
Il progetto Re-Agire è un progetto 
biennale finanziato dall’Unione Europea 
attraverso AICS.
COOPI, E4Impact, CIPMEN e 
l’Università di Agadez si sono 
unite in consorzio con l’obiettivo di 
creare un ecosistema favorevole 
alla creazione di imprese a diretto 
beneficio di 4.000 giovani attraverso 
corsi di formazione vocazionale 
su imprenditoria, agro-ecologia e 
energie rinnovabilli.

Il progetto Re-Agire sostiene gli 
artigiani attraverso corsi di forma-
zione in imprenditoria.

Il progetto
Re-Agire

COOPI Cooperazione Internazionale è un’organizza-
zione non governativa italiana, fondata a Milano nel 
1965, da padre Vincenzo Barbieri. 
COOPI oggi è presente in 33 paesi di Africa, Medio 
Oriente, America Latina e Caraibi, con 242 progetti 
umanitari che raggiungono più di 6 milioni di persone. 
Dal 1965 ad oggi COOPI ha aiutato più di 110 milioni di 
persone, con 2.400 progetti in 72 Paesi, impiegando 
4.800 operatori espatriati e 65.000 operatori locali.
 

Artigiani
del deserto

Fondazione COOPI - Cooperazione Internazionale Onlus
Via F. De Lemene 50 | 20151 Milano | Tel. 02 3085057 | amici@coopi.org

www.coopi.org

Artigiani
del deserto

PUOI SOSTENERE IL PROGETTO
ARTIGIANI DEL DESERTO CON UNA DONAZIONE 
• c/c postale: 990200
• c/c bancario: di Banca Popolare Etica
IBAN: IT 89 A05018 01600 000011023694
intestati a COOPI - Cooperazione Internazionale
online: donazioni.coopi.org
causale “sostegno artigiani in Niger”

Scopri di più 
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Artigiani
del deserto
In Niger, gli artigiani realizzano, con 
strumenti spesso rudimentali e tecniche 
antiche, oggetti e gioielli in cuoio, 
metallo e pietra. Vendono i propri prodotti 
soprattutto sul mercato locale.

La Teneghelt, o croce di Agadez, 

è il gioiello più emblematico 

creato tradizionalmente

dai gioiellieri tuareg del Niger.

Il Niger
e la regione
di Agadez
Il Niger è uno dei paesi più poveri 

dell’Africa e del mondo. Ha un’economia 

poco diversificata, l’agricoltura rappre-

senta il 40% del suo PIL.

Più di 10 milioni di persone (42,9% della 

popolazione) nel 2021, vivono in estrema 

povertà.

Agadez nella lingua Tamacheq parla-

ta dai Tuareg significa luogo d’incontro. 

In questa regione del Niger si è sem-

pre vissuto di commercio e scambi tra 

Maghreb ed Africa sub-sahariana.

A causa dell’instabilità della situazione 

di sicurezza della zona, Agadez ha perso 

la sua vocazione storico-culturale ed è 

diventata luogo di transito per i migranti 

che tentano di arrivare in Europa e di 

traffici irregolari di merci.
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