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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
Dopo la fine del Ramadan e le celebrazioni di rito, il lavoro è ripreso a buon ritmo sui
diversi fronti che caratterizzano il nostro intervento, nonostante l'ondata di calore che,
quest’anno, ha fatto toccare il picco storico di 51 gradi nel deserto dell’Hammada.

SEMINA DEGLI ALBERI DI MORINGA

Continua l’attività di monitoraggio degli
alberi di Moringa, seminati tra marzo e
aprile.

Le quali hanno anche distribuito le brochure
contenti le informazioni essenziali per la
coltivazione della pianta.

Come sempre, nelle tendopoli sahrawi, ogni
I beneficiari vengono naturalmente visitati
attività a diretto contatto con i cittadini è
con costanza dalle nostre coordinatrici.
accompagnata dalla curiosità e dallo sguardo
gioioso dei bambini.
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COLTIVAZIONI SPERIMENTALI DI FORAGGIO
Intanto, nel Centro Sperimentale e di Formazione Agricola (CEFA), le parcelle dove
abbiamo seminato sorgo, miglio e mais continuano a ricevere le attenzioni
quotidiane del personale locale.
Oltre alla protezione delle barriere frangivento installate tra maggio e giugno di
quest'anno.
Tuttavia sulle piante, e in particolar modo sul mais, i segni dell’estremo calore sono
evidenti.
In autunno però siamo fiduciosi possano recuperare.

P R O D U Z I O N I

A V I C O L E

Vi ricordate delle galline ovaiole?
Il nostro progetto affianca l’allevamento pubblico di galline ovaiole attraverso un
programma di formazione permanente al veterinario che vi opera.
Lo scorso mese sono arrivati nuovi inquilini che stanno impegnando il personale
dell’allevamento in una nuova sfida: la produzione di carni avicole.
Come potete vedere, i pulcini crescono a vista d’occhio!
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CAMPAGNA DI SENSIBILIZZAZIONE
È oramai in atto la campagna di sensibilizzazione contro la rabbia.
Mentre la vaccinazione dei cani di proprietà è in corso, a livello nazionale è stata
avviata una campagna di sensibilizzazione sulla patologia.
Oltretutto la campagna è diretta sia al personale sanitario (debitamente informato
sulle modalità di trattamento dei casi di morsicature) che alla cittadinanza.
Per disseminare a dovere i dati, il messaggio e le informazioni utili, vengono
utilizzati tutti gli strumenti possibili: cioè seminari ad hoc, emissioni radiofoniche
apposite e brochure divulgative.
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CONTROPARTI

PARTNER

CON IL
SUPPORTO DI

COFINANZIATO
DA

Rappresentanza Italiana del Fronte
Polisario e UGTsario

PER INFORMAZIONI E
CONTATTI
sara.dilello@africa70.org

A presto con i prossimi aggiornamenti.
E, per chi ne ha la possibilità, buone vacanze!

