guariscono prima.

SICUREZZA ALIMENTARE

NIGER, SENEGAL, MALI, MAURITANIA, BURKINA FASO, CIAD

Foto: © Ben Stevens per Azione contro la Fame.

ADVOCACY POLITICA

Foto: © Ben Stevens per Azione contro la Fame.

ADVOCACY POLITICA
E SOCIALE

Lavoriamo in aree di difficile accesso. Non è sempre possibile diagnosticare
la malnutrizione con tempismo e talvolta i bambini arrivano nei centri in
condizioni critiche. Insegniamo alle madri a rilevarlo facilmente con la
MUAC band (un nastro che misura la circonferenza del braccio) e a reagire
subito di fronte alla malnutrizione dei loro figli o di altri bambini.
NIGER, SENEGAL, MALI, MAURITANIA

PROMOZIONE E SUPPORTO ALLE
POLITICHE DI PROTEZIONE SOCIALE

SUPPORTO ALLE FAMIGLIE PIÙ POVERE
PER COPRIRE LE ESIGENZE DI BASE
Durante i mesi di scarsità i prezzi del cibo aumentano e le famiglie più
povere non riescono a mantenere una dieta adeguata. Distribuiamo denaro
e alimenti arricchiti in modo che i loro membri più vulnerabili, i bambini
sotto i 5 anni e le donne in gravidanza o in allattamento non siano esposti
alla malnutrizione.

SENEGAL

Foto: © Azione contro la Fame.

SICUREZZA ALIMENTARE

I governi locali, nella misura delle loro possibilità, implementano sistemi
di protezione per i loro cittadini più vulnerabili e nei periodi più difficili:
sussidi, istruzione e salute, occupazione, empowerment e protezione delle
donne... Supportiamo il loro sviluppo come decisivi per risolvere la crisi
cronica in Sahel.
MAURITANIA

COLTURE ADATTATE ALLA SICCITÀ

SENSIBILIZZAZIONE E MOBILITAZIONE
DELLA COMUNITÀ INTERNAZIONALE

Grazie alla ricerca sviluppata da agronomi locali e centri agronomici,
abbiamo potuto promuovere colture più adatte alla siccità incrociando
varietà tradizionali. Questa evoluzione è la chiave per l’adattamento ai
cambiamenti climatici in Sahel.
Foto: © Akintunde Akinleye
per Azione contro la Fame.

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria internazionale che lotta
contro le cause e gli effetti della fame. Salviamo le vite dei bambini malnutriti.
Garantiamo l’accesso a acqua potabile, cibo, formazione e assistenza sanitaria
di base. Permettiamo a bambini, donne e uomini di liberarsi dalla minaccia
della fame.
02/83626106 ̵ www.azionecontrolafame.it ̵ @AzionecontrolaFame ̵ @acf_italia

Informazioni sul Dipartimento per la Protezione Civile e le Operazioni di
Aiuto Umanitario dell’UE
L’Unione Europea insieme ai suoi Stati membri è il principale donatore
di aiuti umanitari nel mondo. L’assistenza di emergenza è un’espressione
della solidarietà degli europei nei confronti delle persone bisognose in
tutto il mondo. Il suo obiettivo è salvare vite umane, prevenire e alleviare
le sofferenze umane, nonché salvaguardare l’integrità e la dignità delle
popolazioni colpite da disastri causati da fenomeni naturali e crisi. L’Unione
Europea, attraverso il suo Dipartimento per la Protezione Civile e le
Operazioni di Aiuto Umanitario, aiuta ogni anno milioni di vittime di conflitti e
disastri nel mondo.

Per maggiori informazioni e interviste con i portavoce
Azione contro la Fame
Valerio Di Bussolo: +39 02 83626111 | vdibussolo@azionecontrolafame.it
Commissione europea
Bruxelles (Belgio)
Daniel Puglisi, ufficio stampa: +32 2 29 69140 | Daniel.puglisi@ec.europa.eu
Carlos Martín Ruiz de Gordejuela, portavoce Aiuto Umanitario.
+32 2 29 65322 | Carlos.MARTIN-RUIZ-DE-GORDEJUELA@ec.europa.eu

