SVILUPPO MOTORIO, SOCIALE E PSICO-COGNITIVO DI BAMBINI DI 3-6 ANNI
IN UN AREA AD ELEVATO TASSO DI MALNUTRIZIONE.
L’ESPERIENZA DELLA SCUOLA MATERNA ÉTOILE DE MATIN. KOUTIALA (MALI)
PREMESSE
In Mali, i tassi di malnutrizione infantile acuta e cronica raggiungono, rispettivamente, il 15 % e il
38,5%; purtroppo, negli ultimi anni tale condizione non sembra essersi modificata.
L’iponutrizione rappresenta la più importante causa di morte nella fascia sotto i 5 anni di età, in
quanto si correla ad una maggior predisposizione alle infezioni e ad un loro esito infausto.
E’ dimostrato che, rispetto a bambini che non hanno subito danni nutrizionali, i malnutriti quando
raggiungono l’età scolare hanno un più basso punteggio nei test cognitivi, dimostrano maggiore
assenteismo e più frequente ripetizione delle classi. Tali effetti incidono su tutto il percorso di vita; in
età adulta la resa lavorativa può essere inferiore (con conseguenti risvolti economici negativi) a causa
di una ridotta forza fisica, di un basso quoziente intellettivo e di una maggior predisposizione alle
malattie.
Numerosi tentativi sono stati fatti e sono in corso per migliorare il potenziale di sviluppo di bambini
con iponutrizione, prevalentemente concentrati nei primi anni di vita. Per tale motivo, e sulla base di
quanto proposto in letteratura, anche ASPIC intende impegnarsi in attività che favoriscano la crescita
e lo sviluppo armonico di bambini “a rischio”.
SCOPO E OBIETTIVI
Ridurre le disuguaglianze, correlate agli effetti della malnutrizione, tra bambini che accedono alla
scuola primaria. A tale scopo si intende:




favorire l’accesso alla scuola materna di bambini con iponutrizione (pregressa e/o in corso)
potenziare le attività in essere inserendo insegnanti di appoggio che, grazie a specifici
interventi, migliorino lo sviluppo psico-cognitivo, motorio e sociale del bambino
rendere disponibile un’adeguata integrazione nutrizionale che prevenga o corregga gli
effetti correlati al deficit di micronutrienti.
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