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Le persone e la dignità
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I buoni pasto che salvano i bambini
dalla malnutrizione

Riccardo Noury

Israele, politiche illegali e crudeli contro i prigionieri
palestinesi

di Emiliano Moccia

BOLOGNA – Un Buono Pasto per restituire speranza, per migliorare la vita di
chi è in difficoltà, per salvare i bambini dalla malnutrizione. «1 Buono, 1 Dono»
non è una semplice iniziativa di solidarietà. E’ qualcosa di più ampio, di più
coinvolgente. Perché oltre a salvare realmente vite umane, moltiplica il livello
di attenzione verso il problema della fame nel mondo attraverso il pieno

«La malnutrizione – spiega il sodalizio – è ancora oggi la
principale causa di morte per i bambini nel mondo: sono 3 milioni i
bambini che muoiono ogni anno per cause legate alla
malnutrizione, ma esistono metodi efficaci e a basso costo per
salvarli, come questo».
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Day UP che, in collaborazione con Azione contro la Fame, ha lanciato per il terzo
anno consecutivo l’operazione di solidarietà.
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IL PROGETTO
I dipendenti delle aziende che utilizzano i buoni pasto Day che aderiscono
all’iniziativa, quindi, possono donare i loro buoni pasto per sostenere i progetti
salvavita di ACF. Day raccoglie tutti i buoni pasto donati ed effettua la
donazione in favore dei progetti contro la malnutrizione. Con un solo buono da
5 euro, infatti, ACF può fornire un giorno di cure a base di cibo terapeutico,
medicine e vaccini necessari per fare tornare in salute un bambino malnutrito.

Per agevolare le aziende e velocizzare l’adesione al progetto, è stato lanciato il
sito http://1buono1dono.it che permette di raccogliere tutta la documentazione
necessaria per poter aderire al particolare progetto.
L’ASSOCIAZIONE ACF
L’associazione Azione Contro la Fame, nata in Francia nel 1979, realizza
programmi salva-vita con interventi di nutrizione, acqua, igiene e sicurezza
alimentare in 47 Paesi. La lotta alla malnutrizione, quindi, rientra tra i vari
interventi fin qui realizzati. In Francia, la casa madre di Day, Gruppo UP, ha
promosso «1 Buono, 1 Dono» già nel 2009, raccogliendo oltre 350 mila buoni
donati e devoluti in beneficenza, per un valore di quasi 3 milioni di euro,
contribuendo ad aiutare più di 200 mila bimbi.
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