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Yemen: Al via un nuovo programma di alimentazione scolastica 
con Mary’s Meals 
 

La carità porta speranza a 4.000 bambini nonostante la crisi umanitaria in corso 

 

Mary's Meals - l'organizzazione internazionale che fornisce pasti scolastici in 20 Paesi poveri 
nel mondo - ha avviato un nuovo programma di distribuzione anche nello Yemen.   
L'organizzazione attualmente sfama più di 2 milioni di bambini, giornalmente, nelle scuole,  
offrendo ai bambini non solo il sostentamento di un pasto nutriente ma anche la possibilità di 
un'istruzione e la speranza di un futuro migliore. 

Lavorando in collaborazione con l’ONG internazionale “Yemen Aid”, Mary's Meals sta 
fornendo numerosi pasti scolastici in 4  scuole del distretto cittadino di Al Mansoora, nella città 
di Aden, a più di 4.000 bambini.  
Questo distretto è particolarmente vulnerabile in quanto ospita un gran numero di sfollati 
interni (IDP) e altre persone emarginate che soffrono la fame. 

Basandosi sulle relazioni già esistenti tra “Yemen Aid” e le comunità locali con i rispettivi 
leader, Mary's Meals offre a tutti i bambini iscritti a scuola ogni giorno un panino di pita ripieno, 
frutta e/o verdura.  
Nello Yemen, la povertà diffusa ed il conflitto tengono i bambini lontani dall'istruzione e l’unico 
futuro che si prospetta è il lavoro minorile o la mendicanza.  

Offrire un pranzo nutriente, ogni giorno, incoraggia i bambini a tornare nelle scuole, sentendosi 
sicuri e fiduciosi. 

Magnus MacFarlane-Barrow, Fondatore e CEO di Mary’s Meals, ha detto: 

"L’obiettivo di Mary's Meals è sempre quello di sostenere chi ha più bisogno. Nello Yemen, 
che possiamo descrivere come il luogo dove si consuma la più grande crisi umanitaria del 
mondo, e dove così tanti bambini stanno soffrendo, siamo lieti di iniziare a servire i nostri pasti 
scolastici quotidiani anche lì - soddisfacendo il bisogno immediato del bambino affamato e, 
cosa fondamentale, allo stesso tempo, permettendo la loro istruzione. Ringraziamo tutti coloro 
che sostengono il nostro lavoro, in diversi modi, e ci permettono di continuare ad andare avanti 
per raggiungere il prossimo bambino bisognoso". 

“Yemen Aid” è stata fondata nel 2016 dal CEO Summer Nasser e da un gruppo di colleghi 
yemeniti americani in risposta alla prolungata crisi umanitaria che imperversa nel Paese. 

Kathryn Gemmell, Manager dei Partner Operativi per Mary’s Meals, ha aggiunto: 

"Yemen Aid svolge un lavoro inestimabile nel Paese da diversi anni e ha sviluppato forti legami 
con le comunità locali. Siamo grati di poter imparare dalla loro esperienza e di lavorare in 
stretta collaborazione con loro per aiutare i bambini dello Yemen". 
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Summer Nasser, CEO di “Yemen Aid” ha affermato: 

"Mentre intraprendiamo questa nuova relazione con Mary's Meals, la nostra speranza è di 
aumentare, giorno dopo giorno, gli aiuti che forniamo ai bambini per sconfiggere la fame, ed 
allo stesso tempo studiamo nuovi approcci strategici e sostenibili nel settore dell'istruzione. 
Il programma di alimentazione scolastica allargherà gli orizzonti a tanti studenti che avevano 
perso interesse per la scuola e darà più sicurezza e speranza anche ai loro genitori". 

Attualmente, “Yemen Aid” fornisce migliaia derrate alimentari  agli sfollati e alle comunità e 
sostiene migliaia di bambini malnutriti. 
Fornisce anche supporto e consigli su questioni di igiene, salute e benessere. 
Inoltre, gestisce una serie di programmi dedicati alle  donne - sostenendo le contadine, 
fornendo loro risorse per avviare piccole attività economiche  femminili e offrendo un 
miglioramento delle competenze, oltre ad un sostegno psicosociale.  

Per altre informazioni sul lavoro di Mary’s Meals e per scoprire come puoi sostenere la nostra 
missione, visita il sito www.marysmeals.it 

 

— FINE — 

 

Note per i giornalisti  

 

Figura 1 - Il personale di Yemen Aid consegna i pasti di 
Mary's Meals alle scuole di Aden. 

Figura 2 - Dei bambini della scuola yemenita gustano il loro 
panino di pita preparato da Yemen Aid con Mary's Meals 

Figura 3 - I bambini delle scuole yemenite ricevono i pasti di 
Mary’s Meals. 

http://www.marysmeals.it/
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Alcune informazioni sulla crisi in Yemen 

Secondo l'UNICEF, lo Yemen sta vivendo la più grande crisi umanitaria al mondo, con circa 
21 milioni di persone che hanno bisogno di assistenza umanitaria, dei quali  più di 11 milioni 
sono bambini. 

L'escalation del conflitto e il declino economico fanno sì che quasi 2,3 milioni di bambini sotto 
i 5  anni soffrano di malnutrizione acuta quest'anno, secondo un rapporto del febbraio 2021 
pubblicato da 4  agenzie delle Nazioni Unite. 
Si prevede che 400.000 di questi bambini moriranno se non riceveranno cure ed aiuti urgenti.  

 

INTERVISTE 

Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary's Meals, è disponibile a rilasciare 
interviste.  

 

— CONTATTI — 

Silvia Tolve  

Direttore Esecutivo 

Mary’s Meals Italia Onlus 

Via Crescenzio 2, 00193 Roma  

Tel : +39 351 1974433 

  

e: silvia.tolve@marysmeals.org 

Note per i redattori  

 

- Mary's Meals fornisce pasti giornalieri ai bambini attraverso programmi di alimentazione 

scolastica in 20 paesi: Malawi, Liberia, Zambia, Zimbabwe, Haiti, Kenya, India, Sud Sudan, 

Uganda, Etiopia, Benin, Libano, Siria, Myanmar, Thailandia, Ecuador, Niger, Madagascar, 

Romania e Yemen. 

- Mary's Meals è di proprietà e gestione delle comunità locali nei paesi in cui opera. Dove 

possibile, i pasti sono preparati con alimenti coltivati localmente. Questo aiuta a sostenere le 

famiglie e a rilanciare l'economia locale. 

- La fantastica avventura di Mary's Meals è iniziata nel 2002, quando Magnus MacFarlane-

Barrow ha visitato il Malawi durante una carestia e ha incontrato una madre che stava 

morendo di AIDS. Quando Magnus chiese al figlio maggiore, Edward, quali fossero i suoi 

sogni nella vita, rispose semplicemente: "Voglio avere abbastanza cibo da mangiare e poter 

andare a scuola un giorno". 

- Cerchiamo di ridurre al massimo le spese di gestione consapevoli del valore di ogni 

centesimo: il 93% delle donazioni viene speso direttamente per i nostri programmi di 

alimentazione. Costa solo 18,30€ sfamare un bambino per un intero anno scolastico.  

- I nostri uffici nel mondo: Italia, Australia, Austria, Canada, Croazia, Repubblica Ceca, 

Francia, Germania, Irlanda, Polonia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Stati Uniti, oltre a 

gruppi internazionali di raccolta fondi in Belgio, Olanda, Portogallo e Slovacchia. Abbiamo 

anche un ufficio e un centro informazioni a Medjugorje, in Bosnia-Erzegovina. 

  

mailto:rachel.lamb@marysmeals.org
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- Per saperne di più o per donare, visitate  

  

 https://www.marysmeals.it/.  

 https://www.facebook.com/MarysMealsItalia/ 

 https://www.instagram.com/marysmeals.italia/?hl=en 

 https://www.youtube.com/channel/UCvvDSwcv7TTIWHxc6tX3tOA 

 https://www.linkedin.com/company/mary-s-meals-italia 

https://www.marysmeals.it/
https://www.facebook.com/MarysMealsItalia/
https://www.instagram.com/marysmeals.italia/?hl=en
https://www.youtube.com/channel/UCvvDSwcv7TTIWHxc6tX3tOA
https://www.linkedin.com/company/mary-s-meals-italia

