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Mary’s Meals lancia un appello urgente per la crisi che sta sconvolgendo il 

Malawi 

 
 

 
Con 2 milioni e 800mila persone che stanno affrontando una situazione di 
malnutrizione cronica, Mary’s Meals – l’organismo internazionale che assicura un 
pasto quotidiano nelle scuole dei paesi piu’ poveri al mondo – lancia oggi una 
campagna urgente, ‘Crisi in Malawi’, con l’obiettivo di diminuire il devastante impatto 
delle crisi alimentare nel paese. 

 
Il sud dell’Africa sta affrontando infatti il piu’ grave stato di insicurezza alimentare mai registrato – una combinazione di 
fortissime carestie e alluvioni ha distrutto le coltivazioni ed i raccolti.  
 
In Malawi, uno dei paesi piu’ severamente colpiti, molte famiglie sono sull’orlo del collasso e il governo del Maalwi ha 
dichiarato lo stato di emergenza nazionale. I distretti del sud del paese, dove Mary’s Meals ha una maggiore 
presenza, sono i piu’ duramente colpiti.  
 
Mary’s Meals garantisce oggi a piu’ di 800.000 bambini del Malawi un pasto quotidiano nelle loro scuole, grazie ad un 
team di ben 65.000 volontari che sono nelle comunita’, e spesso sono le mamme degli stessi bambini che cucinano e 
che offrono il pasto per i loro bambini grazie a Mary’s Meals. 
 
Grazie a questa campagna ‘Crisi in Malawi’, Mary’s Meals sta richiedendo il sostegno per assicurare che centinaia di 
migliaia di bambini - che gia’ dipendono dal programma di alimentazione nella loro scuola - possano continuare a 
mangiare, - e se i fondi lo permettono – alimentare piu’ e piu’ bambini, nelle aree piu’ povere e piu’ duramente colpite 
dalla crisi. 
 
Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e ceo di Mary’s Meals, e’ appena tornado dal Malawi, il paese dove Mary’s 
Meals ha iniziato il suo lavoro durante una grave carestia nel 2002. 
 
Magnus ha detto: “Sono sconvolto dalla sofferenza delle persone che stanno vivendo questa profonda crisi. Ho 
parlato con molte famiglie che sono gia’ senza cibo e senza raccolto, che non sanno davvero come sopravvivere nei 
prossimi mesi. C’e’ una reale disperazione in molte aree rurali del paese, ma ho anche spesso sentito ripetermi che 
Mary’s Meals e’ l’unica loro certezza”. 
 
“La nostra promessa di un pasto a scuola per ogni giorno di scuola non e’ mai stata cosi’ importante e determinante 
come ora, e noi siamo determinati a mantenere questo impegno verso queste centiania di migliaia di bambini con 
l’impegno di raggiungere e permettere ad altri bambini nelle aree piu’ povere di mangiare e vivere. Per conto di tutte le 
famiglie che ho incontrato, voglio ringraziare con tutto il mio cuore chi sta sostenendo il nostro lavoro in questo tempo 
di profonda crisi e bisogno.” 
 
In questo tempo di crisi, il pasto offerto da Mary’s Meals non e’ solo un incentivo importante per studiare – ma una 
linfa vitale per quei bambini che vivono uno stato di malnutrizione cronica e che sono in condizioni disperate. 
 
Eurita, 43 anni, madre di 6 figli, sa’ bene di cosa si parla! Da quando suo marito e’ morto, ha lottato per mantenere la 
famiglia, ma recentemente – da quando i raccolti non danno quasi nulla a causa della feroce siccita’– e’ divenuto 
impossibile far quadrare i conti. In questi giorni, lei teme per la vita dei suoi bambini.  
 
“Quando guardo i miei figli mi sento debole”, dice Eurita. “Non c’e’ cibo in casa e mi trafigge il cuore - come mamma -
vedere i miei bambini in queste condizioni. Sono nel buio. Non so’ dove stiamo andando e ho paura”. 
 
Ma c’e’ qualche luce nelle difficolta’ di sopravvivenza di Eurita. I suoi bambini ora frequentano la scuola primaria di 
Mchenga, e ricevono ogni giorno un pasto nutriente da Mary’s Meals, ricco di vitamine, con mais, riso e vegetali locali. 
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Mary’s Meals ha bisogno quindi di sostegno per continuare a provvedere un pasto e a salvare famiglie come quella di 
Eurita, garantendo un pasto quotidiano ai bambini nelle scuole, un pasto oramai vitale durante questa terribile 
carestia, dove il cibo non e’ assicurato e i genitori hanno paura per il futuro dei loro figli. 

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

 

Note per i giornalisti 
 

 

 Interviste, casi studio e immagini sono disponibili su richiesta 
 

 Ad Aprile il Presidente del Malawi ha annunciato lo stato di disastro nazionale, annunciando che questa severa 
siccita’, rende indispensabile che almeno un milione di tonnellate di mais sara’ necessario per alimentare il suo 
popolo nei mesi avvenire. 

 

 Il governo del Malawi stima che piu’ di 8 milioni di persone – meta’ della popolazione del Malawi – potrebbe 
necessitare di cibo entro la fine del 2016, se questa crisi si prolunghera’ ulteriormente.  

 

 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 1.101.206 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%.  

 

 Nelle scuole dove Mary’s Meals e’ presente offrendo cibo, la fame si riduce, aumentano le iscrizioni scolastiche, 
aumenta la presenza a scuola, l’abbandono scolastico si riduce, le assenze si dimezzano, la concentrazione in 
classe migliora e i genitori sono molto meno ansiosi vedendo i figli felici.  

 

 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 65.000 
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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