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MANGIO ANCH’IO: Mense scolastiche in Africa
Progetto realizzato da Reach Italia Onlus
grazie al contributo dell’ 8 per 1000 della
Tavola Valdese
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Il progetto “Mangio Anch’io: Mense Scolastiche in Africa” è attivo dal 2012 in Burkina Faso, Mali e
Niger, paesi ad alto rischio di malnutrizione, soprattutto infantile. Il progetto permette di
garantire almeno un pasto quotidiano, sano, nutriente ed adeguato alla dieta locale a tutti i
bambini e le bambine che frequentano le scuole gestite direttamente da Reach Italia, oppure le
scuole comunali in cui Reach Italia opera. La garanzia di avere una piccola mensa scolastica
permette a circa 4000 bambini di fruire di almeno un pasto caldo al giorno (due nelle scuole
materne). Inoltre vengono garantite a tutti i bambini frequentanti cure sanitarie di base,
somministrate attraverso visite periodiche nelle scuole, anche in quelle più remote, che
permettono di prevenire o identificare tempestivamente casi di malnutrizione o di malattie gravi e
di intervenire con le cure mediche necessarie. Nelle scuole ancora sprovviste si provvede anche
alla costruzione di cucine, latrine, magazzini per le derrate alimentari e refettori.
OBIETTIVO
Obiettivo Generale: Contribuire al miglioramento delle condizioni di vita dei bambini che
frequentano le scuole sostenute da Reach Italia, in differenti aree del continente africano.
Ridurre l'insicurezza alimentare a breve termine, migliorare gli standard di vita diminuendo la
malnutrizione infantile e assicurando educazione primaria e assistenza sanitaria di base.
Obiettivi specifici:
diminuire la % delle famiglie che non riescono a soddisfare i bisogni nutritivi del figli;
aumentare la % dei bambini che hanno almeno un pasto al giorno;
aumentare la % dei bambini sotto sorveglianza sanitaria di base fornendo farmaci e visite mediche
per tutti durante il corso dell’anno scolastico, agendo tempestivamente sui casi più gravi con
ricoveri ospedalieri e cure farmacologiche;
dotare le scuole di cucine e di latrine necessarie;
promuovere la formazione di adulti e bambini sulle norme igieniche di base;
sostenere la comunità locale fornendo posti di lavoro.
DESCRIZIONE
Niger, Burkina Faso e Mali sono tre trai paesi con la più elevata vulnerabilità per gli aspetti legati
alla malnutrizione. Questo fenomeno colpisce in modo particolare i bambini, la fascia più debole
della società. Il progetto, attivo dal 2012 e finanziato negli ultimi anni dall’OPM della TAVOLA
VALDESE, ci ha permesso di garantire un pasto giornaliero, completo e nutriente, a circa 4.000
bambini che frequentano le scuole REACH o nelle quali comunque Reach interviene.
Il Niger è uno dei Paesi più poveri del mondo, caratterizzato da un alto tasso di denutrizione e
fame. Il problema, comune a tutto il Sahel, è quello della siccità in continuo aumento: avanza il
deserto, i raccolti si fanno scarsi, i prezzi degli alimentari continuano a correre e le donne non
riescono ad acquistare cibo a sufficienza. La nostra primaria risposta rimane però sempre
l’istruzione per dare prospettive di crescita a questo Paese. Ricoperto per due terzi circa dal
deserto, il Mali è caratterizzato da un paesaggio piuttosto arido che solo nella parte meridionale
lascia spazio a alcune foreste. Le condizioni di vita sono estremamente difficili: secondo le ultime
statistiche quasi i tre quarti della popolazione vivrebbero sotto la soglia di povertà. Il tasso di
scolarizzazione è appena del 26%. Il nostro lavoro si concentra proprio sul sostegno ai bambini
durante la fase della formazione, perché siamo convinti che l’istruzione sia il fattore principale
per lo sviluppo. L’economia del Burkina Faso è una delle più arretrate del mondo. Con una
popolazione prevalentemente agricola, il tasso di povertà è fortemente legato al progressivo
degrado delle condizioni climatiche. Si può garantire un futuro ad un Paese così povero solo
attraverso l’istruzione; perciò Reach Italia si impegna a sostenere i bambini durante il periodo
della formazione
Il progetto, che come obiettivo principale ha quello di ridurre la malnutrizione soprattutto
nell’età scolare, si articola nelle seguenti attività:
ATTIVITA’ 1 – Distribuzione derrate alimentari nei complessi scolastici interessati
Att. 1.1: Compilazione del menù tipo e quantificazione periodica delle derrate necessarie ad ogni
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scuola in base al numero di bambini frequentanti, che varia continuamente. E’ importante che la
quantificazione venga fatta prima dell’inizio delle attività scolastiche e in seguito ricalcolata
periodicamente per evitare che le derrate risultino insufficienti a coprire le necessità. Per quanto
riguarda la tipologia di cibo acquistato, si tratta del cibo abitualmente consumato dalla
popolazione locale, in modo da garantire la sovranità alimentare delle scelte, bilanciato in quanto
a proprietà nutritive ed apporto energetico. Si tratta prevalentemente di riso, miglio, fagioli,
pomodori, pesce, sale, olio, ecc.
Att. 1.2: Acquisto. Le derrate vengono acquistate localmente, dopo aver valutato diverse offerte,
in modo da garantire il miglior rapporto qualità/prezzo possibile. L’acquisto delle derrate
compete al coordinatore locale di ogni paese.
Att. 1.3: Distribuzione alle scuole locali. Non appena acquistate, le derrate vengono distribuite
nelle scuole ove vengono immagazzinate e conservate nei locali cucina (laddove presenti). Viene
garantito un trasporto periodico ed una distribuzione costante anche alle scuole delle zone più
periferiche.
ATTIVITA’ 2 – Attivazione degli accordi con i partner
Att. 2.1: Attivazione degli accordi con i partner. In tutti i paesi coinvolti sono già attivi accordi
con le comunità locali e con l’APE (Associazione Parenti degli allievi) fondamentali alla
realizzazione del progetto in quanto si riesce a raggiungere le scuole coinvolte solo grazie alla
loro collaborazione.
ATTIVITA’ 3 – Visite mediche periodiche preventive
Att. 3.1: Effettuazione di visite preventive all’intero delle scuole. Il personale infermieristico
locale, per tre volte e precisamente all’inizio, a metà e alla fine dell’anno scolastico, si reca in
ogni singola scuola coinvolta, per visitare ogni bambino che frequenta e verificarne lo stato di
salute.
Att. 3.2: Fornitura preventiva dei farmaci di base.
Att. 3.3: Segnalazione dei casi più gravi ed eventuale ricoveri ospedalieri o somministrazione di
terapie farmacologiche idonee.
ATTIVITA’ 4 – Realizzazione di cucine, latrine, refettori e magazzini nei complessi scolastici non
forniti e fornitura di attrezzature
Att. 4.1: Costruzione di 1 cucina e 2 gruppi di latrine. Alcune delle scuole coinvolte nel
progetto sono ad oggi sprovviste di locale cucina e dei servizi igienici. Questo crea enormi disagi
dal punto di vista igienico sanitario che si amplificano durante e dopo il periodo delle piogge
aumentando il rischio di propagazione di malattie ed infezioni.
Tutte le opere di costruzione e manutenzione vengono affidate a manodopera locale, con
conseguente impulso al mercato del lavoro e all’economia delle comunità coinvolte dal progetto.
Att. 4.2: Acquisto e fornitura delle attrezzature da cucina necessarie, rinnovo della
strumentazione usurata (stoviglie, utensili, bombole del gas, tavoli etc..).
ATTIVITA’ 5 – Assunzione di personale locale per le mense
Att. 5.1: Assunzione del personale per la preparazione e la somministrazione dei pasti. Si tratta
di personale locale, in prevalenza donne, che si occupano della preparazione dei pasti e della
somministrazione ai bambini. In questo modo si supporta l’economia locale e il ruolo della donna
che contribuisce alle entrate familiari con un lavoro regolare e dignitoso e assume un ruolo di
rilievo nella comunità.
ATTIVITA’ 6 – Realizzazione di corsi di formazione
Att. 4.1: Realizzazione di corsi di formazione su tecniche igienico-nutrizionali rivolti a insegnati
e personale scolastico (come gestire una cucina ed una mensa scolastica, norme igieniche di base,
tecniche nutrizionali, tecniche di conservazione degli alimenti..).
I corsi sono organizzati e tenuti da personale locale adeguatamente formato e in grado di
trasferire competenze e conoscenze anche a personale non docente con un livello di
scolarizzazione basso. Si tratta di formazione di formatori, in quanto le fruitrici del corso avranno
poi il compito di replicare i contenuti e comunicarli ai bambini.
ATTIVITA’ 7 – Monitoraggio del progetto
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Att. 5.1: Sono previste visite periodiche di monitoraggio delle attività e dei risultati. il nostro
coordinatore Africa residente in Burkina Faso ed i diversi responsabili locali nei 3 diversi paesi
coinvolti effettuano delle verifiche periodiche sullo stato di avanzamento nella realizzazione
delle strutture e sulla gestione delle mense documentando il tutto con foto. Il personale della sede
Italia compie delle missioni periodiche per valutare la buona riuscita del progetto e i potenziali
sviluppi futuri.
Att. 5.2: Monitoraggio delle spese di progetto. La gestione della contabilità del progetto è
affidata al personale qualificato locale assunto da Reach Italia. La parte relativa alla
rendicontazione del progetto è gestita direttamente dalla sede Italia in collaborazione con le sedi
in loco.
RISULTATI ATTESI
Il progetto coinvolge circa 4.000 bambini, i quali, frequentando la scuola, hanno diritto ad almeno
un pasto al giorno e ad un controllo sanitario continuo. Questo permette di ridurre la percentuale
dei bambini sottopeso e di ridurre i casi di mortalità infantile a causa della denutrizione. Le
condizioni di salute dei bambini migliorano e di conseguenza almeno 4.000 famiglie coinvolte non
incorrono in spese sanitarie spesso non sostenibili. Il progetto permette inoltre un coinvolgimento
della comunità locale attraverso la creazione di posti di lavoro nell’ambito delle mense.
IMPATTO SOCIALE
Le famiglie dei bambini che frequentano le scuole sono sgravate dall’onere di preoccuparsi di
fornire un pasto ai propri figli in età scolare e in più usufruiscono per i loro figli di un controllo
sanitario frequente. In questo modo possono indirizzare le loro risorse in altri ambiti. Diminuisce il
tasso di malnutrizione nel paese interessato e le donne dei villaggi vengono coinvolte nei corsi di
formazione all’igiene al fine di portare le norme igieniche di base anche nelle proprie abitazioni.
Non ci sono elementi critici nella riuscita del progetto grazie anche al controllo in loco del nostro
Coordinatore Africa e dei Coordinatori Paese che gestisce direttamente i progetti nei diversi paesi.
Questo progetto si integra perfettamente nel progetto Sostegno a Distanza sostenuto dal 1988 da
Reach Italia nei paesi coinvolti.
BENEFICIARI
I primi destinatari del progetto sono i 4000 bambini coinvolti, che beneficiano oltre che
dell’accesso all’educazione primaria anche ad un alimentazione sana, adeguata e nutriente ogni
giorno e alle cure mediche di base.
Questo di riflesso produce un miglioramento dello stato di salute e la possibilità di apprendere
norme igieniche e di alimentazione di base. Con la formazione dei bambini di oggi si costruisce una
società per il futuro.
In secondo luogo vengono beneficiate le famiglie dei bambini, sgravate dall’onere di preoccuparsi
di fornire un pasto ai propri figli in età scolare e cure mediche nei casi di malattie.
In ultimo, ma non in ordine di importanza, la comunità intera beneficia indirettamente del
progetto, grazie alle attività di formazione sulle norme igieniche e alimentari, e direttamente
nelle figure degli insegnanti, delle cuoche, del personale addetto alla formazione impiegato e
retribuito dal progetto. Nello specifico:
Burkina
Mali
Niger
TOTALE:

Uomini
25
35

25

Donne
25
30

25

Bambini
1.200
1.750

1.000

Totale
1.250

3.950

1.815

1.050
4.115

SETTORE DI INTERVENTO DEL PROGETTO:
Sicurezza alimentare nelle scuole d’intervento, manutenzione e costruzione di locali idonei per
essere adibiti a cucine, formazione di personale sulle norme igienico sanitarie. Assistenza sanitaria
di base.
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LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO

BURKINA FASO

!
5 Scuole di intervento:
Scuola di Nemena; Burkina Faso, regione Boucle du Mouhoun, a sud di Dédougou
Scuola di Soutoura; Burkina Faso, regione Boucle du Mouhoun, a ovest di Dédougou
Scuola di Tansarga; Burkina Faso, Regione Tapoa – Provincia di Diapaga
Scuola di Badala; Burkina Faso, regione Boucle du Mouhoun, a ovest di Dédougou
Scuola di Gorom Gorom; Burkina Faso, Regione Sahel – Provincia di Oudalan
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MALI
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4 Scuole di intervento:
Scuola di Eden; Distretto di Bamako, Yirimadio quartiere periferico a 15 km dal centro città.
Scuola di Sion; Villaggio di Nossombougou – Comune di Nossombougou a 65 da Bamako –
Regione di Koulikoro.
Scuola di Diarrabougou; Villaggio di Diarrabougou – Comune di Nossombougou a 65 Km da Bamako
e 10 Km da Diarrabougou – Regione di Koulikoro
Scuola di Douga; Villaggio di Douga, 257 Km da Bamako , comune di Sakoiba, Regione di Segou.
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NIGER

!
5 Scuole di intervento:
Scuola di Foulan Koira – Niger - periferia d Niamey
Scuola di Dangare – Niger – 42 km da Niamey – Villaggio di Dangare
Scuola di Sadore – Niger – 40 km da Niamey – Villaggio di Sadore
Scuola di Dosso – Niger – 150 km da Nyamey – Villaggio di Dosso
Scuola di Niamey – Reach Italia Niamey – nella periferia della capitale Niamey
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