AICS: PROSEGUE L’IMPEGNO ITALIANO PER MIGLIORARE L’ALIMENTAZIONE
SCOLASTICA IN TUNISIA
ROMA\ aise\ - Si è tenuto lo scorso martedì, 4 febbraio, a Tunisi il Comitato Nazionale di Pilotaggio relativo al Programma di
Alimentazione scolastica, organizzato dal Programma Alimentare Mondiale (PAM), in collaborazione con il Ministero
dell’Educazione tunisino.Ne dà notizia l’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, ricordando che tale piattaforma di
dialogo è stata creata nel 2014 dal Ministero dell’Educazione con lo scopo di supervisionare l’esecuzione di questo programma
di cooperazione dedicato all’alimentazione scolastica e di facilitare il coordinamento tra i diversi Ministeri coinvolti: Agricoltura,
Salute, Affari Sociali, Affari Esteri e Cooperazione Internazionale.Nel maggio 2018, il Ministero dell’Educazione ha invitato
l’AICS a nominare un suo rappresentante all’interno del Comitato, considerato il contributo italiano per il “Programma di
Alimentazione nelle Scuole” pari a 2,5 milioni di euro a dono. Iniziativa che nel concreto è realizzata con il supporto del PAM.La
riunione del Comitato del 4 febbraio ha permesso di presentare i risultati raggiunti dal Programma Nazionale nel 2019 e il piano
di lavoro per il 2020.In particolare, riporta l’Aics, il PAM prevede per il prossimo anno lo sviluppo di un manuale operativo
contenente le “Linee Guida per l'Alimentazione e l'Igiene” sviluppate dalla stessa agenzia delle Nazioni Unite. Queste Linee
Guida saranno divulgate nelle scuole a partire dal 2020 e potranno così essere usate dal personale scolastico e dagli studenti
contribuendo ad una maggiore sensibilizzazione sul tema dell’alimentazione scolastica di qualità e dell’igiene.Durante il
Comitato si è poi sottolineato come il PAM, il Ministero dell’Educazione e l’UNOPS stiano collaborando per rinnovare e
attrezzare le scuole per completare il programma di fornitura di pasti caldi nelle 16 scuole beneficiare dell’iniziativa nei
Governatorati di Ariana, Kairouan, Kasserine, Zaghouan e Nabeul. A ottobre 2019 lo stato d’avanzamento di questi lavori
risultava essere a oltre il 90%.Tra le scuole parte del programma, l’istituto di Nadhour, situato nel Governatorato di Zaghouan,
ha assunto un ruolo di “cucina centrale”, già operativa dall’ottobre 2018.La scuola di Nadhour, dunque, oltre a servire pasti
giornalieri nella propria sede, ha ora la capacità di consegnare cibo per le mense scolastiche di tre scuole nell'area circostante,
arrivando ad un totale di 746 pasti serviti al giorno, che corrisponde a circa il 50% della capacità prevista per il progetto (1500
pasti al giorno).Sull’esempio di Nadhour, i partner del programma hanno creato un'altra cucina centrale presso un istituto
nell’isola di Kerkennah, divenuta operativa nel 2019.Sempre durante il Comitato si è sottolineato un altro aspetto rilevante del
programma, ovvero la creazione e la gestione degli orti scolastici. In questo senso, il PAM lavora con sette associazioni locali
(tre delle quali sono organizzazioni di donne rurali) per la riorganizzazione di 30 orti scolastici, che contribuiranno con i loro
prodotti alla fornitura delle mense delle rispettive scuole. L’ONG CEFA Tunisia sta lavorando in partenariato con il PAM per
rilanciare nove di questi orti scolastici nei Governatorati di Kairouan e Kasserine.Fino ad oggi, 5 orti scolastici sono già stati
finalizzati, mentre 10 sono in corso di attuazione e i restanti 15 verranno selezionati e completati nel 2020.Infine, nel corso
dell'anno scolastico corrente, i partner del PAM stanno svolgendo diverse attività nelle scuole primarie per sensibilizzare i
bambini e i genitori su abitudini alimentari sane e sull'importanza di aggiungere frutta e verdura alla loro dieta.Il programma di
alimentazione nelle scuole può quindi rappresentare un esempio concreto e positivo di cooperazione tra diverse istituzioni:
nazionali (come i ministeri tunisini coinvolti) e internazionali, come il PAM, che si occupa della realizzazione delle attività, e
l’AICS che oltre al ruolo di finanziatore, partecipa attivamente ai tavoli di coordinamento dedicati al programma.I risultati ottenuti
fino ad oggi e le prospettive per il futuro sono un incoraggiamento per la realizzazione di un obiettivo comune, ovvero il
supporto alla creazione di un ambiente scolastico di qualità, come necessario veicolo di sviluppo per le nuove generazioni in
Tunisia. (aise)

