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Eccoci con l’aggiornamento del mese di novembre. In questo mese si è realizzata la 
prima missione della responsabile tecnica di progetto e abbiamo avviato alcune delle 
attività previste e aggiornato il cronogramma di lavoro. 
 
Messa a coltivo di tre nuovi ha nell’orto regionale di El Aaiun 
L’orto di Aaiun è una distesa enorme in pieno deserto completamente abbandonata. 
La sfida di coltivare 3 ettari per produrre ortaggi da distribuire alla popolazione è 
iniziata. Abbiamo valutato la situazione attuale dell’orto (muro di recinzione, stato del 
pozzo, edifici accessori), verificato il costo per la riabilitazione di tali strutture 
fondamentali alla messa a coltivo ed elaborato l’elenco di dettaglio di tutto il 
materiale d’irrigazione da acquistare. In questi giorni siamo in contatto costante con i 
vari fornitori per scegliere, congiuntamente alla controparte locale, i migliori materiali 
da acquistare e inviare a fine gennaio. 
 
Attivazione di colture sperimentali di foraggio nel Centro Experimental de 
Formacion Agricola 
La prima parcella seminata ad orzo sta già germinando; in questi giorni è in corso la 
preparazione del terreno per la semina di erba medica. 
Intanto ci stiamo attivando, tra non poche difficoltà, per trovare semi di due varietà di 
Moringa (drouardii e peregrina) da seminare congiuntamente alla oleifera (già 
ampliamente diffusa localmente e originaria dell’India) e alla stenophetala (i cui semi 
ci sono stati gentilmente regalati da un cooperante in missione in Etiopia): vogliamo 
comparare le velocità di crescita e le rese produttive tra le 4 varietà. 
 
Verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in ovicaprini alimentati 
con integrazione di Moringa. 
E’ online dal 14 novembre sul sito di VSF Italia la vacancy per l’esperto in produzioni 
animali che si dovrà occupare dell’impostazione della sperimentazione. V’invitiamo a 
diffondere l’informazione: 
http://www.veterinarisenzafrontiere.it/2017/11/14/approccio-globale-alla-sicurezza-
alimentare-nelle-tendopoli-sahrawi-inizio-progetto-e-vacancy/ 
 
Acquisto e fornitura di attrezzature necessarie all’operatività dei Ministeri 
Le stampanti e gli stabilizzatori sono già stati acquistati. Stiamo in questi giorni 
ultimando il processo di acquisto del veicolo 4x4 da inviare alla Direzione di 
Veterinaria Sahrawi. 
 
 
 

Controparti locali: 
Ministero dello Sviluppo Economico della RASD 
Minisitero di Salute Pubblica della RASD 
Ministero di Cooperazione della RASD 
Provincia di El Aaiun  
 
Ente Esecutore: Movimento Africa70 
Partner italiani: Icans – UNIMI, SIVtro VSF Italia e Coordinamento Regionale 
Lombardo degli Enti e delle Associazioni di Solidarietà con il Popolo Saharawi 
 
Finanziato da: 8x1000 Statale Presidenza del Consiglio dei Ministri 



Formazione del personale operativo a livello centrale 
La prima formazione al personale de Ministero della Cooperazione su monitoraggio 
di progetto è stata realizzata in concomitanza alla formazione realizzata dall’ONG 
Nexus sugli stessi temi: un giorno di didattica frontale e 3 uscite di terreno hanno 
permesso a due incaricati del Ministero della Cooperazione di prendere 
dimestichezza con gli strumenti del monitoraggio. 
 

  

  
 
Il giorno 28 di novembre presso la Scuola Veterinaria è stata eseguita una 
formazione rivolta ai sei responsabili provinciali della Direzione di Veterinaria sul 
tema della compilazione dei registri delle attività svolte sul terreno. 
Ogni responsabile ha dovuto presentarsi con i registri della propria Wilaya che sono 
stati rivisti da tutti i presenti. La riunione ha consentito di porre l’accento sui punti 
critici nella compilazione e di condividere le regole di riempimento degli stessi. 
 

 
 
C.3 Riabilitazione delle strutture veterinarie 
Abbiamo identificato l’edificio da riabilitare nella Wilaya da Auserd. 
Dalle foto si evince la criticità strutturale dell’edificio che necessita una ricostruzione 
urgente. 
 



  

  

  
 
Esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame e ispettiva sulla qualità 
degli alimenti di origine animale consumati. 
La direzione di veterinaria con i sui 23 operatori vigila quotidianamente sulla salute 
dei consumatori grazie al controllo degli animali destinati alla macellazione, della 
carne e alla vigilanza sanitaria delle macellerie e dei molti negozi nelle tendopoli che 
vendono prodotti di origine animale (yogurt, latte, carne in scatola e tonno). 
 
Nei primi 58 giorni di progetto questa è la sintesi delle attività svolte: 

Vigilanza 
Macellerie 

Ispezioni Ante 
Mortem Ispezioni Post Mortem 

Controlli a prodotti di 
origine animale 

 Interventi 163 Interventi 850 Interventi 597 Interventi 56 
 

Vaccinazioni Attività Clinica 
Controllo animali in 

uscita dalle tendopoli 

Controllo animali 
in entrata alla 

frontiera 

Interventi 1016 Interventi 3060 497 Interventi 519 

Interventi 
(solo 
ottobre) 806 

 



Auspichiamo che il progetto possa migliorare la quantità e la qualità del lavoro svolto 
a favore sei cittadini sahrawi. 
 
Questa è solo una sintesi non esaustiva di quanto stiamo realizzando.  
 
Speriamo di avervi dato per lo meno un’idea…vi diamo appuntamento alla prossima 
newsletter. 

 
Per info: sara.dilello@africa70.org 


