News Letter N° 1
Progetto “Cibo e Lavoro: autoprodurre con dignità”
Periodo di riferimento: 20 marzo – 19 aprile 2017
Controparti: Ministerio de Desarrollo Economico, Minsiterio de Salud Publica y
Ministerio de Cooperacion della RASD (Repubblica Araba sahrawi Democratica)
Partner: Movimento Africa70, Nexus Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna,
ANCI Toscana, Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia
Con il supporto di: Rappresentanza Italiana del Fronte Polisario, UGTsario e
Associazione Salam
Cofinanziato da: AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo)
Avviare un progetto comporta una serie di adempimenti amministrativi e burocratici
che hanno impegnato grandemente tutta l’equipe di progetto, ma vogliamo
concentrarci sulle attività realizzate a oggi.
A Semina della Moringa presso abitazioni private
Il primo mese di progetto coincide con l’arrivo della primavera e con la stagione di
semina; per arrivare a seminare sono molti i passi da effettuare…ecco a che punto
siamo:
1) Identificati i due Comuni in cui saranno seminati 4200 alberi di Moringa oleifera
presso le abitazioni dei beneficiari (2 alberi per ciascuna famiglia.) I comuni prescelti
sono Zug e Tichla della Wilaya di Auserd. Con le sindache dei due Comuni è stato
sottoscritto un accordo di cooperazione che riporta nel dettaglio i reciproci impegni;
2) Selezionate le nove donne incaricate dell’attività di semina e di monitoraggio
costante della germinazione e crescita delle piante;
3) Formate, presso il CEFA (Centro Experimental y de Formacion Agricola) le donne;

4) Visitati tutti i residenti nei due Comuni, identificate le famiglie beneficiarie e, con
queste, definita l’ubicazione di semina e scavate le buche in cui verranno messi a
dimora i semi;
5) Preparati i 1400 protettori metallici da apporre attorno alle buche al momento della
semina per proteggere le piante dal vento e … dalle capre!!!
Oggi, 19 aprile, si inizia a seminare il primo quartiere di Tichla.
B Formazione del personale della DV
Presso la scuola veterinaria nei campi profughi sahrawi si è realizzata la prima
sessione di formazione del personale della Direzione di Veterinaria finalizzata a
valutarne le competenze di base per pianificare gli obiettivi didattici del primo anno di
progetto.
I temi trattati sono stati: Rabbia, Toxoplasmosi e Febbre della Valle del Rift.

C Sopralluogo agli edifici da riabilitare
Sono stati identificati e visitati i sette edifici di pertinenza del Ministerio de Desarrollo
e del Ministerio de Salud Publica che, danneggiati dall’alluvione di ottobre 2014,
verranno riabilitati nel corso del progetto.
Le procedure di selezione delle imprese incaricate delle ristrutturazione sono in
corso.

D Semina sperimentale di parcelle di foraggio
La prima parcella sperimentale destinata a produzione di mais, presso il CEFA, è
stata dotata di impianto di irrigazione goccia a goccia e seminata.
La prima germinazione (del 90%!!) è già visibile.

E Inizio raccolta di materiale di donazione sul territorio italiano
Nel primo mese abbiamo definito il quadro delle necessità dei materiali di progetto da
acquistare e inviare il primo anno.
A seguito di questo lavoro è stata promossa una raccolta di materiale di donazione
sul territorio italiano. Molti sono i singoli cittadini che hanno voluto collaborare, ma ci
preme sottolineare il contributo di Associazione Salam che ha comprato 52 paia di
scarpe da lavoro per gli operatori di progetto. Intanto la raccolta continua.
Ci aggiorneremo a maggio.
Per info: sara.dilello@africa70.org

