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Risultati della ricerca delle nostre valutazioni d’impatto in Malawi, Zambia e Liberia. 
Per ulteriori informazioni, visitare il sito marysmeals.it

degli insegnanti ha 
dichiarato che la 
frequenza scolastica  
è migliorata 

Il 90% 

Mary’s Meals collabora con le comunità locali per creare programmi di 
alimentazione scolastica in alcuni dei paesi più poveri al mondo, dove la povertà 
e la fame spesso impediscono ai bambini di avere un’istruzione. Garantire ogni 
giorno un pasto incoraggia i bambini affamati a frequentare la scuola e ad 
ottenere un’istruzione in grado di offrire loro una via d’uscita dalla povertà. 

Poco prima che scoppiasse la pandemia del Covid-19, abbiamo aggiornato e 
annunciato i dati sull’impatto dei nostri programmi: 1.667.067 bambini sfamati 
ogni giorno in quasi 3.000 scuole in 19 Paesi del mondo. 

Mentre la pandemia si espandeva, a livello globale, a marzo le scuole dovevano 
chiudere le porte, ci siamo chiesti come avremmo potuto continuare a nutrire 
i bambini più fragili che facevano affidamento sui nostri pasti quotidiani. 
Era chiaro che questi bambini erano particolarmente vulnerabili e a rischio, 
mangiando spesso solo una volta al giorno il pasto fornito a scuola da  
Mary’s Meals.

Miracolosamente, il nostro personale sul campo, i nostri partner e i nostri 
volontari hanno rapidamente ideato e implementato una serie di sistemi di 
distribuzione alimentare nelle comunità appropriati e sicuri, in collaborazione 
con i governi locali e le comunità stesse. 

Questo, naturalmente, non è accaduto da un giorno all’altro – ci sono stati molti 
ostacoli e la logistica è stata complessa – ma con perseveranza e un impegno 
incrollabile, i piani sono diventati realtà e i nostri programmi di distribuzione 
alimentare comunitaria hanno incominciato a prendere vita.

I nostri team hanno iniziato a distribuire cibo da postazioni centrali per consentire 
ai genitori di raccogliere in modo sicuro le razioni da cucinare a casa. Abbiamo 
anche fornito indicazioni sul distanziamento sociale, sul lavaggio delle mani e 
le pratiche igieniche essenziali in modo che le famiglie potessero proteggersi 
meglio dalla diffusione del virus. Allo stesso tempo abbiamo distribuito razioni 
di sapone alla maggior parte dei bambini dei nostri programmi, per incoraggiare 
il lavaggio delle mani e una buona igiene personale. 

Adattando i programmi così rapidamente e lavorando con le comunità per 
fornire questi approvvigionamenti vitali, Mary’s Meals è riuscita a continuare 
a nutrire più di 1,6 milioni di bambini nelle loro abitazioni – il loro nuovo luogo 
di istruzione – in un momento in cui le famiglie più deboli avevano più che mai 
bisogno di quel sostegno vitale. 

Il nostro lavoro non si fermerà. Tuttavia, sentiamo storie di difficoltà e di fame, 
e sappiamo che ci sono ancora molti bambini da salvare.

Cosa facciamo La collaborazione vincente  
durante la pandemia di Covid-19

La percentuale di bambini che 
hanno difficoltà a concentrarsi 
in classe è diminuita 

del 52%
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Nonostante il difficile contesto globale, continuiamo a far crescere il movimento 
a livello mondiale e a raggiungere altri bambini che hanno bisogno di  
Mary’s Meals. 

Negli ultimi mesi siamo stati in grado di sostenere alcune comunità 
estremamente deboli, bisognose di un aiuto immediato. Nei comuni che 
circondano la capitale dello Zimbabwe, Harare, abbiamo iniziato a sostenere 
circa 6.000 bambini indifesi attraverso Mavambo Orphan Care (MOC), con il 
quale abbiamo in comune molti valori e obiettivi. Il MOC è una ONG locale 
che mira a consentire agli orfani e ai bambini più indifesi di sviluppare il loro 
massimo potenziale, fornendo una serie di attività educative e sanitarie. 

Questa collaborazione ci permette di distribuire pasti ai bambini che MOC 
sostiene attraverso il suo programma sanitario. Più di 5.000 di questi bambini 
hanno l’HIV e hanno bisogno di un apporto nutrizionale sufficiente affinché i 
farmaci antiretrovirali possano essere efficaci. La maggior parte dei loro tutori 
e assistenti sono stati duramente colpiti dalla disoccupazione dovuta alle 

restrizioni introdotte dal governo 
per combattere il Covid-19. A causa 
della perdita di reddito, molte 
famiglie già vulnerabili, hanno 
dovuto affrontare sfide ancora 
maggiori nel fornire cibo sufficiente 
ai loro figli. In questi momenti 
estremamente difficili, attraverso 
il MOC, Mary’s Meals fornisce a 
questi bambini un pasto quotidiano 
e una rete di sicurezza sociale per 
le loro famiglie.

Amina Swedi, Country Director di Mary’s Meals Kenya, 
condivide una panoramica delle sfide e dei risultati 
degli ultimi mesi: 

“All’inizio della pandemia, c’era molta confusione e 
tristezza, specialmente tra i genitori e i tutori di quei 
bambini che dipendevano da Mary’s Meals per il loro 
unico pasto quotidiano. Nella contea di Turkana, i bambini continuavano a 
venire a scuola anche dopo la chiusura perché non potevano stare a casa a 
stomaco vuoto. Sapevano che venire a scuola era l’unico modo per trovare 
cibo. La rapida inversione di tendenza verso la distribuzione di pasti a casa da 
parte di Mary’s Meals è stato un grande sollievo per molti genitori e comunità.”

“Riuscire ad effettuare la distribuzione senza essere attaccati dalle folle 
né subire alcun furto è stato un risultato importante. Il team ha lavorato 24 
ore su 24 per garantire che la distribuzione nelle quattro contee fosse ben 
coordinata e ancorata a un approccio guidato dalla comunità. Le operazioni di 
distribuzione sono state condotte dai comitati per l’alimentazione delle scuole, 
che hanno sostenuto i responsabili dell’alimentazione scolastica per gestire la 
folla e garantire che tutti i beneficiari fossero raggiunti.”

“L’instabilità del mercato ha portato a un aumento dei prezzi e questo è stata 
una grande sfida in termini di costi. Per fortuna siamo stati in grado di negoziare 
con i fornitori, stabilendo un costo ragionevole e assicurando così di poter 
mantenere la promessa fatta a tutti i bambini.” 

“A causa del livello di analfabetismo e povertà in Turkana, la nostra partnership 
con il Ministero della Salute è stata fondamentale per creare una piattaforma di 
sensibilizzazione sul Covid-19. La maggior parte della popolazione non dispone 
di tecnologia per ricevere comunicazioni sulle precauzioni anti Covid-19. La 
nostra collaborazione ha permesso di informare le comunità per adottare le 
misure preventive come consigliato dall’OMS e dal Ministero della Salute.”

“Le persone si sentono rassicurate del nostro impegno nei confronti della 
comunità e c’è una migliore comprensione dei nostri programmi, dei nostri 
principi e dei nostri valori. Ora capiscono che il bambino è al centro del nostro 
impegno e delle nostre azioni e che il coinvolgimento e la responsabilità di 
tutta la comunità è il cuore di Mary’s Meals.”

“Il futuro è più luminoso e sicuramente questo periodo difficile contribuirà 
a rafforzare la fiducia reciproca tra le comunità, le scuole e tutte le parti 
interessate, a beneficio della qualità dei nostri programmi.”

Mantenere la nostra promessa Salvare ancora più bambini

Nicole Machaya, 11 anni, ha condiviso la sua esperienza: 

“…una brutta situazione perché mia madre ora è disoccupata. 
Siamo sempre a casa ed è difficile trovare qualcosa da 
mangiare. Quando abbiamo sentito che i pasti sarebbero stati 
distribuiti, abbiamo provato un immenso sollievo sapendo di 
avere qualcosa da mangiare, di poter sopravvivere nonostante 
le nostre condizioni...”
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“La maggior parte dei nostri figli proviene da famiglie con mezzi di 
sostentamento molto limitati e le restrizioni imposte hanno portato 
alla perdita della loro fonte di reddito necessaria per procurarsi il cibo. 
I più colpiti, come al solito, sono i bambini. La distribuzione di razioni 
secche ha cercato di risolvere questo problema e di alleggerire il carico 
dei genitori.”

Panji Chipson Kajani, Country Director, Mary’s Meals Zambia

“Il sostegno alimentare è stato fonte di speranza e sollievo per le famiglie. 
Sono estremamente riconoscenti, sanno che siamo andati oltre quello 
che normalmente avremmo fatto per sostenerle. Questo ha rinnovato 
il nostro impegno con le comunità e rafforzato il nostro rapporto e la 
nostra fiducia.” 

Summits Education, partner di Mary’s Meals ad Haiti

“La distribuzione alimentare sta salvando i bambini dalla fame, mentre 
la distribuzione di sapone e informazioni sul lavaggio delle mani sta 
giocando un ruolo chiave nella prevenzione della diffusione del virus.” 

Figlie della Carità, partner di Mary’s Meals in Etiopia

“Durante la lezione scolastica i bambini non vedono l’ora di ricevere il 
loro pasto quotidiano, quindi vogliamo continuare ad aiutare i nostri 
figli in qualche modo.”

BREAD Noida, partner di Mary’s Meals in India
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Malawi

Judith e Phillip Nahawa vivono nel villaggio di 
Gawanya nel distretto di Mulanje in Malawi e 
hanno sette figli. Come molti nella loro comunità, 
hanno dovuto adattarsi alla vita durante il 
lockdown, alla chiusura delle scuole e delle 
aziende in tutto il paese. Il loro figlio maggiore 
è sposato, ma gli altri sei vivono ancora a casa.  

Judith ci ha detto: “Quando abbiamo sentito che la pandemia di Covid-19 si 
stava diffondendo in Malawi, eravamo preoccupati per l’istruzione dei nostri 
figli perché desiderano avere la possibilità di eccellere negli studi.” 

“Abbiamo sentito parlare della distribuzione del CSB (miscela di soia di mais) 
nel villaggio. Ci hanno dato un appuntamento a scuola, per ritirare la farina di 
phala per i nostri figli. Ci hanno detto di ascoltare i nomi dei nostri figli, poiché 
Mary’s Meals aveva ideato un modo per distribuire porridge agli studenti.”

“Li abbiamo trovati organizzati: hanno usato un registro per chiamare e 
distribuire le razioni alimentari. Ci è stato chiesto di lavarci le mani con il 
sapone e ci hanno mostrato come metterci in coda, osservando le distanze 
di sicurezza. Dopo aver ricevuto le razioni, ci è stato consigliato di andare 
direttamente a casa.”

“Ringraziamo Mary’s Meals per aver trovato una soluzione per continuare il 
programma di alimentazione scolastica, coinvolgendo i genitori. Ci impegniamo 
a nutrire i nostri figli mentre sono a casa.” 

“Incoraggiamo anche i nostri figli a studiare 
a casa e come genitore credo sia un dovere. 
Soprattutto io, non tollero che questi ragazzi 
rimangano in giro! Vieto loro di uscire a 
causa del coronavirus, e consiglio sempre 
loro di studiare sodo. A loro piacerebbe 
tornare a scuola come una volta, nonostante 
il Covid-19.”

Malawi

Africa

Zambia

Sudan del Sud 

Storie delle comunità  
che serviamo

“Nella maggior parte dei casi questi bambini sono in grado di aiutarsi l’un l’altro, 
perché ci sono argomenti in cui io non sono in grado di essere di aiuto, ma per 
altri più semplici come le vocali sono utile!” 

“I più piccoli fanno fatica a concentrarsi. Gli altri riescono a studiare, ma noto 
che anche i più piccoli hanno voglia di studiare però. È bello vederli studiare.”
 
“Tuttavia, senza cibo come il phala, un bambino non riesce ad imparare; i 
bambini hanno bisogno di cibo per apprendere. Se cercano di studiare senza 
un pasto, pensano continuamente solo alla fame. Questo può impedire a un 
bambino di progredire - il cibo è parte integrante dei loro studi.”

“Anche se le scuole sono chiuse, il nostro appello va a Mary’s Meals affinché 
non smetta di distribuire pasti ai bambini.”

Sudan del Sud 

Abbiamo incontrato Marie, un’insegnante del Sudan del Sud, in una delle 
distribuzioni alimentari della comunità. Parlando delle famiglie che arrivano 
per ricevere i pacchi di cibo, ha detto: “Ora sono molto felici perché vedono 
il cibo. Purtroppo sono situazioni in cui passano anche due, tre giorni senza 
poter mangiare. Ti ritrovi a pensare che morirai a causa della fame, non del 
coronavirus. Vi ringraziamo davvero, grazie per il lavoro che avete fatto per 
incoraggiare la nostra gente. Grazie Mary’s Meals! 

Moses Kopurot Kenyi partner della nostra comunità in Sud Sudan, diocesi di 
Rumbek, ha aggiunto: “Questo cibo è stato dato ai genitori come razione da 
portare a casa e ha davvero avuto un impatto sulla comunità. I genitori sono 
venuti da noi e nelle scuole per ringraziarle che li abbiamo aiutati. Vuol dire 
dare loro speranza e cibo salvavita durante questo periodo di coronavirus.”

Lily Nyirongo, nonna dello Zambia 

“La distribuzione di cibo da parte di Mary’s 
Meals ha davvero aiutato i nostri figli a 
combattere la fame. 

“Durante la distribuzione c’era ordine e 
abbiamo osservato tutte le regole che il 
governo ha messo in atto per prevenire la 
diffusione del coronavirus. Ci siamo sentiti 
amati da Mary’s Meals e il nostro cuore si è 
riempito di gioia”.
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La pandemia di Covid-19 sta ancora avendo un effetto profondo in tutto il 
mondo e poiché il numero di casi varia notevolmente da Paese a Paese, anche 
gli approcci governativi sulla gestione delle scuole differiscono. 

In molti dei paesi in cui lavoriamo, le scuole hanno già riaperto o stanno adottando 
misure per poterlo fare presto, con tempistiche molto diverse. Attraverso i 
nostri uffici e i partner dei nostri programmi, e in piena collaborazione con le 
autorità locali, stiamo lavorando con le comunità per garantire il rispetto delle 
normative e delle linee guida locali e consentire di riavviare l’alimentazione 
scolastica nel modo più agevole e sicuro possibile. 

Ad esempio, ad Haiti, dove le scuole hanno riaperto ad agosto, abbiamo 
lavorato con i nostri partner per consegnare i pasti in modo sicuro fornendo 
mascherine per i cuochi, rendendo funzionali i dispositivi per il lavaggio delle 
mani. Cassandre Regnier, direttore dei programmi ad Haiti, ha dichiarato: 
“Siamo estremamente grati di avere avuto l’opportunità non solo di servire 
gli studenti durante l’isolamento, ma anche di riprendere il programma di 
alimentazione scolastica non appena le scuole hanno riaperto. Molti dei 
programmi di Haiti non sono ancora iniziati e potrebbero addirittura essere 
rinviati al prossimo anno.” 

A metà settembre, secondo le rigide linee guida dei ministeri dell’Istruzione 
e della Salute, dopo diversi mesi di chiusura, sono state riaperte le scuole 
dello Zambia. Mary’s Meals Zambia sta attualmente portando avanti il suo 
programma completo di alimentazione scolastica nelle scuole, distribuendo un 
pasto al giorno a 194.650 bambini iscritti in 366 scuole. 

In Malawi, Kenya e Liberia, dove le scuole rimangono chiuse o stanno 
procedendo a un ritorno graduale, i nostri team stanno continuando con le 
distribuzioni comunitarie di razioni da portare a casa, per assicurare ad ogni 
bambino, che si affida a Mary’s Meals, un pasto quotidiano. 

In questa situazione in continua evoluzione, continueremo a lavorare a stretto 
contatto con il personale e i partner affiliati al programma per sostenere il 
ripristino dell’alimentazione a scuola il più presto possibile. Pur facendo la 
massima attenzione per incorporare le misure previste dai governi locali e 
garantire la sicurezza di tutti coloro che sono coinvolti nei programmi, non 
vediamo l’ora di accogliere i bambini in classe, dove la distribuzione di pasti 
giornalieri li aiuterà ad imparare e a crescere.

La chiusura delle scuole di tutto il mondo nel mese di marzo è stato un 
momento difficilissimo nel percorso di Mary’s Meals. E ‘stato difficile trovare 
una soluzione nell’emergenza. Abbiamo subito pensato ai bambini che 
conosciamo che sarebbero rimasti senza cibo. Potevamo capire e accettare 
perché a quei bambini veniva temporaneamente negata la loro istruzione per 
ragioni sanitarie, era però impossibile accettare l’idea che venisse negato loro 
il pasto quotidiano. Soprattutto perché molto di loro mangiano solo a scuola.   

La famiglia Mary’s Meals non ha accettato l’idea che non c’era un modo per 
andare avanti. Molte voci si sono levate in preghiera, mentre altre si sono 
rivolte ai leader delle comunità e delle autorità sanitarie pubbliche – e in 
questo modo delle soluzioni sono state trovate molto rapidamente. 

In un Paese dopo l’altro, un nuovo modello è stato progettato e implementato 
in modo incredibilmente rapido, che ha permesso di distribuire il cibo nelle 
scuole per essere portato e cucinato a casa. 

E così, abbiamo mantenuto la nostra promessa ai più piccoli, anche in questi 
tempi bui e nonostante quelli che, all’inizio, sembravano essere ostacoli 
insormontabili. Per molti versi sembra un miracolo, che può essere sostenuto 
solo dalla continua effusione dei piccoli atti d’amore su cui si basa questa 
missione. Più che mai, dobbiamo ricordare alle persone i bisogni dei bambini 
in luoghi lontani e supplicarli, nonostante le loro difficoltà, di non dimenticarli. 

Anche se la pandemia globale ha creato incertezza e un panorama in continua 
evoluzione, rimaniamo fedeli alla nostra visione. Mentre gli studenti iniziano a 
tornare nelle aule in alcuni dei paesi in cui lavoriamo, mentre altri rimangono 
a casa, rimaniamo concentrati sul prossimo bambino affamato e sulla 
nostra promessa di sostegno. Grazie per averci aiutato a mantenere questa 
promessa; grazie per aver condiviso la nostra visione che nessun bambino 
debba trascorrere un giorno senza un pasto. 

Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore di Mary’s Meals

La strada da percorrere Il messaggio del nostro fondatore
(settembre 2020)
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