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Seminate con noi il futuro: Madagascar 

Grazie ai gruppi di risparmio solidale le persone più povere di 
Mahajanga guardano con fiducia al futuro. 

La popolazione della regione rurale di Boeny vive nella precarità. Manca l’accesso sicuro all’acqua, le 
strade sono dissestate, l’agricoltura di sussitenza è precarizzata dal mutamento climatico, la 
malnutrizione è diffusa tanto nei giovani quanto negli adulti. Le famiglie contadine incappano facilmente 
in problemi di carattere economico e devono rivolgersi a usurai locali per ottenere prestiti che sono 
concessi a tassi di interesse esorbitanti. L’indebitamento e la mancanza di una presa di coscienza sui 
propri diritti condannano i nuclei famigliari alla povertà e a un futuro incerto. 
In questo contesto il progetto dell’organizzazione non governativa Tsinjo Aina Mahajanga, partner 
locale di Sacrificio Quaresimale, accompagna singoli individui e intere famiglie nell’uscire dalla povertà 
e nel costruire la propria autonomia. Questo avviene con la costituzione di piccoli gruppi di risparmio 
solidale. In caso di necessità, per esempio per spese scolastiche o per far fronte a periodi di magra, il 
gruppo sostiene i suoi membri concedendo prestiti senza interessi. Il gruppo si organizza anche per 
coltivare appezzamenti collettivi, oltre a quelli famigliari. Il raccolto comune funge da ulteriore riserva a 
beneficio di tutti i membri del gruppo. Il ruolo delle animatrici e degli animatori dell’ong non si esaurisce 
al momento della costituzione di un gruppo di risparmio, ma si prolunga anche oltre il momento in cui 
tutte le persone hanno estinto i debiti che avevano in precedenza con ususrai. 
 

 
 

numero di 
progetto 

135228 

partner Tsinjo Aina Mahajanga 

regione Boeny 

durata  1 anno 

costo per 1 anno di progetto CHF 80’000 

beneficiari diretti persone affiliate a 1’700 gruppi di risparmio solidale, creati durante le fasi 
precedenti del progetto. Indicativamente si tratta di 44’000 membri delle 
famiglie contadine più povere della regione. Indirettamente il progetto 
coinvolge anche le persone che beneficiano delle infrastrutture e dei 
progetti di sviluppo promossi dalle reti di gruppi di risparmio solidale.  
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Il Madagascar, Stato insulare dell’Africa australe situato nell’Oceano 
indiano, è uno dei paesi più poveri al mondo malgrado possieda un 
enorme capitale in risorse naturali. L’isola di 587’000 km2, è abitata da 25 
milioni e mezzo di abitanti, di cui il 70% si trova al disotto della soglia di 
povertà mondiale e vive con meno di 1.25 dollari al giorno. L’economia del 
paese è basata principalmente sul turismo, sull’esportazione tessile e la 
produzione di cotone, sull’estrazione mineraria (bauxite, nichel, grafite, 
rame) e sulla produzione ed esportazione di prodotti agricoli derivanti da 
piantagioni (vaniglia, chiodi di garofano, caffè, tabacco e canna da 
zucchero). La maggior parte della popolazione, in particolare le famiglie 
contadine nelle zone rurali e periurbane, è esclusa dagli introiti provenienti 
da questi settori e vive di agricoltura di sussistenza, di pesca e dello 
sfruttamento delle risorse forestali. 
Il progetto è realizzato nella regione di Boeny, nell’area di influenza della 
città di Mahajanga situata sulla costa nord occidentale dell’isola, a 570 km 
da Antananarivo. La regione, di 31'000 km2, è popolata da circa 543'000 
abitanti. L’attività economica principale è l’agricoltura spesso combinata 
con l’allevamento (36% del PIL della regione), l’attività estrattiva è pure 
importante poiché il sottosuolo è ricco di cromite; l’industria invece è poco 
presente e limitata alla zona urbana di Mahajanga. 
Il contesto politico e socio-economico 

La situazione socio-economica della regione del progetto è fortemente 
condizionata dal contesto politico del paese. Il Madagascar, ex colonia 
francese, dopo l’indipendenza, ottenuta nel 1960, ha conosciuto l’alternarsi 
di regimi politici, conflitti interni e di colpi di stato che hanno rallentato la 
crescita economica del paese e indebolito la società. I brogli elettorali, le 
violenze e la corruzione che hanno contraddistinto le elezioni del dicembre 
2018, evidenziano la fragilità e la crisi del settore politico malgascio. 
Inoltre, più della metà dell’elettorato non si è presentato alle urne. Molti 
cittadini hanno manifestato il loro malcontento per le strade di 
Antananarivo chiedendo al neoeletto Andry Rajoelina soluzioni concrete 
contro l’incremento della criminalità, l’insicurezza relativa alla proprietà 
della terra, la precarietà socio-economica della maggioranza della 
popolazione e la corruzione dell’amministrazione pubblica.  
Lo scenario politico caotico e l’assenza di programmi politici di sviluppo 
stabili influiscono negativamente sulla capacità d’azione del governo e 
sull’andamento economico del paese. Si assiste all’aumento generale dei 
prezzi dei prodotti di prima necessità: come riso e carburante. L’inflazione 
che affligge tutto il settore agricolo e l’aumento dei costi dei trasporti 
penalizzano particolarmente la popolazione delle regioni rurali, come 
quella del progetto. Per le famiglie contadine quest’evoluzione si aggiunge 
alla situazione già difficile del periodo di magra dove le scorte alimentari si 
esauriscono (période de soudure1). 
Nelle zone rurali del paese, l’assenza di autorità politiche solide ha 
permesso il proliferare del banditismo e di atti di violenza. Negli ultimi anni, 
i casi di attacchi armati ai trasporti pubblici sono aumentati andando ad 
aggiungersi ai furti di bestiame commessi dai gruppi Dahalo. Questo 
costante clima d’insicurezza ostacola le famiglie contadine nelle loro 
attività agricole e commerciali.  
Agricoltura, sicurezza alimentare e cambiamenti climatici 

La popolazione più povera, emarginata e maggiormente stigmatizzata si 
trova nelle zone rurali. Nella regione di Boeny, l’agricoltura di sussistenza 

                                                        
1 Période de soudure: è il periodo dell’anno generalmente secco, che precede la stagione delle piogge, nel quale le famiglie 
contadine devono gestire attentamente le proprie scorte alimentari per non esaurirle prima di avere a disposizione alimenti 
prodotti con la nuova stagione produttiva. Si può definire come un periodo nel quale i contadini e le contadine “stringono la cinta”. 
Soudure da souder significa cucitura, saldatura. L’immagine descrive bene la sfida di porre rimedio a una falla, un buco, di 
superare una situazione di vuoto e di mancanza. 
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(orticoltura, risicoltura) è la principale fonte alimentare e di reddito. La 
produzione agricola è irregolare e lo stato nutrizionale delle famiglie 
contadine è precario: quasi la metà dei bambini soffrono di ritardi della 
crescita e di malnutrizione cronica. 
Il raggiungimento della sicurezza alimentare in queste zone è quindi una 
delle principali sfide, ma è messo a dura prova da alcuni fenomeni. Oltre 
alla crisi economica e alla fluttuazione dei prezzi, le famiglie contadine 
sono confrontate con l’avanzare del settore dell’agro-industria e 
dell’estrazione mineraria. Multinazionali e grandi aziende agricole favorite 
dalla corruzione e dalla complicità del governo riescono ad appropriarsi di 
terre coltivate dalle popolazioni indigene. Per questi gruppi di popolazione, 
l’assenza di contratti che accertino il diritto di proprietà sugli appezzamenti 
coltivati è un ulteriore fonte di precarietà  
Un altro fattore cruciale sono i cambiamenti climatici che provocano 
precipitazioni irregolari, cicloni più intensi e distruttivi e l’inaridimento del 
suolo. Il ritardo delle piogge, crea problemi di accesso all’acqua in generali 
e allunga il periodo di ristrettezza alimentare. La siccità aggrava 
notevolmente le situazioni di malnutrizione dei bambini e degli adulti e 
provoca la diffusione di carestie. Inoltre, solo il 35% della popolazione della 
regione ha accesso all’acqua potabile sicura. L’ambiente, già degradato da 
attività come la deforestazione, l’allevamento e l’agricoltura intensiva con 
l’utilizzo di prodotti chimici, è messo ulteriormente sotto pressione da 
questi cambiamenti ed è in grado di offrire sempre meno risorse alle 
famiglie contadine. 
Per ovviare alla scarsità di cibo e di risorse economiche i gruppi di 
popolazione più poveri devono ricorrere all’indebitamento rivolgendosi a 
creditori locali che richiedono tassi d’interesse esorbitanti. In questi 
momenti critici, dove il livello di povertà aumenta, piccole somme di denaro 
in prestito possono fare la differenza nell’economie domestiche malgasce. 
La tradizione del prestito tra vicini è stata sostituita da quella del prestito 
presso usurai che ha lo svantaggio di creare una dipendenza difficile da 
rompere. Chi attinge a un primo debito facilmente entra nella spirale 
dell’indebitamento cronico. 
             
 
 mappa  

ong partner 
 

L’organizzione non governativa partner di Sacrificio Quaresimale per 
questo progetto è Tsinjo Aina Mahajanga (TAM). Tsinjo Aina significa in 
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malgascio “rendere sicura la vita” e fa riferimento al modello del gruppo di 
risparmio solidale spiegato in apertura e applicato a tutti i progetti realizzati 
dall’associazione. La collaborazione è iniziata nel 2006 e nel corso degli 
anni il lavoro dell’ong si è allargato e diffuso geograficamente nella regione 
di Mahajanga. Se nei primi dieci anni si è trattato di formare sempre nuovi 
gruppi di risparmio solidale e di rafforzarli nel loro funzionamento in modo 
da liberare il maggior numero possibile di persone dall’indebitamento. A 
poco a poco si è sovrapposta la formazione in ambito agro ecologico quale 
risposta alle mutate condizioni meteorologiche. E da circa cinque anni l’ong 
sta lavorando per al messa in rete dei gruppi di risparmio in modo che 
possano avere un impatto maggiore sulle politiche locali e promuovere uno 
sviluppo che non lasci indietro nessuno. TAM può contare sulle capacità 
tecniche e didattiche di una cinquantina tra animatrici e animatori e una 
parte delle risorse del progetto serve alla loro formazione continua. Tra le 
persone che rivestono ruoli di quadro, la metà sono donne. 

obiettivo generale 
del progetto 
 

Il progetto si prefigge di stimolare processi di aiuto all’auto aiuto 
affrontando il problema della povertà, della malnutrizione e 
dell’indebitamento delle famiglie contadine.  

obiettivo specifico 
1 e risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
attività previste 
obiettivo 1 
 

Famiglie contadine si sdebitano e acquisiscono una buona capacità di 
gestione del proprio reddito (autonomia finanziaria). I risultati attesi sono: 
1) 10'000 membri dei gruppi di risparmio solidale escono da situazioni 

d’indebitamento; 
2) 240 nuovi gruppi di risparmio solidale sono creati; 
3) 350 gruppi di risparmio solidale diventano autonomi.   

 
* Le persone più povere sono accompagnate da personale locale 

specializzato nella costituzione e nella gestione dei gruppi di risparmio 
solidale. 

* Per rafforzare l’autonomia dei gruppi di risparmio solidale esistenti, gli 
animatori locali formano i membri sull’organizzazione dell’assistenza 
reciproca a rotazione.  

* Le persone affiliate ai gruppi di risparmio sono accompagnate 
nell’organizzazione di attività complementari come la realizzazione di 
campi collettivi. 

obiettivo specifico 
2 e risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
attività previste 
obiettivo 2 
 

Le famiglie contadine cambiano il loro modo di coltivare e si alimentano 
meglio in quantità e qualità. I risultati attesi sono: 
1) l’alimentazione di tutti i membri dei gruppi di risparmio solidale è 

migliorata quantitativamente e qualitativamente; 
2) 10'000 membri dei gruppi di risparmio solidale sono formati sulle basi 

di un’alimentazione completa e variegata e sui metodi di 
conservazione del cibo; 

3) 350 gruppi di risparmio solidale hanno beneficiato dell’intervento di 
accompagnatrici e accompagnatori in ambito agricolo. 
 

* Formazione e supporto tecnico per migliorare le tecniche di 
preparazione dei pasti migliorandone l’apporto nutritivo. 

* Formazione di base sul valore nutritivo dei prodotti dell’orticoltura. 
* Formazione di base sulle tecniche di coltivazione negli orti famigliari. 
* Accompagnamento nella realizzazione e nella gestione degli orti 

famigliari.  
* Formazione e supporto tecnico per incrementare la produttività 

agricola tramite metodi sostenibili. 
* Formazione sulla selezione, la riproduzione e la conservazione di 

sementi locali adattate al mutamento climatico. 
* Formazione in arboricoltura e gestione sostenibile delle risorse 

forestali.  
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* Capitalizzazione delle informazioni relative alla produzione agricola 
all’interno di schede tecniche raccolte in un manuale. 

* Formazione delle animatrici e degli animatori in materia di procedure 
legali da seguire per l’ottenimento di contratti di usufrutto delle terre.  

obiettivo specifico 
3 e risultati attesi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
attività previste 
obiettivo 3 
 
 
 
 
 
 
 
 

I gruppi di risparmio solidale e i loro membri, riuniti in reti2, collaborano con 
altri attori e contribuiscono allo sviluppo locale. I risultati attesi sono: 
1) 10'000 membri dei gruppi di risparmio solidale hanno accesso 

all’acqua potabile;  
2) 15'000 membri dei gruppi di risparmio solidale, pur non avendo 

accesso a una fonte di ridistribuzione d’acqua potabile, beneficiano 
d’acqua purificata (acqua sicura, SODIS, bollizione, filtraggio);  

3) 60 nuove reti sono state create a partire dai gruppi di risparmio 
solidale;  

4) 250 reti esistenti, in collaborazione con le autorità locali, hanno 
organizzato almeno un’attività di sviluppo locale (protezione 
dell’ambiente, organizzazione fondiaria, sviluppo agricolo, gestione 
idrica); 

5) 60 villaggi di realizzazione del progetto hanno organizzato almeno 
un’azione annua di gestione dei rischi legati alle catastrofi naturali; 

6) Il 51% dei gruppi di risparmio solidale è presieduto da una donna;  
7) Il 12% dei gruppi di risparmio solidale è presieduti da una o un 

giovane con meno di 26 anni. 
 
* Formazione sull’igiene corporale e sullo stoccaggio dell’acqua nelle 

economie domestiche.  
* Formazione sulla conservazione delle risorse naturali, sulla 

salvaguardia delle zone protette e sui processi di riforestazione. 
* Formazione rivolta al rafforzamento delle capacità di preparazione e di 

resilienza alle catastrofi naturali.  
* Coordinamento della creazione di reti di gruppi di risparmio. 
* Organizzazione delle reti affinché intraprendano attività di 

riforestazione e di rivalorizzazione di zone naturali. 
* Organizzazione delle reti affinché intraprendano attività di ripristino di 

infrastrutture come scuole e strade.  
* Organizzazione delle reti affinché intraprendano attività come lo scavo 

di pozzi e l’ampliamento dei canali d’irrigazione. 
* Creazione di comitati di gestione dei punti di accesso all’acqua.  
* Formazione dei responsabili nella gestione dei pozzi e nella 

manutenzione della rete idrica. 
* Creazione di latrine e fosse settiche con materiali locali igienicamente 

sicure. 
* Creazione di comitati di gestione dei servizi igienico-sanitari.  
* Formazione per i membri delle reti in gestione di servizi igienico-

sanitari. 

sostenibilità del progetto Il progetto punta sulla messa in rete di più gruppi di risparmio funzionanti. 
Queste reti diventanto un attore chiave nello sviluppo infrastrutturale su 
scala locale. Azioni concrete sono rinfine realizzate in collaborazione con 
le autorità locali e altre organizzazioni specializzate. Questa innovativa 
forma di collaborazione permette di affrontare attività impegnative come la 
sistemazione di pozzi, di canali d’irrigazione, di strade e di scuole. In 
questa fase del progetto (2020) le animatrici e gli animatori sono 
particolarmente attivi nell’attuazione di questo aspetto della strategia. 
Per Sacrificio Quaresimale una collaborazione a lungo termine con 
l'organizzazione partner è prioritaria e indispensabile. Ciò permette di 

                                                        
2 Le reti di gruppi di risparmio solidale realizzano attività comuni che promuovono dinamiche di sviluppo. Queste attività che 
coinvolgono più villaggi superano le capacità dei singoli gruppi  
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valutare costantemente l’efficacia dei programmi e la pertinenza dei 
progetti, di pianificare e se necessario adattare gli interventi su un periodo 
sufficientemente lungo. Un lavoro di questo tipo necessita la fiducia, un 
vero dialogo e uno scambio critico tra Sacrificio Quaresimale e l'ong 
partner. Per poter realizzare un accompagnamento e controllo continuo, il 
responsabile di Programma Tobia Buser si reca nel paese almeno una 
volta all'anno. La coordinazione locale, che conosce le culture specifiche e 
parla le lingue locali, verifica e controlla sul posto gli impegni assunti da 
Tsinjo Aina Mahajanga. I costi di accompagnamento rappresentano circa il 
10 per cento del totale dei costi netti. 

come lavora Sacrificio 
Quaresimale? 

Sacrificio Quaresimale si impegna a favore dei poveri tra i poveri. Per far 
ciò si basa sulle conoscenze e competenze di partner locali perfettamente 
radicati sul territorio. Le organizzazioni partner sono a diretto contatto con 
le comunità di base, le formano e le accompagnano nei progetti. L’obiettivo 
è promuovere l’indipendenza e l’iniziativa individuale per superare ogni tipo 
di dipendenza e assicurare le basi vitali in maniera duratura. Questo 
progetto punta sulla formazione di persone-risorsa che a loro volta 
trasmettono in maniera più ramificata i saperi acquisiti. È data particolare 
importanza alla ricerca in comune di soluzioni e alle pari opportunità tra 
donne e uomini. Tutto ciò è una garanzia che i processi iniziati sono 
sostenibili e, a lungo termine, in grado di auto perpetuarsi. 

responsabile di progetto Tobia Buser 
contatto Daria Lepori – Sacrificio Quaresimale, via Cantonale 2a 

casella postale 6350, 6901 Lugano 
091 922 70 47, www.sacrificioquaresimale.ch lepori@fastenopfer.ch 

 

alcune immagini  

agli incontri con le animatrici e gli animatori partecipano veramente tutti 

 

 
la forza della solidarietà, la speranza in un futuro felice 
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piantare insieme il riso 
 

il lavoro nella risaia 
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