
GR.AN.D. –  RELAZIONE SUI DATI DEL PROGETTO PER IL 2017

Per l’anno 2017, Liberato Zambia 2001 onlus ha proseguito con il sostegno agli 8 Centri Nutrizionali seguiti
con il Progetto GR.A.N.D. 

In questo anno abbiamo cercato di implementare la raccolta dati  per avere una ancora più chiara idea
dell’andamento  del  progetto:  le  2  infermiere  del  progetto,  che  effettuano  le  visite  presso  i  Centri
Nutrizionali, compilano e ci inviano un report dettagliato del numero delle visite e dei nomi dei bambini che
assumono Yola-Yoli, il prodotto ipercalorico che permette ai bambini di recuperare il peso idoneo all’età.

Per ulteriori informazioni su Yola-Yoli, prodotto in Zambia grazie alla nostra Associazione, visitate il nostro
sito  http://www.liberatozambia2001.org/index.php?option=com_content&view=article&id=44&Itemid=87

I  centri  nutrizionali  seguiti  dal  progetto GRAND si  trovano nella  provincia  di  Luanshya e  nella  zona di
Ibenga , nella Regione del copperbelt , nel Centro dello Zambia.

Ogni Centro ha un numero variabile di bambini che viene nutrito con un pasto caldo al giorno e che viene
visitato ad ogni visita nel centro.

Il Centro di Walale è uno dei più grandi , dove afferiscono ogni anno più di 200 bambini: nel 2017 il centro è
stato visitato in media almeno 3 volte al mese, in base alla disponibilità del mezzo per raggiungere il centro
e della condizione delle strade.

Per il 2017, ad ogni visita sono stati visitati circa 10 -25 bambini con sospetta malnutrizione e in 24 bambini
nel  corso  dell’anno,  è  stata  diagnosticata  la  malnutrizione  secondo  i  parametri  WHO  ed è  stato  loro
somministrato  Yola-Yoli.  Si  sono  registrati  15  nuovi  casi  di  malnutrizione  e  9  bambini  sono  usciti  dal
progetto avendo raggiunto il peso idoneo all’età. In 2 casi è stato registrato il decesso di 2 bambini a causa
di patologie concomitanti.

Per gli altri centri riportiamo in tabella i dati del progetto per dare una idea del suo andamento:



NOME DEL CENTRO     
(GIORNI DI VISITA IN UN MESE)

NUMERO DI BAMBINI
VISITATO IN MEDIA

AD OGNI
SOPRALLUOGO NEL

CENTRO

NUMERO DI
BAMBINI CHE

VENGONO NUTRITI
CON YOLA-YOLI

NUOVI
CASI

ARRUOLATI

BAMBINI CHE
ESCONO DAL

PROGETTO PER PESO
IDEALE RAGGIUNTO

BUNTUNGWA
(2 visite/mese) 12-27 12 7 1

FISENGE
(2 visite/mese) 5-17 12 5 3

ST. MAXIMILLIAN 
(2-3 visite mese)

4-24 8 4 9

KAWAMA 
(2 visite/mese) 4-11 11 7 9

MAZZIERI (ST. THERESE-IBENGA)
(2 visite/mese) 3-13 21 7 9

DAGAMA 
(3-4 visite/mese)

12-22 21 6 17

CHIBOTE 
(2 visite/mese) 8-16 15 7 5

TOTALE --- 124 58 17


