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BAMBINI PRIMA 
CHE MIGRANTI E PROFUGHI

NEWS
WORLD’S CHILDREN IL MONDO DEI BAMBINI

SALVIAMO I BAMBINI 

A OGNI COSTO 
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La filantropia è quella predisposizione
d’animo e il conseguente sforzo concreto
per creare felicità e benessere negli altri
esseri umani. Le fondazioni di individui,
come i donatori speciali, sostengono Save
the Children con generose donazioni,
abbracciando a pieno il concetto di
filantropia. È grazie anche al loro
supporto, infatti, che Save the Children
può continuare quotidianamente ad
intervenire là dove le opportunità non ci
sono, per permettere a quanti più
bambini, in contesti di emergenza, di
povertà e di disagio, di scoprire il proprio
potenziale e di ottenere cambiamenti
duraturi e positivi nelle loro vite e sul
territorio in cui vivono. Nell’ultimo
periodo soprattutto le fondazioni di
individui, gruppi di persone riunite per
perseguire uno scopo che ha un valore
sociale, si sono avvicinate a Save the

Fondazioni di individui 
sempre più al nostro fianco

Children con lo specifico intento di 
voler condividere la stessa missione:
migliorare la vita di molti bambini. 
Come spiega bene il presidente di
Fondazione Toffee for Charity Onlus,
Pasquale Iovine, appassionarsi ad 
una causa e perseguirla per migliorare
la società in cui si vive è un impegno
fondamentale: 
“Contribuire, portare aiuto agli altri,
rappresenta a livello individuale il modo per
dare un significato più profondo alla propria
vita. A livello collettivo donare e donarsi 
a una causa sociale è sicuramente la 
leva per lo sviluppo ordinato e armonico
della nostra società. 
La filantropia rappresenta la vera forza che
permette di contrastare gli squilibri che oggi
sono presenti nelle nostra società, povertà
che privano troppi bambini e ragazzi delle
giuste opportunità di crescita”. 
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