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C I B O  E  L A V O R O :
A U T O P R O D U R R E  C O N

D I G N I T À

A I D 1 0 9 2 5

Il mese di gennaio è stato davvero ricco di novità, sorprese e risultati concreti.

 

Innanzitutto, si è svolta la missione conclusiva degli agronomi dell’Università

di Milano: il Dott. Piero Bianco, fitopatologo, e la Dott.ssa Lidia Limonta, entomologa.

 

La loro collaborazione con il nostro progetto e con il Ministero dello Sviluppo

Economico, l'ente di riferimento per le attività agricole, ha portato molti

suggerimenti utili all’elaborazione di una strategia a lungo termine di lotta

biologica integrata, nonché di sviluppo di buone pratiche agroecologiche.

















L’equipe di UNIMI si è avvicendata con l’esperta di Nexus ER, la Dott.ssa Maddalena

Borsato, che ha eseguito la seconda formazione in pasticceria, a favore delle donne

appartenenti ai gruppi informali di produzione di alimenti. 

 

Questa formazione ha visto una lunga fase preparatoria durante la quale sono state

selezionate dall’esperta italiana sei nuove ricette, rispondenti ai criteri di gradimento

locale ( sul piano visivo, olfattivo e gustativo). 

 

Ci siamo inoltre concentrati, dato il gradimento da parte della popolazione locale dei

pasticcini molto colorati, sulla sperimentazione di diversi coloranti naturali: quelli a

base di barbabietola (rosa), moringa (verde) e malva o foglie carota (giallo). 

 

Tutti i prodotti usati per creare le colorazioni sono peraltro facilmente reperibili in loco

e costituiscono un’alternativa sana ed economica all’utilizzo dei coloranti alimentari

industriali. 

 

Le donne hanno partecipato con grande entusiasmo, lavorando anche per tutta la

giornata festiva di venerdì. 

 

Verificheremo nel corso dei prossimi mesi se saranno intenzionate ad attivare una

produzione di pasticceria che affianchi quella già attiva di couscous. 

 

Ovviamente, ce lo auspichiamo.
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A fine gennaio si è realizzato l’ultimo monitoraggio di progetto in carico a VSF Italia. 

 

È stato incaricato della missione il Dr. Alessandro Broglia, che ha potuto visitare tutte
le attività in corso e quelle concluse. 

 

Abbiamo dunque organizzato vari focus group con rappresentanti del personale e dei
beneficiari del progetto, permettendogli di avere una visione chiara dell’impatto del
tutto.
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E infine… 

 

Il 2 febbraio è arrivato il container di 40 piedi proveniente dall’Italia e transitato al

porto di Orano, contenente i materiali di progetto che sono stati scaricati e abbiamo

iniziato a distribuire ai destinatari.
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Grazie mille a tutti coloro che hanno collaborato al suo riempimento e

allestimento!
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CONTROPARTI

sara.dilello@africa70.org

PER  I N FORMAZ I ON I  E

CONTAT T I

PARTNER

Rappresentanza Italiana del Fronte
Polisario e UGTsario
 

 

CON  IL

SUPPORTO  DI

COFINANZIATO

DA

A presto con i prossimi aggiornamenti!
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