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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
La prima novità del mese è la spedizione del …ma noi non ci fermiamo!
container contenente i materiali destinati al
progetto.
Infatti, appena partito il container, abbiamo
iniziato a raccogliere i materiali da inviare
Quei materiali che abbiamo acquistato o
con il prossimo.
ricevuto in donazione in Italia.
La nave è arrivata ad Orano il 31 dicembre e
siamo ora nei campi profughi in attesa del
suo arrivo e del materiale che a giorni verrà
sdoganato e spedito via terra.

Vogliamo qui ringraziare il Cotonificio
Albini che ha arricchito il nostro materiale
con una cospicua donazione di preziosi e
colorati tessuti.
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Nel frattempo è iniziata la terza formazione rivolta al personale del Ministero della
Cooperazione, che sta prendendo dimestichezza con gli strumenti di monitoraggio di
progetto.
A marzo il personale si cimenterà nella sua prima attività di monitoraggio svolta in
autonomia, forte delle competenze acquisite in questi mesi. Dunque auguri ai nostri
quattro alunni che in questi giorni stanno appositamente studiando e lavorando!
Inoltre, stiamo organizzando la logistica della formazione in pasticceria rivolta alle
donne delle cooperative: la giovane pasticcera che si occuperà della formazione
arriverà il 22 gennaio.
Tuttavia, come potete vedere, ha già iniziato a elaborare le ricette da proporre e a
sperimentarne aspetto, estetica e sapore…
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Intanto, nell’orto del Centro Sperimentale e di Formazione Agricola, l’orzo è arrivato a
piena maturazione ed è stato raccolto.
Invece, in un altro ambito, lo studio nutrizionale in corso di realizzazione sulla
popolazione diabetica sta continuando e ha chiuso il suo secondo mese d'intervento.
Proprio in questi giorni stiamo inserendo all'interno del database i dati sino ad ora
raccolti.
Alla conclusione del primo mese, e a seguito dell’analisi dei dati preliminari, si è svolta
una riunione dell’équipe di lavoro locale per condividere le esperienze e i problemi e
migliorare così il lavoro, forti dell’esperienza maturata.
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E vogliamo infine chiudere questa newsletter parlando dei pulcini che sono arrivati da
poco nell’allevamento avicolo gestito dal Ministero de Desarrollo Economico.
La formazione a distanza al veterinario operativo nell’allevamento sta continuando e
confidiamo dunque nel fatto che, sotto la sua attenta vigilanza, i pulcini possano
crescere sani e robusti.
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A presto con i prossimi aggiornamenti!

