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 intervento

 Cibo e Lavoro Autoprodurre con dignità.

Algeria-Tendopoli Sahrawi

36 mesi
dal 19 marzo 2017

AICS

€ 919.975,32

Il progetto intende contribuire al miglioramento dello stato 
nutrizionale dei rifugiati sahrawi attraverso tre obiettivi specifici: 
1) Arricchimento e diversificazione dell’alimentazione dei 
rifugiati 
2) Rafforzamento delle istituzioni locali delegate alla produzione 
di alimenti (Ministerio de Desarrollo Economico; Ministerio de 
Salud Publica attraverso la sua Direzione di Veterinaria e 
Ministerio de Cooperacion in quanto istituzione responsabile 
dell’armonizzazione degli interventi di cooperazione esterna
3) Rafforzamento delle cooperative femminili dedicate alla 
produzione, conservazione e commercializzazione di alimenti.

Semina di 4200 alberi di Moringa; formazione di 2100 
capifamiglia su coltivazione e uso alimentare della Moringa; 
verifica del potere allergenico della Moringa; valutazione di 
efficacia dell’integrazione sullo stato nutrizionale del gruppo 
target; realizzazione di 4 campagne di educazione sanitaria su 
rabbia, toxoplasmosi, febbre della Valle del Rift e rischi 
connessi all’ingestione di rifiuti da parte del bestiame; 
esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame, 
sorveglianza epidemiologica e ispettiva su alimenti di orgine 
animale; formazione del veterinario responsabile 
dell’allevamento di ovaiole; messa a coltivo di 1 ha per 
produzione di foraggi; elaborazione di una miscela di foraggio/
mangime a produzione locale da destinare alle ovaiole; 
equipaggiamento delle istituzioni delegate alla produzione di 
alimenti; riabilitazione di strutture pubbliche danneggiate 
dall’alluvione; formazione del personale e gestione e 
monitoraggio del progetto; formazione del personale DV a 
gestione Farmacia Veterinaria; definizione di una strategia di 
lotta biologica integrata; realizzazione di uno studio di 
fattibilitàsulla filiera di latte di cammello; identificazione e 
formazione di 20 associazioni femminili.



Co Esecutori: 
Universitá Statale di Milano, attraverso il suo dipartimento 
denominato Centro Internazionale per lo Studio della 
Composizione Corporea, (Icans); SIVtro VSF Italia 
ONLUS; NEXUS Emilia Romagna, Regione Emilia Romagna; 
ANCI Toscana.
Controparti: 
Ministerio de Desarrollo Economico e Ministerio de salud 
Publica.
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