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CHI SIAMO 

Circa 64.000.000 dei bambini che soffrono la fame in tutto il mondo 

non frequentano la scuola. Per sopravvivere, devono lavorare oppure 

chiedere l'elemosina. E anche nei casi in cui frequentano la scuola, la 

fame compromette fortemente le loro capacità di apprendimento. 

Con i pasti che forniamo, sfamiamo i bambini e li incoraggiamo ad andare a 

scuola per ricevere un'istruzione che possa salvarli dalla povertà e dargli la 

possibilità di scegliersi un futuro. 

La stragrande maggioranza del nostro lavoro in tutto il mondo viene svolta 

dal nostro meraviglioso esercito di volontari. Ma sono le donazioni – di denaro o 

altri beni materiali – che ci permettono di comprare cibo e altri generi di 

prima necessità. 

"Mary’s Meals Italia Onlus" fa parte del movimento internazionale "Mary’s 

Meals", che lavora per un grande obiettivo: trasformare la vita dei bambini in quei 

Paesi dove la povertà e la fame gli impediscono di ottenere un'istruzione.  

Ogni bambino ha il diritto di andare a scuola e di ricevere un’alimentazione 

adeguata.

La nostra è un'idea semplice che funziona: consiste nel fornire un pasto 

quotidiano ai bambini bisognosi presso le scuole nei paesi più poveri al mondo.

Attualmente sfamiamo 2 milioni di bambini ogni giorno in 18 Paesi 

tra Africa, Asia, Caraibi, Europa dell'Est e Sud America.

https://www.marysmeals.it/cosa-facciamo/limpatto-della-nostra-attivita
https://www.marysmeals.it/contribuisci/volontariato


2 

COME LAVORIAMO 

I nostri programmi per la distribuzione di pasti nelle scuole sono organizzati e 

gestiti da volontari della comunità nei paesi in cui operiamo. Per esempio, ci 

sono oltre 80.000 volontari in Malawi che si alternano per preparare, cucinare e 

servire pasti giornalieri in ogni scuola. 

I comitati responsabili dell’alimentazione nelle scuole – composti da genitori, 

insegnanti e volontari – sono di fondamentale importanza per la nostra attività e 

rappresentano una delle prime cose da istituire in ogni nuova area in cui Mary’s Meals 

si trova a operare. 

I nostri supervisori lavorano a stretto contatto con questi comitati: visitano 

regolarmente le scuole per verificare che i preziosi ingredienti che forniamo siano 

cucinati e serviti in modo adeguato ed offrono la formazione e l’incoraggiamento 

necessario per i volontari della comunità. 

Dove possibile, acquistiamo e serviamo cibo di produzione locale: questo contribuisce 

a sostenere la comunità di agricoltori locali e al miglioramento generale 

dell’economia nazionale. 

• raccolta di fondi e beni da destinare a scopi benefici

• acquisizione di competenze professionali

In qualità di organizzazione che opera in alcune delle comunità più povere al 

mondo, ci impegniamo a mantenere bassi i nostri costi di gestione per ottimizzare 

il beneficio che possiamo ricavare dalle donazioni ricevute. Su ogni euro donato 

spendiamo al massimo 7 centesimi per le attività di gestione e raccolta fondi. 

Mary’s Meals lavora nei 20 Paesi più poveri del mondo, dove i bambini 

muoiono ancora di fame, dove andare a scuola non è per tutti, dove 

mangiare costa pochissimo ma non tutti riescono a farlo. 

Il pasto distribuito nelle scuola, blocca la fame, favorisce l’istruzione, 

aumenta la frequenza e attira sempre più bambini all’educazione. 

Offriamo gli alimenti necessari per il loro sostentamento e l’opportunità di 

istruirsi per aspirare a un futuro migliore.  

La distribuzione dei pasti è anche uno strumento per sostenere le famiglie che 

lottano per sfamare i propri figli, contribuendo al tempo stesso al 

miglioramento generale dell’economia nazionale. 

Le attività di beneficenza sono al centro dei nostri obiettivi e si concentrano su diverse 
aree: 

https://www.marysmeals.it/cosa-facciamo/dove-lavoriamo/
https://www.marysmeals.it/cosa-facciamo/
https://www.marysmeals.it/cosa-facciamo/dove-lavoriamo
https://www.marysmeals.it/contribuisci/raccolta-fondi
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L’IMPATTO DEI NOSTRI PROGRAMMI 

La ricerca ha dimostrato che la distribuzione di pasti nelle scuole ha una serie di 

effetti positivi, poiché i bambini che non soffrono la fame possono ottenere il 

massimo dalla loro formazione. 

I nostri programmi intendono migliorare in maniera definitiva le condizioni di 

vita dei bambini e delle loro comunità attraverso: 

Cambiamenti a breve termine 

o Riduzione della fame.

o Aumento del numero di iscrizioni scolastiche.

o Miglioramento della frequenza, concentrazione e capacità di apprendimento.

o Introduzione di livelli di apprendimento intermedi.

o Miglioramento della salute e del benessere delle persone.

Cambiamenti a lungo termine 

o Incentivare le comunità a sostenere l’istruzione.

o Supporto per i piccoli agricoltori.

o Maggiore consapevolezza del governo rispetto al problema dell’alimentazione

nelle scuole.

La nostra strategia di monitoraggio e valutazione si basa su questi punti chiave. 

Un investimento per il futuro 

Grazie a Mary’s Meals, un'intera generazione di bambini ha avuto la 

possibilità di completare il proprio percorso di istruzione elementare. 

Con molta probabilità questi giovani adulti si troveranno a poter sfamare se stessi 

e le loro famiglie in futuro, e saranno maggiormente propensi a mandare i 

propri figli a scuola. 

http://dev-marysmeals-it.whitespacers.com/cosa-facciamo/limpatto-della-nostra-attivita
http://dev-marysmeals-it.whitespacers.com/cosa-facciamo/limpatto-della-nostra-attivita
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PERCHÈ UNIRSI A NOI 

Sostenere le comunità e favorire lo sviluppo delle economie nazionali 

Laddove possibile, acquistiamo tutto il necessario per implementare i nostri 

progetti da fornitori locali, come materiali da costruzione e attrezzatura da cucina, 

oltre ai prodotti di piccoli agricoltori locali. Tutto questo aiuta a rilanciare 

l'economia nazionale e sostiene ancora più famiglie che stanno lottando per 

sfamare i loro figli. 

In tutti i paesi dove operiamo i bambini vivono in condizioni di estrema povertà e 

devono fare i conti con la fame giorno per giorno. Molti governi prevedono 

programmi di alimentazione scolastica nella politica nazionale, ma non 

dispongono delle risorse necessarie per attuare questi programmi e raggiungere 

tutti i bambini in difficoltà. 

Mary’s Meals può aiutarli a superare questo problema. Con lo sviluppo di 

programmi di distribuzione di pasti nelle scuole, stiamo creando un modello 

efficace che può essere implementato dal governo a livello nazionale. 

Nel settembre 2015 più di 150 leader internazionali si sono incontrati alle 

Nazioni Unite per contribuire allo sviluppo globale, promuovere il 

benessere umano e proteggere l’ambiente. 

La comunità degli Stati ha approvato l’Agenda 2030 per uno sviluppo 

sostenibile, i cui elementi essenziali sono i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile 

(OSS). 

Con dei progetti e una filosofia d’azione estremamente semplice ed efficace, la 

nostra organizzazione è in linea con 7 tra i principali OSS.  

https://www.marysmeals.it/cosa-facciamo/dove-lavoriamo
https://www.aics.gov.it/?page_id=4168
https://www.aics.gov.it/?page_id=4179
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COME CONTRIBUIRE 

• CONTATTI CON I MEDIA E DIFFUSIONE ATTRAVERSO I PROPRI

CANALI DI COMUNICAZIONE (agenzia stampa, sito internet, social...)

Per far conoscere la nostra organizzazione e diffondere i nostri messaggi di 

educazione e sviluppo 

o RACCOLTA FONDI

Personale, scegliendo un obiettivo da raggiungere in occasione di un evento 

speciale (ad esempio un compleanno), o adottando una scuola.  

Presentando la nostra organizzazione a chiunque possa valutare l’inserimento della 

propria azienda tra i nostri sostenitori, o anche a singoli individui pronti a collaborare 

con noi nei diversi modi possibili.  

o EVENTI

Diventando un nostro “ambasciatore” partecipando agli eventi di 
sensibilizzazione organizzati da Mary’s Meals su tutto il territorio, oppure 
mettendoci in contatto con gli organizzatori di eventi a impronta sociale e solidale.  

  22€  è il costo per sfamare un bambino per un intero anno scolastico 

AGEVOLAZIONI FISCALI 

se persone fisiche: per la detrazione fiscale al 30% fino ad un massimo di € 30.000 (o al 

35% fino ad un massimo di € 30.000 se ODV) ovvero dedurre la donazione dal proprio 

reddito complessivo dichiarato per un importo non superiore al 10% del reddito; se la 

deduzione risultasse maggiore, l'eccedenza può essere computata in aumento 

dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non 

oltre il 4°, fino a concorrenza del suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 

03/07/2017). 

se imprese: dedurre la donazione dal proprio reddito complessivo dichiarato per un 

importo non superiore al 10% del reddito, se la deduzione risultasse maggiore, 

l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito 

complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il 4°, fino a concorrenza del 

suo ammontare (ai sensi dell' art.83, del D.Lgs n.117 del 03/07/2017).

Solo 0.11 centesimi il costo di un pasto servito nel luogo di istruzione 
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FOCUS AZIENDE PER UNA PARTNERSHIP VINCENTE 

Aiutando Mary’s Meals la vostra impresa riceverà un report dei risultati ottenuti sul 

campo, un attestato di benemerenza da esporre, la diffusione del suo nome attraverso 

tutti i nostri canali di comunicazione, una pagina dedicata sul nostro sito internet.  

FORMULE DI PARTENARIATO 

1. Supporto economico

La vostra azienda diventa patrocinatrice di un progetto di Mary’s Meals, attraverso una o 

più di queste formule: 

Donazione diretta al progetto che volete avviare 

o Finanziamento di uno o più progetti di Mary’s Meals a livello internazionale o in

un singolo Paese da definire.

Coinvolgimento dei dipendenti in una campagna di raccolta fondi attraverso : 

o payroll giving, ovvero l’adesione, da parte del dipendente, ad uno schema

di donazione regolare attraverso la detrazione dalla busta paga (ad esempio

un’ora dello stipendio mensile)

o secondment (“prestare” un proprio dipendente), ovvero l’inserimento di

personale in azienda con specifiche qualifiche utili alla nostra organizzazione.

(deducendo questa spesa dal reddito in base al TUIR – art. 100, comma 2, lett.

I: ‘sono deducibili dal reddito prodotto dalle imprese le spese relative

all’impiego di lavoratori dipendenti, assunti con contratto a tempo indeterminato,

le cui prestazioni sono rese a beneficio di una Onlus, nel limite del cinque per

mille del costo globale di lavoro dipendente indicato nella dichiarazione dei

redditi’.)

o percorsi di motivazione dei dipendenti, teso a rafforzare il senso di

appartenenza all’impresa. Organizzazione di un evento aziendale con la

partecipazione di Mary’s Meals Italia e Internazionale, proiezione dei nostri

documentari, “pillole formative” sui diversi Paesi in cui operiamo, sulle

tematiche legate alla cooperazione allo sviluppo, resoconto completo delle

attività svolte e dei risultati ottenuti attraverso la partnership aziendale,

Insieme possiamo fare la differenza e salvare tante vite umane. 

Aderendo alle nostre iniziative potete cambiare il futuro di migliaia di 

bambini e il vostro marchio avrà più valore per consumatori e dipendenti.  

Creiamo insieme in piena sinergia un progetto innovativo, rispondente ai 

nostri comuni scopi sociali e ai valori che ci accomunano.  
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Fidelizzazione dei clienti 

o Le aziende che utilizzano iniziative di raccolta punti per incentivare il consumo

dei propri prodotti o la fedeltà dei propri consumatori al punto vendita,

possono includere tra i premi del proprio catalogo la possibilità di

devolvere parte dei propri punti al sostegno dei progetti di Mary’s Meals. È un

meccanismo consolidato che offre un ottimo ritorno di immagine.

Regali aziendali e auguri solidali 

o L’Azienda a natale o per un’occasione specifica può scegliere di fare un

regalo diverso ai propri clienti/dipendenti sostenendo i progetti di Mary’s

Meals. Con una sola azione, farete del bene alla vostra Impresa e a migliaia di

bambini.

Marketing solidale 
o Sul costo di un prodotto, una somma viene donata a Mary’s Meals. L’iniziativa

può essere comunicata dall’azienda con un packaging special o sul punto

vendita o attraverso campagne di comunicazione congiunte e mirate

2. Sostegno sotto forma di beni, servizi o consulenze
o La vostra azienda si associa alle iniziative di Mary’s Meals offrendo beni (ad

esempio i propri prodotti), spazi pubblicitari, prestazioni professionali o altri

contributi mirati a incrementare l’attività della Onlus e i suoi risultati.

Per ulteriori informazioni 
https://www.marysmeals.it/

Silvia Tolve
Direttore Esecutivo

Mary’s Meals Italia Onlus
Tel : +39 351 1974433 

e: silvia.tolve@marysmeals.org 

Vi aiuteremo a scegliere le modalità di sostegno più in linea con le vostre 

esigenze aziendali. 

Vi supporteremo in tutti gli aspetti operativi, e vi forniremo 

regolarmente aggiornamenti dettagliati sullo stato di avanzamento dei lavori e dei 

progetti in atto.  

Comunicheremo insieme il valore della nostra partnership a favore dei bambini 

più poveri del mondo. 

“gemellaggio” e comunicazione diretta con le scuole beneficiarie, possibilità di 
organizzare una visita dei nostri programmi.  

https://www.marysmeals.it/
mailto:rachel.lamb@marysmeals.org



