
INSIEME NELLA LOTTA ALLA MALNUTRIZIONE 
Il progetto è realizzato in Senegal, a nord verso il confi-
ne con la Mauritania, in una zona pianeggiante a rischio 
di desertificazione. Qui la malnutrizione grave colpisce il 
20% della popolazione e sono a rischio soprattutto i bam-
bini e le bambine sotto i 5 anni. L’obiettivo del progetto 
è quello di combattere questa emergenza sanitaria, mi-
gliorando lo stato nutrizionale dei bambini e delle giovani 
donne, future madri. 

CISV lavora insieme alla cooperativa locale CORAD, che 
sostiene i produttori agricoli e gli allevatori, per combat-
tere la malnutrizione e l’insicurezza alimentare, sia po-
tenziando le risorse del territorio - agricoltura per la nu-
trizione - sia promuovendo e sostenendo piccole imprese 
soprattutto femminili. 

Le attività principali sono:
•  distribuzione di kit nutrizionali - un alimento terapeu-

tico a base di farine di riso, mais, arachidi e miglio - a 750 
bambini e bambine dai 5 mesi fino ai 5 anni,

• sensibilizzazione delle mamme e delle famiglie sulle buo-
ne abitudini alimentari,

• costituzione di un centro di trasformazione del riso, per 
aumentarne la produzione e la conservazione, e fornitura 
di mezzi e materiali agricoli per migliorarne la coltivazione,

•  formazione di 10 ausiliari veterinari, in modo da aiutare gli 
allevatori nella cura del bestiame, fonte di alimenti nutriti-
vi fondamentali,

• avvio di micro imprese rurali femminili, di conservazione e 
vendita di alimenti, dando sostegno a 100 donne-impren-
ditrici
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CISV Onlus è un’associazione impegnata da 60 anni in 13 Paesi del mondo,  
oltre all’Italia: Benin, Burkina Faso, Burundi, Guinea, Mali, Mauritania,  
Niger e Senegal in Africa; Brasile, Colombia, Haiti, Guatemala e Venezuela 
in America Latina. Realizza interventi di cooperazione internazionale per rimuovere le cause della povertà e 
dell’ingiustizia, principalmente costruendo insieme alle comunità locali le basi di uno sviluppo autonomo e 
sostenibile nei settori dell’agricoltura, delle risorse idriche e dei diritti umani, in particolare per il sostegno alle 
donne vittime di violenza, ai minori e alle minoranze indigene.
In Italia svolge attività di educazione alla mondialità per docenti e studenti, di contrasto alla povertà educativa, 
di sensibilizzazione su sviluppo sostenibile, lotta allo sfruttamento delle risorse naturali e migrazioni; si occupa 
di diritti dei migranti collaborando con le associazioni di stranieri sul territorio nazionale e accoglie profughi e 
richiedenti asilo nelle sue case di accoglienza.

Corso Chieri 121/6, 10132 TORINO | Tel. 011 8993823 | promozione@cisvto.org

www.cisvto.org
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