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Con i bambini che muoiono di malnutri-
zione in Ciad

Presso il Centro Gabriel Balet, à Ku Jéricho, Moundou, una Scuola e un 
Centro medico sono stati creati dal 2014. Poco a poco i bambini pos-
sono essere scolarizzati ed avere un’assistenza medica di prevenzione, 
ma anche beneficiare delle cure di base.

Ma esiste un problema importante. Che è quello della mortalità dovuta 
ai bambini denutriti.
I bambini colpiti da malnutrizione cronica saranno degli adulti poco 
autonomi,  meno forti e meno intelligenti  in rapporto alle loro potenzia-
lità e ai loro coetanei. E saranno poveri, perchè meno attivi nella società. 
E’ una patologia che segna le generazioni future di adulti e 
lo sviluppo dell’intero Paese. L’insorgenza della malnutrizione acuta lascia 
soltanto il 50% di possibilità di sopravvivere.

Abbiamo potuto mettere in atto una strategia, che grazie ad una profi-
lassi, permette di rimettere il bambino su una buon cammino di crescita. 
Questa strategia é quella di migliorare l’alimentazione dei bambini e 
delle madri incinte e in allattamento attraverso la formazione, la sensibi-
lizzazione e l’apporto di cibi rivitalizzanti.

Abbiamo bisogno del vostro aiuto per comprare dei « kit di nutri-
zione »,che costano 100€ a bambino (acquisto prodotti e trasporto 
inclusi).
Troverete nel retro di questo volantino le coordinate che vi aiuteranno 
a fare un dono per essere solidali in questa campagna contro la malnu-
trizione.

Un grazie anticipato per la vostra generosità !!
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Per effettuare donazioni puoi fare un bonifico sul conto dell’Associa-
zione  Chemin Neuf Onlus  specificando nella causale :
 « Solidarietà Quaresima 2022 : 
 Malnutrizione al Centro Medico di Ku Jéricho »

Per ricevere l’attestazione di donazione da parte dell’Associazione Co-
munità Chemin Neuf Onlus devi inserire anche o l’indirizzo postale o un 
indirizzo di posta elettronica (mail)

Contributo  di  100€  per Bambino/anno

I bonifici vanno effettuati sul seguente conto corrente :

Banca Intesa Sanpaolo (Filiale accentrata Terzo settore)
Numero del rapporto: 55000100000130505

Codice IBAN: IT96 F030 6909 6061 0000 0130 505
Codice BIC: BCITITMM

CHEMIN NEUF – ONLUS 
(Casa di procura generale dell’istituto Chemin Neuf)

Via dei Gozzadini, 36 • 00165 Roma
Codice fiscale: 115 778 31 008

Per efetuare donazioni puoi fare un bonifco sul conto dell’Associazione  Chemin Neuf Onlus   specifcando nella 

causale :

                         « Solidarietà Quaresima 2020 con i bambini che muoiono di malnutrizione in Ciad »

Per ricevere l’atestazione di donazione da parte dell’Associazione Comunità Chemin Neuf Onlus devi inserire anche o 

l’indirizzo postale o un indirizzo di posta eletronica (mail)

Contributo  di   100€  per  kit Bambino

I bonifci vanno efetuat sul seguente conto corrente :

CHEMIN NEUF – ONLUS

(Casa di procura generale dell'istituto Chemin Neuf)

                   Via dei Gozzadini, 36

                   00165 Roma

                   Codice fiscale: 115 778 31 008

                          


