
C O T T O L E N G H I N I

PROGE T T I

Sostieni il progetto

• Sostieni 2 nuclei familiari più piccoli 
per 1 mese;

• Sostieni per 1 mese 1 nucleo 
familiare attraverso il pacco viveri che 
comprende: cereali secchi, farina di 

mais o riso, olio, fagioli, etc.;

• Sostieni i costi del carburante 
e della manutenzione del veicolo 

per raggiungere le famiglie 
più lontane e isolate.

Con il progetto CottAction si intende attuare interventi  
finalizzati ad arginare l’emergenza alimentare e la  
malnutrizione nei vi l laggi rurali: Vigama, Kifuru, 
Visegese, Masaki, Mhaga e Kisanga, nel Distretto di 
Kisarawe in Tanzania. 
Molti contadini infatti, a causa dei mutamenti 
climatici: siccità, inondazioni o delle calamità naturali 
come l’invasione delle locuste, non riescono più a 
sopravvivere grazie al loro raccolto e sono costretti a 
trasferirsi in città, in cerca di nuove opportunità. 
La scarsa disponibilità e varietà di cibo, unite al 
mancato apporto calorico e vitaminico degli alimenti, 
sta incidendo su milioni di bambini che manifestano, 
oltre a malnutrizione, anche la presenza di una malattia  
causata dalla mancanza di vitamina D: il rachitismo.

Obiettivi 
L’iniziativa intende garantire e supportare la scelta di 
colture più adatte, offrendo un’opportunità nuova ai 
contadini e alle loro famiglie per auto-sostenersi. 

Le azioni messe in atto sono su due fronti: 

• la distribuzione capillare di pacchi alimentari

• le iniziative di sostegno alle persone anziane 
   e famiglie povere.

Beneficiari 
Tra il 2015 e il 2017 grazie alla collaborazione dell’Associazione  
Luisa Monti Onlus, il CottAction ha raggiunto 40 famiglie 
all’anno nel villaggio di Visegese, a 13 km dalla città di 
Kisarawe, con pacchi di cibo e medicine per i più bisognosi.

Quest’anno CottAction ha sinora potuto sostenere  
138 famiglie in 7 villaggi: Kisarawe, Mhaga, Masaki, 
Visegese, Kifuru, Vigama e Kisanga. Nel 2021 
l’obiettivo è quello di incrementare il numero di famiglie 
beneficiarie ed estendere l’azione ad altri villaggi. 
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