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CIBO E LAVORO:
AUTOPRODURRE CON
DIGNITÀ
Questo mese abbiamo talmente tanto da A gennaio abbiamo poi sottoscritto con le
raccontarvi che non sappiamo davvero da autorità di riferimento delle due Dairas un
quale parte cominciare!
accordo formale per la realizzazione
dell’attività.
Dunque, entriamo subito nel vivo.
In questa maniera sono state selezionate le
Ha preso ufficialmente avvio l’attività di
otto responsabili di quartiere che
semina degli alberi di Moringa oleifera nelle accompagneranno noi e le molte famiglie
ultime due Dairas della Wilaya di Auserd: Le
beneficiarie nei prossimi mesi.
Guera e Aagueinit.
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Il primo passo dell’attività consiste nella formazione delle donne che, presso il CEFA,
hanno avuto la possibilità di apprendere come si semina l’albero, il modo in cui
provvedere alla sua irrigazione e le spiegazioni relativa alle sue potenzialità nell'uso
alimentare.
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Rimaniamo in tema agricolo per raccontarvi che a gennaio il progetto è stato
arricchito dalla presenza di un’entomologa. La Professoressa Lidia Limonta ha infatti
realizzato la propria missione finalizzata a proseguire l’attività di mappatura degli
insetti presenti nelle zone coltivate delle tendopoli.
Conoscere gli insetti e suddividerli tra benefici e dannosi sarà utile al fine di elaborare
una strategia di lotta biologica integrata da consegnare al Ministero de Desarrollo
Economico.
Durante la sua presenza ha incontrato i responsabili di alcuni orti istituzionali ed ha
spiegato loro come riconoscere, catturare, fotografare e conservare gli esemplari:
perché l'ampliamento della platea di raccoglitori ci aiuterà ad avere una mappatura
degli insetti maggiormente ricca, precisa e puntuale.
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Sempre a gennaio abbiamo realizzato il terzo ciclo di formazione rivolto al personale
del Ministero della Cooperazione, un corso finalizzato a renderli in grado di eseguire in
autonomia il monitoraggio dei progetti di sviluppo che si eseguono nelle tendopoli
sahrawi.
Uno dei compiti istituzionali del Ministero della Cooperazione è quello di coordinare e
armonizzare i progetti che si eseguono nelle tendopoli: creare un nucleo di persone
che siano in grado di monitorare i progetti in corso migliorerà infatti, a nostro avviso, le
prestazioni del ministero.
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E siamo arrivati alla preannunciata formazione in pasticceria rivolta alle 20
cooperative femminili che stiamo supportando con il nostro progetto.
Le donne sono quasi tutte dedite alla produzione del cous cous tradizionale e
dunque, con l’intento di dare loro strumenti per diversificare il tipo di alimenti che
possono produrre e vendere, abbiamo organizzato questa formazione in pasticceria.

Maddalena Borsato, pasticcera e filosofa, per la prima volta nelle tendopoli sahrawi ha
dato grande prova di empatia con le donne sahrawi, elasticità e capacità di
adattamento rapido alle differenti cucine in cui ha dovuto lavorare. Siamo quindi certi
che anche questo seme darà i frutti sperati!

Ma non finisce qui il nostro racconto, perché questo mese ha visto anche l'arrivo di
altri due momenti importanti: cioè l’arrivo del container spedito dall’Italia a dicembre
e la chiusura dei primi tre mesi di studio nutrizionale che ha visto coinvolti 6 infermieri
e 73 donne diabetiche, che giornalmente hanno assunto polvere di Moringa oleifera.
Mentre vi scriviamo sono in corso i prelievi di sangue e le visite cliniche che ci
metteranno in condizione di valutare l’effetto di un’assunzione prolungata di Moringa
sullo stato di salute e nutrizionale del gruppo di studio. Siamo curiosissimi di scoprire
come finirà…e di raccontarvelo!
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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!

