
 
 
 

ACCR contro la malnutrizione in Burkina Faso 

 
Durante la cena degli auguri di Natale del 13 dicembre 2014, al ristorante dell’Hotel San Regis, a cui 
hanno partecipato tutti i Bailliage di Roma (Roma Aurora, Roma Capitale, Roma Diga, Roma Urbe) e 
anche il Bailliage Amphisya (Roccella Jonica) sono stati raccolti dei fondi destinati all’ACCR. 
 
La serata è stata un successo ed ha riproposto i concetti di base della Chaine des Rotisseurs: infatti, è 
stata l’occasione non solo per un momento di convivialità (ottimo cibo e buon vino), di amicizia (che 
bello ritrovarsi tutti insieme per gli auguri di Natale), ma anche un momento in cui adoperarsi per 
sostenere chi è meno fortunato di noi.  
La tombolata, infatti, ha permesso la raccolta di un fondo che è stato destinato a un paese poverissimo, 
il Burkina Faso, per supportare le attività di contrasto alla malnutrizione dei bambini. 
 
Nella capitale Ouagadougou, nel quartiere periferico di Cissin, la malnutrizione infantile raggiunge tassi 
elevati (36% secondo stime dell'OMS) pari a circa 4500 bambini malnutriti. 
 
Un medico della Asl dell’Umbria, ha deciso di dedicare due mesi del suo lavoro a questi bambini e alle 
loro mamme.  Così, nell’ambito di un progetto realizzato dalla ONG Tamat, ha realizzato diverse 
attività per aiutare mamme  e bambini.. 
 
Si è recato a gennaio di quest’anno in Burkina Faso e dopo una serie di ricerche e incontri sul campo 
per meglio definire i bisogni della popolazione locale, a febbraio ha realizzato un’attività di formazione 
di 4 giovani operatrici della associazione  locale ICCV.  
Queste 4 persone sono state quindi formate durante un corso di 4 giorni sui seguenti temi:  

- la misurazione e interpretazione delle curve di crescita, 

- le migliori modalità per consigliare ed informare le madri in generale sulla corretta 
alimentazione nella prima infanzia 

- dieta dei bambini malnutriti  

- come sensibilizzare su questi temi tutta la comunità. 
 

  
Il medico al lavoro Il gruppo di giovani burkinabe formati da medico sulle 

problematiche della malnutrizione 

 



 
 
Per due mesi ha poi attivato l'infermeria di prossimità, gestita dalla associazione ICCV nel quartiere di 
Cissin, realizzando: 

- una razionale attività di promozione della salute nutrizionale, con orari e personale dedicato alla 
misurazione ed interpretazione delle curve di crescita e alla corretta informazione delle mamme sulle 
regole di una buona alimentazione nella prima infanzia; 

 

 
 

Una mamma col suo bambino alla vista di controllo Un’altra mamma porta al controllo il suo bambino 

 
 
– un laboratorio aperto alle madri del quartiere sulla preparazione di pappe di adeguato valore 
nutrizionale a prezzi sostenibili e basati su alimenti reperibili in loco e la fornitura di cereali quali miglio 
e mais 
 
Con i fondi della lotteria sono stati acquistati: una bilancia pediatrica, infantometro per bambini con 
meno di 2 anni, misuratore di altezza per quelli con più di due anni e in grado di mantenere la postura, 
plicometro, 6 rotoli di carta per lettino da ambulatorio, due scatole di guanti ed una di mascherine (da 
50 unità l'una). 
Sono stati, inoltre, acquistati beni alimentari di qualità, in particolare miglio e mais, cereali usati nella 
dieta quotidiana e distribuiti alle mamme più bisognose.. 
 
Un grazie di cuore a tutti quelli che hanno permesso di portare aiuto alle mamme e ai bambini di Cissin! 
 
Vive la Chaine! 
 
Patrizia Spada  
Chargée de Missions ACCR d’Italie   
 
 
 


