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Approccio Globale alla sicurezza alimentare nelle tendopoli 
Sahrawi.

Algeria - Tendopoli Sahrawi
12 mesi
dal 2017
Fondi 8x1000 statale, Lotta Fame nel Mondo

€ 262.822,46

Il progetto intende contribuire al miglioramento dello stato 
nutrizionale dei rifugiati sahrawi attraverso un arricchimento e 
una diversificazione della loro dieta, ottenuto tramite un 
approccio globale alla sicurezza alimentare.

Messa a coltivo di 3 nuovi ha nell’orto regionale di Aaiún; 
piantumazione di 600 alberi di Moringa nella tendopoli di Aaiún; 
attivazione di colture sperimentali nel CEFA; identificazione 
della preparazione alimentare migliore e gradita localmente in 
cui integrare la Moringa e verifica del suo potere allergenico; 
verifica del miglioramento produttivo quali/quantitativo in 
ovicaprini alimentati con integrazione di Moringa; acquisto e 
fornitura di attrezzature necessarie all’operatività dei Ministeri 
(MD e DV); formazione del personale operativo a livello 
centrale; riabilitazione delle strutture veterinarie (Dipartimenti e 
Centro di frontiera); attivazione di una collaborazione 
diagnostica con l’I. Pasteur di Algeri; messa in funzione di un 
centro per la produzione di farmaci naturali; realizzazione di una 
campagna di educazione sanitaria a livello nazionale su rabbia, 
toxoplasmosi e rischi connessi al consumo di plastica; 
esecuzione di attività clinica permanente sul bestiame e 
ispettiva sulla qualità degli alimenti di origine animale 
consumati; disegno e aggiornamento.
Incremento di proteine e vitamine nella dieta derivante 
dall’autoproduzione; identificazione dei modi di uso diretto e 
indiretto della Moringa oleifera per l’integrazione dietetica della 
popolazione; rafforzamento delle istituzioni delegata alla 
gestione e pianificazione delle produzioni locali agro pastorali; 
potenziamento della produttività del bestiame grazie al 
monitoraggio costante della sua salute.

Co Esecutori: 
Università Statale di Milano, attraverso il suo dipartimento 
denominato Centro Internazionale per lo Studio della 
Composizione Corporea, (Icans); SIVtro VSF Italia ONLUS e 
Coordinamento Regionale Lombardo degli Enti e delle 
Associazioni di Solidarietà con il Popolo Saharawi 
Controparte: 
Ministerio de Desarrollo Economico


