
Agisci ora. Salva delle vite.

Dona.  
Agisci ora, aiutandoci a raggiungere 37 

milioni di dollari. 
Vai su: oxfam.org/sahel

Condividi questa scheda.

Condividi le informazioni sui tuoi network e 

aiutaci ad aumentare la consapevolezza di 

una crisi che non fa notizia: 
oxfam.org/sahelshare

Partecipa alla campagna COLTIVA.

Contro le cause profonde della fame e in 

sostegno dei piccoli produttori agricoli nel 

mondo: scale farmers around the world:  
oxfam.org/GROW Dati aggiornati ad aprile 2012. Tra le fonti principali il Programma Alimentare Mondiale  e l’Ufficio delle Nazioni Unite per 

il Coordinamento degli Affari Umanitari. Per informazioni sulle altre fonti, contattare editor@oxfamamerica.org

0.8 milioni di persone 

in SENEGAL 

I prezzi dei cereali locali 
sono aumentati del 26-

31% dal 2011

0.6 milioni di persone 

in GAMBIA 

La produzione agricola è 

calata del 62% dal 2010

2.85 milioni di persone 

in BURKINA FASO

I prezzi dei cereali locali 

sono aumentati del 32-

39% dal 2011

3.6 milioni di persone 

in CHAD

La produzione agricola 
è calata del 43% dal 

2010

0.7 milioni di persone in 

MAURITANIA 

Quasi il 25% delle 

famiglie rurali soffrono di 

insicurezza alimentare

3.5 milioni di persone 

in  MALI 

Oltre 200.000 sfollati a 

causa del conflitto nel 

nord

6.4 milioni di persone 

in NIGER

Uno dei paesi più poveri 

della regione

CHI È A RISCHIO?

COME STA AGENDO OXFAM?
I governi e le organizzazioni umanitarie come Oxfam stanno mobilitando risorse in aiuto alle 

persone e agli animali da cui dipendono. Ecco come Oxfam contribuirà:

Acqua e servizi igienico-sanitari 
Costruzione e riparazione di pozzi; promozione di norme igieniche per ridurre le malattie

Cibo 

Permettere di acquistare cibo a livello locale; ripristino delle banche di cerali; distribuzione di cibo

Allevamento e agricoltura

Foraggio, vaccinazioni e più abbondanti sorgenti d’acqua per gli animali;  distribuzione di sementi

CHE SUCCEDE SE LE FAMIGLIE NON HANNO DA MANGIARE?
Un milione di bambini a rischio 
di malnutrizione acuta

Genitori costretti a vendere 
bestiame e attrezzi per sfamare 
la famiglia

QUALI SONO LE CAUSE?
Diminuzione 
dei pascoli

Aumento del 
prezzo del 
cibo

Effetti 
persistenti 
della crisi 
alimentare 
del 2010

Scarsi
raccolti

Piogge
irregolari

! !

CRISI ALIMENTARE 
IN AFRICA OCCIDENTALE:
18.4 MILIONI DI PERSONE A RISCHIO
Mentre una crisi alimentare si intensifica nella regione semiarida del Sahel 
occidentale, milioni di famiglie dedite all’agricoltura e all’allevamento lottano per 
avere abbastanza da mangiare.

“ Soffro veramente la 
fame. Soffro la fame fino 
a esser debole. Quando 
ho fame, se posso, 
preparo del brodo per 
me e per i miei figli, 
altrimenti, beviamo un 
po’ d’acqua e andiamo a 
dormire.” 
Adjitti Mahamat, 40 anni  
Mangalme, Chad


