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 Interventi di Caritas Italiana in risposta all’emergenza alimentare nel distretto meridionale di 
Tolangaro in Madagascar 

 
Programma di risposta di Caritas Madagascar  

 
Organizzazione locale: CARITAS MADAGASCAR 
 
Contesto in Madagascar 
 
La situazione di grave crisi alimentare del paese è stata causata da 3 anni consecutivi di siccità conseguenti il 
fenomeno El Niño. Caritas Madagascar e la diocesi di Tolagnaro sono intervenute in favore delle popolazioni colpite 
nell’aprile del 2016 con un programma della durata di sei mesi contribuendo alla risoluzione di questa crisi nei distretti 
di Ambovombe e South Amboasary con la distribuzione di 200 tonnellate di riso e 32 tonnellate di cowpea a 8.600 
famiglie. L’intervento si è concluso a fine novembre 2016. Ciò malgrado, la siccità ha continuato a impedire il ritorno 
alla normalità e a fine 2016 il numero delle persone con un insufficiente livello di insicurezza alimentare si aggirava 
intorno alle 800 000 unità in 8 distretti (Bekily, Beloha, Tsihombe, Ambovombe, Amboasary meridionale, Ampanihy, 
Betioky e Tolagnaro). A inizio 2017 è stato valutato che queste persone avrebbero avuto bisogno di assistenza 
alimentare fino alla stagione del raccolto (aprile-maggio 2017). 
  
In questo contesto, Caritas Madagascar ha lanciato un programma di intervento della durata di 4 mesi, con un 
budget di 146.558€ diretto a portare assistenza a circa 3 400 nuclei familiari per un totale di circa 17 500 persone 
nei distretti d’Ambovombe e d’Amboasary Sud. 
 
Si segnala che le piogge, dopo tre anni di siccità, sono cadute abbastanza regolarmente nella stagione estiva del 2017, 
permettendo la riabilitazione delle condizioni di sussistenza di molte famiglie di agricoltori. In alcune aree infatti, si è 
evidenziato il miglioramento della condizione generale di sicurezza alimentare della popolazione. I prodotti locali 
(cereali, legumi, zucca, anguria...) hanno rifornito i mercati in particolare nelle aree periferiche delle città di 
Ambovombe e Amboasary. 
 
Il progetto aveva il seguente obiettivo generale:  

o Contribuire al rapido recupero delle condizioni di vita delle famiglie vulnerabili colpite dalla carestia nei due 
distretti di Amboasary South e Ambovombe, nella diocesi di Tolagnaro, attraverso il miglioramento della loro 
dieta e dei loro mezzi di sussistenza. 

 
Il progetto ha raggiunto l’obiettivo generale attraverso due obiettivi specifici: 

 
o 1687 famiglie vulnerabili nei distretti di Amboasary South e Ambovombe hanno avuto accesso ad una 

quantità di cibo sufficiente a garantire la loro sicurezza alimentare per 45 giorni di assistenza totale;  
 

o 1687 famiglie vulnerabili hanno avuto accesso agli strumenti agricoli necessari a riprendere le loro attività 
di coltivazione durante la stagione agricola che è iniziata con la semina nell’aprile- maggio 2017. 

 
 
 
 

L’impegno di Caritas Italiana a sostegno di Caritas Madagascar 

All’interno di questo programma, Caritas Italiana ha contribuito a sostenere gli interventi in favore delle persone 

colpite con un budget di 15 000€.  

 


