Il

progetto "Chalantika's mother

ald child,

svolto in

Bangladesh e supportato da ADRA Italia nel triennio
2OLI-2O14, in collaborazione con altre agenzie ADRA

(International, Olanda, Svezia
giunto al termine.

e Corea del Sud) è

I1 programma ha preso luogo in una baraccopoli nei
pressi della capitale Dhaka, ed ha focafizzato le proprie
attività nei settori della sicurezza aJirnentare, della
formazione sanitaria ed alimentare:

- 300 bambini sotto i cinque anni, in stato di denutrizione alimentare

- 75O mamme con bambini sotto i cinque anni
- 750 mamme per prograrnmi educativi

-

10.000 soggetti coinvolti nei programmi formativi svolti
-nelcampo dellanutrjziorre, igrene-esanità-

-

Le attività del progetto hanno riguardato i seguenti aspetti: migliorare lo stato nutritivo delle
marnme in stato di gravidanza o corr bambini piccoli attraverso visite presso le abitazioni e la
fornitura di alimenti specifici, aumentare le competenze del7e malnme nel campo alimentare,
sanitario ed igienico attraverso lareahzzazione di corsi di formazione, migliorare lo stato sanitario
delle mamme e dei bambini sotto i cinque alni attraverso la fornitura di medicine e visite
mediche.

11

progetto si poneva anche f importalte obiettivo di creare una comunicazione costante e
tra i destinatari ed i presidi sanitari della zora, al fine di poter monitorare meglio le

frequente

Dalle valutazioni fatte e dall'analisi del contesto di riferimento, si ritiene che il progetto abbia
soddisfatto gli obiettivi preposti, e che le condizioni generali di vita dei destinatari abbiano
riscontrato dei miglioramenti tangibili, sotto tutti gli aspetti messi a fuoco dal progetto
(alimentazione, sanità, igiene, formazione).
Siamo lieti di aver contribuito, grazreanche al tuo intervento, allarealizzazione di questo progetto
un aiuto concreto in un contesto così complicato come quello della baraccopoli di Dhaka:

e a dare

ADRA Italia, nello specifico, ha supportato"l'attività riguardante la distribuzione di vaccini
farmaci per i destinatari affetti da malattie quali poliomielite, tubercolosi, o altri virus.

e

La nostra newsletter mensile è un ottimo strumento per tenerti sempre informato su tutte le
attività promosse dalla nostra agenzia umanitaria; se desideri riceverla, puoi inviarci i1 tuo
indirvzo mail scrivendo all1ndilizzo: @
Grazie per la tua generosità..
Lo staff di ADRA Italia ONG/Onlus

