©WFP/Ricardo Franco

Prot. n. 82/2018
Roma, 3 maggio 2018
C. a. Sig. Marco Triani
Sig.ra Giulia Natalini
Via della Pescara 11
Pontenuovo di Torgiano, 06089
Perugia (PG)

Carissimi Marco e Giulia,
a nome del World Food Programme Italia, e di coloro che beneficeranno del vostro sostegno, desidero
ringraziarvi di cuore per aver scelto di donare a sostegno di bambini e bambine tra i più poveri al mondo, in
occasione del giorno più bello, quello del vostro matrimonio.
Il vostro contributo equivale a ben 2.500 pasti ad alto apporto nutritivo che il World Food Programme potrà
distribuire ai bambini nelle scuole dei Paesi in via di sviluppo, garantendo loro accesso a istruzione, salute e
adeguata nutrizione.
Come immaginate, il pasto a scuola giornaliero del WFP rappresenta per le famiglie più vulnerabili un forte
incentivo a mandare con regolarità i figli a scuola, che altrimenti verrebbero tenuti a casa per supportare nello
svolgimento dei lavori domestici. Solo nel 2016, il WFP ha fornito pasti a scuola a 16.4 milioni di bambini in 60
Paesi e in 76.000 scuole. Di questi bambini, 1.7 milioni hanno ricevuto pasti scolastici in condizioni d’emergenza.
Bastano 20 centesimi di euro per offrire ad un bambino un pasto scolastico ogni giorno, mentre 40 euro possono
sfamare un bambino per un intero anno scolastico. Per questo, il vostro gesto ha davvero il potere di cambiare
concretamente la vita di bambini e bambine, donando loro la speranza di un futuro migliore.
Colgo l’occasione di questa lettera per porgervi sincere felicitazioni ed auguri per il vostro matrimonio.
Cordialmente,

Vincenzo Sanasi d’Arpe
Presidente
World Food Programme Italia
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