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COVID-19: 
COME
COLPISCE I  
PIÙ POVERI?

Per chi vive in estrema povertà, il COVID-19 ingigantisce i problemi. La paura, 

l’incertezza, le difficoltà. Molti bambini e famiglie che vivono in povertà sono ancora più 

vulnerabili. Non hanno sicurezze. L’igiene è un lusso che pochi possono permettersi. Se i 

genitori non possono lavorare, intere famiglie saranno senza cibo. 

“A CAUSA DEL LOCKDOWN NON POSSO PROCURARMI CIBO PER I MIEI FIGLI. UN TEMPO MI 
GUADAGNAVO DA VIVERE CREANDO VASI D’ARGILLA. OGGI NON POSSO PIÙ VENDERE LA 
MIA MERCE AL MERCATO. QUESTO È UN DURO COLPO TANTE PERSONE COME ME. 
NOI POVERI NON ABBIAMO DENARO A SUFFICIENZA PER I TEMPI DIFFICILI E NON 
ABBIAMO NEMMENO UN ORTO DOVE COLTIVARE UN PO’ DI FRUTTA E VERDURA”.

RACHEL, MAMMA IN RUANDA

“UNA PANDEMA COME QUESTA, OLTRE ALLE SFIDE GIÀ PRESENTI NEI PAESI POVERI, 
È UNA GRAVE MINACCIA PER LE PERSONE PIÙ VULNERABILI. QUESTA CRISI RISCHIA 
DI CANCELLARE UN DECENNIO DI PROGRESSI NELLA LOTTA CONTRO LA POVERTÀ, 
SOPRATTUTTO NELLE NAZIONI IN VIA DI SVILUPPO”.

SIDNEY MUISYO, RESPONSABILE PROGRAMMA COMPASSION

Il COVID-19 ha aumentato le difficoltà nei Paesi in cui operiamo. In questo periodo, ci 
stiamo adattando rapidamente per rispondere alle emergenze.

La nostra missione non cambia: vogliamo continuare a liberare i bambini dalla povertà. 
E in tempi difficili, questo vuol dire dare un supporto in più alle comunità intorno a loro.. 
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In risposta all’impatto del COVID-19 nei Paesi più poveri, Compassion ha lanciato una 

campagna di raccolta fondi:

Questa pandemia globale richiede una risposta globale. Siamo già parte di una 
comunità globale, unita dall’amore di Gesù: milioni di sostenitori, pastori, chiese, 
operatori e volontari che si prendono cura dei bambini. Ora, unisciti a noi, per garantire 
stabilità a questi piccoli, attraverso l’igiene, la sicurezza alimentare e abitativa.

In un momento di crisi, i nostri operatori locali e i nostri sostenitori in tutto il mondo 
hanno un ruolo ancora più importante. Perché senza di loro, i bambini e le loro famiglie 
sarebbero senza speranza.

Questo appello vuole dare un aiuto concreto ai nostri centri, per sostenere l’impegno 
dei nostri operatori a favore dei bambini, delle loro famiglie, delle loro comunità e 
nazioni.

Insieme, potremo unirci con una voce sola per sostenere i bambini e le comunità che 
hanno un disperato bisogno d’aiuto.

Insieme, ci uniamo alle comunità e alle chiese di di tutto il mondo per aiutare a 
proteggere milioni di preziosi bambini. Insieme, non lasceremo che il COVID-19 — o la 
povertà — vincano.

Uniti, ce la faremo.

Questa raccolta fondi garantirà: 

• Un aiuto ai centri Compassion, al fine di rispondere rapidamente alle
situazioni di emergenza.

• Stabilità e aiuto ai bambini, alle famiglie e alle loro comunità.

• Scorte di cibo, materiale per l’igiene e rifugio.



“SEMBRA INCREDIBILE, MA OGNI SERA 
821 MILIONI DI PERSONE VANNO A 
LETTO, SENZA AVER MANGIATO. E CI 
SONO ALTRE 135 MILIONI DI PERSONE 
CHE RISCHIANO DI FARE LA STESSA 
FINE, SE NON INTERVENIAMO SUBITO”.

DAVID BEASLEY, WORLD FOOD 
PROGRAMME

Non lasceremo che il Covid-19 o la fame 

vincano. Il momento di agire è adesso.  

Per maggiori informazioni, visita il sito 
www.compassion.it


