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PROMOTORE 
 Persona  Comunità  Ente/Istituto X  Associazione 

cognome, nome NutriAid International  

denominazione  
(ente / associazione) Associazione  

posta elettronica info@nutriaid.org 

sito web www.nutriaid.org 

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

NutriAid considera di avere il privilegio di proteggere un bene comune 
dell’umanità, nella continua ricerca di strategie idonee a risolvere le 
problematiche connesse alla malnutrizione. Questo bene è il diritto alla vita 
per ogni bambino, nel rispetto delle culture e nella condivisione attenta dei 
bisogni e dei sentimenti delle persone. 

NutriAid crede nel valore assoluto della vita, crede in un mondo in cui il diritto 
alla salute dei bambini venga rispettato e in cui tutti i bambini possano avere 
uguale speranza di vita e opportunità di crescita ed è convinta dell’importanza 
di mettere i bambini sempre al centro dell’attenzione, perché dai nostri 
atteggiamenti nei loro confronti dipende il futuro di tutte le generazioni. 
È presente laddove maggiormente è fragile la possibilità di sopravvivenza alla 
fame, alle malattie, alla povertà. Nei Paesi in cui opera infatti, le situazioni 
sociopolitiche, geografiche ed economiche rendono altamente difficile il 
raggiungimento delle condizioni primarie di nutrizione dei bambini. 
Crediamo, con il nostro intervento, di poter portare un contributo alla 
costruzione di un futuro per i bambini malnutriti. Pensiamo che informare, 
sensibilizzare e coinvolgere le persone sia il primo passo per assicurare ai 
bambini in difficoltà una speranza di vita. Vogliamo fornire ai nostri beneficiari 
l’opportunità di raggiungere l’autonomia alimentare ed economica, la sola in 
grado di generare sviluppo e progresso.  

Ad oggi NutriAid è presente in Burkina Faso, Kenya, Madagascar e Senegal 
dove agisce attraverso programmi sanitari a lungo termine o nelle 
emergenze causate da conflitti, violenze o catastrofi naturali.  
Inoltre, è attiva in Italia con progetti rivolti a migranti e rifugiati. Conclusi 
interventi di lotta contro la malnutrizione in Rwanda, Somalia, Sierra Leone, 
Repubblica Democratica del Congo e Chad. 
Costruisce, ripristina e coordina centri intensivi di lotta contro la malnutrizione 
acuta, severa o moderata e cronica. 
Per il trattamento del disequilibrio ponderale nei bambini, realizza programmi 
sanitari attraverso l’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 con particolare attenzione alla 
valorizzazione del fabbisogno alimentare dei bambini e con l’obiettivo di 
contribuire al raggiungimento del secondo Sustainable Development Goal, 
“Fame Zero”.  
Sostiene le famiglie in progetti di sviluppo agricolo e allevamento per evitare 
ricadute legate a fame e povertà.  
Favorisce, attraverso campagne e attività di sensibilizzazione, di educazione e di 
formazione, la conoscenza in Italia e altre nazioni delle problematiche che 
affliggono numerosi Paesi del Sud del mondo, con particolare riferimento alla 
malnutrizione infantile. In Italia, favorisce l’accesso ai servizi sanitari alle 
categorie più vulnerabili come, ad esempio, migranti e rifugiati. 
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Responsabile in loco 

Cognome/Nome: Suor Madeleine Marie Ndour 
Représentant Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie 
Carlotti Riccardo Responsabile progetti NutriAid 
Email: 
teningsanou@gmail.com 
projetsenegal@nutriaid.org 

Referente in Italia 

Cognome/Nome: 
Macchieraldo Anna Presidente NutriAid 
Email: 
presidente@nutriaid.org 

 

PROGETTO 

Titolo Near Me L’ospedale dei bambini 

Luogo di intervento Loul Sessène, Fimela Arrondissement, Fatick Département et Région - Sénégal 

Obiettivo generale 

 
L’obiettivo generale è migliorare la salute dei bambini e delle mamme 
allattanti sottopeso e ridurre la malnutrizione causata da scarsità di cibo o 
scorrette abitudini alimentari. 
 

Obiettivo specifico 

  
L’obiettivo specifico è allestire ed equipaggiare il CREN -centro di 
riabilitazione e educazione nutrizionale- ala pediatrica dell’ospedale Divine 
Providence costruita a Loul Sessène da NutriAid e gestita dalla Congrégation 
des Filles du Saint Cœur de Marie e finalizzato alla presa in carico di bambini 
malnutriti e al rafforzamento delle competenze del personale sanitario locale. 
 

Tempi Progetto 

Durata Progetto: 1 anno 
 

Data inizio attività: 1 gennaio 2022 
 

 In caso di Progetto Pluriennale (max 3 anni). Specificare le fasi 
X I anno 
 II anno 
 III anno 

 

Beneficiari 
X    bambini 
 giovani 
X    donne 
X    famiglie 
X    comunità  

Diretti: 
17.688 bambini di età compresa tra 0 e 59 mesi affetti da malnutrizione 
Indiretti: 
99.095 target di persone che appartengono al Distretto sanitario Diofior 
Nella regione di Fatick dove si trova il distretto sanitario di Diofior, gli 
indicatori di malnutrizione acuta sono al 12% rispetto al tasso nazionale del 
9%. Per quanto riguarda la malnutrizione cronica, la regione di Fatick ha un 
tasso del 13,6% rispetto al 17% del livello nazionale. 
Le carenze nutrizionali che si manifestano durante il periodo della gravidanza e 
dell’infanzia, portano con sé molte conseguenze negative per la sopravvivenza 
dei bambini e per il benessere della persona a lungo termine, oltre alla vasta 
incidenza per il capitale umano, la produttività economica e lo sviluppo 
nazionale in generale.  
Le conseguenze della malnutrizione sono dunque una preoccupazione 
significativa per i responsabili politici in Senegal, Paese in cui il 54% delle 
donne in età riproduttiva (Agence Nationale de la Statistique et de la 
Demographie [ANSD] [Sénégal] e ICF International) e il 66% dei bambini sotto i 
5 anni affetti da anemia, che ostacola la crescita e lo sviluppo.  

mailto:teningsanou@gmail.com
mailto:projetsenegal@nutriaid.org
mailto:presidente@nutriaid.org
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Ambito di Intervento 
 Pastorale 
 Formazione e 

Educazione 
 scolastica 
 professionale 
 umana, sociale 
 leadership 

 Sviluppo Agricolo   
X    Socio/Sanitario 

(preventivo, 
curativo) 

 Alimentare 
 Abitativo 
 Giustizia e Pace 
 Salvaguardia 

creato 
 Altro 

Il Senegal ha compreso negli ultimi anni l'importanza del settore sanitario. Per 
tale ragione il settore Salute e azione sociale ha elaborato il Plan National de 
Développement Sanitarie et Social (PNDSS) 2019-2028, finalizzato all'accesso 
per tutti i senegalesi senza distinzione, alla migliore qualità di cure possibile, 
evitando di incorrere in esposizioni finanziarie che potrebbero compromettere 
la soddisfazione di altri bisogni familiari di base come l'istruzione o 
l'abitazione. In tal senso ha consentito di avviare diverse riforme legislative e 
istituzionali, soprattutto in materia di ospedali, medicinali e farmacie, 
prevedendo iniziative in settori importanti come il sistema d'informazione 
sanitaria, il finanziamento della salute, la riorganizzazione del Ministero della 
Salute, il coordinamento degli interventi e l'integrazione delle attività. 
Nonostante le politiche e gli indirizzi nazionali siano in evoluzione le realtà 
rurali rimangono tuttavia estremamente arretrate nella fornitura celere ed 
efficace di servizi sanitari. A causa della mancanza di strutture idonee e 
attrezzate e dei fondi necessari per il riammodernamento oltre alla sostenibilità 
dei costi per il personale, il settore sanitario risulta infatti scarsamente 
efficiente nel Commune di Loul Sessène. Sino a poco tempo fa il territorio 
disponeva soltanto di 4 presidi sanitari a Loul Sessène, Nobandane, Boyard et 
Ndiagamba, 10 cases de santé di cui 1 non in funzione, 4 maternità e 9 
dispensari. Per quanto riguarda il personale sanitario - coadiuvato dal lavoro 
degli Agenti, principalmente volontari chiamati Badiénou Gokh, Agents de 
santé communautaires, matrones, dispensateurs de soins à domicile - oltre ad 
essere numericamente insufficiente rispetto alle strutture ed ai bisogni 
mancava di formazione specifica per la presa in carico dei pazienti. Il centro 
sanitario di Diofior, al quale tutti i Poste de santè devono indirizzare i bambini 
malnutriti, non dispone di un pediatra e di una struttura adatta a ricevere i 
bambini che soffrono di malnutrizione acuta. Le autorità del distretto sanitario 
si affidano dunque all'ospedale di Loul Sessène, per assicurare la corretta 
gestione dei casi di malnutrizione acuta grave provenienti da tutti gli altri posti 
di salute del distretto. 

Contesto di 
intervento 

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

 
Situata nell’arrondissement di Fimela, 
Dipartimento di Fatick, la Comunità rurale di 
Loul Sessene copre una superficie di 396 km²: 
è composto da 19 villaggi - Loul Ndiodione, 
Thiendié, Boyard Tock, Boyard Ndiodiome, 
Dack, Loul Ndoudour, Loul Sessène, Fouah 
Mbégnard, Ndiagamba, Ndiol Khokhane, 
Ndiol Mangane, Ndoff, Nguessine, 
Nobandane, Pombane, Sakhor, Sing Boyard et 
Sing Nguessine - suddivisi in 3 aree e 6 sotto-
aree e si trova a 14 k di distanza dal più vicino 
Centre de Santè di Diofior.  
Dal 2014, data della trasformazione da 
Comunità Rurale a Commune, Loul Sessène ha 

visto una crescita regolare della popolazione da 20.989 agli attuali 22.199 abitanti -circa 2.000 famiglie-; 
di questi i giovani rappresentano circa il 53%.  
Le principali attività economiche sono l’agricoltura (le colture principali sono arachidi, miglio, mais e 
sorgo), l’allevamento, l’estrazione ed il commercio di sale.  
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Sotto il profilo sanitario il programma di NutriAid si realizza in una delle aree più inadeguate del Paese, 
in cui il rapporto tra la popolazione e le infrastrutture si esprimeva sino a pochi anni fa in 1 unico Poste 
de santè e in piccole case de santè, in media una ogni 3.500 persone. Se a ciò si aggiungeva la quasi 
inabilità dell’unico presidio sanitario e la mancanza di un medico in tutto il territorio -396 km², circa 3 
volte l’estensione della città di Torino-, si comprende come la situazione sanitaria a Loul Sessène fosse 
estremamente fragile con la necessità di ricorrere il più possibile all’ospedale di Fatick che si trova a 
decine di km di distanza. 
Nonostante gli sforzi congiunti della Congregazione, di NutriAid, dello Stato, delle comunità locali il 
livello di copertura delle infrastrutture sanitarie nella regione di Fatick è ancora basso e lontano dagli 
standard dell'OMS secondo i quali è necessario: 
1 ospedale per 150.000 abitanti, 
1 centro sanitario per 50.000, 
1 posto sanitario ogni 10.000. 
Tutti i 19 presidi sanitari distrettuali, pubblici o privati, operano nella lotta alla malnutrizione acuta e 
nella gestione dei casi non complicati. I dispensari forniscono anche consulenze mediche e pediatriche 
generali, consultazioni prenatali e le strutture che hanno il reparto maternità seguono i parti. 
Il Centro Sanitario di Diofior, al quale tutte le strutture sanitarie devono indirizzare i bambini malnutriti, 
non dispone di un pediatra e di una struttura adatta ad accogliere bambini affetti da malnutrizione 
cronica o acuta. 
Per tale ragione alcuni anni or sono la Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie, ottenuti alcuni 
finanziamenti da benefattori privati italiani, ha deciso di costruire un nuovo ospedale proprio all’ingresso 
di Loul Sessène, sulla strada principale di accesso che collega il Commune con le principali città del 
Senegal. NutriAid, a supporto del progetto sanitario intrapreso dalle suore ha programmato alcuni anni 
dopo la creazione di un Centro di Educazione e Riabilitazione Nutrizionale e la Pediatria, realizzato 
tramite la costruzione di due padiglioni annessi alla struttura principale onde poter prendere in carico 
mamme e bambini malnutriti e avviare attività di diagnostica e terapia e prevenzione della malnutrizione. 
Le autorità del distretto sanitario contano sull'ospedale di Loul Sessène, dove attualmente è presente un 
pediatra, per garantire la corretta gestione dei casi di malnutrizione acuta grave che vengono riferite da 
tutte le altre strutture sanitarie del distretto. 
 

Partecipazione 
locale 

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

 
L'ospedale di Loul Sessene è parte integrante del distretto sanitario di Diofior e partecipa a tutte le 
attività da esso organizzate. La nuova apertura del CREN e la presenza della suora pediatra aiutano a 
risolvere il problema dell’invio dei pazienti all'ospedale di Fatick. 
Questa struttura ospedaliera fa parte dell'associazione nazionale dei posti sanitari cattolici, segue le 
direttive nazionali in materia di salute materno infantile e partecipa a tutte le attività previste dal 
Ministero della salute senegalese. I dati statistici relativi alle visite e ai ricoveri vengono condivisi con gli 
enti deputati e partecipano alla rilevazione ed elaborazione delle statistiche distrettuali, regionali e 
nazionali. A livello territoriale la Commune di Loul Sesséne ha donato in concessione alla Congrégation 
des Filles du Saint Cœur de Marie il terreno su cui è stato edificato il primo padiglione ospedaliero e 
successivamente il CREN e la pediatria costruiti da NutriAid. 
In questo terreno la Congregazione prevede anche l’attivazione di ulteriori interventi sia di carattere 
sanitario che agricolo. L’obiettivo della Congregazione è infatti quello di realizzare un progetto a lungo 
termine che possa apportare un cambiamento significativo a tutta l’area consentendo il regolare 
funzionamento dell’ospedale ma anche il coinvolgimento di tutta la popolazione locale tramite l’avvio di 
attività generatrici di reddito e di autoproduzione alimentare in grado di spezzare il circolo tra povertà 
scarsità di cibo e denutrizione. 
L’Arcidiocesi di Dakar, sede metropolitana della Chiesa cattolica in Senegal, nella persona 
dell’Arcivescovo Benjamin Ndyane, è stata pienamente coinvolta nella realizzazione del progetto dalle 
suore della Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie e ne supporta le attività medica e la 
diffusione dei servizi presso la popolazione locale.  
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Sintesi Progetto con breve descrizione attività  
 
Il Centro di Recupero e di Educazione Nutrizionale (CREN) di Loul Sessène costruito da NutriAid si 
propone di affrontare le problematiche e le complicanze correlate alla malnutrizione cronica dei bambini 
da 0 a 5 anni nel distretto Diofior. Pur occupandosi di tematiche prettamente legate all’ambito sanitario, 
il compound ospedaliero mira a divenire un centro di riferimento nel campo della salute materno 
infantile per l’intera area del Paese.  
Il CREN una volta equipaggiato con attrezzature e materiale di seguito descritti nelle attività e nel 
budget, contribuirà senza dubbio alla promozione della salute della popolazione, alla riduzione della 
morbilità e mortalità materna e alla riduzione della mortalità neonatale. 
Un luogo su misura per mamme e bambini che divengono attori principali di un percorso terapeutico di 
riabilitazione nutrizionale appositamente studiato per loro.  
Questo modello risulta particolarmente interessante proprio per il rilievo che dà agli aspetti relazionali e 
al ruolo della coppia madre-figlio.  
È noto infatti, come la presenza di figure genitoriali e la stabilità della struttura familiare siano indubbi 
fattori di protezione nei confronti del rischio malnutrizione-malattia per il bambino di un Paese in Via di 
Sviluppo. Per il suo armonico sviluppo psico-fisico non si richiede infatti la sola presenza del cibo, ma 
una presenza, quella materna, che garantisca un adeguato e constante apporto di quelle stimolazioni 
psico-affettive che accompagnano e danno senso all’assunzione del cibo e che, in definitiva, sono 
addestramento alla vita.  
 
A.1 Allestimento dell’Ala pediatrica dell’Ospedale  

All’interno del compound ospedaliero gestito dalla Congrégation des Filles du Saint Cœur de Marie, 
dove è stata costruita l’ala pediatrica di NutriAid finalizzata all’ospedalizzazione dei bambini con 
particolare riferimento alle patologie correlate alla malnutrizione è stato strutturato il Centro 
Nutrizionale per la cura e prevenzione della malnutrizione materno-infantile.  
Terminati i lavori edilizi il padiglione necessita di essere completamente equipaggiato; in particolare 
si prevede la fornitura di letti per la sala degenza idonei per il ricovero dei bambini e 
l’accompagnamento del genitore, un ecografo portatile per la prevenzione delle patologie in gravidanza, 
giochi didattici per il percorso di riabilitazione nutrizionale dei bambini sia per la sala interna che per 
l’esterno, mobiletti per la cucina e utensili per la cottura degli alimenti, tavoli e sedie per la sala dove si 
svolgeranno le dimostrazioni culinarie e le formazioni alle mamme e che verrà utilizzata anche quale sala 
mensa per i pazienti ricoverati, computer, stampante e proiettore per la sensibilizzazione delle famiglie 
dei bambini ricoverati o visitati, 2 scrivanie e 26 sedie per i due ambulatori e la sala d’attesa  e infine 
materiale di consumo per l’ospedale -presidi sanitari, lenzuola, medicinali, braccialetti di misurazione, 
statimetri, bilance…-  
 
A.2 Implementazione della diagnosi e terapia della malnutrizione materno-infantile a livello ospedaliero 
Programma “1.000 giorni zero fame” 
 
L’azione è finalizzata all’attuazione della strategia di monitoraggio e di prevenzione della malnutrizione 
di mamme e bambini 0-5 anni. L’applicazione delle indicazioni provenienti dalla campagna “1000 giorni 
zero fame”, avrà un impatto diretto sullo stato nutrizionale dei bambini e delle donne in gravidanza.  
Per una corretta applicazione del programma oltre alla fornitura dell’ecografo si prevede il 
coinvolgimento di un nutrizionista e della suora pediatra già attiva nel padiglione di salute materno 
infantile.  
Per il raggiungimento degli obiettivi futuri saranno necessarie le sessioni formative al personale sanitario 
e parasanitario in particolare relativamente ai temi della nutrizione, igiene alimentare e igiene della 
persona.  
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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. 

 
La sostenibilità del progetto è assicurata dal supporto proveniente dalla fornitura di servizi a pagamento 
per le persone abbienti. Attualmente la struttura è convenzionata con la mutua sanitaria locale per 
consentire alle persone in difficoltà di accedere ai servizi contribuendo con una piccola percentuale. 
Nei casi particolari e più svantaggiati i pazienti sono integralmente coperti dalla mutua. 
In futuro, l'installazione dell’ecografo portatile e l’allestimento di un reparto di radiologia consentiranno 
alla struttura di fornire consulenze a pagamento molto richieste nella zona e di garantire entrate 
sufficienti per il proseguimento delle attività sanitarie. Si stima infatti che il numero di persone che 
richiedono esami eco e radiografici superi le duemila unità al mese. Il preventivo viene effettuato sulla 
base dell'esperienza della suora pediatra responsabile della struttura. 
La sostenibilità istituzionale è garantita dalla partecipazione della Comunità di Loul Sessène e in 
particolare dal Sindaco e dal Consiglio comunale che esprimono concretamente interesse nel 
funzionamento della struttura sanitaria come compound di riferimento per la salute materno infantile e 
polo di attrazione per pazienti provenienti da ogni area del Paese.  
Inoltre, essendo il CREN inserito all’interno del servizio sanitario nazionale gode della collaborazione con 
i Distretti sanitari e i dipartimenti ministeriali connessi. 
 

Preventivo finanziario 
 
Costo globale 
 

valuta locale CFCA 
16.792.500,00 

€ 
25.600,00 

Voci di costo (descrizione) 
 
RISORSE UMANE 
1.1 Coordinamento progetto 
1.2 Nutrizionista 
1.3 Personale sanitario dell’ospedale 
 
COSTI PER ATTIVITA’ 
2.1 CREN Allestimento padiglione ospedaliero - 
apparecchiature e strumentazione 

a) 6 letti pediatrici 
b) 1 ecografo portatile con sonde 
c) n giochi ludico terapeutici per la riabilitazione 

nutrizionale dei bambini 
d) n attrezzature cucina e mensa – 6 tavoli, 36 sedie..  
e) n utensili cucina e mensa – pentole, piatti, 

bicchieri, posate… 
f) 2 computer, 1 stampante 1 proiettore 1 schermo  
g) 2 scrivanie per ambulatori 
h) 6 sedie per ambulatori 
i) 20 sedie sala attesa 
j) n materiale medico ed ospedaliero -braccialetti 

malnutrizione, statimetri, bilance, alimenti, farine 
terapeutiche, medicinali, cartelle, presidi sanitari, 
lenzuola coperte…  

2.2 Materiale per formazione alle madri su igiene 

valuta locale CFA 
per arrotondamento 

 
 
787.148,00  
1.180.722,00 
1.574.296,00  
 
 
 

 
983.935,00 
2.951.806,50 
819.946,00 
 
 

1.731.726,00 
 
341.097,00 
 
1.082.329,00 
183.667,00 
196.787,00 
655.957,00 
787.148,00 
 
 
295.180,00 
 

€ 
per arrotondamento 

 
 

1.200,00 
1.800,00 
2.400,00 

 
 
 
 

 
1.500,00 
4.500,00 
1.250,00 

 
2.640,00 

 
520,00 

 
1.650,00 

280,00 
300,00 

1.000,00 
1.200,00 

 

 
450,00 
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alimentare e della persona 
2.3 Dimostrazioni culinarie 
2.4 Materiale di sensibilizzazione -cartelloni esplicativi, 
giochi didattici di gruppo, trasmissioni radio..- 
 
SPESE GENERALI 
3.1 Costi di gestione – telefono, internet.. 

544.444,00 
314.859,00 
 
 

 
 
2.361.445,00 
 

830,00 
480,00 

 
 

 
 

3.600,00 
 

Eventuali cofinanziamenti previsti 

 pubblico 
X    ong 
X    organismi ecclesiali 
 altro 

(specificare) 
fondi privati 

Congrégation des Filles du 
Saint Cœur de Marie 

Tavola Valdese 
 

valuta locale CFA 
5.903.613,00 

 
 
 
 

€ 
9.000,00 

 
 
 

Contributo richiesto a QdF 2022 
valuta locale CFA 

10.888.886,00 
 

€ 
16.600,00 

 
Allegati: 

X Lettera di presentazione e approvazione del Vescovo locale  
X Scheda riassuntiva progetto 
X Documentazione fotografica 
 

LUOGO E DATA   
Torino, 15 novembre 2021                                                  FIRMA RESPONSABILE PROGETTO 
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