
PROGETTO:  

 

SALVIAMOLI dalla DENUTRIZIONE!  

Cosa è la DENUTRIZIONE? Viene definita denutrizione dall’OMS 
(dichiarazione del 1987) lo “stato di squilibrio, a livello cellulare, fra il 
rifornimento di nutrienti e di energia (troppo scarso) e il fabbisogno del 
corpo per assicurare il mantenimento, le funzioni, la crescita e la 
riproduzione”.  
CIRCA 13 MILIONI DI BAMBINI, AL DI SOTTO DEI 5 ANNI 
DI ETÀ, MUOIONO OGNI ANNO COME EFFETTO DIRETTO 
O INDIRETTO DELLA FAME. OGNI 6 SECONDI NEL MONDO 
UN BAMBINO MUORE A CAUSA DELLA MALNUTRIZIONE!  
Nel 2018 circa 820 milioni di persone non hanno avuto cibo a 
sufficienza. In particolare bambini con basso peso alla nascita sono 20,5 
milioni (1 su 7). Bambini al di sotto dei 5 anni affetti da rachitismo 
(bassa statura rispetto all’età) sono 148,9 milioni (21,9%). Bambini al 
di sotto dei 5 anni che soffrono di deperimento (scarso peso rispetto 
all’altezza) sono 49,5 milioni (7,3%). Dati raccolti dalla FAO aggiornati al 2019. Questa è una vera piaga 
ancora aperta che uccide ogni secondo! 

 

L’OPERA presenta il “KIT” per SALVARLI! 
 

Amici vi presentiamo un nuovo progetto che siamo certi raccoglierà la vostra 
adesione. Ci sono vite che dal primo istante non fanno altro che lottare per 
la sopravvivenza. Nessun bambino al mondo dovrebbe provare la sofferenza 
della fame, della sete, l’agonia di una pancia vuota. Eppure succede: il futuro 
di tanti bambini come questi che si sono presentati nelle nostre strutture in 
Africa è appeso ad un filo… Questi bambini hanno quasi un anno di vita ed 
il loro fisico ha conosciuto solo la fragilità di un corpo malnutrito. La loro 
unica possibilità di crescere sani e forti è un trattamento a base di alimenti 
terapeutici, in grado di salvarli da un destino, la morte, che sembra segnato.  
Per farlo, e vedrete che possiamo farlo tutti, basta una donazione regolare di 
poco più di 15 centesimi al giorno e per un anno, quindi 60 euro, con questo 
possiamo assieme combattere la malnutrizione nel mondo. 

Grazie alla donazione di un “kit salvavita” (quindi una donazione di 60 euro), garantiremo ad ogni bambino 
preso in carico nelle nostre strutture e per almeno un anno circa, questo servizio: 

- esami del sangue all’arrivo e poi ciclicamente, 
- medicine e antibiotici per infezioni, 
- visite mediche e trattamenti,  
- vaccinazioni principali, 
- latte specifico per bambini denutriti,  
- pesce, zucchero, olio, riso, pasta di mais, farina di miglio e farina di soia, 
- formazione, tenuta da una nostra infermiera specializzata, alla mamma del bambino attraverso  
  un corso teorico-pratico sui principi della corretta nutrizione utilizzando i prodotti locali. 

 
ADESIONE al “KIT SALVAVITA” 

Amici, per aiutarci a far partire questo progetto, vi preghiamo di compilare, ritagliare e trasmetterci questo riquadro 
a mezzo posta Ass. L’Opera della Mamma dell’Amore C.P.56 - 25030 Paratico (Bs) - fax 035 4261752 - email 
mammadellamore@odeon.it - whatsapp 333 3045028  
Io desidero aderire al progetto per aiutare un bambino e per un anno donando un “kit salvavita” con l’invio di un 
contributo, tramite (barrare la scelta): 

(…) cc bancario IBAN IT29J0843754220000000006987  
(…) cc postale numero 15437254    pari a:  

 

    5 euro al mese (…)    15 euro al trimestre (…)     30 euro al semestre (…)     60 euro all’anno (…) 
 

  Nome e Cognome………………………………… Paese…………………. Tel.cell…………………………… 


