
PROCON
Produrre Consapevolezza

Supporto alle produzioni alimentari locali e attivazione di
percorsi di analisi per una strategia produttiva di lungo termine



Il progetto “PROCON” co-finanziato dalla Regione
Emilia-Romagna è iniziato il 30 novembre 2021 ed è
finalizzato a contribuire al miglioramento dello stato
nutrizionale ed in generale delle condizioni
socioeconomiche della popolazione Sahrawi tramite
il supporto alle produzioni locali di alimenti,
l’attivazione di percorsi di analisi, formazione e
sperimentazione di orticoltura.
L’intervento nasce all’interno di una rete di progetto
consolidata, diversificata ed impegnata da anni in
interventi a favore della popolazione Sahrawi in
special modo a donne e giovani.

A causa della pademia da Covid-19, non è stato
facile implementare le attività nei tempi previsti
inizialmente, ma grazie alla collaborazione, alla
volontà ed all’aiuto di tutti i soggetti coinvolti
(Istituzioni, partner italiani e locali e beneficiari) è
stato possibile rimodularne i tempi di realizzazione.
Siamo quindi lieti di condividere i primi risultati
ottenuti, anche grazie ad una missione in loco
realizzata dal 25 settembre al 9 ottobre 2022.

Buona lettura!
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CHE COSA STIAMO
FACENDO:

Il progetto prevedeva l’esecuzione di una
prima missione di un meccanico volontario
specializzato nella manutenzione e
riparazione di pompe per l’estrazione di
acqua a uso agricolo. 

Durante la missione, il volontario incaricato da
Jaima Sahrawi ODV, Fiorenzo Crestani, ha
avuto modo di visionare oltre 10 pompe
installate in 4 diversi orti regionali e nazionali,
fornendo anche consigli ed assistenza ai
tecnici locali, su come riparale e gestirle in
sicurezza. 

Si tratta di un’attività fondamentale che
permette di evitare rotture e
malfunzionamenti durante la stagione agricola
con il fine di preservare la produttività sulle
scarse terre coltivabili presenti in loco. 



Capitalizzazione di buone pratiche di
trasformazione e vendita di alimenti.

Dopo 6 anni di interventi a favore di 30
gruppi informali di donne che producono
alimenti presso il proprio domicilio,
abbiamo ritenuto opportuno dedicare gli
ultimi mesi all’analisi dell’efficacia del
nostro intervento e sulle buone pratiche
implementate dalle donne nel corso degli
anni.
Buone pratiche che i gruppi informali, in
maniera spontanea, hanno messo in atto
per far fronte alle difficoltà conseguenti,
prima alle gravi conseguenze economiche
della pandemia e recentemente
all’aumento del prezzo dei cereali. 

Nel corso della missione le donne sono
state invitate ad un focus group, dove,
animate a discutere tra loro di problemi
e soluzioni hanno potuto scambiare tra
loro esperienze e prospettive future.
Nei prossimi mesi vi racconteremo
quali sono state le buone pratiche che
intendiamo replicare, i benefici ottenuti
a livello sociale ed economico e come
intendiamo potenziare e dare ancora
più valore alle attività produttive in
corso.



Sperimentazione di orticoltura. 

Nel Centro Sperimentale di Formazione
Agricola - CEFA, orto nel quale ogni nuova
esperienza di coltivazione viene testata da
personale qualificato prima di essere
validata a diffusa tra la popolazione, stiamo
sostenendo un esperimento di coltivazione
di barbabietole, rape bianche, cipolle rosse
dorate, prezzemolo e coriandolo. A fine
settembre abbiamo potuto visionare il
terreno concimato, l’impianto di irrigazione
installato ed i primi piccoli germogli delle
piante che verranno raccolte a
febbraio/marzo 2023.

Comunicazione e sensibilizzazione.
 
Il nostro intervento insieme a quello di altri
attori della cooperazione decentrata della
Regione Emilia-Romagna è stato documentato
da Instant Documentary; un cineoperatore,
affiancato da tecnici audio e video saharawi, ha
accompagnato la nostra missione di terreno.
 
Le riprese verranno utilizzate per realizzare un
video-documentario/cortometraggio che
diffonderemo per raccontare i risultati
raggiunti dal progetto e la storia di un popolo e
di chi lo sta supportando per resistere ad un
esilio che dura da oltre 40 anni.



PER (NON) CONCLUDERE
Il progetto “Procon” CUP n. E19J21010890009 continua e stiamo già lavorando per restituirvi e

mostrarvi gli ultimi risultati. 
 

A presto!
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In collaborazione con:

Ministero della Cooperazione R.A.S.D
Ministero dello Sviluppo Economico  R.A.S.D
Associazione AUSER Volontariato Emilia Romagna ODV
Movimento Africa ‘70
Fronte Polisario (Rappresentanza in Italia)
CGIL Ravenna
CGIL Ferrara
ARCI Ferrara APS
Comune di Ravenna
Associazione Jaima Saharawi ODV
Associazione Kabara Lagdaf ODV

Comune di Ravenna

Nexus Emilia Romagna 
www.nexusemiliaromagna.org 
facebook: Nexus Emilia Romagna 
twitter: @ONGNexus

Realizzato da in collaborazione con

Ministerio de Cooperacion R.A.S.D.
Ministerio de Desarrollo 
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