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“NutriAmo il futuro - 
A scuola di buona alimentazione!” 
Supporto nutrizionale dei bambini 

in età scolastica 
a Iringa, Tanzania 
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1. OBIETTIVO 

 
L’obiettivo generale del progetto è stato quello di contribuire al miglioramento delle 

condizioni di vita della popolazione del Distretto di Iringa, puntando innanzitutto 

all’autosufficienza alimentare, nonché alla qualificazione del personale endogeno da destinare 

a compiti di contrasto delle situazioni di sottosviluppo e denutrizione. 

 

Gli obiettivi specifici che il progetto si è proposto sono stati i seguenti: 

• Migliorare le condizioni di salute di tutti gli alunni che frequentano le 8 scuole coinvolte, 

prevenendo nuovi casi di malnutrizione;  

• Incrementare il tasso di frequenza scolastica e le capacità di apprendimento degli alunni;  

• Aumentare una conoscenza diffusa sulle corrette modalità nutrizionali e sugli aspetti 

igienico sanitari tra i genitori, gli insegnanti e gli alunni. 

 

Il primo obiettivo è strettamente finalizzato alla lotta alla fame, il secondo e terzo obiettivo 

invece vanno verso l’autosostenibilità sociale delle popolazioni locali che per intraprendere un 

percorso simile necessitano di essere adeguatamente formate e sensibilizzate; ecco dunque 

come la formazione del personale endogeno e la campagna informativa diventano obiettivi 

prioritari, ma anche strumenti funzionali alla lotta alla fame. 

 

 

2. SETTORE DI INTERVENTO DEL PROGETTO: 

 

NUTRIZIONE 

 

 

3. DURATA 

 

12 mesi: il progetto ha preso avvio il 1 novembre 2017 e si è concluso il 30 ottobre 2018, così 

come da cronogramma presentato nella fase di selezione. 

 

 

4. LUOGO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO 

 

Iringa - Tanzania 

P.O. Box 500 
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5. NOME DEL RESPONSABILE DEL PROGETTO 

 

Dott.ssa Raffaella Nannini 

Via Giustizia 6/d – 61032 Fano (PU) 

Tel e Fax 0721.865159 – Email: raffaella@lafricachiama.org 

 

 

6. COSTO TOTALE RENDICONTATO DEL PROGETTO 

 

       € 47.119,37 

 

 

7. IMPORTO OTTO PER MILLE CONCESSO DA TAVOLA VALDESE 

 

       € 34.360,00 

 

 

8. DESCRIZIONE  

 
Contesto in cui si è svolto il progetto 

 

La sede di realizzazione del progetto è la municipalità di Iringa, in Tanzania. 

La malnutrizione in Tanzania è una piaga molto presente, soprattutto nelle zone rurali. 

Secondo il rapporto The State of Food Insecurity in the World 2015 della Fao, le persone 

denutrite in Tanzania sono il 32,1% della popolazione. Le cause principali di malnutrizione 

sono: dieta inadeguata, malattie infettive, insicurezza alimentare, cure inadeguate e accesso 

insufficiente ai servizi socio-sociali di base, povertà, scarsa istruzione. 

I centri che si occupano di prevenzione e cura alla malnutrizione sono ancora pochi, solo 

nell’ultimo anno stanno emergendo reparti specializzati in cliniche e ospedali. A Iringa solo 

un ospedale ha un reparto specializzato in malnutrizione, mentre ci sono centri gestiti da 

associazioni locali che offrono assistenza gratuita. 

La malnutrizione infantile e le scarsa istruzione costituiscono il problema più grave. Fra i 

bambini al di sotto dei 5 anni, il 43,4% ha uno sviluppo inferiore alla media, il 30,6% ha un 

peso inferiore alla media, e il 7,2% è fisicamente deperito. Oltre a questi dati, preoccupa 

anche il dilagare dell’AIDS, che negli ultimi 20 anni ha aggravato ulteriormente la situazione, 

creando una popolazione di orfani spesso costretti a vivere per strada, dove non riescono a 

trovare cibo sufficiente. A Iringa le percentuali dei bambini sotto i cinque anni che 
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evidenziano arresto della crescita, deperimento e denutrizione sono rispettivamente del 59%, 

4,4% e 17,1%. Il Tanzania Food and Nutrition Centre ha rilevato nel 2014, nella propria 

strategia operativa, alcune fra le seguenti necessità, sulle quali il progetto è intervenuto: 

 

1. Grave situazione di malnutrizione e denutrizione rilevata fra i bambini di Iringa e assenza 

di controlli medici->Si interviene attraverso un intensivo supporto alle mense scolastiche 

2. Scarse conoscenze di genitori ed operatori sui temi relativi alle norme igienico-sanitarie, 

alle caratteristiche nutrizionali degli alimenti, al riconoscimento delle patologie legate alla 

malnutrizione->Si interviene attraverso la formazione di operatori che possano veicolare le 

conoscenze acquisite 

3. Scarse conoscenze dei bambini su nutrizione e igiene, nelle scuole di Iringa non viene 

fornito alcun approfondimento riguardo norme igienico-sanitarie che potrebbero ridurre 

drasticamente alcune patologie dovute alla mancanza di igiene personale e nella pulizia e 

preparazione dei cibi ->Si interviene attraverso un’approfondita campagna di 

prevenzione/sensibilizzazione 

 

Strategia operativa dell’intervento attuato 

 

Il progetto ha previsto un approccio multisettoriale e si è composto di tre diversi ambiti di 

intervento tra loro strettamente collegati: 

a) Formazione: volta alla qualificazione di operatori locali in grado di intervenire 

concretamente nella lotta all’attuale situazione di sottosviluppo e denutrizione in cui versa la 

popolazione residente nel Distretto di Iringa; 

c) Sostegno nutrizionale associato ad una Campagna di prevenzione /sensibilizzazione: 

un ampio intervento nutrizionale attraverso le scuole al fine di migliorare lo stato di salute ed 

incrementare la frequenza scolastica, associato ad interventi di sensibilizzazione circa 

l’importanza delle norme igienico-sanitarie nel trattamento dei cibi, strumento essenziale di 

prevenzione di malattie infettive. 

L’esigenza è quella di associare un approvvigionamento di derrate consistente, in grado di 

fornire un reale supporto nutrizionale a tutti i bambini frequentanti le scuole, ad un percorso 

di crescita socio-culturale indispensabile per prevenire e combattere la malnutrizione.    

 

Di seguito la descrizione delle fasi di cui si è composto l’intervento: 

 

FASE 1: Gestione amministrativa e finanziaria 

 

Lo staff messo a disposizione da L’Africa Chiama è stato costituito da un coordinatore in loco, 
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Paolo Brasili, che è stato punto di riferimento per il corretto svolgimento delle attività secondo 

cronogramma e budget, nonché coordinatore di tutte le risorse umane tanzaniane coinvolte nel 

progetto, ed imprescindibile punto di riferimento anche nei rapporti con i partner tanzaniani. In 

Italia, il supporto amministrativo è stato fornito da Serena Pigliapoco. 

 

 

FASE 2: Corso di formazione su nutrizione e igiene alimentare 

 

Nei mesi di febbraio, marzo e giugno 2018 è stato realizzato presso il quartiere Ipogolo e il centro 

Kipepeo di Iringa un workshop sulla nutrizione e sull’igiene alimentare rivolto a operatori del 

settore, al fine di potenziarne la professionalità. 

In primo luogo, è stata organizzata una riunione con le 14 cuoche e i 12 insegnanti in servizio 

presso le 6 scuole - Igumbilo, Kibwabwa, Kilongayena, Kitwiro, Mnazi Mmoja, Ulonge - in cui 

L’Africa Chiama sostiene le mense, per discutere insieme i punti di forza e le criticità del servizio. 

La seconda fase ha riguardato l’organizzazione di un calendario delle attività in cui si è deciso di 

suddividere il workshop in due parti: la prima si è svolta tra gennaio e marzo, per un totale di 10 

giornate – due incontri alla settimana da 6 ore ciascuno - e la seconda si è svolta nella prima metà 

del mese di giugno, per un totale di 5 incontri da 5 ore ciascuno. Durante il corso il relatore di 

riferimento, la nutrizionista Wende Mkahala, ha trattato diverse tematiche: dagli aspetti nutritivi 

all’igiene alimentare, dai fattori che favoriscono la contaminazione alla prevenzione fino alla 

corretta conservazione dei cibi, come descritto nei programmi riportati sotto. 

Nonostante il disagio causato da alcuni periodi di piogge intense, la presenza delle cuoche e degli 

insegnanti è stata costante e tutti i partecipanti hanno mostrato interesse per gli argomenti trattati. 

L’utilità del workshop si è potuta riscontrare anche in seguito all’ispezione svolta dal comune a fine 

febbraio in tutte le mense. Infatti, gli operatori del comune si sono dimostrati soddisfatti del lavoro 

svolto durante il corso e hanno potuto constatare che le cuoche seguono correttamente le prassi 

igieniche durante la preparazione del cibo e la distribuzione dei pasti. Il primo modulo del corso è 

terminato il 16 marzo 2018 con la consegna degli attestati di partecipazione. Il secondo modulo si è 

concentrato sugli aspetti nutrizionali e sulla prevenzione di disturbi quali il diabete ma ha anche 

approfondito e riepilogato i temi affrontati nella prima parte del corso verificando le problematiche 

emerse e i risultati ottenuti in termini di acquisizione di competenze e capacità di trasferirle. Il corso 

si è concluso l’11 giugno 2018 e ha contribuito ad accrescere la qualità del servizio mense grazie ad 

un aumento delle competenze delle cuoche coinvolte e all’introduzione di alcune migliorie tecniche 

(acquisto di pedane in legno per suddividere meglio il cibo e di secchi per la spazzatura e il lavaggio 

delle mani). 
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Programma della prima parte del corso: 
  

Workshop 1: 
 

“Nutrition and Food Hygiene” 
 
DAY 1:       13/02/2018           PLACE:  Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo       TOPIC: INTRODUCTION  

Facilitator Time (6hours)  

Alessia La Rosa 14:00 – 15:00 
Introduction of Call Africa organization 
Introduction of the workshop 

Wende Mkahala 
Nutritionist 

15.00-17.00 “Food groups and its sources” 

17.00 – 17: 30 Break 

17.30 – 19.30 “Function of nutrients in the body” 

 19.30 – 20.00 Quiz 

 
DAY 2 :  16/02/2018       PLACE:  Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo           TOPIC: FOOD PREPARATION 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Hygiene and food contamination” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Food borne illness” 

 19.30-20.00 Quiz 

 
DAY 3 :  20/02/2018       PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo     TOPIC: FOOD LOSS AND LOST OF 
NUTRIENTS 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Food loss” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Lost of nutrients” 

 19.30-20.00 Quiz 

 
DAY 4 :  23/02/2018              PLACE:  Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo           TOPIC: FOOD STORAGE 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Food spoilage” 

17:00 – 17:30 Break 
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 17:30 – 19:30 “Store management and source of food spoilage” 

 19.30-20.00 Quiz 
 

 

DAY 5 :  27/02/2018    PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo        TOPIC: FOOD PRESERVATION 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Introduction to food preservation ” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Method and benefit of food preservation” 

 19.30-20.00 Quiz 
                         

Workshop 2: 
 

“Hygiene and Diseases” 
 

 

DAY 6 :  02/03/2018    PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo        TOPIC: WATER AND HEALTH 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “How water affect health” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Uses of water and water purification” 

 19.30-20.00 Quiz 
 

DAY 7:  6/03/2018    PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo        TOPIC: FOOD AND DISEAS 
 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “diseases due to inadequate consumption of nutrients” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Diseases due to poor sanitation” 

 19.30-20.00 Quiz 

 
DAY 8 :  09/03/2018    PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo        TOPIC: MEAL PLANNING 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Introduction to meal planning” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Things to consider during meal planning” 

 19.30-20.00 Quiz 



   

 

L'Africa Chiama Onlus – Ong 
Via Giustizia, 6/d - 61032 Fano (PU) 

Tel. e Fax 0721.865159 - Skype: lafrica.chiama 
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

c.c postale  274080535 

iban bancario IT 54 U 08519 24303 000030126897 

 

 

 
 

 

 
 
DAY 9 :  13/03/2018    PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo        TOPIC: IMPLICATION OF INSECT 
AND ANIMALS (PEST) INFESTATION IN DOMESTIC AREAS 

Facilitator Time (6 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:00 – 14:30 Previous lesson review 

14.30 - 17.00 “Insects” 

17:00 – 17:30 Break 

 17:30 – 19:30 “Pest animals” 

 19.30-20.00 Quiz 
 

 
DAY 10 : 16/03/2018      PLACE: Ukumbi wa Chuo cha CDTI, Ipogolo     TOPIC: FINAL QUIZ/ 
CERTIFICATES 

Facilitator Time (3 hours)  

Wende Mkahala 
Nutritionist 

14:30 – 15:00 Previous lesson review 

15.00-15.30 “Final quiz” 

15:30 – 15:45 Break 

 15:45 – 17:00 Food demonstration/practice lesson 

 17:00 – 17:30 “Certificates” 
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Foglio presenze della prima parte del corso: 
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Programma della seconda parte del corso: 
 

Workshop: 
 

“Nutrition and Food Hygiene” 
Second Part 

 
DAY 1: 1/06/2018PLACE:KipepeoCenter,Cagliero TOPIC: BALANCE DIET AND NUTRIENTS 

Facilitator Time  

WendeMkahala 
Nutritionist 

11.30-12.30 Previous Lessons Review 

12:30-13:30 Nutrients and Deficiency 

13:30 – 14:00 Break 

 14.00 – 15:30 Nutrients and Deficiency 

 15:30-16:30 How to Plan a balanced Diet 

 
DAY 2 :04/06/2018      PLACE:KipepeoCenter,Cagliero TOPIC: FOOD SAFETY AND HYGIENE 

Facilitator Time  

WendeMkahala 
Nutritionist 

08:30 – 09:30 Previous lesson review 

09.30-10.30 Food Hygiene 

10:30 – 11:00 Break 

 11:00-12:30 Food Hygiene 

 12.30-13.30 Food Contaminatio 

 
DAY 3 :  6/06/2018   PLACE:KipepeoCenter,Cagliero   TOPIC: LIFE STYLE AND DISEASES 

Facilitator Time  

WendeMkahala 
Nutritionist 

08:30 – 09:30 Previous Lesson review 

09.30-10.30 Proper Eating Lifestyle 

10:30 – 11:00 Break 

 11:00-12:30 Proper Eating Lifestyle 

 12.30-13.30 Improper Behaviour to Avoid 

 
DAY 4 :  8/06/2018              PLACE:KipepeoCenter,Cagliero      TOPIC: MEAL PLANNING FOR DISEASES 

Facilitator Time  

WendeMkahala 
Nutritionist 

11.30-12.30 Previous Lesson review 

12:30-13:30 Nutriotion and Diabets 

13:30 – 14:00 Break 

 14.00 – 15:30 Nutriotion and Diabets 

 15:30-16:30 Meal planning for Diabets 
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DAY 5 :  11/06/2018     PLACE:KipepeoCenter,CaglieroTOPIC: MEAL PLANNING FOR DISEASES 

Facilitator Time  

WendeMkahala 
Nutritionist 

08:30 – 09:30 Previous lesson review 

09.30-10.30 Nutrition and Heart Diseas 

10:30 – 11:00 Break 

 11:00-12:30 Nutrition and Heart Diseas 

 12.30-13.30 Meal Planning for Diabets 
 

 

Foglio presenze della seconda parte del corso: 
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Galleria fotografica: 
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FASE 3: Sostegno nutrizionale presso le mense scolastiche associato ad una Campagna di 

prevenzione 

 

L’Africa Chiama ha sostenuto nei 9 mesi di apertura delle scuole 3.561 bambini attraverso la 

distribuzione di derrate alimentari per tre volte a settimana in 6 scuole del territorio – Igumbilo, 

Kibwabwa, Kilongayena, Kitwiro, Mnazi Mmoja, Ulonge – attraverso menù completi che 

prevedono alimenti come polenta, fagioli, riso, carne e frutta. Data la situazione di estrema povertà 

in cui versa la gran parte della comunità di Iringa, questo servizio si è rivelato di fondamentale 

importanza e all’avvio dell’anno scolastico si sono registrate circa 470 iscrizioni in più rispetto 

all’anno precedente. Ciò è dipeso dall’aumento della popolazione in alcune zone specifiche come 

quella di Igumbilo e di Mnazi Moja e anche dalla chiusura di alcune scuole private i cui alunni sono 

stati inseriti nelle scuole pubbliche della zona con una netta preferenza per quelle in cui è garantito 

ai bambini almeno un pasto, visto che per molti bambini il pasto consumato a scuola è l’unico di 

tutta la giornata. Dato l’aumento delle iscrizioni, è stato necessario riconsiderare insieme alle 

cuoche la quantità di alcuni alimenti quali mais e fagioli, soprattutto per le scuole di Igumbilo, 

Mnazi Mmoja e Kilongayena, e in generale è stata aumentata la quantità di ingredienti base (cipolle 

e carote) in tutte le scuole.  

Parallelamente al sostegno alimentare, a partire dal mese di marzo 2018, ha preso avvio la 

campagna di sensibilizzazione sull’importanza dell’alimentazione rivolta ai ragazzi delle 6 scuole 

sopracitate nelle classi settime e seste. La prima azione è stata quella di mettersi in contatto con il 

sindaco, il responsabile ufficio scolastico del comune, e i presidi delle scuole per raccogliere le 

adesioni e fissare un calendario degli incontri. In secondo luogo, è stata creata insieme alla 

nutrizionista Dott.ssa Wende Makahala che ha svolto gli incontri, una brochure informativa sulla 

campagna di cui sono state stampate e divulgate 1000 copie. Sono stati inoltre creati dei cartelloni 

con disegni, illustrazioni e scritte da mostrare ai ragazzi durante le giornate dei training. I materiali 

cartacei si sono rivelati utili ad un più rapido ed incisivo impatto nei confronti dei bambini (fumetto 

in lingua locale) e sono stati anche realizzati piccoli sketch teatrali con modalità comunicative 

adatte ad un pubblico giovane.  

I laboratori di informazione e sensibilizzazione sono stati svolti nei mesi di aprile e maggio 

attraverso cicli di 6 incontri da 3 ore per ciascuna scuola e hanno trattato e approfondito il tema 

dell’alimentazione e della prevenzione di epidemie e tossinfezioni alimentari attraverso il rispetto di 

norme igieniche di base. 

Come segnalato dai presidi delle scuole sopracitate il rendimento degli studenti è migliorato 

notevolmente durante l’anno e anche la frequenza scolastica è stata più costante.  
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Galleria fotografica: 

 

Scuola Igumbilo 
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Scuola Kibwabwa 
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Scuola Kilongayena 
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Scuola Kitwiro 

 

 



   

 

L'Africa Chiama Onlus – Ong 
Via Giustizia, 6/d - 61032 Fano (PU) 

Tel. e Fax 0721.865159 - Skype: lafrica.chiama 
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

c.c postale  274080535 

iban bancario IT 54 U 08519 24303 000030126897 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

L'Africa Chiama Onlus – Ong 
Via Giustizia, 6/d - 61032 Fano (PU) 

Tel. e Fax 0721.865159 - Skype: lafrica.chiama 
www.lafricachiama.org – info@lafricachiama.org 

c.c postale  274080535 

iban bancario IT 54 U 08519 24303 000030126897 

 

 

 
 

Scuola Mnazi Mmoja 
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Scuola Ulonge 
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FASE 4: Monitoraggio, valutazione e disseminazione dei risultati 

 

Il monitoraggio è stato realizzato lungo tutto il corso di vita del progetto, sia dal punto di vista 

finanziario, sia da quello del rispetto delle attività e del cronogramma. 

Non si sono riscontrate durante il progetto difficoltà che hanno messo seriamente in pericolo 

la realizzazione delle attività, le difficoltà più pregnanti sono quelle che concerono la 

collaborazione con le autorità locali e con il personale locale; è questo infatti l’ambito 

d’azione in cui più preponderantemente si avvertono gli scogli e le differenze e sono le 

relazioni con le persone locali l’ambito su cui lavorare maggiormente per il buon esito di ogni 

attività che voglia risultare davvero sentita e partecipata, e non calata dall’alto. 

Il collegamento con Iringa è avvenuto per l’Italia grazie ai contatti quasi giornalieri con il 

coordinatore Brasili, e grazie anche ai report mensili che lo stesso ha inviato. Il monitoraggio 

finanziario ha permesso un controllo costante delle spese nel rispetto del budget. 

La valutazione finale del progetto invece, in termini di reale raggiungimento degli obiettivi 
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prefissati e dei risultati attesi, è sicuramente positiva. La ricaduta sui beneficiari finali è 

risultata estremamente positiva sia per gli alunni delle mense sia per il personale coinvolto 

nella formazione e nella sensibilizzazione. 

 

 

9. BENEFICIARI 

 

I beneficiari diretti del presente progetto sono stati i 3.561 studenti coinvolti negli interventi 

nutrizionali e di sensibilizzazione e i 26 operatori locali (14 cuoche e 12 insegnanti) coinvolti 

nei corsi di formazione ed approfondimento volti ad innalzare il loro livello di preparazione e 

professionalità. 

Inoltre, i beneficiari indiretti dell’intervento sono stati i docenti degli alunni ed il personale 

scolastico che ha preso parte alla campagna di sensibilizzazione, i quali hanno visto 

aumentate le proprie conoscenze sui temi dell’alimentazione e dell’igiene; le famiglie degli 

studenti e del personale impiegato – 13 dei 14 cuochi delle mense sono donne con famiglia a 

carico, 3 delle quali sono mamme di bambini disabili che vivono sole e che grazie al progetto 

mense hanno avuto la possibilità di migliorare le proprie condizioni vita. Infine, tutta la 

popolazione del Distretto di Iringa ha potuto beneficiare indirettamente delle iniziative 

promosse dal progetto le quali hanno apportato dei miglioramenti significativi alla condizione 

di vita della comunità locale nel suo complesso. 

 

 

 

 

 

Fano, 17 dicembre 2018 

 

Idolo Nannini 

Presidente 

 
 
 
 
 


