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DOVE

IL PAESE FOCUS: IL MADAGASCAR
Il Madagascar è classificato al 200° posto su 228 pae-
si rispetto all’indice di sviluppo umano, con il 75% della 
popolazione che vive al di sotto della soglia di povertà. 
Nel 2019, l’isola è stata il quarto paese più denutrito al 
mondo. Le condizioni meteorologiche estreme dell’isola 
si sono intensificate a causa del cambiamento climatico, 
che ha aumentato la vulnerabilità alimentare. L’insicurezza 

alimentare colpisce tutte le regioni, in particolare quelle del sud, che hanno un clima se-
miarido e sono particolarmente esposte a siccità gravi e ricorrenti.

• Persone che supportiamo: 85.195
• Popolazione: 27 milioni
• Persone insicurezza alimentare: 16,5 milioni 
• Personale ACF Impiegato: 102 persone

• Aspettativa di vita: 66 ANNI
• PIL pro capite: $ 520 USD
• Indice di sviluppo umano: 220/228
• Nostro volume operativo: 2.579.855 €

ANCHE GRAZIE A VOI!
Abbiamo continuato a portare avanti i nostri interven-
ti, basati su un approccio integrato alla lotta alla denu-
trizione, in particolare rafforzando il sistema sanitario. 
Abbiamo continuato la lotta contro la malnutrizione 
fornendo cure, assistenza psicologica e integrazione di 
nutrienti ai più vulnerabili, in particolare ai bambini sot-
to i cinque anni e alle donne in gravidanza, sia in con-

testi urbani che nelle campagne. Per rafforzare la resilienza della popolazione di fron-
te agli shock climatici che si stanno verificando, Azione contro la Fame ha anche 
implementato un programma trasversale e multisettoriale che include interventi a so-
stegno della salute, della nutrizione, WASH e sicurezza alimentare nel sud del paese.
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TESTIMONIANZE

UN ESEMPIO CONCRETO
RISPOSTA ALLE EMERGENZE DAI NOSTRI TEAM MOBILI-DISTRETTI DEL GRANDE 
SUD DEL MADAGASCAR

PERSONE CHE HANNO BENEFICIATO DEL PROGRAMMA (aggiornato a luglio 2022)

PERIODO: OTTOBRE 2020 - ATTUALE

Attività: Istituzione di 25 squadre mobili che attravarsano  
9 distretti del grande Sud del Madagascar per garantire 
la copertura nutrizionale e sanitaria anche alle comunità 
più lontane dai centri di Nutrizione e Salute. Ogni squadra 
mobile è composta da due infermieri e un tecnico.

Le nostre équipe hanno gestito e curato:

8.727 nuovi ricoveri
di bambini sotto i 5 anni 

con malnutrizione acuta grave

8.582 nuovi ricoveri 
 per malnutrizione acuta 

moderata

9.611 bambini
per altre malattie

DONOE, 40 ANNI, MADRE DI 6 BAMBINI AD AMPANIHY
“Ad inizio anno ci siamo trovate a non riuscire a nutrire i nostri figli. 
Questo è ciò che ci ha fatto più male. Qui non c’è pioggia, quindi 
niente raccolti. La terra non è più coltivabile e viene abbandona-
ta. Senza il supporto di Azione contro la Fame non ce l’avremmo 
fatta. Mio figlio adesso è sano dopo che è stato curato con il cibo 
terapeutico. Non so che sarebbe successo se non ci foste stati voi.” 

HAMELO LAHIMALIO, INFERMIERA IN UN TEAM MOBILE A TULEAR

“La situazione in Madagascar continua a essere critica, ma noi ci 
siamo e continuiamo ad esserci, sempre più rafforzati. Pochi mesi 
fa curavamo 80 casi al giorno, adesso ne gestiamo fino a 400. È 
importante non arrendersi e portare avanti il lavoro importante che 
stiamo facendo.”

DICE MALIHA, 38 ANNI, MADRE DI 3 BAMBINI AD AMPANIHY 
“Quel poco che ho potuto produrre in passato è stato comple-
tamente consumato. Non so le date, ma è passato molto tempo 
dall’ultima volta che siamo riusciti a produrre un raccolto. Così all’i-
nizio ho dato da mangiare ai miei bambini tutto ciò che trovavo, ma 
dopo un po’ si sono ammalati. Poi è arrivato il team mobile di Azio-
ne contro la Fame, che oltre a curarci, ci sta aiutando a garantire ai 
nostri figli una dieta sana ed equilibrata. Grazie!”



GUARDA DI COSA FAI PARTE: 
LA CORSA CONTRO LA FAME 2022

LA CORSA CONTRO LA FAME 2023: 
RICHIESTA DI AIUTO DAL CAMERUN

E VOI CI SARETE? 

DATI CHIAVE DEL PAESE
• Popolazione: 27 milioni
• Aspettativa di vita: 59 ANNI
• PIL pro capite: $ 1.500
• Indice di sviluppo umano: 188/228

Il paese focus di questo anno scolastico sarà il Camerun, un paese che si trova attual-
mente ad attraversare ben 3 crisi umanitarie. Il nord del paese è afflitto da continui 
attacchi terroristici che stanno spingendo molte persone a lasciare le proprie case. Al 
confine Est, il Camerun si trova a gestire milioni di sfollati provenienti dalla Repubblica 
Centrafricana. Infine tutta l’area anglofona del paese è segnata da una guerra civile per-
manente che impone, anche in questo caso, soprattutto donne e bambini a lasciare le 
proprie case e a cadere nell’insicurezza alimentare.
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