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Sezione ITA ENG
Titolo PROdurre CONsapevolezza: supporto alle

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

PROducing WITH Awareness: support for
local food production and activation of
analysis paths for a long-term production
strategy.

Area Algeria Campi Profughi Sahrawi Algeria Sahrawi refugee camps
Capofila Nexus ER Nexus ER
Controparti  Ministero dello Sviluppo Economico

 UGTsario
Ministero della Cooperazione

Ministry of Economic Development
UGTsario
Ministry of Cooperation

Partner italiani Auser ER
Movimento Africa 70
Arci APS Ferrara
CGIL Ferrara
CGIL Ravenna
Comune Ravenna
Jaima Sahrawi
Kabara Lagdaf
Fronte Polisario Rappresentanza in Italia

Auser ER
Movimento Africa 70
Arci APS Ferrara
CGIL Ferrara
CGIL Ravenna
Municipality of Ravenna
Jaima Sahrawi
Kabara Lagdaf
Polisario Front Representation in Italy

Ente
finanziatore

Regione Emilia Romagna cooperazione
decentrata – RER

Emilia Romagna Region decentralized
cooperation - RER

Budget 50.201,00 € ( co finanziamento RER
€ 29.306,00)

€50,201.00 (co-funded by RER
€29,306.00)

Durata 16 mesi (novembre 2021 / marzo 2023) 16 months (November 2021 / March
2023)

Descrizione e
finalità
(50-100 parole)

Il progetto ha per obiettivo di contribuire
al miglioramento dello stato nutrizionale
ed in generale delle condizioni
socio-economiche della popolazione
sahrawi tramite il supporto alle
produzioni locali di alimenti, l’attivazione
di percorsi di analisi, formazione e
sperimentazione.
Le seguenti attività contribuiscono in
maniera, a volte trasversale, al
raggiungimento degli obiettivi:
- Capitalizzazione di buone pratiche di

trasformazione e vendita di alimenti a

gestione femminile.

- Sperimentazione di orticoltura.

- Miglioramento del sistema di

estrazione dell’acqua a uso irriguo.

The project aims to contribute to the
improvement of the nutritional status
and in general of the socio-economic
conditions of the Sahrawi population
through support for local food
production, the activation of analysis,
training and experimentation paths.
The following activities contribute in a
sometimes-transversal way to the
achievement of the objectives:
- Capitalization of good practices in the
transformation and sale of female-run
food.
- Experimentation of horticulture.
- Improvement of the water extraction
system for irrigation.
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