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Atelier finale del Progetto “Donne e Piante” 
Il workshop finale del Progetto di ricerca-azione: 
"Autonomia economica ed empowerment delle donne 
attraverso la promozione delle conoscenze locali sulle 
piante : il caso del Distretto di Bamako e della regione 
di Ségou", abbreviato in "Donne e Piante", si é tenuto 
Sabato 14 Luglio 2012, presso la Sala di Conferenze 
dell’INRSP. Alla cerimonia di apertura, presieduta dal 
Prof. Drissa Diallo, capo del Dipartimento di Medicina 
Tradizionale, hanno partecipato Mohamed Fall, 
Presidente della Federazione Maliana dei Therapeuti 
Tradizionali e Erboristi (FEMATH), Sekou Traore, 
rappresentante della Direzione Nazionale per la 
Promozione della Donna, Oumou Dembélé, 
rappresentante del Ministero del Lavoro e la Prof. 

Rokia Sanogo, Presidente di Aidemet Ong. Molte donne erboriste di Bamako e di Ségou, i  rappresentanti delle 
federazioni regionali e locali di terapeuti ed erboristi tradizionali, dell'Ordine dei Farmacisti e delle Ostetriche, 
dell’APEJ, e più di venti giornalisti hanno partecipato al seminario. Alla conclusione della cerimonia di apertura, dei 
camici verdi sono stati dati alle erboriste i beneficiarie del progetto.  

In seguito, il team di Aidemet Ong ha presentato il progetto, che 
è stato implementato in collaborazione con la FEMATH, grazie 
a un finanziamento di 39,34 milioni di F CFA della 
Cooperazione Italiana, attraverso l’UNOPS. Lo scopo del 
workshop era quello di capitalizzare e diffondere i risultati del 
progetto, per preparare al meglio le prossime fasi delle attività 
di supporto alle erboriste. Il progetto, che si situa in continuità c 
sostegno alle attività degli erboristi che Aidemet Ong conduce 
dal 2004, si proponeva di partecipare all’empowerment e all’ 
autonomia economica delle donne, attraverso la promozione 
delle conoscenze locali sulle piante. 

Il progetto è stato realizzato a Bamako e Segou da marzo 2011 al 
giugno 2012. Le principali attività sono state la fornitura di 20 
chioschi, la formazione sulle tecniche di raccolta, stoccaggio e 
lavorazione delle piante medicinali, sulla contabilità e gestione 
finanziaria semplificata e su un sistema di fondo microcredito 
autogestito. Per iniziare questo fondo, il Progetto ha fornito 2,5 
milioni di F CFA per ogni area in due conti di risparmio aperti a 
nome delle erboriste presso la BNDA, a Bamako ed a Segou. Il 
principio è che questi importi, anche se messi  in sicurezza presso  la 
Banca, rimangono di proprietà delle erboriste, che si sono 
organizzate per gestirlo. Il tasso di interesse applicato sarà del 7%, 
per sostenere le spese di gestione (3% per la FEMATH e la 
FERATH a Bamako e a Segou, e il 4% per i gruppi di donne). 
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Photo 1 : Il Présidium dell'atelier 

Photo 2 : Il prototipo dei chioschi 



Una inchiesta di valutazione interna alla fine del progetto a mostrato che le 20 erboriste erano soddisfatte dei 
chioschi ricevuti e della loro qualità. La motivazione più citata é stata la qualità delle piante, grazie al buon 
essiccamento e allo stockaggio adeguato. Da sottolineare anche l’aumento della clientela e delle vendite, grazie à 
una migliore percezione del lavoro delle erboriste.Tutti i clienti interrogati hanno ben apprezzato i chioschi. La 
maggior parte di essi hanno affermato di preferire le erboriste con i chioschi rispetto a quelle senza chioschi e di non 
aver trovato differenza di prezzo tra le une e le altre. I clienti pensavano che i chioschi avevano migliorato 
l’immagine delle erboriste. Il progetto  ha cosi’raggiunto gli obbiettivi che si era proposto.  

In conclusion, la Prof. Rokia Sanogo ha detto: "Il progetto ha confermato che le erboriste hanno saputo adattarsi 
meglio degli uomini alle sfide dell’urbanizzazione. Esse hanno dimostrato di possedere l’intelligenza e la flessibilità 
necessaire per trasformare il loro sapere tradizionale collettivo, accumulato nel tempo e trasmesso da generazioni di 
donne, in un’attività commerciale, nello stesso tempo economica e sociale, presente in tutti i mercati delle città. Esse 
rispondono cosi’ a una domanda diffusa di piante medicinali e forniscono alla popolazione un servizio di prossimità 
a dei prezzi abbordabili, generando dei redditi che sono investiti a supporto dell’economia familiare, per farsi carico 
delle spese quotidiane per la salute, la nutrizione e l’educazione dei figli". 

Dopo una serie di domande e 
risposte, la discussione si é 
focalizzata sulle prospettive delle 
attività di accompa-gnamento 
delle eboriste. In questo quadro, 
le raccomandazioni più importanti 
emesse sono state : (i) per le 
erboriste, d’implicarsi nella 
protezione, la coltivazione e 
l’uso sostenibile delle piante 
medicinali e di trasmettere 
l’amore per le piante medicinali 
alle giovani generazioni;  (ii) 
per le autorità comunali, di 
riservare degli spazi adeguati per 
le erboriste nei mercati delle città; 
(iii) per le autorità nazionali, 
d’impegnarsi nelle messa in opera della Politica Nazionale di Medicina Tradizionale et del suo programma oprativo 
e di costituire un Fondo Nazionale di supporto alle attività di medicina tradizionale; (iv) per i partners tecnici e 
finanziari, di riprendere la cooperazione con il Mali e di accettare di fornire un appogio tecnico e finanziario 
durevole alle azioni di promozione delle piante medicinali. Le erboriste in particolare hanno chiesto la fornitura di 
mulini, d’equipaggiamento tecnico e di materiali per l’imballaggio delle piante medicinali. 

Un nuovo progetto che dovrebbe assicurare l’accompagnamento delle attività di 200 erboriste a Bamako ed a Ségou 
dovrebbe iniziare nei prossimi mesi, grazie a un finanziamento della Coopérazione Italiana e della Regione Umbria, 
ma il suo avvio é attualmente bloccato, a causa delle crisi in atto in Mali. 
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Photo 3 : Le erboriste di Bamako e Ségou beneficiarie dei chioschi 


