
NIGERIA,un 
futuro diverso

TORINO, 25-26 Febbraio 2019

La tratta degli esseri umani: 
politiche di contrasto del fenomeno e di tutela 
delle vittime



Il contesto demografico, sociale ed 
economico della Nigeria
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Il più popoloso del Continente Africano :
oggi sfiora i 200 milioni di abitanti e, secondo le previsioni 
delle Nazioni Unite, supererà i 400 milioni di qui al 2050

Abitanti: 190.632.000 (stime 
luglio 2017)
Gruppi etnici: oltre 250 etnie; tra le più 
numerose: hausa e fulani (29%), yoruba 
(21%), ibo (18%), ijaw (10%), kanuri
(4%), ibibio (3,5%), tiv (2,5%)
Crescita demografica annua: 2,43% 
(2017)
Tasso di fertilità: 5,07 figli per donna

Analfabetismo (sopra i 
15 anni): 40,4%

Nome ufficiale: Repubblica federale di Nigeria (36)
Capitale: Abuja (2,4 milioni di abitanti); città
principale, Lagos, con 13.123.000 di abitanti

Lingue: inglese (ufficiale); hausa, 
yoruba, ibo, fulani (più altre 500 
lingue locali)
Sistema politico: repubblica presidenziale federale
Indipendenza: 1° ottobre 1960 (dalla Gran 
Bretagna)

Religioni: musulmani (50%), cristiani 
(40%, di cui 15% cattolici), seguaci 
delle religioni tradizionali (10%)
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Oltre la metà della popolazione non ha accesso all’acqua potabile…



La  condizione della donna non è uniforme in 
tutto il Paese 

(Benin City)



«Portare via le risorse di un 
popolo e rifiutarsi di dargli 

qualcosa in cambio è tenerlo in 
schiavitù»

Ken Saro-Wiwa
1941-1995
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1.
Transition headline

Let’s start with the first set of slides
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La pesca è una delle risorse importanti 
per molta parte della popolazione.



L’acqua del fiume viene
usata per tutto: lavare, 
lavarsi cucinare e bere





Un futuro diverso?
Stop alla militarizzazione 
del Golfo di Guinea, per il 
controllo delle risorse di 
petrolio e gas in Africa.
«Quegli impianti, 
distruggono 
l’ambiente,contaminano
l’acqua e l’aria, creano 
disgregazione sociale…»
(OIL Watch)

Un reale 
cambiamento dei 
rapporti e degli accordi 
commerciali tra Governi 
Africani ed Occidentali

Garantire le 
condizioni di 
Istruzione,acqua 
potabile ed elettricità 
a tutta la popolazione.
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Bambini ad Igbedor, nell’Anambra St. mentre entrano in 
quella che sarà la loro futura scuola!
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