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Due iniziative a supporto delle erboriste del Mali 
A partire dal mese di marzo 2011, la Federazione Maliana dei Terapeuti tradizionali ed Erboristi 
(FEMATH) e l'Ong  Aiuto allo Sviluppo della Medicina Tradizionale (Aidemet Ong) stanno portando 
avanti delle azioni concrete a sostegno delle donne erboriste del Mali, grazie a un finanziamento della 
Cooperazione Italiana, che è transitato attraverso l’UNOPS. Si tratta di : 

(i) un progetto di sostegno alle erboriste del distretto di Bamako (Mali), di cui é beneficiario un gruppo 
di donne erboriste che aderiscono alla FEMATH; 

(ii) un progetto di ricerca azione su "Autonomia economica e Empowerment delle donne attraverso la 
promozione delle conoscenze locali sulle piante. Il caso del Distretto di Bamako e della Regione di Segou". 

Gli obiettivi delle azioni, che sono sviluppate in sinergia nel quadro del partenariato tra Aidemet Ong e 
la FEMATH, sono di migliorare le condizioni di lavoro e i redditi delle donne erboriste e di partecipare 
alla conservazione della biodiversità vegetale nel campo delle piante medicinali. Dirette beneficiarie dei 
due progetti sono 40 donne erboriste, di cui 30 a Bamako e 10 a Segou. 

I due progetti hanno l’ambizione 
(i) di approfondire e di con-
dividere le conoscenze sulla 
situazione delle donne che 
lavorano nel settore delle piante 
medicinali a Bamako e a Segou, 
(ii) di facilitare loro l'accesso a 
nuove conoscenze e risorse ed 
anche a strumenti adattati per 
migliorare la qualità del loro 
lavoro e della  loro vita e la loro 
indipendenza economica e (iii) di 
misurare l'impatto di queste 
attività di supporto, per fare in 

modo che gli sforzi di queste donne e il loro apporto allo sviluppo locale siano conosciuti ed apprezzati 
nella famiglia e nella società.  

Ci auguriamo che queste azioni di accompagnamento possano contribuire a fare uscire le donne 
erboriste dalla attuale situazione di precarietà e di povertà. 

Va notato che Aidemet Ong ha un'esperienza consolidata nel campo della formazione e 
dell’accompagnamento delle erboriste e che fin dal 2006 sta promuovendo la campagna "Adotta 
un’erborista" che ha permesso la fornitura di chioschi per la vendita migliorata di piante medicinali a 26 
erboriste del Distretto di Bamako. In effetti, la logica di Aidemet Ong è sempre stata quella di 
sviluppare attività sul campo in base alle priorità espresse dagli attori della medicina tradizionale. 
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