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Mary’s Meals lancia
la campagna di
Natale, ‘one more for
Christmas’, aggiungi
un posto a tavola
10 novembre 2015

Fai spazio a "One More For Christmas" con Mary’s Meals
Mary's Meals, il movimento globale contro la denutrizione infantile, ha lanciato in nuova campagna natalizia, "One
More For Christmas" ("aggiungi un posto a tavola"), che incoraggia gli italiani a sostenere l'alimentazione di un
bambino per un intero anno scolastico a meno del costo del tradizionale cenone di Natale.
Ogni giorno Mary's Meals fornisce un pasto nutriente a più di un milione di bambini in tutto il mondo nelle loro
scuole. Il pasto caldo avvicina i bambini affetti da fame cronica nelle classi, dove possono ricevere l'istruzione che
potrà farli uscire dalla trappola della povertà.
"One More For Christmas" è una campagna online che consente alle persone di prenotare il proprio posto ad una
tavola di Natale virtuale, al prezzo € 14,50, una donazione che verrà poi utilizzata per garantire ad un bambino di
ricevere un pasto giornaliero per un intero anno scolastico.
Quando prenota il proprio posto online, al sostenitore è richiesto di inserire il proprio nome, o quello di una persona
cara cui dedicare il piatto. Una volta effettuata la donazione, potrà essere visualizzato il piatto con il nome scelto
sulla tavola virtuale all'indirizzo: https://www.marysmeals.it/one-more-for-christmas
La campagna durerà fino al 31 dicembre nei seguenti paesi: Regno Unito, Stati Uniti, Canada, Francia, Italia,
Irlanda, Paesi Bassi e Spagna.
Francesco Stefanini, Direttore Esecutivo di Mary's Meals Italia, ha detto: "Le feste di Natale sono tradizionalmente
conosciute come un periodo magico fatto di buona volontà, gentilezza e generosità e "One More For Christmas"
offre alle persone la possibilità di sostenere un bambino in difficoltà per un intero anno scolastico.
"In Italia, il tipico cenone di Natale costerebbe a persona circa € 20, eppure prenotare il proprio posto alla tavola di
Mary's Meals, assicurerebbe ad un bambino di ricevere un pasto al giorno per l'intero anno scolastico, più
l'istruzione che può davvero cambiargli la vita.
"Anche se stiamo parlando di un posto in una tavola virtuale, il senso di accoglienza che si prova nel cuore
attraverso la donazione è invece molto reale. L'anno scorso molti dei nostri sostenitori hanno scelto di dedicare il
piatto in onore o in memoria di una persona cara che non poteva essere presente alla loro tavola di Natale e
questo è un bel modo di ricordarsi di tutti coloro che non potranno essere con noi durante le feste.
"Vogliamo ringraziare tutti i nostri sostenitori per il loro generoso supporto dato durante tutto l'anno in cui siamo
riusciti a raggiungere l'importante traguardo di alimentare un milione di bambini ogni giorno. Condividendo un po 'di
quello che abbiamo, questo Natale possiamo diffondere un po' di gioia e aiutare i bambini a ricevere l'istruzione cui
hanno diritto!".
Mary's Meals a oggi fornisce un pasto al giorno a scuola a 1,035,637 bambini in 12 diversi paesi del mondo.
Visita https://onemoreforchristmas.com/ per prenotare il tuo posto alla tavola virtuale di Mary's Meals.

[Fine]

Note per i redattori:
• Mary's Meals ha iniziato il suo lavoro in Malawi nel 2002, quando il suo fondatore Magnus MacFarlane-Barrow ha
incontrato una giovane donna di nome Emma che stava morendo di AIDS. Era seduta sul pavimento di fango della
sua capanna, circondata dai suoi figli. Quando Magnus ha chiesto al figlio quattordicenne cosa sognava dalla vita,
la sua risposta decisa fu: "Voglio avere abbastanza cibo per mangiare e andare a scuola un giorno". Questo
episodio è parte fondamentale dell'ispirazione che ha portato alla fondazione di Mary's Meals.
• Mary’s Meals ha iniziato con un programma di alimentazione per soli 200 bambini in una scuola elementare del
Malawi nel 2002. Oggi l'organizzazione fornisce un pasto al giorno a scuola a oltre un milione di bambini in 12
paesi in Africa, Asia, America Latina e Caraibi.
• Per saperne di più su Mary's Meals vai all'indirizzo: www.marysmeals.it
www.marysmeals.org
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• Segui Mary's Meals su Twitter e Facebook.

Per maggiori informazioni, potete contattare:
Francesco Stefanini, Direttore Esecutivo Mary’s Meals Italia Onlus
Francesco.Stefanini@marysmeals.org | 393470890340

www.marysmeals.org
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