
 Diritto all’Educazione, diritto al futuro per le nuove generazioni Sahrawi” OPM/2020/10376 

 

 
 

RAPPORTO DI MISSIONE 25 FEBBRAIO al 4 MARZO 2022 

Gianluca Bertuzzi 

 
La missione si è svolta regolarmente, secondo il programma: 

1. Incontri istituzionali di saluto e aggiornamento reciproco a nome della rete di progetto 
2. Visita alle scuole beneficiarie del progetto nella Wilaya di Dahla 
3. Visita alla situazione nelle scuole dei campi e delle attività della gioventù in occasione della 

manifestazione sportiva internazionale “Sahara Marathon”. 
 

1. Incontri istituzionali di saluto e aggiornamento reciproco a nome della rete di progetto 

Si sono svolti i seguenti incontri che hanno avuto come scopo di rivolgere un saluto a nome della rete 
di progetto e aggiornamento reciproco circa la cooperazione territoriale, le progettualità dell’OPM 
Tavola Valdese e  la situazione generale dei campi. 

• direttore del Ministero della Cooperazione, Cheyna Mohamed  Mehdi. 
• Ministra della salute Gjra Bullahi 
• direttore generale del Ministro degli Esteri Salek Skayer, direttore dipartimento Europa 

Mamum e consigliere ministro Salem Hamadahdu 
• Ministra degli Affari Sociali e Promozione della Donna Suelma Beiruk. 

 
2. Visita alle scuole beneficiarie del progetto nella Wilaya di Dahla 

Grazie al coordinamento in loco del progetto del CISP è stata organizzata una visita alle scuole durante 
l’orario di preparazione e distribuzione delle merende. 

Attualmente, le disposizioni di sicurezza degli espatriati (quindi, eccetto personale sahrawi ed 
algerino) prevedono procedure di registrazione dei singoli spostamenti durante il girono e un divieto 
di spostamenti dopo le ore 19.00. Per arrivare alla Wilaya di Dahla (circa 180 km a sud rispetto alla 
cittadina di Tindouf) si rende necessaria la presenza di una scorta della Pubblica Sicurezza Sahrawi. 

A seguito della rimodulazione del progetto Tifariti dovuto all’inizio della guerra nei territori liberati, si 
è reso necessario riprogrammare la distribuzione della merenda che prima era rivolta a circa 350 
bambini delle scuole del territorio di Tifariti. Attualmente il progetto beneficia oltre 3.400 allievi, 
quindi oltre il numero stimato all’inizio della realizzazione del progetto  

 Attualmente il progetto beneficia 3.425 allievi delle 6 scuole, quindi oltre il numero stimato all’inizio 
della realizzazione del progetto. 

La visita alle scuole è stata guidata dagli operatori del CISP Hammadi Mahfud (logista) e Fayçal Tounsi 
(coordinatore dei progetti nei Campi Sahrawi). 
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Le distribuzioni avvengono regolarmente 3 volte alla settimana da gennaio a fine anno scolastico 
previsto per il giorno 9 giugno p.v.   

          
Negli incontri ho avuto modo di parlare direttamente con gli studenti e ho rilevato la presenza di 
ragazzi provenienti dai Territori Liberati. 

Fanno parte dello staff 6 insegnanti, 6 lavoratrici e 2 coordinatori. La nutrizionista si occupa di 
bilanciare le proprietà nutritive della merenda settimanale prevista dal progetto e integrarla alle 2 
fornite dal WFP per completare la settimana scolastica. Gli alimenti acquistati e consegnati alle scuole 
vengono registrati con giorno di somministrazione, data di scadenza e quantità in appositi registri ben 
scritti e ordinati. 

                           
E’ rilevante riportare un alto gradimento dell’azione di progetto in generale sia da parte degli/delle  
alunni che da parte degli/delle li insegnanti e dei direttori/trici, in particolare nella scelta degli 
alimenti e del fatto variano nei giorni, incluso la pizza (molto molto apprezzata !). A questo proposito, 
è di particolare rilievo il fatto che la pizzeria che fornisce la pizza per le merende è frutto a sua volta 
di un progetto di cooperazione territoriale realizzato da associazioni di solidarietà alcuni anni fa.  

Il paragone con la distribuzione degli alimenti del PAM è risultato lampante ed è stata rilevata e la 
netta ed entusiastica preferenza per la merenda offerta dal progetto OPM, visto che la merenda 
offerta dal PAM si compone di gofio (una bevanda densa preparata da una miscela di cereali e acqua).  
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3. Visita alla situazione nelle scuole dei campi e delle attività della gioventù in occasione della 
manifestazione sportiva internazionale “Sahara Marathon”. 

In contemporanea con la missione si è svolta la manifestazione sportiva “Sahara Marathon”, una 
riuscitissima iniziativa che si rinnova ogni anno da quasi 20 anni 

Riunione con i membri del CISP : 

Ci vengono forniti i dettagli della riprogrammazione settimanale della somministrazione della 
merenda nelle scuole. Gli alunni sono indicativamente 3.425, e viene sollevata la necessitò di trovare 
altri interventi da integrare all’incentivo della merenda, riguardo al problema dell’abbandono 
scolastico sempre cin agguato. Si pensa di iniziare gradatamente inserendo corsi di teatro per 
invogliare e stimolare i ragazzi a essere presenti alle lezioni. 

Un altro aspetto nel settore dell’educazione che emerge e che non è supportato dai grandi donatori 
è quello dell’inclusione scolastica dei ragazzi e ragazze con disabilità e sostenere i Ministeri 
dell’Educazione e quello degli Affari Sociali nel potenziamento della formazione operatori per il 
sostegno scolastico dei ragazzi disabili, incentivazione di incontro tra ragazzi, equipaggiamento per la 
psicomotricità. 

 

Conclusioni: 

Non è stato semplice riprogrammare la fornitura della merenda spostandosi dai  territori liberati 
alla wilaya di Dahla, nonostante un enorme sforzo i membri del CISP, in  perfetta sinergia  con il 
personale in loco hanno raggiunto un obbiettivo fino a pochi mesi fa impensabile.  

Questa immagine da sola, ripaga di tutto lo sforzo fatto    

   


