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L’obiettivo globale del progetto è finalizzato al miglioramento delle condizioni di vita 
dei nuclei familiari poveri e/o vulnerabili, attraverso la realizzazione d’interventi 
puntuali per la valorizzazione delle filiere legate alla pastorizia, all’orticultura e alla 
produzione di foraggio nella regione del Tiris Zemmour. 

L'azione ruota attorno a due componenti, la prima delle quali prevede la 
realizzazione di attività di sviluppo finalizzate alla promozione di attività di 
allevamento/agricoltura, dal momento che è, dopo la lavorazione dei minerali, il 
settore trainante dell'economia locale e che coinvolge, in un modo o nell'altro, i due 
terzi della popolazione regionale. Questa componente si concentra sul rafforzamento 
del tessuto associativo locale e del servizio veterinario regionale inquadrato 
all’interno del Ministère du Développement Rural.  

La seconda componente dell'azione prevede di attivare un sistema di coordinamento 
degli interventi di sviluppo a di altri interventi di aiuto umanitario diretto attraverso la 
definizione di sistemi di allerta precoce e l'istituzione di un programma di 
trasferimenti sociali (in denaro o in natura). 

Il progetto è realizzato da Africa 70 partenariato con ONGADID e SIVtro-VSF 
Italia. 

Nell’ambito delle attività di rafforzamento del servizio veterinario, composto al 
momento da due tecnici veterinari, verranno selezionati e formati 14 promotori di 
salute animale, verrà installato un piccolo laboratorio diagnostico ed attivato un 
monitoraggio epidemiologico dell’area di intervento. 



 

Tra le richieste avanzate dai nostri colleghi vi è quella di rifornirli di un minimo di 
materiale chirurgico. Il progetto non prevede l’acquisto di tali materiali; essendo 
strutturato come intevento di capacity building e di studio di popolazione non 
contempla l’attività clinica e chirurgica sui singoli animali. 
 
Ciò nonostante ben comprendiamo l’esigenza dei nostri colleghi di rispondere a 
richieste di intervento da parte di singoli proprietari.  
E’ questo il motivo per cui ci facciamo promotori di una campagna di raccolta di 
materiale di donazione presso nostri colleghi che crediamo possano essere sensibili. 
 
Inoltre poichè il progetto dovrà essere cofinanziato al 10 % tutti coloro che volessero 
sposare il progetto ed attivarsi per una raccolta fondi saranno ovviamente benvenuti ! 
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