SALUTE E SVILUPPO
Ong dei Camilliani
con il contributo della
EDUCAZIONE E ASSISTENZA
ALIMENTARE PER LE PERSONE
SIEROPOSITIVE E MALATE DI AIDS
A LIMA, PERÙ

Dove?

Quartiere Barrios Altos — Lima

Migliorare lo stato nutrizionale delle perso-

Obiettivo ne che vivono con l’Hiv/Aids a Lima per
Quando?

Anno 2009 — Anno 2010

Cosa?

Assistenza ed educazione alimentare

Con chi?

Hogar San Camilo di Lima (HSC)

incrementare le loro condizioni di salute
In Perù sono 82.000 le persone affette da
Hiv/Aids; muoiono circa 20.000 bambini
Contesto all’anno per denutrizione e un bambino su
nove pesa alla nascita meno di 2,5 kg a causa dell’insufficiente alimentazione materna

I PROBLEMI
ACCESSO AGLI ALIMENTI INADEGUATO
Circa la metà della popolazione peruviana è esposta
al rischio di morte e malattia, consumando un unico
pasto al giorno carente dei minimi livelli nutritivi

SCARSA CONOSCENZA
DELL’ALIMENTAZIONE

SULL’IMPORTANZA

Una dieta di qualità e sufficiente quantità è di indispensabile importanza per la salute delle persone
affette da Hiv/Aids. La cura medicinale dei malati
deve essere accompagnata e completata da una buona alimentazione ed un adeguato stile di vita nella
lotta alla malattia

CHI STIAMO AIUTANDO

LE NOSTRE RISPOSTE
•
ASSISTENZA ALIMENTARE
Nell’Hogar San Camilo saranno offerti 700 pasti caldi a settimana e distribuite 550 ceste di viveri al mese; nel domicilio delle famiglie bisognose saranno
effettuate visite alimentari quotidiane
•
CORSI DI EDUCAZIONE ALIMENTARE
10 famiglie saranno educate da nutrizionisti e insegneranno quanto appreso ad altre 50 famiglie
•
CORSI DI CUCINA
rivolti a 60 madri sieropositive per abituarle a mangiare in maniera sana e inserirle nel mondo del lavoro della piccola ristorazione
•
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Nutrizionisti e cuoche locali saranno formati da professionisti del settore attraverso dei corsi

•
•

Oltre 400 persone sieropositive tra donne,
uomini e bambini godranno di un pasto caldo
550 famiglie colpite dall’Hiv/Aids potranno
ricevere mensilmente una cesta di viveri ed essere
guidati alla conservazione degli alimenti

•

12 operatori locali saranno preparati e aggiornati
per le attività del progetto

•

60

•

60 madri sieropositive potranno frequentare corsi di cucina

•

Circa 200

famiglie colpite dall’Hiv/Aids potranno frequentare corsi di educazione alimentare

persone sieropositive denutrite
riceveranno assistenza alimentare personalizzata

AIUTACI AD AIUTARE: UNICREDIT BANCA IBAN IT19I0300203245000400321240
CONTO POSTALE IBAN IT17X0760103200000026485086
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