
 
Movimento Africa 70 – Veterinario Esperto in Sanità Animale – Niger 

 
Movimento Africa 70 ha aperto una selezione per individuare un Veterinario Esperto in Sanità 
Animale per la realizzazione di una breve missione nell’ambito del progetto MAE “TERRA e 
PACE: gestione partecipata e sostenibile del territorio nella regione di Tahoua.” In corso di 
realizzazione in partenariato con l’ONG COSPE capofila dell’intervento. 
  
Posizione:  Veterinario Esperto in Sanità Animale in breve missione (20 giorni) 
Scadenza candidature: 31 marzo 2016 
 
LA NOSTRA STORIA 
 
Movimento Africa '70 opera dal 1971 per migliorare le condizioni di vita delle popolazioni più 
vulnerabili. Nasciamo come movimento civile e culturale di supporto  alle lotte per 
l’autodeterminazione dei popoli. Inizia così un percorso che ancora oggi ci vede impegnati contro 
le enormi disuguaglianze tra i Nord e i Sud del pianeta. 
 
 
DOVE OPERIAMO 
 
Movimento Africa ‘70 è un’associazione senza scopo di lucro, che da anni coniuga interventi nei 
Sud del mondo e nei territori italiani, in particolare a Monza e Brianza. Il nostro impegno è volto 
alla creazione di sinergie tra i territori italiani, europei ed il resto del mondo, con particolare 
attenzione al Mediterraneo, all’Africa Subsahariana e all’America Centrale con cui coltiviamo 
relazioni di reciproco scambio e cooperazione. 
 
 
LA NOSTRA MISSION 
 
Movimento Africa ’70 promuove processi di sviluppo umano giusto e sostenibile, stimolando la 
partecipazione attiva di tutte e tutti, la condivisione dei saperi locali e la valorizzazione del 
patrimonio culturale ed ambientale dei territori. 
 
Il Niger è tra i paesi d’intervento storici di A70 come attesta il riconoscimento ad intervenire nel 
paese del 1986. Sono 14 i progetti da noi realizzati nel paese in 28 anni.  
Progetti MAE eseguiti: 
8464/MA70/NER “Sviluppo locale e conservazione della natura nel quadro del processo di 
sostegno alla NEPAD: Gli investimenti nelle zone di sviluppo del blocco ecologico WAP (RTB/W). 
Sviluppo locale, gestione partecipativa delle risorse naturali e economia della biodevirsità nei 
Dipartimenti di Say, Kollo e Boboye” 
2397/MA70/NER.  “Sviluppo rurale integrato nella provincia di Miriah” 
1417/MA70 e ONG/20/9/IT “Recupero dei suoli nella sotto- prefettura di Mirriah” 
Progetto MAE-FAI “Sostegno alle microrealizzazioni nel Nord Mirriah” 
Ulteriori informazioni sulla nostra ONG sono disponibili su sito www.africa70.org 
 
Breve descrizione del progetto 
La strategia d’azione prevede tre assi d’intervento: 
 

1.  Rafforzare le capacità dei produttori e degli allevatori attraverso le pratiche agro-ecologiche, 
al fine di migliorare l'efficienza nella produzione e commercializzazione dei prodotti grazie anche a 
una maggiore tutela ambientale; 

2. Strutturazione delle OP e loro accompagnamento nei processi di definizione ed elaborazione 
di politiche a favore delle piccole aziende familiari e dell’equità di genere; 



3.  Sostenere gli attori locali nell’identificazione partecipata e nella salvaguardia di zone a rischio 
ambientale. 
I 3 assi sono strettamente connessi tra loro: la strutturazione delle OP e il coinvolgimento delle 
donne forniscono le basi per poter pianificare all'interno dei quadri locali di gestione delle crisi, 
rafforzando le capacità degli attori locali (Comuni, OP e gruppi donne) in termini di strutturazione, 
capacità di lobbying, concertazione e risoluzione dei problemi. Oltre che nella pianificazione 
partecipata della produzione e dell'allevamento. 
La strategia del progetto si pone come obiettivo generale di Contribuire al miglioramento delle 
condizioni socio economiche delle popolazioni rurali nella Regione di Tahoua nel quadro di 
politiche di tutela e gestione sostenibile e pacifica del territorio e delle risorse naturali. 
 
L’obiettivo specifico dell’azione è di contribuire al raggiungimento della sovranità alimentare 
delle popolazioni dei dipartimenti di Abalak, Illéla e Bagaroua attraverso lo sviluppo 
dell’agro-ecologia e il rafforzamento delle organizzazioni contadine. 
Il progetto è realizzato in partenariato con ONGADID e SIVtro-VSF Italia. 
 
Nell’ambito del progetto Africa70 è coresponsabile del raggiungimento del Risultato 1 
R1: I produttori orticoli e gli allevatori hanno migliorato le loro capacità di produzione e 
commercializzazione e utilizzano tecniche appropriate per la salvaguardia dell’ambiente 
 
Ed in particolare, nell’ambito dello stesso delle attività di seguito descritte : 
1.1 Diagnostico iniziale e studio di mercato per un approccio filiera. 
Filiera allevamento: Diagnostico su situazione allevamento e associazioni di base. 
Studio sul campo di esperto in sanità e produzioni animali per  conoscere in modo approfondito i 
sistemi di allevamento, il tipo di alimentazione, le risorse idriche, le zone e i periodi di 
transumanza, lo stato sanitario del bestiame, i servizi veterinari disponibili, la produzione del latte e 
il suo impiego nelle diverse zone. Particolare attenzione sarà data all’analisi di situazioni di conflitto 
tra allevatori e produttori.  
1.4 Formazione dei paraveterinari e degli allevatori 
Durante la prima missione dell’Esperto in sanità animale: formazione di 20 paraveterinari e un 
formatore locale che farà da point focal durante tutto il progetto, garantendo 3 gg/bimestre di 
accompagnamento dei paraveterinari, secondo metodologia di Africa70. A partire dal secondo 
anno, a seguito di uno studio sistematico della medicina tradizionale in veterinaria, formazione di 
100 allevatori facenti parte delle associazioni identificate grazie al diagnostico, temi principali della 
formazione: Prevenzione e trattamento delle principali malattie; pratiche tradizionali di cura 
animale e allevamento agroecologico; Schemi di vaccinazione; Igiene; strategie d’alimentazione 
del bestiame; fienagione; conflitti fondiari legati alla transumanza e la legge del Codice Rurale (3 
poli di formazione, 5gg ciascuno). 
 
1.5 Realizzazione d’investimenti e acquisto equipaggiamenti 
Per gruppi/cooperative (gestione comunitaria dei beni), per i paraveterinari e gli allevatori. 
 
Contratto: Contatto di collaborazione a progetto, retribuzione in funzione degli anni di esperienza e 
delle competenze del candidato/a selezionato/a.   
 
Disponibilità: maggio 2016 
 
 
Competenze richieste: 
 

• Perfetta conoscenza della lingua francese scritta e parlata; 
• Titolo di laurea quinquennale in Medicina Veterinaria, Scienze delle produzioni Animali o Agraria; 
• Esperienza pregressa in progetti di cooperazione di almeno 2 anni;  
• Ottima conoscenza del pacchetto Office. 



 
Requisiti personali: 
 

• Buone competenze organizzative, amministrative e gestionali; 
• Spiccate doti comunicative e relazionali; 
• Flessibilità, intraprendenza e disponibilità a missioni in regioni limitrofe; 
• Interesse per le dinamiche culturali dell’area e capacità di analisi; 
• Precedenti esperienze nell’associazionismo e volontariato; 

 
 
Costituiranno titolo preferenziale  
 

• la conoscenza del Niger e/o dei paesi limitrofi; 
• l’esperienza maturata in progetti di sicurezza alimentare;  

 
Mansioni: 
 
Realizzazione di uno studio per conoscere in modo approfondito i sistemi di allevamento, il tipo di 
alimentazione, le risorse idriche, le zone e i periodi di transumanza, lo stato sanitario del bestiame, 
i servizi veterinari disponibili, la produzione del latte e il suo impiego nelle diverse zone. Particolare 
attenzione sarà data all’analisi di situazioni di conflitto tra allevatori e produttori. 
Dato il limitato tempo di permanenza in Niger, la raccolta d’informazioni sul territorio sarà 
impostata mediante la predisposizione di un elenco di dati sensibili e sarà realizzata anche nel 
periodo successivo alla permanenza in loco dall’equipe di progetto. 
 
Definizione dei criteri di selezione dei para veterinari da formare nell’ambito del progetto. 
 
Definizione di una metodologia appropriata per la strutturazione di un piano di formazione 
permanente per i beneficiari. 
 
Definizione delle caratteristiche tecniche del materiale clinico per i para veterinari e 
dell’equipaggiamento di un piccolo laboratorio di parassitologia da campo. 
 
In caso d’interesse inviare il proprio CV e una lettera motivazionale, preferibilmente in francese, e 
tre contatti di referenze ad africa70@africa70.org entro e non oltre il 31 marzo 2016 indicando in 
oggetto “Candidatura Veterinario Esperto in Sanità Animale_NIGER_Nome Cognome” 
 
I candidati preselezionati saranno invitati a sostenere un colloquio presso la sede di MA70 o via 
Skype nel periodo compreso tra il 1 ed il 10 aprile 2016. 
Ci scusiamo in anticipo informando che solo coloro che sono selezionati per un colloquio verranno 
contattati. 
Movimento Africa 70 si impegna a selezionare i/le propri/e collaboratori/trici esclusivamente sulla 
base delle competenze professionali, indipendentemente da elementi relativi a provenienza 
culturale, genere, orientamento sessuale.  



Si assicura il rispetto del trattamento dati sensibili a norma del Decreto Legislativo 196/2003 
 
 
Monza, 24 Febbraio 2016 
 
 
 
 
 


