
Progetto “Mense Scolastiche in Africa”

Paesi di intervento: CONGO REP. DEM.; NIGER; BURKINA FASO; MALI.

Il progetto “Mense Scolastiche in Africa” si colloca nell’area d’intervento che Reach Italia Onlus –

ONG identifica come lotta contro la “Fame nel Mondo”. Infatti, i Paesi dove interveniamo sono la

Repubblica Democratica del Congo, il Niger, il Burkina Faso e il Mali che si collocano tra le aree con

la più elevata vulnerabilità per gli aspetti legati alla nutrizione, colpendo in maniera particolare i

bambini.

Con questo progetto desideriamo rendere stabile, attraverso fonti di finanziamento pubbliche e

private, le attività che Reach Italia Onlus – ONG realizza per garantire un pasto quotidiano,

completo e nutriente, per tutti i bambini che frequentano le scuole gestite dalla nostra

associazione.

Il numero di bambini totale che beneficia di questo progetto è pari ad almeno 6.400, suddivisi in 17

scuole elementari, un complesso scolastico e un orfanotrofio. Si tratta di un progetto di vasta

portata che consentirà di fornire a questi bambini oltre 1.000.000 di pasti durante l’anno scolastico.

Le materie prime utilizzate per l’alimentazione dei bambini nell’ambito di questo progetto sono:

Riso, Olio, Fagioli, Latte. Circa 40 tonnellate di riso l’anno, 32.000 litri di olio, 20 tonnellate di fagioli

e 3 tonnellate di latte sono preparati quotidianamente e messi a disposizione dei bambini grazie al

servizio di mensa scolastica.

Questo progetto crea inoltre un importante fonte di lavoro per il personale che si occupa di

cucinare presso le scuole. Tutto personale indigeno che trasmette ai bambini un forte senso di

appartenenza alle proprie radici e speranza per il futuro.

Inoltre, vengono insegnate ai bambini alcune elementari norme igieniche legate all’importanza di

lavare regolarmente le mani prima di mettere in bocca il cibo. Adottando abitudini igieniche di

base, i bambini possono avere benefici concreti contro la trasmissione di malattie infettive.

Costo totale del progetto: 100.000 euro (incluse spese di progettazione, comunicazione e

materiale informativo per un tetto massimo pari al 10% del valore del progetto)
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CONGO REP. DEM.:

Scuole di intervento: complesso scolastico Rwese

Totale bambini beneficiari: 4.300 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni

Numero di pasti forniti per anno: circa 775.000

Materie prime utilizzate: Riso, Fagioli, Olio, Latte.

Quantità: circa 1 Tonnellata di Riso per anno; circa 600 Kg di Fagioli; circa 720 Kg di Latte; circa

3.300 litri di Olio. 10 Tonnellate di Farina di Mais, Soia e Patate sono altresì inserite tra gli alimenti

di base del progetto.

Budget Progetto: 25.000 euro

La realizzazione di questo progetto è affidata interamente a personale indigeno, regolarmente

assunto e impiegato da Reach Italia Onlus presso il Paese di intervento.

Popolazione: circa 71,7 milioni di abitanti (Fonte: The World Factbook)

44,4 % della popolazione di età compresa tra 0-14 anni (Fonte: The World Factbook)

28,2% dei bambini sotto i 5 anni sono sottopeso. 21° Paese al mondo in questa classifica (Fonte:

The World Factbook)



NIGER:

4 Scuole di intervento: Dar-Es-Salam, Foulan Koira; Dosso; Sadore

Totale bambini beneficiari: 1.000 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni

Numero di pasti forniti per anno: circa 180.000

Materie prime utilizzate: Riso, Fagioli, Olio, Latte.

Quantità: circa 18,5 Tonnellate di Riso per anno; circa 9 tonnellate di Fagioli; circa 1.060 Kg di Latte;

circa 14.000 litri di Olio.

Budget Progetto: 35.000 euro

La realizzazione di questo progetto è affidata interamente a personale indigeno, regolarmente

assunto e impiegato da Reach Italia Onlus presso il Paese di intervento.

Popolazione: circa 16,5 milioni di abitanti (Fonte: The World Factbook)

49,6 % della popolazione di età compresa tra 0-14 anni (Fonte: The World Factbook)

39,9% dei bambini sotto i 5 anni sono sottopeso. 5° Paese al mondo in questa classifica (Fonte: The

World Factbook)



BURKINA FASO:

6 Scuole di intervento: Nemena; Soutoura; Savane; Sakana; Bazega; Elyse; Bobo

Totale bambini beneficiari: 500 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni

Numero di pasti forniti per anno: circa 90.000

Materie prime utilizzate: Riso, Fagioli, Olio, Latte.

Quantità: circa 9,2 Tonnellate di Riso per anno; circa 4,5 tonnellate di Fagioli; circa 530 Kg di Latte;

circa 7.000 litri di Olio.

Budget Progetto: 17.000 euro

La realizzazione di questo progetto è affidata interamente a personale indigeno, regolarmente

assunto e impiegato da Reach Italia Onlus presso il Paese di intervento.

Popolazione: circa 16,7 milioni di abitanti (Fonte: The World Factbook)

45,8 % della popolazione di età compresa tra 0-14 anni (Fonte: The World Factbook)

37,4% dei bambini sotto i 5 anni sono sottopeso. 8° Paese al mondo in questa classifica (Fonte: The

World Factbook)



MALI:

4 Scuole di intervento: Douga; Diarrabougou; Sion; Eden

Totale bambini beneficiari: 600 bambini di età compresa tra i 5 e i 12 anni

Numero di pasti forniti per anno: circa 108.000

Materie prime utilizzate: Riso, Fagioli, Olio, Latte.

Quantità: circa 10,8 Tonnellate di Riso per anno; circa 5,4 tonnellate di Fagioli; circa 650 Kg di Latte;

circa 8.400 litri di Olio.

Budget Progetto: 23.000 euro

La realizzazione di questo progetto è affidata interamente a personale indigeno, regolarmente

assunto e impiegato da Reach Italia Onlus presso il Paese di intervento.

Popolazione: circa 14,1 milioni di abitanti (Fonte: The World Factbook)

47,3 % della popolazione di età compresa tra 0-14 anni (Fonte: The World Factbook)

27,9% dei bambini sotto i 5 anni sono sottopeso. 22° Paese al mondo in questa classifica (Fonte:

The World Factbook)


