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La Regione Béni-Mellal – Khénifra in cifre

- tre grandi insieme 
geografici distinti 
compongono i territori 
della Regione 

- cinque province: 
Azilal, Béni Mellal, 
Fquih Ben Salah, 
Khénifra e Khouribga, 
135 comuni di cui 16 
urbani e 119 comuni 
rurali 

- 2.500.000 abitanti 
1.000.000 migranti

KHENIFRA
6.713Km²KHOURIBGA

4.250Km²

BENI MELLAL
4.528Km²FQUIH BEN SALAH

2.247Km²

AZILAL
10.050Km²



• Le attività primarie

• Le attività secondarie 

• Les attività terziarie 

• 13% circa della produzione annuale nazionale 
di cereali

• L’industria agro-alimentare rappresenta circa 
un terzo dell’industria nazionale

Economia e sviluppo



Evoluzione del numero delle aziende create per anno

● +/- 3000 
aziende per 
anno 

● 11% crescita 
media (5,33 
nel 2020 - 
periodo di 
crisi COVID)



Debolezze del modello economico

● Ricchezza Vs povertà
● Settore agricolo vulnerabile
● Settore industriale meno performante
● Investimenti meno forti del previsto malgrado 

les disposizioni messe in opera 
● Domanda turistica in calo 
● Grandi villaggi!



Tasso di disoccupazione secondo le regioni e le 
zone di residenza nel 2021 (in %)

● La Regione di 
Béni Mellal- 
Khénifra tra quelle 
che registrano i 
più alti tassi di 
disoccupazione 



La popolazione regionale non scolarizzata

● Il 39,0% della 
popolazione regionale 
non scolarizzata di 10 
anni non ha alcuna 
istruzione,

● Il 26,0% ha 
un'istruzione primaria, 

● Il 28,2% ha 
un'istruzione 
secondaria,

● Il 4,9% ha potuto 
accedere all'istruzione 
superiore



Forti dinamiche migratorie

Diverse forme migratorie:
– Esodo rurale
– Emigrazione
– Migrazione irregolare
– Migrazione di ritorno
– Immigrazione

Un territorio di migrazioni



Dinamiche di cooperazione in corso

• Cooperazioni 
europee - 
bilaterali o 
decentralizzate 



L’università, un attore di sviluppo?

● Quale ruolo per l’università Sultan Moulay 
Slimane?
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