
 
 

 
 
 
 

 
 
Mary’s Meals alimenta da oggi le scuole di Aleppo, in Siria.  

 
 

Mary’s Meals - l’organizzazione che alimenta le scuole nei paesi più poveri al mondo - espande il suo lavoro alla città 
siriana di Aleppo per aiutare I bambini a ri-costruire le loro vite, il loro futuro, dopo anni di brutale guerra civile.  
 
Mary’s Meals - in partnership con Dorcas, l’organismo internazionale dei Pesi Bassi - ha avviato il suo programma di 
alimentazione in 6 scuole nella città di Aleppo, fornendo ogni giorno 1500 pasti nei luoghi di istruzione.  
 
In un paese dove 1.7 milioni di bambini non frequentano la scuola e il 69% della popolazione vive in estrema povertà, 
Mary’s Meals ha deciso di attirare i bambini a scuola – che per larga parte delle loro vite hanno vissuto e visto traumi 
inimmaginabili – dove possono ricevere un pasto nutriente per ogni giorno di scuola.  
 
Così Magnus MacFarlane-Barrow, fondatore e CEO di Mary’s Meals’: “Dopo quattro lunghi anni di guerra civile e decine 
di migliaia di morti civili, l’assedio – almeno per ora – è terminato. Ora i bambini hanno l’opportunità di recuperare parte 
della loro spensieratezza e la loro infanzia”. 
 
“Con Mary’s Meals - sia il bisogno impellente di cibo e sia il bisogno di educazione - saranno soddisfatti mediante 
l’offerta di ogni singolo pasto servito dai nostri volontari locali, ogni giorno di scuola”.  
 
“Promettiamo che questo semplice pasto - reso possibile grazie alla continua generosità e amore dei nostri sostenitori 
in tutto il mondo - darà speranza e incoraggiamento alle comunità locali a fare il loro primo passo per e verso la lunga 
ed incerta strada della ripresa”. 
 
Questa espansione del programma di alimentazione di Mary’s Meals in Siria segue il progetto pilota in Medio Oriente 
dell’anno scorso, quando – insieme con Dorcas – Mary’s Meals ha cominciato a lavorare in Libano, offrendo un pasto 
quotidiano ai bambini rifugiati Siriani e i loro compagni di classe Libanesi in una scuola vicono la capitale Beirut.  
 
Il programma in Libano, che vede le mamme siriane e libanesi lavorare fianco a fianco come volontarie, sta aiutando a 
smorzare le tensioni tra le comunità, in un paese che sta ospitando 1.5 milioni di siriani, la più alta concentrazione 
mondiale di rifugiati in relazione alla popolazione del paese. 
 
Il successo di questo progetto pilota in Libano ha significato che Mary’s Meals ha raggiunto molti bambini, anche quelli 
basati nel campo dei rifugiati di Bourj el-Barajneh, nel periferia del sud di Beirut, aumentando significativamente il 
numero dei bambini beneficiari del programma di Mary’s Meals, ad oggi ben 1.430.  
 
Con due terzi di bambini siriani che in Libano non frequantno la scuola, e il 74% di famiglie rifugiate che vivono una 
quotidiana insicurezza alimentare, Mary’s Meals e Dorcas stanno offrendo l’aiuto necessario alle persone in difficoltà 
che sono state costrette ad abbandonare la loro terra, che oggi vive una guerra senza pari.  
 
Magnus continua: “Il conflitto siriano presto entra nel suo settimo anno, sarà facile per noi trovare sentimenti come la  
disperazione e la mancanza di speranza. Abbiamo affrontato una simile e triste condizione 25 anni fa, durante il conflitto 
in Bosnia, quando il nostro lavoro era solo all’inizio, e aiutavamo la popolazione colpita dalle guerra”. 
 
“Ma - come ora che abbiamo amici nell’Europa dell’est con i quali camminiamo mano per mano - sono certo che avremo 
l’opportunità di fare lo stesso con i fratelli e sorelle siriani e condividere anche solo una piccola porzione del loro enorme 
peso. E questo grazie a tutti i nostri generosi sostenitori in giro per il mondo, che hanno deciso di camminare con noi, 
un passo alla volta, un bambino alla volta, garantendo un pasto in più alla volta”. 
 
L’espansione del nostro lavoro in Siria, significa che Mary’s Meals sta ora operando in 14 paesi, alimentando 1.187.104 
bambini per ogni giorno di scuola, nei loro luoghi di istruzione, in paesi come Malawi, Liberia, Zambia, Kenya, Haiti, 
India e Sud Sudan 
 
Il costo medio per alimentare un bambino per un intero anno di scuola è di solamente €15.60. 
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Note aggiuntive 
 

 

• Mary’s Meals è l’idea semplice che funziona. Mary’s Meals offre un pasto quotidiano nelle scuole e luoghi di 
istruzione nei paesi più poveri al mondo al fine di attirare a scuola bambini che vivono in condizione di povertà. I 
bambini ricevono così cibo ed istruzione. La via definitva per mettere fine alla trappola della poverta’.  

 
• Mary’s Meals ha avviato il suo lavoro nel 2002, quando Magnus MacFarlane-Barrow ha visitato il Malawi durante 

una siccità senza precedenti, e ha incontrato una mamma morente di HIV, Emma, in una capanna. Magnus ha 
chiesto ad Edward, il più grande dei suoi sei figli, quale fosse il sogno e quali fossero le sue ambizioni. Edward 
rispose: “Avere abbastanza cibo per poter mangiare ed andare a scuola un giorno”. 

 
• Mary’s Meals ha sedi affiliate in tutto il mondo, come in Austria, Canada, Croazia, Germania, Italia, Irlanda, Paesi 

Bassi, Spagna, Svizzera, Regno Unito e  Stati Unitio, e gruppi informali di sostegno come in Australia, Belgio, 
Danimarca, Francia, Portogallo, Slovenia, e Emirati Arabi. 

 
• Mary’s Meals è impegnata a destinare almeno il 93% di ogni Euro raccolto alle attività caritative. Questo è 

possibile grazie al nostro esercito di volontari che lavorano e cucinano il cibo ogni giorno nelle scuole di tutto il 
mondo. Solo in Malawi abbiamo oggi 80.000 volontari  

 
• Per informazioni visita www.marysmeals.it per scoprire di più su Mary’s Meals. 
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