
“Abbiamo riso alla Chekechea di Nambehe”, è 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 comprensorio del 
villaggio di Nambehe. L’intervento andrà a supportare il 
progetto Sisi ni Kesho 2007 - la Chekechea di  Nambehe, 
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 (circa 80 ogni 

anno). In particolare, viene garantita la mensa scolastica, 
assicurando giornalmente una dieta variegata, con 
l’apporto di proteine e vitamine.
Inoltre, tra le attività trova spazio anche la sensibilizzazione 
delle famiglie e degli insegnanti sull’importanza 
di un’alimentazione corretta ed equilibrata. Buona 
parte degli alimenti cucinati per la mensa scolastica, 
provengono dall’orto della scuola, curato dal comitato dei 
genitori.

ABBIAMO RISO...ALLA CHEKECHEA DI NAMBEHE!



www.cope.it
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, Senegal, Tunisia e con collaborazioni in Sud Sudan, Perù e Albania. 

Sede operativa: Via Crociferi 38, 95124 CATANIA | Tel. +39 095 0933818 | cope@cope.it 


