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Compassion distribuisce più di 6 milioni di 
kit alimentari di emergenza a bambini e 
famiglie in povertà durante la pandemia 
 

In collaborazione con la rete di chiese partner sono stati anche 
distribuiti 4 milioni di kit sanitari 

 

TORINO, 21 settembre 2020. La rete internazionale di Compassion, grazie alla 
collaborazione di 8.000 chiese locali, ha distribuito oltre 6,4 milioni di kit alimentari a 
bambini e famiglie – dall’inizio dell’emergenza COVID-19 a oggi. 
 
I kit di scorte alimentari, che includono alimenti non deperibili come riso, legumi, 
farina, olio e altri beni di prima necessità, vengono distribuiti alle famiglie nei 25 Paesi 
in cui Compassion è presente con il programma di sostegno a distanza. 
 
In questo momento, la mancanza di cibo rappresenta una delle emergenze a cui dare 
risposta urgente. Secondo il World Food Programme, tra gli effetti della pandemia vi 
è l’aumento esponenziale di persone che soffrono la fame – circa 250 milioni di 
persone in più entro la fine dell'anno. E secondo la rivista medica Lancet, la maggiore 
malnutrizione rischia di causare, ogni mese, 10.000 vittime tra i bambini più poveri. 
 
Il programma di Compassion, in tempi ordinari, prevede che bambini e ragazzi si 
incontrino regolarmente nei centri per lo sviluppo infantile per partecipare ad attività 
che rispondono alle loro necessità educative, formative, fisiche, sociali ed emotive. 
Ma le restrizioni causate dalla pandemia, con conseguenti temporanee chiusure di 
scuole e centri, hanno costretto Compassion ad adattare le proprie attività per 
rispondere ai bisogni dei bambini in modo unico e rinnovato. 
 
Attraverso visite nelle case dei bambini, sempre rispettando le norme del 
distanziamento fisico, operatori e volontari locali continuano a fornire aiuto e 
supporto ai bambini, in un momento in cui c’è ancora più bisogno. Reynesto Garcia, 
direttore di un centro Compassion nelle Filippine, afferma: “Restiamo al fianco dei 
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bambini. Grazie ai nostri operatori e volontari continuiamo a distribuire cibo e aiuto ai 
bambini delle nostre comunità. È il nostro dovere". 
 
Oltre alle scorte alimentari, i nostri operatori hanno consegnato quasi 4,2 milioni di 
kit sanitari, con sapone, disinfettante per le mani, shampoo, salviette e altri articoli 
per l'igiene – offrendo inoltre supporto medico, garantendo visite e cure mediche a 
oltre 325.000 bambini sostenuti. 
 
La prima iniziativa di raccolta fondi globale di Compassion, lanciata dalle sue 15 sedi 
internazionali, nei primi mesi ha raccolto oltre 13 milioni di euro per il Fondo 
Emergenze, che consente alla missione di rispondere ai bisogni urgenti in caso di 
emergenze. 
 
Sidney Muisyo, vicepresidente del programma globale di Compassion, ha dichiarato: 
“Crediamo che Dio stia ispirando ognuno di noi a portare luce e speranza in questo 
periodo cupo. Per offrire supporto fisico, emotivo e spirituale ai bambini bisognosi”.  
E dopo sei mesi dall’inizio della pandemia, Muisyo aggiunge: “Col passare del tempo, 
mentre gli effetti della pandemia diventeraanno progressivamente più visibili, la 
necessità di portare aiuto aumenterà drammaticamente. E noi di Compassion siamo e 
saremo attivi”. 
 
Per saperne di più sulla risposta di Compassion alla pandemia, visita 
www.compassion.it/covid 
 
 
Informazioni su Compassion 
 
Fondata nel 1952, Compassion è un'organizzazione cristiana che opera per liberare i 
bambini dalla povertà. Compassion lotta a favore dell’infanzia, lavorando a fianco di 
chiese e comunità locali, per liberare i bambini dalla povertà economica, sociale, 
fisica e spirituale. Compassion collabora con oltre 8.000 centri per l’infanzia in 25 
Paesi, per fornire il suo programma di sviluppo infantile a oltre 2 milioni di neonati, 
bambini e ragazzi. 
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