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Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore di Mary's Meals a
Roma, presso la LUISS University
Martedì 25 ottobre, Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore di Mary's Meals interverrà presso l’Aula Chiesa
dell’Università LUISS di Roma (Viale Romania 32), alle ore 10.30, per parlare a studenti e presenti di Mary’s Meals:
l’organizzazione che oggi alimenta ben 1.187.104 bambini per ogni giorno di scuola nei paesi più poveri al mondo.
Magnus, è ritenuto uno dei 100 uomini più influenti del pianeta (secondo il TIME) in quanto sta permettendo ad oltre
un milione di bambini a mangiare e a frequentare la scuola.
‘Mary’s Meals, a simple solution to world hunger’ questo il titolo della lecture che Magnus terra’ presso’ il noto ateneo
romano. Storie, volti e immagini, sono quello che Magnus raccontera’ dlla sua vita e della sua opera piu’ grande,
Mary’s Meals.
Mary’s Meals garantisce un supporto vitale alle comunita’ dei paesi in via di sviluppo nei quattro continenti, avviando
programmi di alimentazione nelle scuole, che incoraggiano i bambini – che altrimenti sarebbero costretti ad andare a
lavoro o in cerca di cibo – ad andare a scuola e ricevere un pasto nutriente che li aiuta a concentrarsi nei loro studi.
Mary’s Meals e’ nata in Malawi nel 2002, alimentando solo 200 bambini, oggi alimenta – solo in Malawi - 880.383
bambini, in 719 scuole, con piu’ di 80mila volontari.
“Noi ci ricordiamo costantemente che la promessa di un pasto quotidiano a scuola per i bambini affamati non e’ mai
stata piu’ importante di ora. Siamo determinati a mantenere questa promessa ai nostri 1.187.104 bambini, che stanno
gia’ beneficiando del pasto, e trovare nuove strade per raggiungere sempre piu’ bambini in piu’ scuole dei paesi
poveri, che sono in fila ad attendere di poter mangiare, nei mesi e negli anni che seguono”. Queste le parole di
Magnus, da poco tornato dal Malawi.
Il programma mondiale di alimentazione di Mary’s Meals e’ portato avanti da un esercito di volontari – anche mamme,
nonne e altri parenti dei bambini – che si alzano presto al mattino per preparare il cibo, cucinare e servirlo ai loro
bambini. Mary’s Meals ha annunciato recentemente che – solo in Malawi – il numero dei volontari e’ passato da
65.000 a 80.000, che gratuitamente lavorano affinche’ i bambini possano mangiare e studiare.
Magnus ha dichiarato inoltre: “Noi continuiamo a vedere l’incredibile trasformazione che avviene quando ad un
bamnino viene offerta la possibilita’ di mangiare e studiare. Il coinvolgimento della comunita’, il potenziamento del suo
impegno sono la chiave del successo per Mary’s Meals, e noi siamo felici di lavorare mano per mano con piu’
comunita’ di volontari in 12 paesi. Noi ringraziamo col cuore tutti quelli che condividono con noi la nostra missione,
ossia che ogni bambini nel mondo ha diritto a mangiare e studiare”
Recenti ricerche mostrano che in Malawi – dove Mary’s meals e’ maggiormente presente – la fame e’ ridotta, la
frequenza scolastica e’ aumentata, come i risultati sono milgiorati, e i geneitori sono meno in ansia per i loro bimbi’
Nel mondo 59 milioni di bambini non vanno a scuola e milioni sofforno ancora la fame. Mary’s Meals e’ pronta con il
supporto dei suoi sostenitori a raggiungere piu’ bambini possibile, ad alimentare nuove scuole e nuovi bimbi che sono
in attesa che Mary’s Meals arrivi anche nella loro scuola.

Per piu’ informazioni e donare, prego di visitare il sito www.marysmeals.it

Note per i giornalisti
•

Chiunque fosse interessato a partecipare puo’ iscriversi al form online sul sito della LUISS University, sezione
news and eventi. L’evento e’ gratuito ed aperto a chiunque. La lecture sara’ in lngua inglese.

•

Interviste, casi studio e immagini sono disponibili su richiesta

•

Mary’s Meals e’ una semplice idea ache sta funzionando. Mary’s Meals offre un pasto quotidiano nelle scuole e
nei luoghi di istruzione dei paesi piu’ poveri al mondo al fine di attrarre piu’ bambini possibile a scuola, dove loro
possono ricevere un’educazione, la sola arma che un domani li potrebbe guidare fuori dalla poverta’.

•

Mary’s Meals alimenta oggi 1.187.104 bambini che versano in stato di malnutrizione cronica per ogni giorno di
scuola in quattro continenti, in paesi come Malawi, Liberia, Kenya, Zambia, Haiti, Uganda, Sud Sudan,
Thailand e India.

•

Il costo globale medio per alimentare un bambino per un intero anno di scuola con Mary’s Meals e’ solamente
di €14.50.

•

Una ricerca dal Malawi mostra che – dopo l’arrivo di Mary’s Meals in una scuola – i genitori, che avevano paura
che i loro figli morissero di fame scendono ben del 94%.

•

Mary’s Meals parti’ nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il Malawi durante una gravissima
carestia, e ha chiesto ad Edward, il piu’ grande di 6 fratelli, figli di una mamma morente di HIV in una capanna,
quale fosse il suo sogno. Lui rispose cosi’: ‘vorrei avere abbastanza cibo per mangiare e potere andare a
scuola’.

•

Mary’s Meals si impegna a destinare almeno il 93% delle donazioni alle attivita’ caritative. Questo e’ possibile
grazie ad un esercito di volontari che ci aiuta ogni giorno in ogni angolo del globo gratuitamente – piu’ di 80.000
persone solo in Malawi sono oggi volontari.

•

Visita www.marysmeals.it per scoprire di piu’ circa il lavoro di Mary’s Meals.
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