APPROFONDIMENTI CON ANTONELLA MAGNANI, RESPONSABILE DELLA
CAMPAGNA “1 MILIONE DI PASTI”

Ben 195 milioni di bambini soffrono oggi la fame, 2,5 milioni muoiono ogni anno per
malnutrizione: quasi 5 al minuto. Oggi Fondazione Paoletti promuove le Uova di Pasqua della
campagna “1 Milione di Pasti 2013” per spezzare il ciclo della povertà e fornire assistenza
alimentare all’infanzia nei territori più poveri del pianeta. Per saperne di più, abbiamo intervistato
Antonella Magnani, responsabile della campagna.
Con quali obbiettivi nasce la campagna “1 Milione di Pasti”?
L’obbiettivo principale è quello di aiutare, nei territori in cui operiamo, le persone che soffrono la
fame. Purtroppo oggi sono circa 1 miliardo in tutto il mondo. Patrizio Paoletti, il presidente della
nostra Fondazione, a giugno dello scorso anno ha voluto lanciare un obiettivo ambizioso:
distribuire 1 milione di pasti nel 2013. Lo stiamo facendo con 9 progetti in 5 continenti. Ci credo
fermamente e sono certa che ci riusciremo grazie alla sensibilità delle persone che vorranno
contribuire ad un obbiettivo così importante.
In quali Paesi siete attivi con i vostri progetti di sostegno alimentare?
Ad oggi garantiamo assistenza alimentare a 580 bambini e bambine nella Repubblica Democratica
del Congo, a 185 nell’area amazzonica del Perù, a 311 presso una scuola di Banda Aceh in
Indonesia e a 84 orfani di Haiti. Vogliamo creare le condizioni perché sempre più bambini possano
frequentare regolarmente la scuola, crescere in salute e riappropriarsi del loro futuro.
A causa della crisi e della perdita dei posti di lavoro, crescono ogni giorno le nuove. Con 1
Milione di Pasti agite anche in risposta a quest’ emergenza?
Sì. Non si devono chiudere gli occhi di fronte alle difficoltà che molti italiani purtroppo stanno
vivendo. In risposta all’emergenza povertà in Italia, abbiamo avviato un progetto di distribuzione
pasti per le persone in difficoltà nelle città di Milano e Parma. In collaborazione con altre
organizzazioni, fin ora abbiamo aiutato oltre 300 senzatetto nei centri d’accoglienza e in strada,
coinvolgendo oltre 180 volontari. E il progetto va avanti.
Quanti pasti avete distribuito fin ora grazie alla campagna in Italia e nei Paesi in via di
sviluppo?
Con “1 Milione di Pasti” in Italia ne abbiamo distribuiti circa 100.000 negli ultimi 5 mesi, mentre
sono stati 328.200 nel 2012 presso le nostre scuole nei Paesi in via di sviluppo.
Come si può contribuire alla vostra campagna?
La passione per la solidarietà e la voglia di costruire un mondo più equo sono il modo migliore.
Oggi, in vista delle prossime festività pasquali, stiamo promuovendo le Uova di Pasqua della
campagna “1 Milione di Pasti”. Con l’acquisto di un solo uovo si possono regalare ben 15 pasti ad
un bambino o ad una bambina delle nostre scuole. Sono convinta, e il mio lavoro con la
Fondazione Paoletti me lo dimostra ogni giorno, che un piccolo gesto può fare grande il mondo!
Grazie.
Grazie a voi.
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