
 

 
 

 

1. Perché e come questa ripresa ? 

Il Progetto di ricerca-azione "Autonomia economica e empowerment delle donne attraverso la promozione delle 

conoscenze locali sulle piante", in abbreviato "Donne e piante", finanziato dalla Cooperazione Italiana attraverso 

l'UNOPS, ha completato le sue attività fin dal mese di novembre 2012. Ci si aspettava che un progetto co-

finanziato dalla Cooperazione Italiana e dalla Regione Umbria (Italia) potesse permettere la ripresa delle attività. 

Purtoppo, a causa di problemi di sicurezza e della crisi politica che a scosso il Mali, il progetto non é ancora 

ripartito, anche se i contatti per lo sblocco dei fondi sono ancora in corso. Nel frattempo, Aidemet Ong ha 

lanciato una campagna per la raccolta di fondi privati a sostegno delle erboriste del Mali. La campagna è ancora 

aperta. I fondi finora raccolti sono elencati nella tabella seguente : 

 

 

 

 

 

Questi fondi hanno consentito di riprendere i contatti con le erboriste di Bamako e di Ségou e di discutere con esse 

sulle mini-azioni mirate da realizzare. Due incontri sono stati preparati e realizzati a questo scopo: il primo a Ségou 

il 22 febbraio 2014 e il secondo a Bamako il 15 marzo 2014. 

2. Gli incontri con le erboriste : 

Il primo obiettivo degli incontri era di fare capire alle erboriste che Aidemet Ong non le aveva dimenticate. Questo 

obiettivo è stato raggiunto: le erboriste, a Segou e a Bamako, si sono ben mobilitate, hanno partecipato con 

Donatori Paese Importo in € Importo in F CFA 

Amico di Sergio Giani Ginevra (Svizzera)  2 000 1 310 000 

Amiche di A.M. Scifo Catania (Italia) 1 500 982 500 

Luisa Roffaré Venezia (Italia) 150 98 250 

Roberto Scivoletto Modica (Italia) 100 65 500 

Total 3 750 2 456 250 

Aiuto allo sviluppo della MedecinaTraditionale 
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Photo n° 2: Rencontre avec les femmes herboristes de Ségou, 24 février 2014 
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Aidemet Ong riprende le sue attività di sostegno alle Donne Erboriste in Mali 

Foto n° 1: Incontro con le erboriste di Ségou, 24 febbraio 2014 
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entusiasmo alle riunioni e hanno espresso la loro piena soddisfazione per la ripresa delle attività. Durante gli 

incontri, è stato fatto il punto della situazione dei fondi di microcredito che era stati istituiti durante il primo 

progetto.  

A Ségou, la maggior parte delle erboriste aveva pagato i loro debiti, tranne alcune, che hanno assunto impegni 

precisi per saldare rapidamente gli importi dovuti. Sono state prese le disposizioni per un rapido sblocco dei fondi e 

per la ripresa dei prestiti alle erboriste che hanno già saldato il loro debito. E’ stata anche presa la decisione di 

organizzare le erboriste di Segou in associazione. 

A Bamako, le erboriste avevano completamente rimborsato i prestiti, ma i microcrediti erano lo stesso bloccati, 

perché le scadenze dei rimborsi, che erano state decise a suo tempo, erano troppo ravvicinate: ogni quindici giorni. 

Per questo, la maggior parte delle erboriste aveva deciso di non rinnovare più i loro prestiti. La decisione è stata 

presa di realizzare i rimborsi nell'arco di 12 mesi, con rate mensili.  

Rispetto alle azioni mirate da programmare , si è deciso per il momento di fornire quattro erboriste (due a Bamako 

e due a Segou) di chioschi per la vendita di piante medicinali. I contatti con gli artigiani per la costruzione di 

chioschi sono in corso. La riflessione su altre azioni prioritarie da attuare viene attualmente condotta, in base alle 

disponibilità di fondi. 

3. Prospettive : 

In prospettiva Aidemet Ong è impegnata a proseguire i contatti con la Regione Umbria e la Cooperazione italiana, 

ma anche con altri donatori, per ampliare le aree di intervento e di aumentare il numero di erboriste coinvolte. 

Peraltro, è stato deciso che le beneficiarie dei nuovi chioschi si impegneranno a rimborsarne il valore nel tempo. 

Gli importi recuperati permetteranno così ad altre erboriste di essere dotate di chioschi. Inoltre, delle riflessioni 

saranno condotte al fine di aumentare i fondi disponibili per microcrediti. Aidemet Ong è anche impegnata a 

continuare la raccolta di fondi per sostenere le donne erboriste del Mali. 

Bamako, le 15 mars 2014 
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Foto n° 3 : Incontro con le erboriste di Bamako, 15 marzo 2014 


