
 

 
 

 

1. Introduzione : il progetto ed i fondi: 

Il Progetto “Donne e Piante - Mali 2014” ha cominciato le sue attività in febbraio 2014, grazie ai fondi che Aidemet 

Ong ha potuto raccogliere in Italia ed in Svizzera. Ricordiamo che Aidemet Ong sostiene la erboriste del Mali a 

partire dall’anno 2005. Nella tabella seguente, noi rendiamo conto delle entrate e delle uscite sul conto del progetto : 

Abbiamo speso fino ad ora 310.950 XOF, pari a 475 €. Il saldo nella cassa del Progetto é di 3.275 €, pari a 

2.145.300 XOF. 

Ricordiamo ai nostri lettori ed ai nostri amici che la raccolta dei fondi per appoggiare le donne erboriste del 

Mali é sempre aperta. Se avete voglia di aiutarci, contattatateci, per favore: vi spiegheremo come fare. 

Ricordatevi: nessun dono é troppo piccolo se é fatto con il cuore! 

Nel bollettino n° 1 di marzo 2014 abbiamo reso conto degli incontri colle erboriste realizzati à Ségou e a Bamako. 

In questo numero vi rendiamo conto delle attività realizzate nel mese di giugno 2014.  

2. La dimostrazione della preparazione del sapone a freddo. 

Gli acquisti dei materiali, la selezione, la ricerca e l’acquisto degli ingredienti e la 

preparazione dei supporti di formazione sono stati effettuati durante i mesi di 

aprile e maggio 2014. La dimostrazione della preparazione del sapone a freddo si 

é svolta il 14 giugno 2014 nei locali di Aidemet Ong à Badalabougou SEMA I 

(Bamako). Erano presenti dieci erboriste che avevano beneficiato dei chioschi  in 

2011, più il Présidente de la Federazione Maliana dei Traditerapeuti e degli 

Erboristi (FEMATH) e lo staff di Aidemet Ong al completo. La formazione é stata 

condotta da M
e
 Korotoumou Traoré, assistente di ricerca di Aidemet Ong. I moduli 

di formazione hanno riguardato il procedimento di fabbricazione del sapone, le 

misure di sicurezza, i materiali necessari ed il loro uso, le materie prime, la 

saponificazione, gli additivi naturali, gli stampi, la maturazione ed il controllo del 

pH. Per preparare il sapone abbiamo utilizzato l’olio di palma ed il burro di Karité. 

L’olio di oliva ed il miele sono stati utilizzati come additivi, mentre un macerato 

di bucce di arancia in olio é stato utilizzato come profumo. Della polvere fine di foglie di Baobab é stata 

aggiunta per il suo contenuto in mucillagini. Il metodo di saponificazione a freddo é stato scelto per diversi 

Attività Data 
Entrate Uscite Saldo Saldo 

in € in XOF in XOF in XOF in € 

Fondi raccolti 01/02/2014 3 750 2 456 250  2 456 250 3 750 

Incontro a Ségou 22/02/2014   53 000 2 403 250 3 669 

Incontro a Bamako 15/03/2014   54 800 2 348 450 3 585 

Sapone a freddo (attrezzi e ingredienti) Giugno 2014   110 825 2 237 625 3 416 

Sapone a freddo (formazione erboriste) 14/06/214   77 325 2 160 300 3 298 

Visita alle erboriste a Bamako  26/06/2014   15 000 2 145 300 3 275 

Totali 3 750 2 456 250 310 950 2 145 300 3 275 

Aiuto allo sviluppo della MedecinaTradizionale 

Organizzazione non gouvernativa no-profit 

BP 9279 - Badalabougou SEMA I via 98 porta 280- Bamako - Mali 
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   Foto n° 1: La preparazione del sapone 
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motivi : (i) la pasta di sapone non viene sottoposta a cottura, cosi’ tutte la qualità dei corpi grassi sono 

conservate, in particolare i doppi legami, gli insaponificabili, la glicerina e le vitamine ; (ii) il procedimento non 

necessita dell’aggiunta di additivi chimici ; (iii) la preparazione a freddo consuma molta meno energia (gas o 

legna) e rispetta l’ambiente.  

Alla fine della dimostrazione, le partecipanti hanno espresso la loro gioia e la loro volontà di impegnarsi nella 

produzione di sapone : «  Si tratta sempre di un prodotto a base di piante e si integra perfettamente nelle nostre 

attività di cura con le erbe, permettendoci di integrare il nostro reddito ». 

3. La visita alle erboriste del Mercato di  Djikoroni-Para, Bamako. 

La visita si é svolta il 26 giugno 2014. L’equipe di Aidemet Ong era accompagnata da Oumar Maïga, tesoriere 

della FEMATH. Lo scopo della visita era di incontrare le due erboriste che erano state selezionate dalla 

FEMATH e dall’Associazione delle Erboriste del Mercato di 

Djikoroni-Para per ricevere i chioschi. Si tratta di Chita Diarra, 

22 anni, sposata e Samadjé Fané, 70 anni, vedova. Entrambe 

hanno appreso con i loro genitori ed i loro nonni ; anche i loro 

figli e le loro figlie stanno apprendendo il mestiere di erborista. 

Entrambe hanno uno spazio fisso al mercato e sperano nei 

chioschi per migliorare il loro lavoro ed incrementare il loro 

reddito. Da sottolineare che le erboriste che riceveranno i 

chioschi si sono impegnate a rimborsarne il valore mediante delle 

rate mensili che saranno concordate tenendo conto delle loro 

possibilità economiche. Chita Diarra : « Non ci disturba di 

rimborsare il costo dei chioschi, perché il nostro auspicio é che tutte le 

erboriste del nostro mercato possano avere il loro chiosco ». I fondi così 

recuperati serviranno a fornire dei chioschi ad altre erboriste che ne faranno 

richiesta. Durante la visita, abbiamo incontrato anche la Presidente delle 

Erboriste, Bintou Traoré, che ci ha detto : « Prima avevamo spesso problemi 

con il Comune, per la gestione degli spazi di vendita, ma da quando ci siamo 

riunite in associazione, il personale del Comune ci rispetta e non abbiamo 

più problemi ». 

4. Altre attività : 

I contatti con gli artigiani per la costruzione dei chioschi sono stati già 

effettuati. A Bamako, aspettiamo le fatture proforma per determinare i costi e 

lanciare gli ordini. A Ségou, la selezione delle donne che riceveranno i chioschi 

é in corso, a cura della Associazione delle Donne Erboriste.  

Inoltre, Aidemet Ong a continuato a seguire a distaza il problema dello 

sblocco dei fondi per i microcrediti a Ségou: Le erboriste, come previsto, si sono organizzate in Associazione, 

ma il problema delle firme sul conto alla BNDA non é ancora risolto. Una missione della FEMATH é prevista 

per chiarificare e risolvere la situazione. A Bamako, la ripresa delle attività di microcredito é prevista per il 

prossimo mese di luglio 2014.  

Bamako, le 30 juin 2014 
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Photo n° 2 : Tre generazioni di erboriste 

Foto n° 3 : Nuovo modello di Chiosco 

 


