Diocesi di Verona in Mozambico

Diocesi di Nacala
Parrocchia di Namahaca
Progetto Specifico CENTRO NUTRIZIONALE
Motivazione
Dal vicino ospedale (l’antico centro di Salute aperto dai
padri comboniani e successivamente nazionalizzato dallo
Stato), con il quale la missione collabora, vengono spesso
segnalati casi gravi e urgenti di denutrizione infantile.
Fino al 2011 si è agito consegnando latte in polvere ai
bambini denutriti e compiendo un piccolo monitoraggio
delle condizioni del piccolo e breve formazione di igiene.
I casi che arrivano al piccolo ospedale sono però solo la punta dell’iceberg di ciò che avviene nell’area. Il momento più difficile per il bambino è quando avviene lo svezzamento e il piccolo dovrebbe disporre di alimenti
adatti. Inoltre la situazione si aggrava in alcuni periodi dell’anno, soprattutto quando stanno terminando le scorte alimentari e ancora non si ha il nuovo raccolto.
Si ritiene quindi di grande importanza un intervento più organico sia a livello centrale che nelle comunità sparse sul territorio.
Obiettivi e azioni
Nel gennaio 2012 è stato aperto il Centro Nutrizionale con i seguenti obiettivi:
a) Rispondere ai casi urgenti di denutrizione, con fornitura di alimenti adeguati;
b) Promuovere la cura del bambino con momenti di formazione igienico-sanitaria (anche con l’aiuto di personale del vicino ospedale) e formazione per la preparazione di alimenti per bambini;
c) Implementare, nel territorio di Namahaca, un sistema di monitoraggio della salute materna e infantile.

Attuazione del progetto
Gli ambienti del Centro sono adibiti per la preparazione e la distribuzione di porzioni di “multimixtura” (pappe
per lo svezzamento) per i casi di emergenza. Vengono attuate azioni di monitoraggio e formazione, per le
mamme, in collaborazione con l’ospedale.
Il Progetto, ha presente la necessità di attuare interventi dove i locali, nel tempo, siano in grado di assicurare
l’autosostenibilità dell’iniziativa. Per questo particolare cura è dedicata alla formazione di personale locale che
dovrà, nel tempo, assumere la responsabilità della continuità dell’iniziativa.
Finanziamento
I costi del progetto: prodotti alimentari, formazione e supervisione, manutenzione delle strutture e trasporti e
personale impiegato, è di circa 12.000 euro annui. Tali spese sono finanziate tramite uno speciale fondo aperto
presso il CMD.

Per informazioni e contatti
Centro Missionario Diocesano via Duomo, 18a Verona – tel. 045 8033519 – www.cmdverona.it
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Presso la sede del Centro Missionario Diocesano di Verona
Via Duomo, 18/a - 37121 Verona - tel. 045 8033519
Conto Corrente Postale n. 13451372
intestato a “Diocesi di Verona - Centro Missionario Diocesano”
Conto Corrente presso “Banca Popolare di Verona”
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