
E’ un intervento di Tutela dell’Infanzia, rivolto ai bambini 
di età compresa tra i 3 e 6 anni, che manifestano problemi 
di malnutrizione e denutrizione nel compresorio di Nam-
behe, a sud della Tanzania. Purtroppo infatti in questa re-
gione circa il 34% dei bambini con meno di cinque anni-
risulta ancora malnutrito. L’intervento andrà a supportare 
il progetto Sisi ni Kesho 2007 - la Chekechea di Msindo, 
l’unica scuola dell’infanzia presente nel comprensorio, 
che dal 2007 assicura l’istruzione pre-primaria ai figli e 
alle figlie delle famiglie più indigenti. In particolare viene 
garantita la mensa scolastica, assicurando ogni giorno al-

meno un pasto equilibrato, con una specifica attenzione 
alle problematiche legate alla malnutrizione. Attraverso la 
Campagna Abbiamo riso per una cosa seria confidiamo di 
proseguire e rafforzare le attività già avviate da anni su 
questo territorio, ed in particolare:
• Ampliare l’apporto di proteine e vitamine nella dieta, 

giornaliera dei bambini,
• Offrire una dieta variegata supportata da un monitorag-

gio sanitario più ampio,
• Sensibilizzare le famiglie e gli insegnanti sull’importan-

za di un’alimentazione corretta ed equilibrata.
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Il Co.P.E. – Cooperazione Paesi Emergenti è un organismo di volontariato 
internazionale nato nel 1983. Dal 1988 è riconosciuto idoneo dal MAECI 
a svolgere attività di Cooperazione Internazionale e di Educazione allo Sviluppo 
(decr. N. 1988/128/5110/ID) nell’ambito della legge n. 49/1987. 
Gli obiettivi principali del Co.P.E. sono: 
• Organizzare programmi di intervento e di cooperazione tecnica a favore delle comunità dei paesi emergenti, prepa-

rando ed inviando volontari che si impegnano con la loro opera a favorire la crescita integrale dell’uomo; 
• Promuovere la selezione e la formazione di volontari da inviare nei paesi emergenti che mettano a disposizione le 

proprie capacità professionali ed umane lavorando per un certo periodo alla realizzazione dei progetti.
• Sensibilizzare l’opinione pubblica ai problemi relativi allo sviluppo dei popoli. Il Co.P.E. – FOCSIV è presente in Tanzania, 

Guinea Bissau, Madagascar, Tunisia, Repubblica Democratica del Congo, Cambogia, Perù. 
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