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Progetto “Cibo e Lavoro: autoprodurre con dignità” 

Periodo di riferimento: 20 ottobre– 19 novembre 2017 
 

Siamo già alla conclusione dell’ottavo mese di progetto: vogliamo iniziare con una 
buona notizia e qualche foto dell’arrivo del container allestito in Italia e arrivato a 
Tindouf domenica 2 novembre. 
 

  

  
 
Da Busto Arsizio a Tindouf: un lungo viaggio accompagnato ogni secondo dalla 
nostra ONG e dal personale della Media Luna Rossa Sahrawi/Algerina affinché tutto 
procedesse a dovere.  
Ci godiamo qualche settimana di gloria e, a breve, inizieremo ad allestirne un 
secondo. 
 
A Semina della Moringa presso abitazioni private 
L’attività si è conclusa con un incontro finale di analisi e discussione.  

Controparti: Ministerio de Desarrollo Economico, Minsiterio de Salud Publica e 
Ministerio de Cooperacion della RASD (Repubblica Araba sahrawi Democratica) 
 
Partner: Movimento Africa70, Nexus Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna, 
ANCI Toscana, Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia, Associazione Salam 
 
Con il supporto di:  Rappresentanza Italiana del Fronte Polisario e UGTsario  
 
Cofinanziato da: AICS (Agenzia Italiana di Cooperazione allo Sviluppo) 



Gli occhi delle donne che hanno collaborato con noi testimoniano un po’ di 
malinconia.  
Sono stati sette mesi intensi, durante i quali ogni seme è stato seguito con 
attenzione e protetto dalle mille insidie del deserto; il vento, la sabbia, le capre, i 
bambini… ma siamo arrivati all’importante risultato di circa 1000 alberi.  
E’ arrivato il momento di fare un passo indietro e lasciare ai beneficiari la 
responsabilità della cura delle piante, consapevoli che sono stati dati loro tutti gli 
strumenti per curare al meglio queste meravigliose fonti di nutrimento. 
 

  

 
B Formazione del personale 
Stiamo organizzando la prima formazione al personale del Ministero della 
Cooperazione. Il 21 novembre arriverà la formatrice di Nexus ER che accompagnerà 
le 4 persone selezionate nell’insidioso e delicato mondo del monitoraggio dei 
progetti. 
 
C Campagna di sensibilizzazione a livello nazionale sulla Toxoplasmosi 
Proprio in questi giorni abbiamo partecipato al consueto tavolo di concertazione del 
Ministero della Salute Pubblica; all’incontro partecipano le istituzioni locali e tutte le 
ONG e associazioni impegnate, su vari fronti, nel miglioramento dell’assitenza 
sanitaria ai rifugiati sahrawi. La nostra partecipazione è stata finalizzata a porre 
l’accento su una parassotosi (la toxoplasmosi) potenzialmente pericolosa per le 
donne in gravidanza e per la quale, al momento, non vengono eseguiti screening 
sierologici. 
 

  
 
D Supporto tecnico all’allevamento di galline ovaiole 
Le galline ovaiole sono arrivate e stanno iniziando a deporre uova proprio in questi 
giorni. Abbiamo visitato l’allevamento per raccogliere tutte le informazioni necessarie 
a garantire un adeguato supporto a distanza da parte dell’esperto di SIVtro VSF Italia 
che, dopo la sua missione di terreno, continua a monitorare l’evoluzione della 
produzione fornendo i suoi preziosi consigli. 
 



  
 
E Semina sperimentale di parcelle di foraggio 
Dopo il mais, raccolto a settembre, lo scorso mese è arrivato il momento della 
raccolta del miglio. Intanto il sorgo si sta avvicinando alla fine della suo ciclo di 
produzione e l’orzo ha germinato. 
 

 

  
 



F Rafforzamento di gruppi di donne impegnate nella trasformazione e 
commercializzazione di alimenti 
Lo scorso mese è stato molto intenso per le nostre beneficiarie alle quali sono stati 
consegnati i fondi necessari a migliorare le condizioni delle cucine in cui saranno 
attivati i piccoli centri di produzione di alimenti previsti nel progetto. 
La valutazione della qualità dei lavori eseguiti inizierà a breve e, in contemporanea, 
le donne riceveranno la seconda formazione a loro destinata sull’igiene del processo 
di trasformazione degli alimenti. 
 

  

  
 
Al prossimo aggiornamento… poco prima di Natale. 
 
Per info: sara.dilello@africa70.org 


