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Il secondo mese di progetto è stato in gran parte dedicato all’attività di semina della 
Moringa oleifera e all’avvio dei cantieri di riabilitazione dei 7 edifici pubblici che 
dobbiamo mettere in condizione di ospitare che vi lavora. 
 
A Semina della Moringa presso abitazioni private 
La Moringa oleifera è una leguminosa caratterizzata da un contenuto in proteine e 
micronutrienti fenomenale.  
Cresce velocemente anche nel clima ostile dell’Hammada e la varietà da noi 
utilizzata riesce in soli otto mesi a produrre semi che ne permettono la riproduzione. 
L’obiettivo di seminare due alberi per famiglia in due comuni delle tendopoli 
permetterà di fornire ai beneficiari una fonte alimentare di fianco a casa. 
La semina è iniziata il 19 di aprile e in otto giorni sono stati seminati circa 1200 
alberi.  
Le famiglie sono state costantemente visitate dalle donne incaricate dell’attività che 
hanno registrato le date di germinazione di ogni singolo albero.  
Sebbene la percentuale di germinazione sia stata molto alta, abbiamo provveduto, la 
scorsa settimana, a riseminare gli alberi che avevano avuto difetti di germinazione o 
che, dopo la germinazione, erano stati danneggiati da insetti o scirocco. 
Ogni visita è stata occasione per rispondere ai dubbi delle famiglie, per correggere 
gli errori d’irrigazione e per rinforzare il messaggio legato al potenziale nutrizionale 
delle foglie. Intanto stiamo preparando nel Centro Experimental de Formacion 
Agricola un vivaio. Gli alberi che vi cresceranno saranno trapiantati presso le famiglie 
beneficiarie a fine settembre per sostituire quelli eventualmente danneggiati da difetti 
d’irrigazione nel periodo estivo. 
 

  
Preparazione terreno con torba per la 

semina 
Installazione dei protettori metallici e del 

sistema di irrigazione 

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) 



  
Prova di irrigazione  Verifica germinazione 

  
Irrigazione dopo la risemina Irrigazione  

 
 
B Formazione del personale della DV 
Il 17 maggio presso la scuola veterinaria nei campi profughi sahrawi si è realizzata la 
seconda sessione di formazione del personale della Direzione di Veterinaria 
finalizzata ad approfondire le conoscenze su epidemiologia e prevenzione delta 
Toxoplasmosi. 
Purtroppo nelle tendopoli sahrawi il test della toxoplasmosi non rientra tra le analisi a 
cui vengono sottoposte le donne a inizio gravidanza.  
In questo contesto l’unica difesa è la prevenzione e partirà a settembre una 
campagna di educazione sanitaria e sensibilizzazione a livello nazionale. 
 
 

  
Foto di gruppo del personale della 

Direzione di Veterinaria dopo la 
formazione 

Esposizione sulla Toxoplasmosi 



 
C Riabilitazione Edifici Pubblici 
 
A fine aprile abbiamo sottoscritto i contratti con le imprese di costruzioni che si 
occueranno della riabilitazione di 5 edifici del Ministero delle Sviluppo e di un edificio 
della Direzione di Veterinaria. Il settimo edificio è la scula veterinaria che ha bisogno 
soprattutto di una rimessa a nuovo dell’impianto idraulico, elettrico e di lavori di 
falegnameria. 
Entro fine giugno i lavori dovranno essere conclusi. 
Inizia a fare molto caldo e con il Ramadan è alle porte abbiamo spinto per accelerare 
tutte le attività in vista del rallentamento che è normale in questo ambiente.  
 

 

 
Immagini del cantiere di riabilitazione dei 5 edifici del Ministero de Desarrollo 

 
D Semina sperimentale di parcelle di foraggio 
La prima parcella sperimentale destinata a produzione di mais, seminata ai primi di 
aprile presso il  CEFA, è in piena produzione. Ne è stati predisposta e seminata una 
seconda con una differente varietà di mais la cui prima geriminazione è già visibile e 
siamo in farse di predisposizione delle  altre parcelle in cui semianre orzo e miglio. 
 

  
Parcella semina a mais il 2 aprile Seconda parcella seminata a mais: 

principio di germinazione 
 
E Prima missione di monitoraggio 
Il progetto ha visto la visita della prima missione di monitoraggio interno la cui finalità 
è quella di fotografare la situazione attuale per valutare, nel corso dei tra anni di 
lavoro, come cambierà la situazione grazie alle attività da noi realizzata. L’esperta in 
missione ha visitato i molti luoghi in cui si svolgono le attività di progetto: i sei 
dipartimenti di veterinaria provinciale, la scuola veterinaria, il CEFA. L’allevamento di 
galline ovaiole, i cantieri in cui si stanno realizzando le costruzioni. I due comuni in 



cui abbiamo seminato la Moringa ed ha incontrato una rappresentanza delle donne 
che saranno formate e supportate nel miglioramento di attività generatrici di reddito 
legate alla trasformazione e vendita di alimenti. 
In soli sette giorni non è stato facile, ma ce l’abbiamo fatta. 
 

  
Visita alla Direzione Centrale di 

Veterinaria: controllo registri di attività 
Visita alle beneficiarie dell’attività di semina 

di Moringa (Auserd – Tichla) 

 

 

Visita alle beneficiarie dell’attività di 
semina di Moringa (Auserd – Tichla) 

Riunione con il Direttore e con il veterinario 
incaricato dell’allevamento di ovaiole 

  
Visita al capannone in produzione Riunione con alcune donne beneficiare 

dell’attività di rafforzamento di attività 
generatrici di reddito 



 
 

Visita alla Direzione Veterinaria di Dajla Somministrazione di questionari alle 
beneficiarie della semina di Moringa 

 
Infine in questo mese il gruppo che gestisce il progetto si è ampliato. Abbiamo 
chiesto e ottenuto che Associazione Salam entri a pieno titolo tra coloro che 
gestiscono il progetto. La famiglia cresce…. 
 
Per info: sara.dilello@africa70.org 


