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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
Eccoci con l’aggiornamento mensile del progetto, l’ultimo previsto prima che
l’emergenza COVID ci costringesse a chiedere una proroga delle attività.
Il prossimo, salvo nuove richieste di proroga che al momento non siamo in grado di
prevedere, sarà a settembre.
Le frontiere con l’Algeria sono ancora chiuse, ma confidiamo che si riaprano a breve e,
passata l’estate, di potere tornare a visitare il progetto per chiuderlo ufficialmente.
Intanto è stato proprio il Coronavirus a divenire forzatamente protagonista del mese
passato.
Nelle tendopoli sahrawi, fin dalla dichiarazione di pandemia, si è istituita una
commissione per la prevenzione dell’infezione che ha consigliato misure di
restrizione delle movimentazioni, nonché una campagna di sensibilizzazione rivolta
alla popolazione sulle misure igieniche personali da mettere in pratica e
l’identificazione di luoghi di quarantena per chi si trovava fuori dalle tendopoli ed è
rientrato in queste settimane.
Grazie a questo lavoro non è stato registrato alcun caso d’infezione nell’area.
Il nostro progetto ha dato il suo piccolo contributo, come avevamo già anticipato
nelle newsletter precedenti, acquistando e distribuendo al personale che lavora con
noi il materiale per l’igiene personale e per i luoghi di lavoro e vita.
Le foto a seguire mostrano la distribuzione di questi stessi materiali.
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Un'altra conseguenza diretta del Covid è stata la conversione delle missioni dei
formatori, che avrebbero dovuto realizzare la propria attività in situ a maggio, in una
formazione a distanza che ha preso avvio ai primi di giugno e durerà fino a metà
luglio.
Dopo le prime fasi, durante le quali abbiamo dovuto trovare lo strumento di
comunicazione più idoneo, abbiamo iniziato con incontri ripetuti che stanno dando i
loro risultati.
Per la formazione rivolta al personale del Ministero della Cooperazione in gestione e
monitoraggio di progetto, realizzata da NEXUS ER, la piattaforma Skype è risultata
quella più idonea in quanto permette la condivisione dello schermo ed è intuitiva nel
suo utilizzo.
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La formazione al veterinario operativo nell’allevamento avicolo pubblico, realizzata da
un esperto di VSF Italia, avviene, invece, via wapp.
In quest’ultimo caso, la conversione dei previsti otto giorni di formazione in situ in 30
giorni di formazione in remoto ha fatto emergere dei risvolti molto positivi.
All’avvio della formazione era appena stato attivato un nuovo ciclo di ingrasso di
broiler e, con cadenza settimanale, stiamo monitorando la crescita degli animali e
impostando la formazione sulle problematiche specifiche dello stato di crescita degli
animali.
Ogni fase ha, infatti, i suoi specifici problemi da affrontare e risolvere, e non si tratta
solo di problemi sanitari (lesioni delle zampe, programma di vaccinazione), ma anche
gestionali, legati al mantenimento della corretta temperatura e ventilazione nel
capannone, alla verifica della qualità del mangime, al posizionamento delle
mangiatoie e degli abbeveratoi, alla verifica della qualità della lettiera e molte altre
piccole e grandi questioni.
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Con questo breve resoconto vi salutiamo dandoci appuntamento a settembre per la
Newsletter, speriamo, conclusiva.
Buona estate a tutte e tutti.
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A presto con i prossimi aggiornamenti!

