PANE PER LA VITA
Il titolo può sembrare pretenzioso e inadatto poiché l’Africa ha bisogno di tantissime cose e
certamente i biscotti non sono i più urgenti. Invece è proprio sui biscotti che la ONG “Children Care
Cameroun” ha puntato per risolvere un problema endemico, la fame e la malnutrizione. Perché proprio i
biscotti e non pane per esempio? Perché i biscotti si conservano a lungo e si trasportano facilmente,
mentre il pane di deve consumare nel giro di pochi giorni e non può essere distribuito molto lontano dal
posto di produzione.
Nel 2009 i bambini sotto i 5 anni morti a causa di: fame, malnutrizione, malattie, molte portate
dall’acqua non potabile (dissenteria, colera, tifo, amebe…) sono 9 milioni.

A detenere la triste palma del primato ancora l’Africa, in particolare i paesi della fascia subsahariana, dove muore quasi il 50% di bambini nel mondo.
Il Cameroun è fra i questi paesi. Questa nazione vive una continua contraddizione: a differenza dei
Paesi vicini non ha conosciuto le tragedie come guerre, guerriglie, colpi di stato, avidità dei signori della

guerra locali, che hanno provocato morti, profughi, miserie a non finire. Salvo un breve periodo di
assestamento subito dopo l’indipendenza il Cameroun ha trovato un equilibrio pacifico di cui gode anche al
presente.

In Cameroun non si vedono molti bambini scheletrici, ma è purtroppo diffusa la situazione di molte
famiglie dove si mangia una sola volta al giorno e nemmeno tutti i giorni. La maggioranza dei bambini va a
scuola al mattino senza aver messo nulla nello stomaco, mangiano forse solo la sera, se durante la giornata
la mamma è tornata dal campo con qualche cosa o dal mercato con un piccolo guadagno.
Anche il sistema familiare è molto precario: i bambini sui 2 anni sono affidati ad una sorellina di
poco più grande e presto lasciati in balia di se stessi.
Il progetto si pone l’obiettivo di sostenere la distribuzione gratuita di pane e di biscotti ipercalorici
del laboratorio alimentare di Nkongsamba (panetteria), realizzato anche con il concorso della nostra
associazione ( vedere progetto Forneria di Nkonsamba).
Questo laboratorio alimentare produce al giorno circa 600 kg di biscotti ipercalorici, che
favoriscono la nutrizione e la crescita di molti bambini malnutriti del Paese e oltre 0 pani (baguette) sempre
destinati a sconfiggere la malnutrizione infantile.
Quasi il 60% del prodotto viene donato, questo è possibile grazie alle generose offerte di molti
amici:


Per dar da mangiare per un mese a quattro bambini il costo è di €. 30,00
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Per maggiori dettagli richiedere la scheda informativa del progetto, cliccando su:
albino.onlus@dehoniani.it

