SOSTEGNO ALIMENTARE
NELLE SCUOLE PRIMARIE DELLA
PROVINCIA DI NYANZA, KENYA

Dove?

Distretto di Nyatike,
Provincia di Nyanza, Kenya

Migliorare le condizioni nutrizionali e sani-

Obiettivo tarie di 625 bambini del distretto di NyatiQuando?

Anno 2011— Anno 2013

Cosa?

Azione di School Feeding per i bambini
della provincia di Nyanza

ke.

Contesto
Con chi?

Il St. Camillus Mission Hospital (SCMH)

La povertà che caratterizza il territorio di
intervento fa si che le famiglie siano costrette a mandare i propri figli a lavorare
piuttosto che studiare e questo avviene fin
dalla più tenera età.

I PROBLEMI

ABBANDONO SCOLASTICO
In Kenya si registra un’alta diffusione del fenomeno
dell’assenteismo scolastico, nonostante la gratuità e
l’obbligatorietà dell’istruzione primaria, sancita nel
2003 dal governo locale.
 FAME
Larghe fasce della popolazione non hanno accesso al
cibo. I bambini registrano alti tassi di malnutrizione.
 PROBLEMI SANITARI
I bambini soprattutto quelli malnutriti vanno incontro a problemi sanitari di varia natura. Molti bambini sono affetti da HIV/AIDS .

LE NOSTRE RISPOSTE
 ASSISTENZA ALIMENTARE
Il progetto prevede la distribuzione di due pasti nelle
scuole elementari target di progetto. L’azione consisterà nel fornire alimenti alle mense pensando e predisponendo un menù bilanciato per i piccoli beneficiari.
 ASSISTENZA SOCIO SANITARIA
200 bambini entreranno a far parte di un programma di assistenza sanitaria attraverso il quale potranno essere sottoposti a visite mediche periodiche e a
esami clinici di routine.

CREAZIONE ORTI FAMILIARI
Verranno donate sementa e piccole attrezzature alle
famiglie target di progetto affinché siano in grado di
produrre alimenti per la loro autosufficienza.

CHI STIAMO AIUTANDO


625 bambini vengono supportati da un



200



famiglie ricevono sementi e formazione
tecnica per la creazione di orti familiari

punto
di vista alimentare. Vengono somministrati alimenti per i pasto nelle scuole target di progetto e
viene erogata educazione in ambito igienico sanitario.
bambini ricevono assistenza socio sanitaria. Viene stipulata per loro la tessera al servizio di
assicurazione sanitaria (NHIF) e gli si fornisce il
materiale per frequentare la scuola (uniforme, libri, materiale di cancelleria)

200
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