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PROMOTORE 

 Persona  Comunità  Ente/Istituto x Associazione 

cognome, nome  

denominazione  
(ente / associazione) 

NutriAid Onlus 

posta elettronica 
progetti@nutriaid.org 
 

sito web www.nutriaid.org 

Breve presentazione 
(mission, identità, 
attività, ambiti e paesi 
di intervento..) 

NutriAid è un'organizzazione medico-umanitaria indipendente, creata nel 1996, impegnata nella 

lotta contro la malnutrizione infantile.  

Nel 2016 h lanciato la campagna triennale #1000GIORNIZEROFAME.NutriAmo il futuro 

dei bambini con l’obiettivo di salvare la vita di 60.000 bambini e 30.000 mamme in 3 anni . 

In questi vent’anni di attività ha realizzato interventi di lotta alla malnutrizione in Ruanda, 

Somalia e Repubblica Democratica del Congo. Ad oggi è presente, oltre in Italia in Senegal, 

Madagascar, Burkina, Kenya, e Chad dove agisce attraverso programmi sanitari a lungo 

termine o nelle emergenze causate da conflitti, violenze o catastrofi naturali. In particolare in 

questo periodo è attiva in Grecia e sulla rotta balcanica percorsa da centinaia di migliaia di 

bambini in fuga dalla guerra e dalle persecuzioni. 

Fin dalla sua costituzione NutriAid si è impegnata a costruire, ripristinare e coordinare 

centri intensivi di lotta contro la malnutrizione acuta, severa o moderata e cronica, per il 

trattamento del disequilibrio ponderale nei bambini e a realizzare programmi sanitari 

attraverso la propria unità medico-scientifica tramite l'invio nei paesi in via di sviluppo di 

équipe mediche specializzate – in primo luogo pediatri - formati  sulle tematiche della 

malnutrizione.  

Attua programmi di sicurezza alimentare intesi in un'ottica di safety e security, al fine di 

contrastare una cronica iniquità nei diritti di accesso alle risorse e nei meccanismi della loro 

distribuzione, con particolare attenzione alla valorizzazione del fabbisogno alimentare dei 

bambini, non solo basato sull'aiuto alimentare ma sulla capacità di rendere autonomi e assicurare 

uno sviluppo sostenibile dei beneficiari.  

Favorisce attraverso campagne e attività di sensibilizzazione, di educazione e di formazione, 

la conoscenza in Italia delle problematiche che affliggono numerosi paesi del sud del mondo, 

con particolare riferimento alla malnutrizione infantile.   

Opera in partnership con importanti istituzioni internazionali –PAM, Programma 

Alimentare Mondiale, l'Unicef e l' OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità – e locali –

Ministeri della Salute e della Famiglia, Province, Distretti, Comuni, Direzioni sanitarie, 

ospedali- con l'obiettivo condiviso di contribuire al raggiungimento della sicurezza alimentare e 

all'eliminazione della povertà e della malnutrizione attraverso la ricerca, le collaborazioni, il 

sostegno alle politiche sanitarie locali e la promozione di un'agricoltura basata sulla corretta 

gestione delle risorse naturali.  

E' iscritta nel registro dell'Anagrafe delle ONLUS (Organizzazione Non Lucrativa di Utilità 

Sociale) italiane dal 07/01/1999 ed è quindi abilitata ad esercitare le sue attività sia in Italia che 

all'estero. 

Responsabile in loco 
Cognome/Nome: Suor Medhin GHEBREMESKEL 
 
Email:   progetti@nutriaid.org 

mailto:progetti@nutriaid.org
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Referente in Italia 
Cognome/Nome: FERRO Alessia Maria 
 
Email: alessia.ferro@nutriaid.org 

 

PROGETTO 

Titolo 
La Pajota della Vita 

Luogo di intervento 
 Chad - Villaggi di Baibokoum e Laramanaye – Regione Logone Orientale 

Obiettivo generale 

  
Ridurre la mortalità infantile legata alla malnutrizione acuta e severa nei bambini da 0 a 5 anni 

 
 

Obiettivo specifico 

 Favorire la cura e la prevenzione della malnutrizione materno-infantile 
 

 Fornire adeguata formazione per la presa in carico medico-nutrizionale dei bambini 

residenti nella città di Baibokoum 

 Aumentare la disponibilità di cibo della popolazione 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 12 mesi 
 
Data inizio attività: Giugno 2016 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 

 I anno 
X II anno 

 III anno 
 

Beneficiari 
 X  bambini 

 giovani 
X  donne 

 famiglie 

 comunità  

 1000 Bambini 0-5 anni residenti nella Regione del Logone Orientale  

 

 80% Popolazione Femminile della Regione del Logone Orientale in età fertile (4500 donne 

circa) 

 

Nonostante il progetto avrà come luogo principale di attività i neo-nati Dispensari dei villaggi 
di Baibokoum e Laramanaye sarà possibile raggiungere tutte le 5 sottoprefetture che 
compongono la Regione del Logone Orientale poiché il Responsabile del Dispensario di 
Baibokoum coordinerà gli agenti Comunitari incaricati del corretto svolgimento del progetto 
inviandoli anche nei villaggi circostanti.  
Il progetto si inserisce nella campagna triennale #1000GIORNIZEROZAME.NutriAmo il Futuro 
dei Bambini che si concentra sui primi 1000 giorni di vita del bambino ovvero dal 
concepimento e, per tale motivo, tra i beneficiari dell’intervento sono inserite le donne in 
età fertile. Infatti una mamma malnutrita genera un figlio malnutrito. Una mamma 
malnutrita non ha latte a sufficienza per sfamare il proprio bambino. 
 I primi 1000 giorni di vita di un bambino sono fondamentali non solo per la salute 
dell'individuo e lo sviluppo fisico, ma anche per lo sviluppo cognitivo e socio-emotivo. 
È difficile da credere ma il futuro di un bambino può essere determinato ben prima del 
compimento del suo quinto anno di vita. Il devastante impatto della malnutrizione coinvolge 
più generazioni : una donna malnutrita avrà una gravidanza difficile e darà alla luce un 
bambino a suo volta malnutrito. I 1000 giorni costituiscono il periodo più importante in cui si 
devono concentrare gli sforzi per la lotta alla malnutrizione.  
Questo periodo  va dal concepimento della gravidanza fino al compimento del 2 anno di età.  
I bambini che soffrono di malnutrizione hanno un minore sviluppo fisico, sviluppano ritardi 
mentali, una maggiore predisposizione alle malattie, una probabilità di mortalità molto alta, 
dei risultati scolastici più bassi e crescendo, delle possibilità di guadagno da attività lavorative 
inferiori 

Ambito di Intervento 
 L'intervento in loco si prefigge di ridurre la mortalità infantile nella Regione del Logone 

mailto:alessia.ferro@nutriaid.org
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 Pastorale 

 Formazione ed 
Educazione 

 scolastica 
X     professionale 

  X       umana, sociale 

 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
X     Socio/Sanitario     
(preventivo, curativo) 
X  Alimentare 

 Abitativo 

 Giustizia e Pace 

 Salvaguardia 
creato 

 Altro :  

Orientale con particolare riferimento alle aree limitrofe ai villaggi di Baibokoum e Laramanaye. 
Mentre tutta l’attenzione internazionale è puntata sulla zona del lago Ciad, dove decine di 
migliaia di persone continuano a fuggire la violenza di Boko Haram, il paese è colpito 
dall’ennesima crisi nutrizionale. 
 Si stima siano circa 3,4 milioni le persone che non hanno accesso sicuro al cibo, di cui 
398.000 bambini a rischio di malnutrizione acuta.  

In Ciad il problema della malnutrizione infantile affligge migliaia di bambini. Tra le cause, oltre 

a un’endemica carenza di quantità e qualità del cibo, vi sono sopratutto cattive pratiche 

familiari e nutrizionali che causano nei più piccoli il dilagare della malnutrizione che può essere 

“severa” o “moderata”. La malnutrizione severa favorisce l’insorgenza di patologie che 

portano al decesso. 

 
 
La Pajota della Vita vuole essere il primo luogo di contatto tra la popolazione ed il sistema di 
assistenza sanitaria.  Il progetto ha già ricevuto un supporto nella Quaresima di Fraternità 
2017 e, in relazione alla necessità primaria della popolazione, ovvero la fame si è deciso di 
procedere subito alla costruzione di un forno ed un mulino a disposizione dei più bisognosi. 
 
Le attività da svolgere nella prossima annualità sono: consultazioni curative, invio all’ospedale 
di distretto dei casi gravi, controllo dei bambini da 0 a 5 anni con le vaccinazioni e 
l’individuazione dei malnutriti, prevenzione sanitaria materno infantile ed azione di salute 
pubblica mediante attività di educazione sanitaria.  
 

L’obiettivo principale del progetto è di contribuire a ridurre la mortalità infantile legata alla 

malnutrizione, dei bambini tra i 0 a i 24 mesi e la diagnosi prenatale dei casi di malnutrizione 

nella Regione del Logone Orientale, attraverso l’attuazione di un ampio programma (IEC 

Informazione, Educazione, Comunicazione) che prevede: 

 Formazione sanitaria del personale locale- agenti comunitari; 

 prevenzione e cura della malnutrizione materno infantile; 

 sorveglianza sulla distribuzione di alimenti ipernutritivi specifici ; 

 attività di sensibilizzazione a beneficio delle comunità tramite la costruzione di un 

cinema comunitario 

 aumento della disponibilità di cibo della popolazione del villaggio (dotazioni agricole 

per la produzione di miglio) 

 miglioramento delle strutture idriche per la raccolta dell’acqua piovana (per uso 

personale e per attività agricole). 

 

Contesto di intervento 
Breve descrizione del luogo nel quale si intende realizzare l’attività (aspetti 
sociali, economici, chiesa locale..) 

 
Il Chad è un esteso territorio semi-desertico ricco di oro ed uranio, 
in base all’Indice di Sviluppo Umano è classificato 184 su 187 
Paesi. 
Fin dalla sua indipendenza dalla Francia ottenuta nel 1960, è stato 
caratterizzato da un forte stato di instabilità spesso sfociato in 
conflitti derivanti da tensioni tra i differenti gruppi etnici e 
religiosi. 
 
La città di Baibokoum si trova nella Regione del Logone Orientale, 
nell’estremità Sud-Est del Chad, a 25 Km dalla frontiera con la 
Repubblica Centroafricana (RCA) e a 12 km dal Cameroun. La 

comunità è composta da tre diversi gruppi etnici Mboum, Laka e Ngambaye. La città è suddivisa in 5 sotto-prefetture 
Baïbokoum rural, Bitoye, Laramanaye, Bessao et Mbaikoro .   
 
Nonostante un incremento del tasso di frequenza scolastica e dell'accesso all'acqua potabile, gran parte della popolazione si 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mboum_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Laka_(peuple)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ngambaye&action=edit&redlink=1
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trova ancora  ad affrontare gravi privazioni; inoltre la maggior parte degli obiettivi di sviluppo del Millennio non sono stati 
raggiunti entro il 2015. Tra il 2003 e il 2011, il Ciad aveva raggiunto un progresso moderato con una significativa riduzione 
generale della povertà, il  tasso di povertà era passato dal 55% al 47% durante questo periodo. Nel gennaio 2015, le truppe 
ciadiane sono entrate in Cameroon ed in Nigeria per combattere le truppe di Boko Haram. Il Parlamento in seguito ha 
approvato l’autorizzazione all’intervento militare ciadiano in Cameroon per liberare le strade e riprendere le attività 
economiche di esportazione su cui si regge l’economia ciadiana. Oltre 3400 rifugiati hanno attraversato il lago Chad in seguito 
all’occupazione da parte delle truppe di Boko Haram della città di Baga, aggiungendosi ai milioni di rifugiati già presenti in 
Chad a seguito dei conflitti in Sudan e in Repubblica Centroafricana. Questa situazione socio-politica ha riportato il Chad ad 
uno stato critico con un sovraccarico del sistema sociale che è al collasso. 

Sistema sanitario 

Il Ciad ha adottato un modello di organizzazione sanitaria proposto dall’Organizzazione Mondiale della Sanità: il territorio è 
suddiviso per Distretti Sanitari, ognuno dei quali ha un ospedale e dei Centri Sanitari periferici. Al classico quadro di 
malnutrizione, patologie diarroiche, malaria, AIDS, tubercolosi e lebbra si uniscono affezioni tipicamente tropicali quali la 
malattia del sonno, l’infezione da vermi e la cecità fluviale. Le principali patologie curate nell’ospedale e nei Centri sanitari 
sono: malaria, traumi, infezioni respiratorie, diarree, meningiti, sterilità, aids, morsi di serpente. 

Chad e Malnutrizione 

Il Ciad ha uno dei più alti tassi di mortalità infantile (sotto i 5 anni), pari a 208 su 1.000. In base ad una ricerca realizzata da 
UNICEF, la malnutrizione è la causa diretta e/o indiretta del 50% dei decessi dei bambini sotto i 5 anni in Ciad. Senza un 
intervento appropriato sarà all’origine di oltre 800.000 decessi di bambini sotto i 5 anni nei prossimi 5 anni. La malnutrizione 
grave è causata dai seguenti fattori: - Scarsa disponibilità e accessibilità alimentare: la produzione alimentare è rudimentale e 
monotona e del tutto in balia del clima. - Cattive abitudini alimentari: l’alimento di base in Ciad sono i cereali e lo scarso tasso 
di alfabetizzazione della popolazione femminile (poco più del 12%) non permette di impostare un cambiamento di abitudini 
volto ad una maggiore varietà di alimenti nella dieta tipica. - Scarso accesso alle cure sanitarie: il sistema sanitario nazionale è 
fragile e non adeguato. Questa inacessibilità è di natura sia geografica che finanziaria. Le malattie come la diarrea possono 
essere insieme causa e conseguenza della malnutrizione e la mancata cura di queste malattie alimenta notevolmente il 
rischio di malnutrizione grave e contribuisce all’aumento del tasso di mortalità infantile. Oltre a questi aspetti, va notato 
come la gravità del contesto sia dettata dalla grave crisi umanitaria che ha colpito la zona a causa dell’arrivo e della presenza 
di circa 200.000 rifugiati sudanesi dal 2004 e di 170.000 sfollati ciadiani che si spostano da questa zona colpita da grave 
insicurezza alimentare. Questa si manifesta maggiormente preoccupante tra i gruppi più vulnerabili:  bambini sotto i 5 anni, 
donne incinta, donne che allattano,anziani. 

 

Partecipazione locale 

Breve descrizione coinvolgimento popolazione locale, ruolo della Chiesa locale e 
eventuale collaborazione con altri enti ed associazioni operanti nella zona di 
intervento. 

Il progetto ha l’appoggio della Diocesi di Gorè che agisce tramite la missione di Baibokoum e Laramanaye delle Suore 
Francescane Angeline. 
Le Suore Francescane Angeline sono presenti in Chad dal 1978 con una fraternità nel villaggio di Baibokoum nella Diocesi di 
Gorè, a sud del Paese, chiamate dai Frati Minori Cappuccini della Provincia di Foggia. 
L’apertura della missione in Chad, ha rappresentato per le Suore Francescane Angeline una sfida in risposta al “grido” di 
povertà della gente che viveva in quel contesto estremamente povero. 
Da subito le sorelle si sono adoperate, in collaborazione con i Padri e con molti volontari, per alleviare le conseguenze della 
povertà, cercando di rivolgere la loro attenzione soprattutto ai bambini, anello debole della società chadiana, che 
maggiormente soffrivano per la mancanza di acqua e di cibo. 
Il territorio della missione era molto vasto; comprendeva e comprende tutt’ora, circa 35 villaggi, difficilmente raggiungibili 
per l’assenza di strade, difficoltà che aumenta durante la stagione delle piogge (maggio-ottobre). 
Si costruirono le prime scuole in cui, oltre all’educazione si dava anche da mangiare, per questo ben presto vennero 
chiamate “école à manger”. 
Accanto alle scuole i missionari incominciarono a costruire anche due dispensari posti ai poli estremi della missione, nei 
villaggi di Oulì Bangalà e di Koumaò. 
I dispensari rappresentano per la gente l’unica opportunità di cura. Vi lavorano degli infermieri che vengono assegnati al 
dispensario dallo Stato, ma il loro servizio non è costante perché cercano sempre una sistemazione migliore. 
Per questo le Suore si preoccupano costantemente di formare degli infermieri che possano poi attendere al buon 
funzionamento dei dispensari. 
Dei due dispensari, quello di Koumaò è molto frequentato perché, oltre ad assistere la popolazione dei villaggi vicini, accoglie 
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molti malati da oltre frontiera data la vicinanza con il Camerun ed il Centrafrica. 
 

Sintesi Progetto con breve descrizione attività  

 
L’obiettivo complessivo del progetto è contribuire alla riduzione della malnutrizione e della mortalità tra i bambini 0-5 anni 
con attività di prevenzione della malnutrizione in una delle regioni più vulnerabili della fascia saheliana del Ciad 
 
Gli obiettivi specifici sono: 

 formazione del personale locale- agenti comunitari al fine di  curare e  prevenire la malnutrizione. Gli agenti che 
verranno impiegati direttamente all’interno dei Dispensari saranno così anche in grado di garantire che i bambini 
affetti da diarrea vengano curati con sali di reidratazione orale e zinco e Prevenire ulteriori fattori di co-morbilità e 
co-mortalità, come polmonite, morbillo, parassiti intestinali. 

 monitoraggio e valutazione delle « buone pratiche » assunte al fine di Consolidare il coordinamento strategico con il 
Ministero della sanità, il governo e le regioni. 

 distribuzione e sorveglianza sulla distribuzione di alimenti ipernutritivi specifici ; 

 attività di sensibilizzazione a beneficio delle comunità al fine di migliorare le conoscenze e l’attuazione nelle comunità 

locali delle pratiche fondamentali di cura dei bambini (allattamento al seno esclusivo, alimentazione complementare, 

lavaggio delle mani, uso di zanzariere trattate con insetticida, uso di sali di reidratazione orale e zinco per curare la 

diarrea) attraverso campagne di comunicazione per lo sviluppo. Questo verrà realizzato creando un cinema 

comunitario 

 Aumento della disponibilità di cibo in particolare miglio grazie all’acquisto di sementi ed attrezzature agricole da 

donare alle famiglie più indigenti. 

 Miglioramento delle strutture idriche con particolare riferimento alle strutture per la raccolta dell’acqua piovana da 

utilizzare per uso personale e per l’agricoltura. 

 

ATTIVITÁ a BENEFICIO DELL’INTERA COMUNITÁ 

Azione 1: adeguamento strutture idriche 

Implementazione delle strutture idriche con particolare riferimento alla raccolta dell’acqua piovana. La disponibilità di acqua 

è un elemento fondamentale sia per le persone, specie nei periodi di estesa siccità dove è ancora alto il rischio di morire di 

sede specie per i bambini, sia per uso agricolo. In particolare saranno acquistate taniche per la raccolta e conservazione 

dell’acqua piovana e canali di irrigazione  

 

Azione 2: creazione cinema comunitario 

All’interno della Pajota verrà costruito un cinema comunitario per tutto il villaggio.Lo scopo è sia di avvicinare la popolazione 

alla Pajota e far divenire loro familiare questo luogo così da incentivarli a portare i bambini per le cure e le visite sanitarie sia 

quello di sensibilizzare la popolazione su alcune tematiche legate alla salute con la proiezione di film/documentari (per 

esempio sull’importanza allattamento al seno,..) 

 

ATTIVITÁ SANITARIE 

Azione 3: formazione del personale locale- agenti comunitari. 

Tramite il partner saranno individuate 5 giovani donne con un buon livello di istruzione. Le ragazze saranno selezionate in 

base: età livello istruzione, capacità di comunicazione, possibilità di spostarsi sul territorio, precedenti esperienze e 

motivazione. Queste ragazze verranno formate dal personale NutriAid inviato in missione di 3settimane per svolgere il ruolo 

di Agenti Comunitarie in applicazione del Protocollo OMS per la cura della malnutrizione. La formazione prevede che le 

ragazze apprendano innanzitutto nozioni relative alla Malnutrizione Materno - infantile (diagnosi, classificazione, terapie,..) al 

fine di individuare i casi di bambini malnutriti identificando il tipo di malnutrizione e la gravità e indirizzando i bambini malati 

nelle strutture opportune.  

 Le ragazze impareranno inoltre a raccogliere ed elaborare dati (anche tramite interviste individuali e focus-group) per poter 

monitorare il contesto in cui operano ed i vari fattori legati allo stato nutrizionale dei bambini presenti nel territorio di 

riferimento. Questa seconda parte di formazione si rende fondamentale per strutturare le attività successive previste 

dall’azione 4 nonché per le attività di monitoraggio dell’intero progetto e rendere, dunque, il progetto efficace in relazione 
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alle effettive necessità emerse nell’attività di raccolta dati.  

Al termine del ciclo di formazione le giovani ritenute idonee,tramite prova d’esame, verranno ufficialmente investite del 

ruolo di Agenti Comunitarie durante una cerimonia di investitura in cui gli verrà consegnato un kit per svolgere le attività 

lavorative e un indumento per la riconoscibilità della loro funzione. 

 

Azione 4: monitoraggio e valutazione delle « buone pratiche » assunte 

A distanza di alcuni mesi, dopo aver valutato il grado di applicazione dei contenuti della formazione, il responsabile del 

programma nutrizionale individuato in loco,unitamente al personale formatore di NutriAid in missione di breve periodo, 

effettueranno una sessione di aggiornamento per gli agenti comunitari, in modo che eventuali fragilità possano essere 

rettificate. Le fragilità saranno individuate sia dallo studio dei dati ciclicamente raccolti dalle agenti comunitarie formate 

secondo l’azione1, sia dall’osservazione diretta su campo delle attività messe in atto dalla Agenti. A seguito dell’osservazione 

diretta verranno valutati anche ulteriori implementazioni relative al progetto onde rendere l’intervento più efficace per il 

raggiungimento degli obiettivi di cui sopra.  

 

Azione 5: prevenzione della malnutrizione attraverso screening di massa e operatività delle Agenti Comunitarie 

In seguito alla formazione ricevuta, le ragazze avranno il compito di recarsi nei villaggi limitrofi e di fare da punto di prima 

accoglienza all’interno del presidio sanitario già esistente per monitorare lo stato nutrizionale delle donne in stato di 

gravidanza e dei bambini con particolare riferimento ai bambini 0-5 anni.  

Nello specifico: le Agenti si occuperanno di effettuare ciclicamente delle pesate di massa dei bambini 0-5 anni onde 

monitorare il generale stato nutrizionale dei bambini presenti inoltre si occuperanno di sorvegliare i pazienti dimessi dalle 

strutture ospedaliere per assicurarsi il proseguimento delle cure ed evitare le ricadute, si occuperanno di agevolare il 

personale medico innanzitutto nella registrazione dei pazienti premurandosi di eseguire una iniziale analisi nutrizionale con la 

madre e, in secondo luogo, assisteranno il personale sanitario nella raccolta dei dati antropometrici dei bambini, con 

particolare attenzione al perimetro brachiale ed al rapporto peso/altezza agevolando la precoce diagnosi dello stato di 

malnutrizione dei bambini. Queste attività si svolgeranno sia all’interno dei Dispensari sia nei villaggi limitrofi. 

Le agenti verranno dotate di 2 motocicli per poter raggiungere garantire una copertura capillare del territorio e raggiungere 

dunque anche i villaggi più remoti 

 

Azione 6: Distribuzione di alimenti ipernutritivi specifici 

Il personale NutriAid in missione breve unitamente alle Agenti Comunitarie formate si occuperanno anche di stringere 

accordi con organismi internazionali presenti in loco ( Unicef, WFP...) per il reperimento e l’approvvigionamento di alimenti 

ipernutritivi e medicianali destinate alla cura della malnutrizione. Le Agenti a turno si occuperanno di organizzare il 

dispensario all’interno della struttura ospedaliera di Baibokoum monitorando la somministrazione di questi cure e 

premurandosi di registrare correttamente i dati dei bambini/pazienti secondo il sistema di cartelle cliniche previsto a livello 

nazionale ed in mancanza secondo i parametri stabiliti dall’OMS(Organizzazione Mondiale della sanità) 

  

Azione 7: attività di sensibilizzazione a beneficio delle comunità 

Poiché la malnutrizione infantile è anche legata all'ignoranza e a pratiche igieniche poco scrupolose, verranno effettuate 

sessioni di sensibilizzazione da parte delle Agenti Comunitarie per le madri sulle buone pratiche da seguire a livello familiare, 

intese a prevenire l'insorgenza di patologie e il verificarsi di casi di malnutrizione. Le tematiche trattate andranno dalla 

potabilizzazione dell'acqua, alla pianificazione familiare, all'uso della zanzariera, alle qualità nutrizionali degli alimenti, 

all'importanza dell'igiene corporea, all'allattamento al seno e alle tecniche di svezzamento del bambino. 

Sessioni analoghe verranno realizzate anche all’interno delle scuole per sensibilizzare i bambini 5-10 anni sulle tematiche 

relative alla nutrizione. 

 

ATTIVITÁ AGRICOLE 

Azione 8: Realizzazione di attività agricole collaterali per la sostenibilità futura del Programma Nutrizionale 

Per garantire la sostenibilità futura del programma nutrizionale verrà attività un’attività di coltivazione del miglio. In tale 

attività saranno coinvolte le famiglie più indigenti di cui i figli avranno beneficiato delle cure sanitarie offerte dal dispensario 
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della congregazione. Inoltre in tale attività saranno coinvolte anche le 5 Agenti Comunitarie che così potranno svolgere anche 

attività generatrici di reddito con cui pagare i propri stipendi e con il surplus acquistare forniture (medicinali ed alimenti 

terapeutici) per i Dispensari. 

 
 

Sostenibilità del 
progetto 

Breve descrizione di come sono assicurate continuità ed autosufficienza al 
termine del progetto. Punti di forza e debolezze. Opportunità per la collettività. 

 
Per garantire la realizzazione del progetto  è prevista un’attività di monitoraggio tramite l’invio mensile delle attività da parte 
delle 5 agenti comunitarie al Responsabile del Dispensario che bimestralmente invierà un report globale alla sede-Italia. 
Per monitorare se il primo ciclo di formazione ha avuto un esito positivo sarà realizzata una missione intermedia di 
valutazione con l’intento di correggere i comportamenti errati e integrare la formazione.  
Per quanto concerne la sostenibilità economico finanziaria dell’intervento nel primo anno di progetto, grazie al QDF2017, 
sono in fase di costruzione   un forno ed un mulino che serviranno a coprire i costi delle 5 Agenti comunitari e acquistare i 
medicinali e gli alimenti terapeutici per i Dispensari. Oltre a questo in questa seconda annualità si prevede l’avvio di attività 
agricole legate alla produzione di Miglio che servano sia a produrre alimenti per le famiglie più indigenti sia a generare introiti 
per sostenere i costi dei dispensari. 
 
I fattori di criticità del progetto sono relativi ai fattori esterni che potrebbero comportare un rallentamento o l’interruzione 
del progetto dovuta all’aggravarsi della situazione politica e/o al venir meno delle condizioni di sicurezza per l’invio di 
personale espatriato per la formazione. 
 
La sostenibilità istituzionale invece è assicurata dal Coordinamento strategico con il Ministero della sanità, il governo e le 
regioni: 

• Sostenere il Ministero della sanità nell’elaborazione di una strategia e di un piano di azione nazionale per la nutrizione 
– prevenzione, trattamento, sorveglianza e formazione. 

• Sostenere il Ministero della sanità nell’organizzazione di workshop nazionali sulla nutrizione. 
• Condurre annualmente indagini nutrizionali in ogni regione interessata dal progetto. 
• Usare i dati raccolti attraverso l’indagine nutrizionale per orientare le politiche nazionali e locali. 

 In ultima analisi, la sostenibilità socio culturale sarà garantita dal fatto che Il progetto rispetta scrupolosamente i piani di 
sviluppo locale e i protocolli nazionali in vigore. 
Quest'approccio limita al minimo il rischio che gli interventi subiscano un rigetto da parte delle collettività in cui vanno ad 
inserirsi. Il progetto, del resto, fin dalla fase di formulazione si caratterizza per un profondo e costante dialogo con tutti gli 
attori coinvolti che gli hanno valso l'appoggio e la piena partecipazione della collettiva locale. 
Inoltre, con la creazione del cinema comunitario tutta la popolazione si potrà appropriare e vivere gli spazi della confraternita 
familiarizzando con le suore, con le Agenti comunitarie  e con il dispensario. Se la popolazione sentirà come propri gli spazi si 
creerà quel legame di fiducia fondamentale affinchè le mamme portino i figli in visita e, in caso di gravidanza, si rivolgano 
esse stesse al presidio sanitario. 

 
Il progetto è un ‘opportunità per l’intera collettività coinvolta in quanto avrà un sistema sanitario  migliorato in grado di 
garantire assistenza medica a donne incinta e ai bambini di età compresa tra 0-5.  

Preventivo finanziario 

 
Costo globale 
 

valuta locale  
11.859.756,80 CFA  

€  
18.080 
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Voci di costo (descrizione) 
 
 

1. RISORSE UMANE (es. Personale 
stipendiato, consulenze esterne, rimborsi 
volontari ecc.) 

Indennità Risorsa Unità Progetti Missione  

Indennità 5 Agenti Comunitari 

Medico Pediatra      
  

Subtotale 1 

 
 
 

2. VIAGGI E SPOSTAMENTI 

Volo Milano/Nd'jamena 

trasferimento per aeroporto 

spostamenti in loco 

Visto entrata multipla 

Subtotale 2 

 
 
 

3. ATTREZZATURE E MATERIALI (alimenti, 
materiale didattico, medicine ecc.) 

acquisto materiale terapeutico 

acquisto attrezzature mediche( bilance,..) 

acquisto alimenti 

acquisto sementi 

acquisto materiali per attività agricole 

acquisto materiale per cinema 
comunitario 

materiale per attività di 
sensibilizzazione(locandine, flyer,..) 

Subtotale 3 

 
 
 
 
 

valuta locale 
 
 
 

 
  

             196.788,00 
CFA  

             901.945,00 
CFA  

         2.459.850,00 
CFA  

         3.558.583,00 
CFA  

 
 
 
 

         1.049.536,00 CFA  

               65.596,00 CFA  

             180.389,00 CFA  

             131.192,00 CFA  

         1.426.713,00 CFA  

 
 

 
 
 
 

             655.960,00 
CFA  

             327.980,00 
CFA  

             655.960,00 
CFA  

             327.980,00 
CFA  

             524.768,00 
CFA  

             491.970,00 
CFA  

             131.192,00 
CFA  

         3.115.810,00 
CFA  

 
 
 
 
 

€ 
 
 
 
 
 

                       300,00 
€  

                    1.375,00 
€  

                    3.750,00 
€  

                    5.425,00 
€  

 
 
 

 

                    1.600,00 €  

                       100,00 €  

                       275,00 €  

                     200,00 €  

                    2.175,00 €  

 
 
 
 
 
 

                    1.000,00 
€  

                       500,00 
€  

                    1.000,00 
€  

                       500,00 
€  

                       800,00 
€  

                       750,00 
€  

                       200,00 
€  

                    4.750,00 
€  
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4. ACQUISTO, COSTRUZIONE E 
RISTRUTTURAZIONE  

Ristrutturazione sistema idrico 

Ristrutturazione locali per cinema 
comunitario 

acquisto moto per agenti comunitarie 

Subtotale 4 

 
 

5. FORMAZIONE (corsi di formazione, 
borse lavoro, borse di studio ecc.) 

Cancelleria  

Stampa locandine/materiale divulgativo 

Lap-top  

Stampante  

Subtotale 6 

 
 

 
 

         1.311.920,00 
CFA  

             655.960,00 
CFA  

         1.311.920,00 
CFA  

         3.279.800,00 
CFA  

 
 
 
 

               32.798,00 CFA  

             131.192,00 CFA  

             262.384,00 CFA  

               52.476,80 CFA  

             478.850,80 CFA  
 

 
 

                    2.000,00 
€  

                    1.000,00 
€  

                    2.000,00 
€  

                    5.000,00 
€  

 
 
 

 

                          50,00 €  

                       200,00 €  

                       400,00 €  

                          80,00 €  

                       730,00 €  
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 
X     ong 

 organismi ecclesiali 

 altro 

(specificare) 
 
 
 
 

valuta locale  
5.300.156,80 CFA 

 

 
 

8.080 €  
 
 

 
Contributo richiesto a QdF 2018 
 

valuta locale 
6.559.600 CFA 

 
10.000 € 

 

Allegati: 
 Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
 Scheda riassuntiva progetto 
 Budget Totale progetto 
 Materiale fotografico 

 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Torino 27 Ottobre 2017   
 
 
 

ARCIDIOCESI DI TORINO • Ufficio Missionario 

Via Val della Torre, 3 – 10149 TORINO – Tel. 011.51.56.374 – Fax 011.51.56.376 
Email: animiss@diocesi.torino.it – Sito Web: www.diocesi.torino.it/missioni 
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         SCHEDA PROGETTO                                   QdF 2018/NUTRIAID       

Previsionale Progetto Chad - LA PAJOTA DELLA VITA 

VOCI DI SPESA UNITÀ  
N° DI 

UNITÀ  
 COSTO UNITARIO    COSTO TOTALE in   FONDI PROPRI  (NutriAid) FONDI QDF 2017 

1. RISORSE UMANE (es. Personale 

stipendiato, consulenze esterne, 

rimborsi volontari ecc.) 

     €   CFA   €   CFA   €   CFA   €  CFA 

Indennità Risorsa Unità Progetti 

Missione  
per diem 15 

                     

20,00 €  

             13.119,20 

CFA  

                       

300,00 €  

             196.788,00 

CFA  

                    

300,00 €  

                196.788,00 

CFA  

 

  

Indennità 5 Agenti Comunitari persona/mese 55 
                     

25,00 €  

             16.399,00 

CFA  

                    

1.375,00 €  

             901.945,00 

CFA  
  

                                 -   

CFA  
            1.375,00 €  

         901.945,00 CFA  

Medico Pediatra      

  

valorizzato/gio

rni di lavoro  
25 

                   

150,00 €  

             98.394,00 

CFA  

                    

3.750,00 €  

         2.459.850,00 

CFA  

                

3.750,00 €  
            2.459.850,00 CFA                           -   €                            -   CFA  

Subtotale 1 
  

195,00 € 127.912,20 CFA 5.425,00 € 3.558.583,00 CFA 4.050,00 € 2.656.638,00 CFA 1.375,00 € 901.945,00 CFA 

2. VIAGGI E SPOSTAMENTI       
                            -   

CFA  
  

                               -   

CFA  
  

 CFA  
  

 CFA  

Volo Milano/Nd'jamena num. 2 
                   

800,00 €  

          524.768,00 

CFA  

                    

1.600,00 €  

         1.049.536,00 

CFA  

                    

800,00 €  

                524.768,00 

CFA  
               800,00 €  

         524.768,00 CFA  

trasferimento per aeroporto num. 4 
                     

25,00 €  

             16.399,00 

CFA  

                       

100,00 €  

               65.596,00 

CFA  

                    

100,00 €  

                  65.596,00 

CFA  

 

  

spostamenti in loco forfait 1 
                   

275,00 €  

          180.389,00 

CFA  

                       

275,00 €  

             180.389,00 

CFA  

                             

-   €  

                                 -   

CFA  
               275,00 €  

         180.389,00 CFA  

Visto entrata multipla num. 2 
                   

100,00 €  

             65.596,00 

CFA  

                       

200,00 €  

             131.192,00 

CFA  

                    

200,00 €  

                131.192,00 

CFA  
  

                          -   CFA  

Subtotale 2                    

1.200,00 €  

          787.152,00 

CFA  

                    

2.175,00 €  

         1.426.713,00 

CFA  

                

1.100,00 €  

                721.556,00 

CFA  

            1.075,00 €           705.157,00 CFA  

3. ATTREZZATURE E MATERIALI 

(alimenti, materiale didattico, 

medicine ecc.) 

     €   CFA   €   CFA   €   CFA   €   CFA  

acquisto materiale terapeutico forfait 1 
               

1.000,00 €  

          655.960,00 

CFA  

                    

1.000,00 €  

             655.960,00 

CFA  

                             

-   €                                   -   

CFA  

            1.000,00 €  

         655.960,00 CFA  

acquisto attrezzature mediche( bilance,..) stock 1 
                   

500,00 €  

          327.980,00 

CFA  

                       

500,00 €  

             327.980,00 

CFA  

                             

-   €                                   -   

CFA  

               500,00 €  

         327.980,00 CFA  

acquisto alimenti forfait 1 
               

1.000,00 €  

          655.960,00 

CFA  

                    

1.000,00 €  

             655.960,00 

CFA  

                             

-   €  
                                 -   

CFA  

            1.000,00 €  

         655.960,00 CFA  
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acquisto sementi stock 1 
                   

500,00 €  

          327.980,00 

CFA  

                       

500,00 €  

             327.980,00 

CFA  

                             

-   €  
                                 -   

CFA  

               500,00 €  

         327.980,00 CFA  

acquisto materiali per attività agricole stock 1 
                   

800,00 €  

          524.768,00 

CFA  

                       

800,00 €  

             524.768,00 

CFA  

                             

-   €  
                                 -   

CFA  

               800,00 €  

         524.768,00 CFA  

acquisto materiale per cinema 

comunitario 
stock 1 

                   

750,00 €  

          491.970,00 

CFA  

                       

750,00 €  

             491.970,00 

CFA  

                             

-   €  
                                 -   

CFA  

               750,00 €  

         491.970,00 CFA  

materiale per attività di 

sensibilizzazione(locandine, flyer,..) 
forfait 1 

                   

200,00 €  

          131.192,00 

CFA  

                       

200,00 €  

             131.192,00 

CFA  

                    

200,00 €  

                131.192,00 

CFA  
                         -   €                            -   CFA  

Subtotale 3     

               

4.750,00 €  

       3.115.810,00 

CFA  

                    

4.750,00 €  

         3.115.810,00 

CFA  

                    

200,00 €  

                131.192,00 

CFA              4.550,00 €  

     2.984.618,00 CFA  

4. ACQUISTO, COSTRUZIONE E 

RISTRUTTURAZIONE  
      

                            -   

CFA  
  

                               -   

CFA  
   CFA     CFA  

Ristrutturazione sistema idrico forfait 1 
               

2.000,00 €  

       1.311.920,00 

CFA  

                    

2.000,00 €  

         1.311.920,00 

CFA  

                

1.000,00 €  

                655.960,00 

CFA  
            1.000,00 €           655.960,00 CFA  

Ristrutturazione locali per cinema 

comunitario forfait 1 

               

1.000,00 €  

                

655.960,00 €  
                    

1.000,00 €  

             655.960,00 

CFA  
                1.000,00 €  

         655.960,00 CFA  

acquisto moto per agenti comunitarie UNITÀ  2 
               

1.000,00 €  

          655.960,00 

CFA  

                    

2.000,00 €  

         1.311.920,00 

CFA  

                

1.000,00 €  

                655.960,00 

CFA  
            1.000,00 €           655.960,00 CFA  

Subtotale 4     
               

4.000,00 €  

       2.623.840,00 

CFA  

                    

5.000,00 €  

         3.279.800,00 

CFA  

                

2.000,00 €  

            1.311.920,00 

CFA  
            3.000,00 €  

     1.967.880,00 CFA  

5. FORMAZIONE (corsi di 

formazione, borse lavoro, borse di 

studio ecc.) 

     €   CFA   €   CFA   €  

 CFA  

 €  

 CFA  

Cancelleria  stock 1 
                     

50,00 €  

             32.798,00 

CFA  

                          

50,00 €  

               32.798,00 

CFA  

                      

50,00 €  

                  32.798,00 

CFA  
                         -   €  

                          -   CFA  

Stampa locandine/materiale divulgativo forfait 1 
                   

200,00 €  

          131.192,00 

CFA  

                       

200,00 €  

             131.192,00 

CFA  

                    

200,00 €  

                131.192,00 

CFA      

Lap-top  num. 1 
                   

400,00 €  

          262.384,00 

CFA  

                       

400,00 €  

             262.384,00 

CFA  

                    

400,00 €  

                262.384,00 

CFA      

Stampante  num. 1 
                     

80,00 €  

             52.476,80 

CFA  

                          

80,00 €  

               52.476,80 

CFA  

                      

80,00 €  

                  52.476,80 

CFA      

Subtotale 6     
                   

730,00 €  

          478.850,80 

CFA  

                       

730,00 €  

             478.850,80 

CFA  

                    

730,00 €  

                478.850,80 

CFA  
                         -   €  

                          -   CFA  

                      

TOTALE:         
                 

18.080,00 €  

       11.859.756,80 

CFA  

                

8.080,00 €  

            5.300.156,80 

CFA  

         10.000,00 

€  
     6.559.600,00 CFA  
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La Pajota della Vita        Alcuni dei molti bambini malnutriti da curare 
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Le attrezzature idriche da implementare 

 

 
 

 

 

Il dispensario         Il terreno da coltivare   
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SCHEDA RIASSUNTIVA DEL PROGETTO 

 

TITOLO DEL PROGETTO 

La Pajota della Vita 

 

LUOGO INTERVENTO (Paese, Diocesi, Località) 
Chad - Villaggi di Baibokoum e Laramanaye – Regione Logone Orientale 
 

BREVE DESCRIZIONE del PROGETTO 
L'intervento si prefigge di ridurre la mortalità infantile nella Regione del Logone Orientale con particolare riferimento alle 
aree limitrofe ai villaggi di Baibokoum e Laramanaye. 
Mentre tutta l’attenzione internazionale è puntata sulla zona del lago Ciad, dove decine di migliaia di persone continuano a 
fuggire la violenza di Boko Haram, il paese è colpito dall’ennesima crisi nutrizionale. 
 Si stima siano circa 3,4 milioni le persone che non hanno accesso sicuro al cibo, di cui 398.000 bambini a rischio di 
malnutrizione acuta.  

In Ciad il problema della malnutrizione infantile affligge migliaia di bambini. Tra le cause, oltre a un’endemica carenza di 

quantità e qualità del cibo, vi sono sopratutto cattive pratiche familiari e nutrizionali che causano nei più piccoli il dilagare 

della malnutrizione che può essere “severa” o “moderata”. La malnutrizione severa favorisce l’insorgenza di patologie che 

portano al decesso. 
 
La Pajota della Vita vuole essere il primo luogo di contatto tra la popolazione ed il sistema di assistenza sanitaria.  

L’obiettivo principale del progetto è di contribuire a ridurre la mortalità infantile legata alla malnutrizione, dei bambini tra i 

0 a i 24 mesi e la diagnosi prenatale dei casi di malnutrizione nella Regione del Logone Orientale, attraverso l’attuazione di 

un ampio programma (IEC Informazione, Educazione, Comunicazione) che prevede: 

 Formazione sanitaria del personale locale- agenti comunitari; 

 prevenzione e cura della malnutrizione materno infantile; 

 sorveglianza sulla distribuzione di alimenti ipernutritivi specifici ; 

 attività di sensibilizzazione a beneficio delle comunità tramite la costruzione di un cinema comunitario 

 aumento della disponibilità di cibo della popolazione del villaggio (dotazioni agricole per la produzione di miglio) 

 miglioramento delle strutture idriche per la raccolta dell’acqua piovana (per uso personale e per attività agricole) 

 

Per fare questo sono previsti 3 gruppi di attività: 

-ATTIVITÁ SANITARIE 

    - formazione personale sanitario 

   - cura della malnutrizione materno- infantile (attività di prevenzione, di cura e di monitoraggio dello stato nutrizionale) 

    - distribuzione di alimenti terapeutici e/o medicinali, soprattutto nei momenti di massima carestia 

-ATTIVITÁ AGRICOLE per la produzione del miglio e per il sostentamento economico del dispensario e delle famiglie più 

indigeti. 

- ATTIVITÁ a BENEFICIO DELL’INTERA COMUNITÁ  

    - implementazione delle strutture idriche 

    - creazione di un cinema comunitario 

 

PROPONENTE (nome, istituto/associazione/ente, indirizzo, email, sito web) 
 
NutriAid Onlus, Via San Dalmazzo n.7 -10122 Torino 
progetti@nutriaid.org 
www.nutriaid.org 
 

Responsabile Progetto (nome e contatti) 
Alessia Maria Ferro e Suor Medhin GHEBREMESKEL 
progetti@nutriaid.org 
 

mailto:progetti@nutriaid.org
http://www.nutriaid.org/
mailto:progetti@nutriaid.org
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Referente in Italia (nome, indirizzo, contatti) 
Alessia Maria Ferro 
alessia.ferro@nutriaid.org 
 
CONTRIBUTO RICHIESTO  € 10.000 
 

DATI BANCARI 

BANCA                   Unicredit 

SUCCURSALE      Agenzia Torino-Via Garibaldi 
 

INTESTAZIONE NutriAid Onlus 

N. CONTO           000101023478 

IBAN                     IT 62 F 02008 01152 000101023478 

SWIFT                   UNCRTM1AF2 

LUOGO E DATA                                                                 FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
Torino, 27 Ottobre 2017 
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