
Il progetto nasce dall’esigenza di sostenere i bambini ospiti di tre dei nostri centri di accoglienza in Benin, 
attraverso l’acquisto di latte in polvere: si tratta di neonati denutriti, spesso orfani di madre dalla nascita, rifiutati 
o con mamme affette dal virus dell’HIV che non possono nutrirli durante i primi delicati mesi della loro vita.

Il progetto si sviluppa nelle regioni dello Zou e dell’Atacora, due aree del Benin in cui gli abitanti vivono 
prevalentemente in villaggi rurali. La situazione sanitaria di queste regioni è preoccupante: la mortalità per 
parto è ancora molto elevata e i neonati sono spesso sottopeso. Inoltre in Benin non esiste il baliatico, ovvero 
l’allattamento al seno da parte di donne che non abbiano un legame di sangue con il bambino. Questo fattore 
culturale, unito alla malnutrizione, alla mancanza di igiene e alla dilagante piaga dell’AIDS, è causa di alti 
decessi. In Benin, inoltre, gli aiuti internazionali sono diminuiti per due cause principali: 1) la crisi economica 
mondiale ha indotto i governi a ridurre gli aiuti a favore dei Paesi del Sud del Mondo; 2) il PAM (Programma 
Alimentare Mondiale) ha ridotto gli aiuti alimentari a favore del Benin per destinarlo a Paesi in stato di guerra.

Progetto “Mi allatti tu?” cod. BEN014P

Benin

AMBIto dI INtErVENto: ProtEzIoNE dEl BAMBINo

Insieme ai bambini del mondo

Perma

Cotonou

Condji - Lokossa

Natitingou

Abomey

Toucountouna
Boukoumbé

Tanguieta



- Promuovere il diritto alla vita e alla salute.
- Prevenire la morte prematura di neonati a causa dell’impossibilità ad essere 

allattati al seno.

obiettivi del progetto

- Bambini denutriti, orfani di mamma, rifiutati o figli di mamma sieropositiva 
accolti nei nostri centri di accoglienza o seguiti dal centro nutrizionale.

- Famiglie delle zone rurali circostanti ai nostri centri che possono usufruire 
di un servizio gratuito di assistenza sanitario-nutrizionale per i propri figli.

Beneficiari del progetto    

Il progetto prevede l’acquisto di latte in polvere per i nostri 3 centri di accoglienza e per il centro nutrizionale dell’ospedale 
di Tanguieta. In un momento storico in cui la crisi mondiale sta colpendo in particolare le popolazioni già povere che 
vedono lievitare in maniera vertiginosa il costo della vita e soprattutto degli alimenti.
Il latte in polvere in Benin costa come in Italia ma lo stipendio medio di un lavoratore beninese (senza considerare i 
molti disoccupati) è di 70€ al mese.

Vantaggi del progetto

I centri di accoglienza, gestiti in collaborazione con l’Istituto religioso locale OCPSP (Oblate Catechiste Piccole Serve 
dei Poveri) e con le suore St. Augustin, sorgono in zone di passaggio e molte famiglie provenienti dai villaggi circostanti 
si rivolgono a loro per poter aiutare i propri bambini che, rimanendo al villaggio, rischierebbero di morire. Un’equipe 
formata di suore e “maman” locali si occupa dei circa 130 bambini ospiti dei centri. Di recente è stata avviata anche una 
collaborazione con l’ospedale di Tanguieta: Aleimar contribuisce all’acquisto di latte in polvere per il centro nutrizionale 
presente nell’ospedale e, quest’ultimo, a richiesta può fornire un particolare integratore alimentare prodotto con piante 
locali. Ogni bambino necessita di circa 3 kg di latte in polvere al mese per la propria sopravvivenza.

Modalità di intervento

Indicare sempre nella causale della donazione il codice del progetto: BEN014P
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Cosa puoi fare tu

Con 10€ 
puoi acquistare il latte in polvere 

necessario ad un bambino  
per 1 mese.

Con 25€ 
puoi acquistare il latte in polvere  

necessario ad un bambino 
per 6 mesi.

Con 120€ 
puoi acquistare il latte in polvere 

necessario ad un bambino  
per 1 anno.


