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Mary’s Meals sta ora alimentando 1.230.171 bambini per ogni giorno di scuola
Mary’s Meals – l’organizzazione internazionale che alimenta i bambini nelle scuole dei paesi più poveri al mondo –
annuncia oggi che sta alimentando 1.230.171 bambini nelle comunità più povere al mondo per ogni giorno di scuola.
Questo vuol dire che - grazie alla generosità dei suoi sostenitori - Mary’s Meals ha potuto alimentare 43.000 bambini in
più da Settembre 2016.
Mary’s Meals offre un supporto costante ai bambini più poveri in quattro continenti, avviando programmi di alimentazione
presso le scuole incoraggiando gli stessi piccoli studenti a frequentare la scuola - altrimenti sarebbero costretti ad andare
a lavorare, cercare cibo o rovistare tra la spazzatura – e possono concentrarsi nei loro studi.
Mary’s Meals ha iniziato il suo lavoro alimentando 200 bambini in Malawi nel 2002, durante una carestia senza
precedenti. Oggi sta fornendo altresi’ un aiuto fondamentale durante un’altra crisi che sta investendo l’Est Africa, dove
siccità e conflitti hanno creato una emergenza umanitaria in diversi paesi, tra cui Sud Sudan e Kenya, dove Mary’s
Meals opera da diversi anni.
Ma nella carestia che sta colpendo il Sud Sudan - dove una brutale guerra civile continua ad infuriare e la siccità che
colpisce il Kenya - più di 46.000 bambini hanno la certezza – in questo tempo disperato – di ricevere un pasto quotidiano
per ogni giorno di scuola. Più che mai Mary’s Meals non è solo un incentivo importante per frequentare la scuola, ma
una linfa vitale per questi bambini affetti da fame cronica.
Infatti - con milioni di bambini sull’orlo del baratro - Mary’s Meals ha recentemente lanciato un Appello speciale per
cercare di diminuire l’impatto devastante della crisi.
Moses Kopurot Kenyi, che lavora per una nostra organizzazione partner in Sud Sudan, ha detto: “molti bambini sono
malnutriti e stanno affrontando moltissime difficoltà. Per mantenere loro a scuola dobbiamo continuare a garantire i pasti
di Mary’s Meals. Senza nessuno pasto offerto ci sarebbe davvero un futuro povero qui in Sud Sudan. Ringraziamo
Mary’s Meals e coloro che la stanno sostenendo”.
Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary’s Meals, ha detto: “la fantastica notizia che oggi siamo in grado
di alimentare 1.230.171 bambini offrendo loro un pasto quotidiano è stata possibile solo grazie ai nostri sostenitori e
volontari in ogni angolo del mondo, condividendo tempo, denaro, capacità e preghiere, ci permettono infatti di mantenere
la nostra promessa”.
“Mary’s Meals sta offrendo un supporto cruciale, più che mai, mantenendo la promessa di sostenere l’educazione a
tutto campo, offrendo un pasto quotidiano e nutriente. Tra tutti il nostro programma in Sud Sudan – un paese dove una
bambina ha tre volte tanto la probabilità di morire prima della della fine della scuola primaria – e il nostro nuovo
programma di alimentazione nella città di Aleppo, negli scenari di guerra siriani – dove i bambini sono affetti da traumi
inimmaginabili a causa delle atrocità della guerra”.
Prosegue Magnus: “l’incredibile e generosa risposta al nostro Appello speciale per l’Est dell’Africa che ci ha permesso
di aiutare ad oggi 2.000 nuovi bambini nelle ultime settimane è l’atto che attesta l’infinito impegno dei nostri sostenitori
che rifiutano l’idea che ad oggi milioni di bambini ancora soffrono la fame in questo mondo di abbondanza. Con 61milioni
di bambini ancora fuori dalla scuola il nostro lavoro è solo all’inizio”.
Mary’s Meals si impegna a mantenere i costi estremamemnte bassi, almeno il 93% di ogni euro donato viene destinato
alle nostre attività caritative. Questo è possibile grazie al nostro lavoro, e dal nostro esercito di volontari che operano
dalle attività di raccolta fondi e sensibilizzazionie sino alla cottura dei cibi per bambini e la loro distribuzione. Oggi i
volontari in Malawi sono ben 80.000.
Il costo medio per alimentare un bambino per un intero anno di scuola è di solamente €15.60.
Per scoprire di più visita www.marysmeals.it
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Notes to editors


Mary’s Meals è presente in Sud Sudan dal 2008 e in Kenya dal 2005, lavorando per attirare bambini a scuola
mediante il pasto quotidiano. Oggi Mary’s Meals alimenta 18.000 bambini in Sud Sudan e 28.000 in Kenya.



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



Mary’s Meals alimenta i bambini in 14 paesi tra cui: Malawi, Liberia, Kenya, Siria, Zambia, Haiti, Uganda, Sud
Sudan, Thailand e India.



Le ricerche dimostrano che nelle scuole dove Mary’s Meals offre e garantisce il pasto la fame si riduce, cresce la
presenza a scuola, migliorano i profitti, cresce la concentrazione a scuola dei bambini e i genitori dei bambini
sono meno ansiosi in quanto hanno chi provedde al pasto per i loro figli.



Mary’s Meals è nata nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il Malawi durante una grave
carestia e ha incontrato una mamma morente di HIV. Quando Magnus ha chiesto al figlio più grandi di sei, quali
fossero i suoi sogni, Edward ha detto: “ Avere abbastanza cibo per mangiare e potere andare a scuola un giorno”.



Sedi affiliate di Mary’s Meals sono ad oggi presenti in: Austria, Canada, Croazia, Germania, Italia, Irlanda, Peasi
Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti. Gruppi di supporto e di raccolta fondi sono ad oggi presenti
in: Australia, Belgio, Danimarca, Francia, Polonia, Portogallo, Slovenia ed Emirati Arabi.



Visita www.marysmeals.org per scoprire di più su Mary’s Meals.
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