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CONTESTO  
Nell’ambito del progetto “L´argan e le capre: la via verso la sicurezza alimentare per le 

contadine del Souss (Marocco)” finanziato dall’Otto Per Mille (OPM) Chiesa Valdese, si è 

svolta, come previsto, la seconda missione da parte di due consulenti VSF Italia, 

accompagnati dal presidente di Sopra i ponti che ha svolto il ruolo di mediatore 

culturale e facilitatore.  

OBIETTIVI DELLA MISSIONE 
Secondo quanto previsto dal progetto la seconda missione prevedeva l'attività di 

identificazione degli animali da acquistare per le donne membri delle associazioni 

coinvolte e la loro formazione sulla gestione degli animali, sul concetto di animale 

essere senziente e sulla produzione di blocchi multinutrizionali per la 

complementazione minerale. 

Come sempre avviene, anche per mirare a una sostenibilità dei progetti, la missione ha 

ampliato i suoi obiettivi cercando di creare delle condizioni favorevoli al proseguimento 

delle attività. Questo ha quindi portato a numerosi incontri, anche con associazioni 

attive sul territorio, istituzioni ed enti coinvolti nel miglioramento dell'allevamento in 

Marocco. 
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CRONOGRAMMA DELLA MISSIONE 

Data Orario Organizzazioni/Attività 
Martedì 06 

maggio 
20.30 

Arrivo a Casablanca 
Prima riunione per organizzazione missione 

Mercoledì 
07  

mattina 
Riunione con Maroc Taswiq 

Ufficio Commercializzazione ed Esportazione 

pomeriggio 
Preparazione presentazione 

Scrittura rapporto 
Incontro con delegazione di Afra 

Giovedì 08  
mattina 

Partenza per Rabat 
Incontro con IDD 

pomeriggio 
 

Conferenza nella Facoltà Di Veterinaria Assad II 

Venerdì 09  

mattina 
Primo incontro ufficiale con la Presidente di Slow Food 

Marocco 
Scrittura rapporto 

pomeriggio 

Incontro con la Direttrice Dipartimento Cooperazione 
Istituto Hassan II 

 
 

Conferenza all’interno di Slow Food Marocco e 
successiva discussione con gruppo organizzativo 

dell’evento 
 

Sabato 10 

mattina 
Visita Delegazione di Tabia  a Casablanca 

Recupero materiale didattico 
Viaggio verso Tabia 

pomeriggio 

Viaggio verso Tabia 
Arrivo a Tabia  

Breve incontro organizzativo per la questione idrica 
con un parlamentare originario di Tabia 

 
Primo incontro organizzativo con alcuni membri 

dell’Associazione Assalam 

Domenica 
11 

mattina 

Discussione preliminare con il direttivo 
dell’Associazione Assalam 

 
Visita per acquisto di animali a 3 allevatori membri 

dell’Associazione allevatori di N’dman 

pomeriggio 

Stesura rapporto 
Assemblea con membri dell’Associazione Assalam 

Telefonata al veterinario di Tata 
Elaborazione degli attesti di partecipazione 

Lunedì 12 
mattina 

Formazione su produzione blocco minerale, benessere 
e gestione animali 

pomeriggio Stesura rapporto 
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Primo studio dei rimedi naturali utilizzati per gli 
animali 

Partecipazione incontro con Lega e Federazione 
femminile delle Associazioni di Foum Ziguid 

 

Martedì 13 

mattina 

Consegna attestati di partecipazione alle donne di 
Assalam 

Visita di due allevamenti di donne membri 
dell’Associazione 

Viaggio verso Akka 

pomeriggio 

A Tata incontro con: 
 

Vice-Presidente e Presidente della Provincia di Tata 
 
 

Arrivo ad Agadir Ozrou 
Preparazione e stampa attestati di partecipazione 

 
Acquisto materiali necessari per la formazione pratica 

del blocco minerale 
 

Riunione con l’Associazione Tarigante per 
programmazione delle attività previste 

 
 

Mercoledì 
14 

mattina 
Visita allevamento di Kasba 

Visita dell’oasi di Kasba 
pomeriggio Formazione ad Agadir Ozrou 

Giovedì 15 
mattina Formazione a Kasba 

pomeriggio Formazione a Taourirte 

Venerdì 16 

mattina Viaggio verso Aglou (Tiznit) 

pomeriggio 

Arrivo a Aglou (Tiznit) 
 

Primo incontro con la Cooperativa Spinosa 
 

Incontro con Ingénierie associative 
Migrations Développement Citoyenneté, Presidente 

della Federazione e Lega di Foum Ziguid, , Presidente 
dell’Associazione di Taourirte, Membro Associazione 

Assalam, 2 membri Cooperativa Spinosa 

Sabato 17 
mattina Riposo 

pomeriggio Stesura rapporto 

Domenica 
18 

mattina Formazione ad Aglou 

pomeriggio 
Partecipazione fase conclusiva formazione IDD 

Stesura e rapporto 

Lunedì 19 mattina 
Viaggio verso Agadir 

Incontro con Maroc Taswiq Agadir 
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pomeriggio Viaggio verso Essaouira 

Martedì 20 
mattina Viaggio verso Casablanca 

pomeriggio 
Telefonata Presidente Maroc Taswiq 

Arrivo a Casablanca 

Mercoledì 
21 

mattina 
Incontro presso l’Institut Agronomie et Veterinaire 

Assan II 

pomeriggio 

Incontro con la Consigliera per la comunicazione e i 
rapporti con la stampa della Ministra Delegata 

Ministere delegué aupres du Ministre de l’Energie des 
Mines de l’Eau et de l’Environnement chargé de l’Eau 

Giovedì 22 
mattina Rientro in Italia Anna 

pomeriggio Rientro in Italia Pietro 
 

 

RISULTATI DELLA MISSIONE 

1. FORMAZIONE (attività prevista dal progetto) 

La missione ha permesso di approfondire le attività formative avviate nel corso della 

prima missione anche grazie alla realizzazione in Italia di poster ad hoc. Sono state 

formate più di 100 donne ripartite in 5 villaggi come riportato nella mappa seguente. 

 
Villaggi coinvolti nelle attività di formazione 

I villaggi dove si è svolta la formazione sono risultati Tabia (Provincia di Foum Ziguid, 

Regione di Tata), Agadir Ouzrou, Kasba, Taourirte (Provincia di Akka, Regione di Tata) e 

Aglou (Provincia di Tiznit, Regione di Souss-Massa-Draâ); i villaggi di Afra (Provincia 

Zagoura Regione di Souss-Massa-Draâ) non hanno beneficiato della formazione perchè 
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durante la prima missione le associazioni hanno dichiarato di non essere pronte per le 

attività del progetto.  

L'obiettivo della formazione mirava a sviluppare tecniche di allevamento (etologia e 

spazi minimi etologici) e relazioni emozionali con l’animale per il miglioramento delle 

prestazioni zootecniche degli allevatori e il rendimento economico degli allevamenti. La 

formazione è stata divisa in due parti, una pratica e una teorica. Nella prima è stato 

organizzato un laboratorio per la produzione del blocco multinutrizionale con lo scopo 

di rendere gli allevatori autonomi nella fornitura della complementazione minerale.  

    
Le diverse fasi della produzione del blocco multinutrizionale 

Da una stima dei costi emerge che la produzione del blocco ammonta a una spesa di 3,7 

Dh/kg secondo quanto segue: cemento 2 kg 1,5 Dh*2 = 3 Dh, farina 6 kg 5 Dh*6 = 30 Dh, 

sale 1 kg 1 Dh. Totale 34 Dh. 34 Dh/ 9 kg= 3,7 Dh/kg.  

Nella parte teorica, si è proceduto alla formazione inerente la gestione degli animali e il 

concetto di animale essere senziente. 

   
Attività di formazione sulla gestione degli animali e il concetto di essere senziente 

Tutte le attività formative sono state supportate dai poster didattici realizzati in Italia 

che sono stati lasciati poi alle associazioni femminili (allegato i 3 posters). A tutti i 

partecipanti è stato consegnato un attestato di partecipazione. 

  
  Consegna degli attestati di partecipazione 
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Durante la formazione nei diversi villaggi emergono alcune particolarità: 

VILLAGGIO DI TABIA: alla formazione hanno partecipato solo 8 membri 

dell’associazione Assalam a causa di un lutto. Le donne presenti alla formazione si sono 

fatte carico di formare le altre donne dell'associazione, diventando così formatrici per le 

altre donne di Assalam. 

VILLAGGIO DI AGADIR OZROU: la partecipazione è stata numerosa (42 donne membri 

dell’Associazione Tarigante) e molto attiva. Durante la formazione è emerso il problema 

della gestione delle patologie che ha portato all'esposizione dei rimedi naturali 

identificati a seguito della prima missione. 

Timssi: mortale per pecore e capre, mesi peggiori vanno da novembre a febbraio, attacca 

tutti grandi e piccoli è contagiosa. Afte iniziano sulle labbra. Non abbiamo visto nessun 

caso ma si tratta probabilmente di Ectima contagioso (famiglia dei Poxvirus). 

Trattamento: farina di mais e sale sulle pustole, aiutare l'animale e bere e mangiare 

attraverso materiale tritato. 

Wawnzeft: (Ajjid nelle persone) eruzioni secche su viso e orecchie, probabilmente rogna 

sarcoptica (sarcoptes scabiei ordine Astigmata) la femmina dell'acaro scava gallerie 

nello spessore dell'epidermide. 

Trattamento: separare immediatamente gli animali infetti, tagliare il pelo, pulire con 

sapone e disinfettante applicare: 

polvere di zolfo e calce oppure foglie di Uarbardà, le foglie fatte seccare vengono 

trasformate in polvere e applicate sulle lesioni. 

Evidentemente sarà necessario nella prossima e ultima missione approfondire questa 

tematica.  

VILLAGGIO DI KASBA: alla formazione hanno partecipato 22 donne membri 

dell’Associazione Tifouin. 

VILLAGGIO DI TAOURIRTE: la gestione delle patologie è uno dei problemi principali che 

le donne hanno riferito. Inoltre, a seguito della nota di lasciare sempre a disposizione 

degli animali l'acqua, le allevatrici hanno evidenziato il problema della presenza attirati 

dall'acqua, soprattutto nelle ore notturne, di serpenti e scorpioni pericolosi per gli 

animali e gli uomini. Dopo una conversazione telefonica con gli allevatori “modello” 

incontrati a Foum Ziguid, si è deciso di suggerire alle allevatrici di togliere l’acqua 

durante le ore notturne. Alla formazione hanno partecipato 33 donne membri 

dell’Associazione Femminile di Taourirte. 

VILLAGGIO DI AGLOU: le partecipanti alla formazione sono state 13; durante la 

formazione è emerso il concetto di allevare come elevarsi o portarsi in alto. Interessante 
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che anche nella lingua araba allevare (attarbia) venga utilizzato per bambini e animali. 

Etimologia di allevare: alzare, portare in alto, far crescere alimentando e governando - 

moralmente, educare. 

2. PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA DELL’ASSOCIAZIONE ASSALAM -TABIA 

(attività prevista dal progetto,ma anche apertura per il futuro) 

L'associazione Assalam e il villaggio di Tabia stanno vivendo un momento piuttosto 

particolare; l’associazione, nel corso degli ultimi periodi di attività, sta cambiando i 

propri scopi associativi dirigendosi maggiormente verso attività lucrative, il villaggio di 

Tabia i trova da qualche anno in uno stato di carenza idrica molto pericoloso anche per 

le attività zootecniche. 

Visti i due punti sopra descritti e a seguito di una richiesta di partecipazione 

all'assemblea concomitante casualmente con il nostro soggiorno, abbiamo accettato la 

proposta. 

I punti in discussione durante l'assemblea sono stati: 

 discussione della trasformazione da associazione (non a scopo di lucro) a 

cooperativa (a scopo di lucro) come segnale di un salto di qualità; 

 presentazione da parte di un membro del risultato degli incontri tenutosi a 

Casablanca e Rabat con Slow Food Maroc e Maroc Taswiq; 

 discussione sulla questione dell'acqua a Tabia, con riferimento alla riunione 

programmata per il 21 maggio a Rabat con Tabi, parlamentare originario di 

Tabia e la ministra dell'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement; 

 organizzazione dell’acquisto degli animali come da programma di progetto.  

I due consulenti di VSF hanno supportato la volontà emersa durante l’assemblea di 

trasformare l’associazione Assalam in Cooperativa anche in funzione della possibile 

entrata nelle reti commerciali di Slow Food e Maroc Taswiq.  

Quanto al problema idrico di Tabia rappresenta un freno e un blocco determinante per 

le possibilità di sviluppo del paese sia in ambito agricolo che zootecnico e mette a 

repentaglio la vita stessa del villaggio. L’appoggio di VSF alla popolazione di Tabia sul 

problema dell’acqua rappresenta, quindi, un passaggio obbligato e un impegno sociale 

imprescindibile vista la sua vitale importanza per il progetto zootecnico e non solo. 

Durante la riunione è stata organizzata una telefonata in diretta, per stimolare e donare 

agli abitanti di Tabia un esempio concreto di successo, di un rappresentante di un 

villaggio che ha operato una pressione a livello governativo per portare nella sua zona 

l'energia elettrica. Questa persona è stata conosciuta durante la conferenza organizzata 

da Slow Food Marocco durante la quale ha esposto i risultati ottenuti. 

In merito all’acquisto degli animali, durante l'assemblea emerge un'occasione molto 

interessante riferita dal coordinatore delle associazioni della Provincia di Akka (Regione 

di Tata) legata a un bando dell'Initiative National Développement Humain (INDH) per la 

promozione delle associazioni e lo sviluppo economico nella regione di Tata. In 

particolare, le associazioni entrando nel progetto statale con la valorizzazione e la 



 

 

9  
 

 
 
 

salvaguardia della razza N’dman, godrebbero per l’acquisto degli animali di una 

copertura economica del 70% da parte del fondo nazionale e la restante parte potrebbe 

essere coperta dal finanziamento della Chiesa Valdese ampliando quindi il numero di 

animali e i beneficiari del progetto. 

3. PRIMO STUDIO DEI RIMEDI NATURALI UTILIZZATI PER LA CURA DEGLI 

ANIMALI NEL VILLAGGIO DI TABIA (attività per il futuro) 

Da quanto emerso durante la prima missione, il problema della gestione delle patologie 

degli animali è sicuramente un tema importante per le allevatrici. Vista la mancanza di 

un servizio veterinario nella zona, della totale disinformazione degli allevatori riguardo 

i farmaci convenzionali, la loro gestione (stoccaggio – conservazione) e uso appropriato 

(principio attivo mirato alla patologia – dosaggio – tempo di sospensione), sarà 

fondamentale approfondire la tematica dell’etnoveterinaria locale per evitare fenomeni 

di farmaco resistenza, intossicazione animale/umana e inquinamento 

ambientale/alimentare. 

La mancanza di tempo ha consentito lo studio dei rimedi naturali solo nel villaggio di 

Tabia e in maniera superficiale e limitata, ma ha consentito la validazione della tesi che 

nella zona d'intervento vi sia l'impiego di rimedi naturali. Interessante sarebbe 

approfondire questa tematica coinvolgendo anche centri di ricerca. 

Da questo primo studio è stato possibile identificare 5 rimedi, tre vegetali e due 

minerali. 

   
Chih proviene da Bouazel  Ramt erba locale selvatica Cotone 

  
Mecha Haya   Chabba 

Questi rimedi vengono impiegati per la soluzione di differenti problemi: 

- disinfezione delle ferite: prevede la bollitura della Ramt e successivo filtraggio 

dell’acqua. A questa viene aggiunta un trito di Chabba e Mecha Haya. Si procede con il 

lavaggio della ferita. Successivamente sulla ferita si applica un macinato fine di Chih; 

- cura di problemi dell’apparato digerente/intestinale: pestare le foglie del cotone e 

unirle all’olio di oliva e somministrarlo per via orale 
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4. PARTECIPAZIONE INCONTRO CON FEDERAZIONE E LEGA DELLE ASSOCIAZIONI 

DI FOUM ZIGUID (attività per il futuro) 

Nella provincia di Foum Ziguid sono presenti 2 aggregazioni di associazioni, 1 

Federazione e 1 Lega delle associazioni. Assalam (associazione del villaggio di Tabia) è 

membro di entrambi. La Federazione, nata nel 2011, è composta da 36 associazioni 

femminili. Si occupa di artigianato, agricoltura e allevamento. La lega, nata nel 2011, 

raccoglie 40 associazioni e rappresenta tutti i villaggi di Foum Ziguid.  

L'obiettivo della partecipazione all’incontro di VSF è stato far conoscere alla 

Federazione e alla Lega le attività del progetto “L’argan et les chevres" che vede 

l'associazione Assalam attivamente implicata. Inoltre, il coinvolgimento della 

Federazione e della Lega potrebbe essere un punto di ingresso per attività future con 

altre associazioni.  

I membri della Federazione sono stati informati della formazione che le donne di 

Assalam hanno ricevuto e della possibilità di essere anche loro beneficiari della 

formazione che sarà realizzata dalle donne di Assalam anche con il supporto dei 3 

poster lasciati. 

 

5. VISITA DEGLI ALLEVAMENTI (attività prevista dal progetto) 

Lo scopo della visita degli allevamenti, riconosciuti come “modello", è stato 

l'identificazione di animali di razza N'dman di buona qualità, per il futuro acquisto come 

previsto dal progetto. Durante le visite, svolte tutte con la partecipazione di alcune 

donne membri delle associazioni, si è creata una relazione tra le donne e gli allevatori 

dei villaggi limitrofi. Da questo contatto nascerà una formazione pratica di una giornata, 

da parte degli allevatori alle donne beneficiarie, sulle buone pratiche di gestione di un 

allevamento. La missione ha permesso di verificare la presenza di animali di razza 

N’Dman anche di prima e seconda categoria, ossia di ottima qualità e purezza genetica, 

negli allevamenti limitrofi alle associazioni. Vista questa favorevole concomitanza le 

stesse associazioni possono procedere, in loco, all’acquisto degli animali. 

   
Visita negli allevamenti "modello" per l'acquisto degli animali di buona qualità 

 

Di seguito si riportano le peculiarità emerse per villaggio. 

A) TABIA 

Come previsto durante la precedente missione, gli animali ovini di razze N’Dman 

destinati al villaggio di Tabia sono 22 femmine e 2 maschi. Le femmine sono gestite 
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dalle singole allevatrici e saranno distribuite a 22 donne membri dell’associazione 

Assalam come previsto dal progetto. I due maschi saranno gestiti in maniera collettiva 

dall’associazione. La visita degli allevamenti "modello" ha permesso di identificare gli 

animali che saranno acquistati. Come già ricordato, questa attività può essere inserita in 

un progetto statale promosso dall'INDH.  

Abbiamo quindi visitato 3 allevamenti nei dintorni di Foum Ziguid che erano stati già 

identificati durante la prima missione grazie al contatto con il veterinario locale statale, 

Dott. Matà. Nei 3 allevamenti, abbiamo valutato e identificato con la presidente e un 

membro di Assalam i 24 animali (22 femmine e 2 maschi) e concordato con i 3 allevatori 

il prezzo indicativo per gli animali. Inoltre, gli allevatori che venderanno gli animali, 

essendo allevatori dotati di una buona tecnica ed esperienza pratica, forniranno un 

giorno di formazione alle donne su gestione e alimentazione della pecora N’dman. In 

questi 3 allevamenti, anche in questo periodo di forte siccità, gli animali sono in ottime 

condizioni, non spaventate dalla presenza dell’uomo e con spazio disponibile adeguato. 

L’alimentazione disponibile (paglia di grano ed erba medica) rappresenta sicuramente 

una buona base alimentare e la disponibilità ad libitum dell’acqua è un elemento 

fortemente positivo. Come è emerso dalla visita di un luogo di stoccaggio in uno di 

questi allevamenti, gli alimenti distribuiti agli animali sono di ottima qualità. Da 

aggiungere la presenza della mangiatoia sopra elevata che evita la contaminazione 

dell'alimento dalle feci e permette la raccolta delle foglie senza disperderle 

nell’ambiente. Questo modello di mangiatoia (costo indicativo 500 Dh) è da suggerire 

anche negli altri allevamenti. 

 
    Modello di mangiatoia 

In questo momento dell’anno, una grande parte delle femmine sono vicine al parto o 

recenti partorienti. Gli allevamenti visitati sono inseriti all’interno di un programma 

statale per la salvaguardia della N’Dman che prevede tra le diverse attività, alcune 

indicazioni sulle modalità e sulla quantità degli alimenti somministrati agli animali e 

sulla procedura di compilazione di registri di stalla. 

B) KASBA 

L'obiettivo della visita dell'allevamento "modello" di Kasba è stato l'identificazione degli 

animali da acquistare per l'associazione di donne Tifouin di Agadir Ouzrou. 

L'allevamento è stato segnalato dall’ANOC (Association Nationale Ovine et Caprine) ed è 

stato visitato assieme a un rappresentante dell’associazione Tifouin. 
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La visita ha mostrato nuovamente come la disponibilità di acqua, di una 

complementazione minerale, di spazi idonei e di attrezzature adeguate (mangiatoia 

sopraelevata) siano i fattori determinanti per un buon allevamento e animali in un 

buono stato. 

 

 

 

 

PRESA DI CONTATTI CON ISTITUZIONI 

L’obiettivo generale è stato far conoscere VSF Italia e le attività che sta svolgendo in 

Marocco anche per aprire a nuove collaborazioni.  

6. INCONTRO CON MAROC TASWIQ 

Maroc Taswiq è un'associazione che si occupa di raggruppare diverse cooperative 

(quasi 800) fungendo da intermediario tra il produttore e il consumatore. E' un ente 

parastatale nato dalla collaborazione tra il Ministero per il Commercio Estero, il 

Ministero dell'Agricoltura, l'Istituto per lo Sviluppo Umano e Socamar frigoriferi Agadir. 

Dal 2012 ha creato diversi negozi per la vendita diretta dei prodotti provenienti dalle 

diverse regioni del Marocco valorizzando i prodotti locali. L'organizzazione si fa carico 

di raccogliere i prodotti e portarli nei diversi punti vendita. La vendita, con un leggero 

surplus, consente il pagamento dei produttori e il funzionamento di questa filiera. 

Durante la missione è stato possibile incontrare due esponenti di Maroc Taswiq, 

dapprima il Direttore Generale a Casablanca (anche vicepresidente di Slow Food 

Marocco) che ha esposto le vie future di sviluppo della rete. In particolare, il Direttore 

vede aspetti interessanti da sviluppare nel miglioramento dell'allevamento delle api e 

della produzione del miele, nel miglioramento della produzione del formaggio di capra e 

nello sviluppo del consumo di latte di dromedario anche in contesto urbano. 

Il secondo incontro avvenuto ad Agadir, ci ha permesso di conoscere il delegato 

principale di Socamar frigoriferi Agadir, partner di Maroc Taswiq. Socamar è una società 

di frigoriferi che consente lo stoccaggio di carne proveniente dal sud America e 

destinata al consumo dell'esercito marocchino. Gli aspetti interessanti che emergono 

dall'incontro sono una presa di contatti diretta tra il vicepresidente della Lega di Foum 

Ziguid che fortuitamente era presente alla riunione e la parte formativa che Maroc 

Taswiq mette a disposizione delle associazioni suoi membri. Maroc Tswiq organizza, 

quasi a titolo gratuito, corsi di formazione su diverse tematiche alle associazioni che 

siano membri della rete. Il contatto con il vicepresidente della Lega ha consentito 

l'organizzazione a breve di una missione di terreno da parte del personale di Maroc 

Taswiq a Foum Ziguid per un possibile ingresso delle associazioni. 

L'aspetto formativo è sicuramente uno degli elementi più interessanti di Maroc Taswiq. 

La rete di vendita, che è sicuramente un'ottima vetrina, porta con sè il vizio del 

pagamento posticipato e quindi di una scarsa disponibilità di contanti per i produttori. 
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Tuttavia riteniamo di grande importanza un coinvolgimento di Maroc Taswiq in un 

possibile progetto futuro. 

 

7. INCONTRO CON MIGRATIONS DEVELOPPEMENT CITOYENNETE 

Questa struttura è collocata all’interno del Conseille de la Communauté Marocaine à 

l’Etranger e ha l’obiettivo di sostenere gli immigrati una volta rientrati definitivamente 

o periodicamente in Marocco. Da ricordare che la diaspora dei marocchini coinvolge 

5.000.000 di persone e che quanto da loro inviato in Marocco è la prima entrata 

economica del Paese. Il sostegno avviene tramite formazione delle comunità rurali.  

L'obiettivo dell'incontro è stato trovare altre sinergie di collaborazione per il sostegno 

al gruppo di donne coinvolte nel progetto, sottolineando che alcune donne sono state 

già formate sulla modalità di scrittura dei progetti. 

Estremamente interessante è stato l'incontro che ha portato a una conferma 

dell'impressione su Maroc Taswiq, ovvero un'ottima vetrina, sullo stretto legame tra 

Maroc Taswiq e Slow Food Marocco e sull'importanza di operare per un miglioramento 

dell'alimentazione umana con lo scopo di evitare che l'aumento del potere di acquisto 

porti a un peggioramento della qualità del cibo. Inoltre emerge la presenza di un ricco 

privato che sta già lavorando per valorizzare e commercializzare il pollo Beldi (da 

sapere che per Beldi si intende ciò che è tradizionale).  

 

8. INSTITUT AGRONOMIQUE ET VETERINAIRE ASSAN II 

L'incontro tra VSF e l'Institut Agronomique et Veterinaire Assan II è avvenuto in due 

modalità: una in risposta alla richiesta di una stipula di convenzione, l'altra 

partecipando a una conferenza organizzata nell'Istituto. 

a) In risposta alla richiesta di stipula di convenzione inviata via mail a VSF, abbiamo 

incontrato in varie occasioni i diversi rappresentanti dell’Istituto. 

L’incontro con il Direttore dell’Istituto ha permesso di identificare i punti di interesse 

comuni per la stipula di una convenzione che potrebbe mirare ad azioni di ricerca e 

collaborazioni per stesure di tesi nei luoghi e sulle tematiche di interesse di VSF. Inoltre, 

la possibilità di diversificazione della ricerca di finanziamenti su linee differenti (ricerca 

e cooperazione) è emerso come un punto di interesse per tutti i partecipanti. 

Importanti informazioni e suggerimenti per possibili collaborazioni e richiesta di 

finanziamenti sono emerse durante la riunione, in particolare: 

ANZOA: Agence Nationale pour le Developpement des zones des oasis. Basata ad 

Agadir 

TANMIA.ORG: sito per bandi marocchini 

CTB: Cooperation Tecnique Belgique 

Agence du Sud: finanzia associazioni del sud 

 

b) Intervento di presentazione di VSF dove erano presenti circa 50 studenti e il 

gruppo studentesco Veto Junior Entreprise (VJE).  
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Incontro con gli studenti dell' Institut Agronomique et Veterinaire Assan II 

Numerose sono state le richieste di collaborazione da parte dei partecipanti.  

9. PARTECIPAZIONE E INCONTRO CON SLOW FOOD MAROCCO 

Slow Food Marocco nasce nel 2001 dal riconoscimento dell'argan come prodotto 

sentinella. Numerose strutture locali, chiamate Convivium, sono state 

successivamente create sul territorio e delle comunità del cibo si sono raggruppate. 

L'associazione del diritto marocchino è stata successivamente creata nel 2010 per 

raggruppare tutti i convivi creati tra il 2004 e il 2010. Il lavoro di rete ha permesso 

di valorizzare 4 prodotti locali minacciati di scomparsa, l'argan, lo zafferano di 

Taliouine, il sale di Zerdoune e il cumino di Alnif. 

La partecipazione di VSF ha da una parte supportata la presenza di due associazioni 

beneficiarie del progetto (associazione Assalam e Spinosa) entrate nella rete Slow 

Food Marocco e dall'altra ha potuto presentarsi e presentare le attività che sta 

svolgendo in Marocco. 

    P 

Partecipazione al Convivium promosso da Slow Food Marocco 

Tra i numerosi aspetti interessanti emersi, tre possono essere molto utili per possibili 

azioni future: il progetto Maroc Vert che da sostegno economico anche alle piccole 

imprese agricole, la fabbricazione di pellets con dieta bilanciata e aggiunta di erbe 

medicinali (sicuramente da ricontattare per maggiori dettagli prima della prossima 

missione) e l'incontro con un'agronoma e consulente di Slow Food Marocco ed ex 

membro AVSF Francia. 

10. PROVINCIA DI TATA 

Per raccogliere maggiori informazioni sul progetto promosso dall’INDH per il sostegno 

alle associazioni, abbiamo incontrato, come suggerito dal vice-Presidente e il Presidente 
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della Provincia di Tata che ci hanno indicato il sito www.indh.ma - manuel preocedures 

– procédures du programme de lutte contre la pauvreté en milieu rural 

 

Le informazioni raccolte raccontano che è un finanziamento annuale e consente alle 

associazioni di chiedere un supporto economico pari al 70% del progetto totale al fine 

di realizzare attività generatrici di reddito. Il finanziamento proviene per il 50% dal 

governo marocchino e il 20% da donatori quali Banca Mondiale o UE. Entro giugno le 

associazioni devono aver identificato l’imprenditore intermediario e sarà erogato il 

primo 40%; entro settembre la restante parte. Una volta vinto il bando, l’associazione 

deve attendere 2 anni prima di poter fare una nuova richiesta.  

Dall'incontro emerge che sia un'occasione molto interessante per le associazioni e che i 

tempi di chiusura del progetto OPM ed erogazione del finanziamento INDH siano 

compatibili. 

 

11. INCONTRO CON LA CONSIGLIERA PER LA COMUNICAZIONE E I RAPPORTI CON 

LA STAMPA DELLA MINISTRA DELEGATA DEL MINISTERO DE L’ENERGIE DES 

MINES DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT CHARGÉ DE L’EAU 

Per una riunione organizzata con l'Institut Assan II e un appuntamento concordato con 

un parlamentare di Tabia, il giorno prima del rientro ci siamo trovati nuovamente a 

Rabat. Per una decisione presa all'ultimo momento in occasione di una formazione 

organizzata dall’Ingénierie associative Migrations Développement Citoyenneté, gli 

ultimi giorni li abbiamo trascorsi in compagnia del vicepresidente della Lega di Foum 

Ziguid. Per il grave problema della carenza d'acqua il villaggio di Tabia ha scritto una 

lettera destinata al Ministero de l'Energie des Mines de l'Eau et de l'Environnement 

perchè si attivi per risolvere il fatto. 

Per tutti questa elementi, complice l'assenza del parlamentare di Tabia che non si è fatto 

trovare, con un colpo di testa abbiamo cercato di portare brevi manu la lettera scritta da 

Tabia direttamente al Ministero. La fortuna ha portato il vicepresidente della Lega di 

Foum Ziguid ad avere un incontro, non programmato, con la consigliera per la 

comunicazione e i rapporti con la stampa della delegata del Ministro. La riunione ha 

permesso di consegnare la lettera e di sapere che la ministra pochi giorni prima era 

stata a Tabia proprio per studiare la situazione poichè Tabia è ufficialmente 

riconosciuta tra le zone rosse. In più, di sua voce, è emerso il problema delle coltivazioni 

di anguria in pieno deserto come uno dei fattori condizionanti la carenza d'acqua della 

zona. 

CONCLUSIONI E RACCOMANDAZIONI 
La seconda missione ha raggiunto gli obiettivi previsti dal progetto. Sono state formate 

più di 100 donne e sono stati identificati gli animali che saranno acquistati durante la 

terza missione.  

http://www.indh.ma/
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Lo sviluppo di un nuovo progetto darebbe da un lato la possibilità di proseguire le 

attività già avviate con il progetto OPM e dall'altro l'opportunità di approfondire 

tematiche importanti quali gli aspetti sanitari e l'identificazione/costruzione di una 

struttura in grado di offrire alla cittadinanza un sistema di mantenimento della salute, 

prevenzione e cura, basato su tecniche di benessere animale e agroecologia.  

I contatti presi durante questa missione sono molto solidi ed essenziali per uno sviluppo 

futuro. In particolare, il coinvolgimento dell'Institut Agronomique et Veterinaire Assan 

II darebbe la possibilità di una diversificazione dei fondi di finanziamento e il supporto 

per studi mirati della zona realizzati dagli studenti (tesi di laurea e/o dottorato). Maroc 

Taswiq rappresenta sicuramente un'ottima vetrina per i produttori e uno spazio per la 

loro formazione. Immigration Developpement Democratie un fornitore di formazione e 

Slow Food, per la visibilità di cui gode di tutto il mondo, è un partner di essenziale 

importanza.  

Per possibilità future crediamo sia opportuno focalizzare l'attenzione delle attività nelle 

zone di Foum Ziguid e Akka a causa delle difficoltà climatiche e della mal gestione della 

risorsa idrica. La condizione economica delle famiglia delle due zone sopra citate, 

inoltre, è sicuramente inferiore rispetto a Tiznit; la promozione di attività che volgano 

allo sviluppo della agroecologia locale potrebbe migliorare l'economia della zona. In 

particolare, la valorizzazione e il miglioramento della razza ovina locale N'dman è una 

strada sostenibile e da percorrere.  

Altri possibili interventi riguardano la filiera del latte, l'apicoltura e il benessere degli 

equidi da lavoro (asini, muli e cavalli), i polli "beldi" e le capre di razza locale. Inoltre, di 

estrema importanza è l'approfondimento e lo sviluppo dell'impiego dei rimedi naturali 

e tradizionali per la cura delle patologie. 

 

 

 


