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Mattino Pomeriggio
17 ottobre Arrivo ore 14:45 Cena con i partners
18 ottobre Riunione  Nexus-USTN-  CGIL-

Capoprogetto per  monitoraggio progetto
ReMi

Riunione  con  ITN  –  Intersyndical  su
migrazione / sindacati / Prot OIL 29

Riunione Nexus- CGIL - Capoprogetto per
monitoraggio

19 ottobre Confe3rence re3gionale  de plaidoyer  pour
les  droits  des  migrant.e.s  dans  la
CEDEAO –  progetto  OIS  Solidar  2022:
intervento  di  apertura  e  incontri  con
attori istituzionali

Confe3rence  re3gionale  de  plaidoyer  pour
les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO
– progetto OIS Solidar 2022: discussione
su  politiche  migratorie  nella  CEDEAO  e
incontri con attori istituzionali

20 ottobre Confe3rence re3gionale  de plaidoyer  pour
les  droits  des  migrant.e.s  dans  la
CEDEAO –  progetto  OIS  Solidar  2022:
presentazione progetto  ReMi

Confe3rence  re3gionale  de  plaidoyer  pour
les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO
– progetto OIS Solidar 2022: discussione
progetto  ReMi

Riunione  Nexus-  CGIL  –  USTN  su
Capoprogetto

21 ottobre Intervista  nr  1  candidato  per  posto
Coordinatore Locale

Riunione Nexus-USTN- Capoprogetto per
pianificazione attivita8  progetto ReMi

Riunione con AEC – Tcherno Hamadou

Visita a atelier sarti e acquisto tessuti per
R2 – formazione sartoria

22 ottobre Riunione con Art & Genie per revisione
costi e progetto Opere civili

Visita  Centro  di  Formazione  USTN
(Nexus-USTN- Capoprogetto - A70)

23 ottobre Incontro informale con P. Armanino Lavoro su documentazione
24 ottobre Riunione  con  MA70  per  pianificazione

R2 di loro competenza
Lavoro su documentazione

25 ottobre Intervista  nr  2  candidati  per  posto
Coordinatore Locale

Lavoro su documentazione
Incontro informale con P. Armanino

26 ottobre Riunione con sindaco Marie 1 Commune
Niamey

Riunione  con  Direzione  regionale
Agricoltura – Isaac Garba (vice direttore)

Visita a Pepiniere Yantala per R2 - Social
Farm

Riunione di fine missione: Nexus-USTN

Partenza da Niamey ore 23:25

27 ottobre Arrivo a Bologna ore 17:15



Sintesi  delle  diverse  riunioni  di  monitoraggio  e  pianificazione  del  progetto  ReMi  AID
012590/03/2

- interviste candidati a coordinatore locale: sono state realizzate tre interviste ai tre candidati
selezionati. Nessuno dei tre candidati appare veramente adatto al posto, si e8  concordato di
intervistare anche il quarto candidato ai test scritti;

-  opere  civili:  visto  l’aumento stimato dei  costi  delle  materie prime e la  necessita8  di  dare
l’incarico  come  responsabile  lavori  alla  ditta  Art  &  Genie  per  garantirsi  un  maggiore
accompagnamento tecnico durante  i  lavori,  si  e8  proceduto a concordare  una revisione dei
progetti eliminando aspetti architettonici non essenziali,  in modo che  Art & Genie potesse
studiare una nuova stima dei costi nel rispetto del piano finanziario approvato. Al termine
della missione la nuova stima e8  stata approvata;

-  accordo di  Gestione con USTN: non previsto inizialmente,  si  e8  ritenuto di  procedere alla
stesura del documento in forma di bozza sulla base delle discussioni realizzate. La bozza e8
stata  discussa  durante  la  missione  con  USTN.  La  proposta  di  firma  di  un  Accordo  verra8
segnalata ad AICS per ottenerne il parere;

- discussione dettagliata del budget di progetto: e8  stato illustrato nei dettagli il budget della
prima annualita8  di progetto per chiarire alcuni dubbi emersi durante i primi mesi di progetto
e identificare il budget che sara8  dato in gestione ad USTN;

-  discussione  delle  procedure  per  la  firma  del  PAT,  della  mise  en  exe3cution  projet  e
l’ottenimento dell’esonero IVA: essendo ancora in attesa del cambio di rappresentante legale
non  e8  possibile  procedere  con  questo  dossier.  Sono  stati  controllati  tutti  i  documenti
preparatori;

- discussione su implementazione R1: in Italia e8  in corso la selezione per esperto migrazione e
esperto genere, essenziali per la realizzazione delle azioni legate agli sportelli di assistenza.
Purtroppo non stanno arrivando molti CV , la selezione prendera8  ancora alcune settimane.
E’  stata  condivisa  una  strategia  per  l’implementazione  della  Piattaforma  nazionale  per  la
migrazione sicura: si partira8  da un incontro del GLT 1 per la definizione di una bozza di piano
dello studio. Successivamente si convocheranno tutti gli attori associativi e sindacali operanti
sulla migrazione in modo da validare il piano di studio che fara8  emergere bisogni e proposte in
modo partecipato. Lo studio sara8  il lavoro di base per saldare i rapporti tra i vari attori e che
condurra8  alla stesura del Piano di Azione che verra8  validato dalla Piattaforma;

- partecipanti USTN nei GLT del progetto ReMi:
GLT 1:  i  due focal  point  per la  migrazione Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura e
segretario finanze USTN) e Aidara Zakaria (segretario ricerca sindacale e pianificazione USTN)
GLT  2:   il  focal  point  per  la  migrazione  Soumaila  Hamadou  (SG  sindacato  agricoltura  e
segretario finanze USTN)
GLT 3 : i  due focal point per la migrazione Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura e
segretario  finanze  USTN)  e  Aidara  Zakaria  (segretario  ricerca  sindacale  e  pianificazione
USTN);

- spazio co-working sartoria – informatica: e8  stata discussa con USTN la possibilita8  di prendere
in affitto uno spazio attiguo alla sede di progetto per installare il  co-working.  Al momento
della missione lo spazio era occupato da un affittuario, il cui contratto scade tra breve. E’ stato



quindi lasciato l’incarico ad USTN di  avvisare quando lo spazio si liberera8  per capire i bisogni
in termini di sistemazione dello spazio.

Sintesi incontri relativi a R2 

-Riunione con MA70
La riunione con il  partner  MA70 ha riguardato la  discussione sull’Accordo di  Gestione.  La
prima bozza inviata da Nexus e8  stata modificata da MA70 per quanto riguarda la proposta di
tranches,  la  suddivisione  dei  costi  sulle  tre  annualita8 ,  il  cronogramma  delle  attivita8  di
competenza di MA70. Sugli ultimi due punti e8  stato trovato un accordo, mentre relativamente
alla  proposta di  suddivisione delle tranches si  e8  ritenuto di  confrontarsi  con il  revisore in
modo da rispettare le procedure interne di Nexus. Al termine della missione questo confronto
era ancora in corso.
La riunione ha anche messo a punto gli incontri da organizzare per identificare alcuni aspetti
logistici relativi alla formazione in agricoltura e alla Social Farm.

-Visita centro di formazione USTN
La visita al centro di formazione USTN e8  stata organizzata per parlare delle attivita8  formative
di  ReMi  sia  per  quanto  riguarda  gli  spazi  disponibili  che  per  quanto  riguarda  i  criteri  di
certificazione a cui potrebbero accedere i formandi del progetto. 
Il centro potra8  tranquillamente ospitare la formazione in informatica essendo questa una delle
branche delle sue attivita8  gia8  in essere, ed essendo dotato di aula attrezzata (anche da Nexus).
Inoltre potra8  ospitare tutte le lezioni teoriche degli altri corsi. Non potra8  invece ospitare il co-
working  sartoria  -informatica  in  quanto  lo  spazio  che  si  pensava  di  utilizzare  (prima  del
progetto ReMi solo  adibito a salone riunioni)  ora  viene utilizzato per le  lezioni:  lo  spazio
offerto da USTN sopperira8  a questo ostacolo.
La visita si e8  conclusa prendendo l’impegno per una riunione di dettaglio sui corsi da attivare,
quale collaborazione puo8  essere offerta dal Centro di Formazione, i criteri per l’ottenimento di
formazioni certificate. 

- Riunione con sindaco Marie 1 Commune Niamey
L’incontro e8  stato organizzato per informare il  sindaco che il progetto ReMi e8  interessato a
capire come interagire con la  Pepiniere Yantala, che si trova sul suo territorio e per chiedere
conferma  di  chi  ne  sia  responsabile.  Il  sindaco  ha  confermato  che  e8  la  Direzione
dell’Agricoltura ad essere responsabile per il sito. L’incontro molto piacevole, e8  servito inoltre
per presentare in modo piu8  generale il progetto ReMi.

-  Riunione  con  Direzione  regionale  Agricoltura  –  Isaac  Garba  (vice  direttore)  e  Visita  a
Pepiniere Yantala per R2 - Social Farm
La  Pepiniere Yantala e8  un ex spazio utilizzato per la formazione di agro-tecnici sopratutto in
potatura di piante da frutto. Da molti anni lo spazio e8  praticamente abbandonato, sono stati
fatti  alcuni  lavori  nel  2020  non  sufficienti  per  riabilitarlo  a  centro  di  formazione.  Nel
frattempo  alcune  decine  di  agricoltori  (nigerini  e  migranti  sopratutto  burkinabe3)  hanno
occupato una parte dei terreni per coltivare ortaggi. Il terreno e8  confinante con il fiume Niger
che permette un ottimo approvvigionamento idrico. 
Il terreno e8  chiuso da recinzione ed avrebbe lo spazio necessario per poter installare la social
farm: si tratta ora di studiare un piano e relativi costi per la sistemazione (eradicazione alberi,
preparazione terreno, ecc.) in modo che il progetto possa lì8  investire e preparare lo spazio
prima per la formazione agricola e poi per l’incubazione delle imprese agricole.



I  prossimi  passi  sono  quindi  di  interlocuzione  con  la  direzione  regionale  agricoltura  per
identificare il tipo di relazione formale tra progetto e Pepiniere e poi per lo studio dei bisogni
per la sistemazione dei terreni. Rimangono responsabili di queste attivita8  MA70, capoprogetto
ed USTN nella persona di  Soumaila Hamadou (SG sindacato agricoltura)

- Riunione con Ville de Niamey
La riunione con il Direttore Ambiente e Paesaggio, Hassoumi Toudjani (thassoumi@yahoo.fr)
e8  anch’essa stata volta ad informare della presenza del progetto ReMi, sia in relazione alla
Pepiniere Yantala che al  corso in meteorologia che MA70 organizzera8  anche per tecnici  di
questa istituzione. Il sindaco di Niamey ha partecipato alla  premiazione dei Milan Pact awards
2022, prendendo degli impegni, si e8  quindi proposto di prendere in considerazione lo sviluppo
di attivita8  di agricoltura urbana che potrebbero essere realizzate dai formandi del corso di
agricoltura del progetto ReMi. 

Sintesi altri incontri
- P. Mauro Armanino
P.  Armanino  e8  il  responsabile  della  Pastorale  migrante  della  diocesi  cattolica  di  Niamey.
Organizza in quanto Pastorale un centro di primo incontro con i migranti presso il quartiere
Garbado, dove i migranti ricevono kit igienici, visite di primo soccorso, piccolo cash. Questo
centro e8  in evoluzione, recentemente e8  stata attivata una collaborazione volontaria con una
nutrizionista che ha identificato molti problemi di denutrizione, sopratutto nell’infanzia. Allo
stesso tempo il centro offre anche alloggi sicuri per donne in stato di grave vulnerabilita8 . 
P.  Armanino  e8  anche  molto  attivo  nell’ambito  del  coordinamento  informale  OMD  –
Observatoire migrants en detresse di cui fanno parte moltissime associazioni ed ong che si
occupano di migrazione.
Relativamente al progetto ReMi e8  stata discussa la strategia generale alla base del R1 che non
intende  creare  doppioni  di  attivita8  gia8  esistenti  o  occupare  spazi  politici  che  sono  gia8
“occupati” da attori nigerini. Piuttosto e8  la sinergia che si sviluppera8  in modo da rafforzare
l’azione di tutti. In modo particolare si e8  discusso dello Studio, interessante per Armanino se
viene identificato  in  base  a bisogni  locali  e  della  possibilita8  di  unire  le  attivita8  del  centro
Garbado con quelle dello sportello di assistenza medica di ReMi.

- AEC Tcherno Amadou
Alternative Espace Citoyen e8  una delle organizzazioni della societa8  civile nigerina piu8  attiva
nel  campo della  migrazione.  Gia8  partner  in  altre  attivita8  di  Nexus svolge  studi,  attivita8  di
sensibilizzazione ed approfondimenti soprattutto sul tema della liberta di circolazione ed ha
una rete di radio comunitarie.  L’incontro e8  servito per presentare ufficialmente il  progetto
ReMi e proporre delle sinergie sopratutto riguardo le attivita8  del R1, Piattaforma e Action Plan
per  la  migrazione  sicura,  ma  anche  una  sinergia  sula  tema  della  sensibilizzazione  e  per
organizzare  il  Festival  della  migrazione  (che  per  altro  AEC  organizza  gia8 ,  quindi  e8
assolutamente appropriato aprirsi ad una collaborazione).

- ITN: l’Intersyndicale di cui fa parte USTN e8  un coordinamento tra centrali sindacali nigerine
(USPT, CDTN, CGN, SGLN) che svolge in modo coordinato attivita8  di Dialogo sociale.
In modo particolare negli ultimi due anni e8  stato attivo nell’ambito di un progetto dell’OIL per
l’applicazione del Protocollo OIL nr. 29 contro il lavoro forzato, gia8  ratificato dal Niger. Sono
state organizzate attivita8  seminariali ed alcune carovane sindacali in modo da sensibilizzare
l’opinione pubblica e le istituzioni sulla piaga del lavoro forzato e sulla necessita8  di rivedere il
Piano nazionale  tenendo in considerazione anche il  tema del  lavoro infantile  e  del  lavoro
migrante. Uno studio e8  stato svolto da CARES -Comite3  Analyse et Recherche Syndical1 (centro

1 Ricercatore Ganou Maman: ganaou72@gmail.com tel: 96461696 (le chat)
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di ricerca sindacale). Molti lavoratori forzati sono migranti o comunque il lavoro migrante ha
spesso connotazioni di lavoro forzato. Si e8  tenuto un incontro con il Ministro della Giustizia
anche sui problemi provocati dalla legge 36/15 contro il traffico di migranti che nella realta8
rende ancora piu8  vulnerabili i migranti. Purtroppo i vari incontri con il Governo non hanno
risolto  le  molte  questioni  anche  quelle  relative  allo  SMIG,  il  sistema   pensionistico  e  le
relazioni con le multinazionali. 

Sintesi della Confe3rence re3gionale de plaidoyer pour les droits des migrant.e.s dans la CEDEAO
– progetto OIS Solidar 2022
Questa  attivita8  sebbene  non  faccia  parte  direttamente  ed  in  toto  del  progetto  ReMi  AID
012590/03/2, e8  stata inserita nel programma della missione in quanto ha rappresentato un
momento importante per il progetto sia in termini di relazioni che di diffusione del progetto
stesso. Innanzitutto e8  una conferenza che si occupa esattamente dei temi del progetto ReMi:
migrazione, lavoro dignitoso, diritti e dialogo sociale. Gli obiettivi della Conferenza:
- rafforzare il dialogo sociale 
-  rafforzare  il  ruolo  della  societa8  civile  e  in  particolare  dei  sindacati  come  organizzazioni
democratiche per la governance partecipativa dei processi sociali e politici
- discussione di leggi, politiche e misure appropriate a livello CEDEAO e nazionale sui diritti
umani della mobilita8
- una migliore attuazione del diritto alla mobilita8 , al lavoro dignitoso e alla protezione sociale

Essendo Nexus tra gli organizzatori il primo giorno, la sottoscritta ha partecipato agli speech
di  apertura  tra  cui  vi  e8  stato  quello  del  Ministro  del  Lavoro.  In  questo  modo  si  e8  avuta
l’opportunita8  di mettere in rilievo l’informazione che per i prossimi tre anni il progetto ReMi si
occupera8  delle tematiche identificate. Sempre durante il  primo giorno sono stati incontrati
rappresentanti di vari ministeri tra cui Giustizia, Interno,  la Commissione nazionale Diritti
umani, l’Agenzia Nazionale per la lotta alla Tratta e alla Prostituzione, oltre ad ispettori del
lavoro.
Il secondo giorno invece ha avuto luogo la presentazione del progetto ReMi AID012590/03/2
con interventi di tutti i parnters di progetto (Vicini d’Istanti era collegato online) che hanno
organizzato  una  presentazione  esaustiva  e  che  ha  dato  adito  ad  una  ricco  discussione
proseguita nel pomeriggio con tutti i partecipanti.
In  questo  modo  quindi  il  progetto  e8  stato  presentato  ufficialmente  a  tutti  gli  attori  della
migrazione  in  Niger  ed  anche  ad  alcuni  della  regione  CEDEAO,  nonostante  non  sia  stata
organizzata un’attivita8  tramite il progetto stesso.


