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INAUGURAZIONE VILLAGGIO SAVE THE CHILDREN 
Roma, Piazza del Popolo 
19 settembre 2013 
 
Buongiorno a tutti e grazie per avermi invitato all’inaugurazione del Villaggio Every One di Save 
the Children, che Roma ha l’onore di ospitare come tappa principale del tour italiano.  
Sono davvero felice di porgere il benvenuto mio personale e della Città di Roma ad ognuno di voi, 
volontari, visitatori, donatori.  
Da Sindaco di questa città, vorrei potervi ringraziare singolarmente.  
Grazie per il tempo prezioso che donate ad ogni bambino che nel mondo vive ingiustizie e soprusi.  
Grazie per ogni giorno in più che in questi anni, con il vostro lavoro, la vostra passione, il vostro 
impegno siete riusciti a regalare ai più deboli.  
Quello che Save the Children tenta di colmare, con inesauribile tenacia, non è solo un divario, ma 
un’ingiustizia a spese dei più deboli. 
Ingiustizia che potrebbe essere sanata se ognuno di noi diventasse come ci chiedeva Gandhi “il 
cambiamento che vogliamo vedere”.  
Mentre qui, in un Occidente sempre più distratto ed egoista, curiamo i nostri bambini per i mali 
dell’opulenza e del benessere, dall’altra parte del mondo 6 milioni di loro coetanei non arrivano a 
compiere i 5 anni.  
Muoiono per malnutrizione, per malattie come il morbillo e per complicazioni neonatali.   
Così, per scuotere le nostre coscienze Save the Children vuole catturarci in questo spazio 
espositivo e farci vivere più da vicino quello che operatori, medici, volontari, infermieri, ostetriche 
fanno ogni giorno anche nelle situazioni più estreme.  
Una zanzariera, del sapone, un vaccino, educazione ed igiene, per noi semplici e consueti 
compagni di vita quotidiana, per molti bambini sono dei salvavita.  

I passi avanti fatti in questi anni sono tanti. 

Parlare di un solo bambino salvato, di una sola mamma che vive dando alla luce il proprio figlio, di 

un solo villaggio salvato dal morbillo o dalla malaria è fonte di grande soddisfazione.  

Nel 2010 Save the Children è riuscita a raggiungere 40 milioni di mamme e bambini in diversi 

paesi e fornire loro cure, assistenza, acqua, cibo.  

Tuttavia, i dati pubblicati da Save the Children indicano chiaramente che sono ancora tanti gli 

sforzi necessari per riuscire a contrastare il problema.  

È difficile pensarlo, ma ci sono 350 milioni di bambini al mondo che non vengano mai visitati nel 

corso della loro vita da un medico o da un operatore sanitario.  

Per questo chiedo alle romane e ai romani di portare nel villaggio Every One le loro famiglie. 
Alle maestre di far conoscere Save the Children ai loro alunni.  
Ai nostri concittadini di portare amici e conoscenti, per capire quanto è già stato fatto da Save the 
Children, quanto c’è da fare, quanto ognuno di noi può fare e quanto tutto questo sia utile.  
Fosse anche per un solo bambino. Per una sola mamma. 
Roma, città unica per generosità e sensibilità, prima tappa di questa nobile iniziativa, dia la forza, il 
coraggio e la spinta che Save the Children merita e si aspetta.  
 
Grazie 


