SOSTEGNO
NUTRIZIONALE
AID 012450

Contributo multilaterale per il sostegno
nutrizionale a favore di gruppi vulnerabili a
Cuba

ZONA D'INTERVENTO
Province: : Guantánamo, Santiago de Cuba,
Granma, Holguin e Las Tunas, L'Avana.

ATTO DI RIFERIMENTO
Delibera del Comitato Congiunto n. 93
del 18 ottobre 2021

CANALE
Multilaterale

MODALITÀ DI GESTIONE

OBIETTIVO GENERALE
Sostenere le autorità sanitarie per prevenire l’anemia nei
bambini e nelle bambine di meno di due anni e nelle donne
incinte, il deterioramento nutrizionale degli anziani nelle
province orientali di Cuba e sostenere il Programma della
Oficina del Historiador de la Ciudad de la Habana (OHCH), nel
contesto della pandemia dovuta al Covid-19.

OBIETTIVO SPECIFICO
Contribuire all’accesso e al consumo di una dieta più
nutriente per i bambini e le bambine di meno di due anni e
per le donne in gravidanza, prevenire il deterioramento
nutrizionale degli anziani nelle province orientali di Cuba e
sostenere il Programma della Oficina del Historiador de la
Ciudad de la Habana, riguardo alle raccomandazioni
nutrizionali.

PARTNER

CUBA - Agricoltura sostenibile, gestione delle risorse e sistemi agroalimentari

PAM

FINANZIAMENTO ITALIANO
EUR 250.000

DATA DI AVVIO
Fine 2021

DURATA
18 mesi

ENTE ESECUTORE
Programma Alimentare Mondiale (PAM)

RISULTATI ATTESI

1

I gruppi vulnerabili dal punto di vista nutrizionale dei municipi selezionati miglioreranno
la propria condizione nutritiva e avranno una dieta maggiormente diversificata.

2

I bambini e le bambine di meno di due anni, le donne incinte e gli anziani hanno ricevuto
alimenti nutritivi speciali che contribuiscono a soddisfare le loro necessità nutritive.

3

I bambini e le bambine di meno di due anni, le donne incinte e gli anziani hanno
beneficiato di attività di formazione e comunicazione per l’assunzione di alimenti
nutritivi speciali.

BENEFICIARI DIRETTI

25.282

3.414

Donne in gravidanza

Bambini e bambine
tra i 6 e i 23 mesi

47.974

19.278
Persone anziane

tot

HIGHLIGHTS
L’iniziativa contribuisce al programma nazionale di risposta alla crisi generata dal
Covid-19.
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