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Eroga circa 600 pasti al giorno, rispondendo ai gravissimi problemi nutrizionali che affliggono il 90% dei bambini della zona e attiva azioni personalizzate di recupero alimentare in connessione con il locale Institu-to Colombiano de Bienestar Familiar.  Attivo da febbraio a dicembre, dal lunedì al venerdì, offre la colazione (Desayuno) tra le 8.00 e le 9.00, il pranzo (Almuerzo) tra le 11.30 e le 14.00, la merenda (Refrigerio) tra le 15.00 e le 15.30. I pasti - somministrati ai bambini e ragazzi tra i 3 e i 12 anni - hanno un alto potere nutritivo e sono attenta-mente studiati in collaborazione con nutrizionisti locali, con menù e porzioni calibrate in base all’età e alle neces-sità di ciascun gruppo e, nel caso dei denutriti, personalizzati per rispondere alle esigenze specifiche di ciascuno.  L'attività ha notevole importanza sanitaria non solo perché permette il recupero dei gravissimi casi di denutrizio-ne e malnutrizione (per quasi tutti questo è l'unico pasto della giornata), ma anche in quanto rappresenta un'oc-casione per promuovere corrette pratiche alimentari e l’utilizzo di prodotti tradizionali più sani e meno costosi rispetto a quelli proposti attraverso modelli consumistici.  L’anno appena trascorso 
 A dicembre sono stati distribuiti degli speciali “kit di Natale” ai bimbi del giardino d’infanzia e della scuola. Sono stati scelti alimenti dal ricco potere nutritivo e molto graditi dai bambini: cerali, marmellata, latte in polvere, be-vanda al gusto di cioccolato. A ottobre, durante la Escuela Abierta (Scuola Aperta) - occasione in cui genitori, parenti e amici dei ragazzi del San Riccardo possono liberamente entrare al Centro per assistere a varie attività allestite dai ragazzi e dalle ma-dri cabeza de familia beneficiari del Centro -, sono stati offerti a tutti i partecipanti dolci, empanadas, bevande calde e fredde. Ogni giovedì, nel corso del “Programma Anziani”, anche ai nonni dei nostri bambini sono stati somministrati pasti bilanciati studiati da nutrizionisti locali. In collaborazione con la Fundación ÉXITO - Facultad de Enfermería e la SDIS (Secretaria Distrital de Integración Social) sono stati realizzati “progetti speciali” di educazione all’igiene nei luoghi destinati alla preparazione e al consumo di cibi, quali la messa in sicurezza degli spazi per impedire l'ingresso di roditori e insetti, corsi di aggior-namento destinati al personale di servizio per lo smaltimento di rifiuti solidi e liquidi e sulle buone pratiche di manipolazione di alimenti.  
 
 

 

Centro San Riccardo Pampuri (Bogotà, Colombia) Centro di recupero alimentare 


