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Un futuro per ibambini
Dal cibo all'istruzione, dalla salute alla giustizia:
le 17 sfide globali per uno sviluppo sostenibile
Il calendario dell'Avvento del "Corriere" per Unicef
eibiscotti per combattere la fame nel mondo
di Peppe Aquaro
No, non èfinito tutto
il 12 novembre, l'ul
tima giorno della
Cop26 aGlasgow. Il
mondo va avanti, ei
problemi restano. Pensiamoci.
Magari, appuntandoli su un
calendario. Aproposito, non
sarebbe male un calendario
dell'Avvento, dal primo dicem
brefino al 25, dedicatoall'atte
sa di un'era Carbon free,dafe
steggiareaNatale. Èsolo fanta
sia? Non proprio. Perché, un
calendario dell'Avvento, conle
caselle da scoprire contando i
giorni che ci separano dal Na
tale, in versione sostenibilità,
esiste.
Il 26 novembre, infatti, ilet
tori del Corrieredella Sera po
tranno trovareinedicola (e per
una settimana) lo speciale Ca

lendario dell'Avvento del Cor
riereper Unicef,alcostodiun
euro, escluso il prezzodel quo
tidiano ediSette. Perché par
liamo di uno speciale scaden
zario (inventato agli inizi del
'900 in Germania) in "versione
sostenibilità"? Semplicemen
te,perché, le tipiche caselle co
loratedel calendario (realizza
to grazie al sostegno di Banor,
società di gestione patrimo
niale econsulenza indipen

dente), sono dedicateaidicias
sette obiettivi di sviluppo so
stenibile adottati dai governi
dei 193 Paesi membri dell'Onu
come impegno globale, per
porre termine alla povertà, e
costruire una comunità inter
nazionale più equa esolidale.
Entroil2030. Dirittoalcibo, al
l'acqua eall'energia, all'istru
zione, alla salute, al lavoro, e

contro lafame elapovertà,
compresa una crescita econo
mica inclusiva esostenibile a
salvaguardia di persone eam
biente; non sono slogan ma
partedegli obiettivi dell'Agen
da 2030 sintonizzati sulle esi
genzedei più piccoli.
Lo sa bene l'Unicef, che ha
tradotto lepriorità dei 17 Goal
in cinque "Obiettivi di cambia
mento", forse scontati per
molti occidentali, ma non in
altre zone del mondo. Basti
pensare alla prima delle cin
que priorità: "Ogni bambino
sopravviveecrescesano". An
che se c'è ilCovid di mezzo, e
se le premesse non sono buo
ne: "Più di 149 milioni di bam
bini sotto i5anni soffrono di
malnutrizione cronica, e45,4
milioni per malnutrizione
acuta. Che fare? Prima di tutto,
leggendo di chi già fa qualco
sa,veniamo asapereche l'Uni
cef, nel 2020, l'anno più nero
dell'emergenza sanitaria, èriu
scita afornireassistenza a93
milioni di donne ebambini
per iservizi medici essenzia
li: più di 30 milioni di bimbi
sono nati in strutture sicu
re;sièattuata ogni forma di
prevenzione contro lamal
nutrizione cronica per 244
milioni di bimbi eper 5mi
lioni di essi che erano an
che in pericolo di vita. Al di
là dei numeri, sono le sto
rie che fanno riflettere.
Èilcaso della piccolissi
ma Ho Thi Ngoc Hang: do
po sei mesi di vita, il suo peso è
di appena cinque chili. Figlia
di una famiglia di minoranza
etnica inVietnam, soffre di

una forma di malnutrizione
acuta ma, grazie all'Unicef, e
alle curedel dottor Vu VanTan,
le sarà garantito unalimento
terapeutico miscelato con pu
readiverdure. Anche per Fati
ma, una bambina del sud del
Ciad, in evidente stato dimal
nutrizione, grazie all'abbina
mento dilatte materno ecibo
terapeutico, in poche settima
ne si sono avuti notevoli pro
gressi. Stesso discorso per la
bimba di Yeshialem una
profuga etiope ricoverata nel
centro sanitario del Tigray ,
la cui ripresa èevidentegià do
po quattrogiorni dalla sommi
nistrazione dell'alimento tera
peutico. Chenon èqualcosa di
irraggiungibile ma un soste
gno concreto, da condividere
con ilettori del "Corriere", i
quali, acquistando conunsolo
euroilcalendario giuntoal
la seconda edizione , po
tranno sostenere iprogrammi
Unicef.
Quell'euro èilcosto diun
pacco di biscotti ad altovalore
energetico da portare aibam
bini dei Paesi dove opera il
Fondo delle Nazioni unite per
l'infanzia. "Con l'acquisto del
l'edizione 2020, ilettori del
Corriere hanno permesso a
Unicef di fornire una terapia
salva vita eunfuturo all'inse
gna di una crescita sana a600
bambini affetti da malnutri
zione acuta", ricorda Luciano
Fontana, direttore del quoti
diano di via Solferino. "Siamo
orgogliosi di poter sostenere
anche quest'anno il Calendario
del Corriere della Sera", ag
giunge Giacomo Mergoni, ad
di Banor Capital.
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La scheda
? Torna in

edicola da
venerdì 26
(e per una
settimana),
il calendario
dell'Avvento
del Corriere
per Unicef,
con il sostegno
di Banor
(società
di gestione
patrimoniale
e consulenza
indipendente)

Paesi dell'Onu

come impegno
per porre
termine
alla povertà
e costruire
una comunità
internazionale
più equa
entro il 2030
? Sono oltre

149 milioni i
bambini sotto i
5 anni colpiti da
malnutrizione
cronica e 45,4
milioni quelli
interessati da
? Con un euro malnutrizione
acuta
in più oltre
al costo del
Corriere e di 7
si dona
un pacco
di biscotti
energetici
ai bambini
dei Paesi dove
l'Unicef opera
? Attraverso

coloratissime
caselle
e un linguaggio
semplice,
il calendario
accompagnerà
per tutto
il mese bimbi
e non solo alla
scoperta
di 17 obiettivi
di sviluppo
sostenibile:
sono gli
obiettivi
adottati dai
governi dei 193
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I bimbi
Nella foto
grande,
una ragazzina
di Hargeisa,
nel Somaliland
(Eduardo
Soteras/Afp)
Qui a sinistra,
dall'alto:
una bambina
siriana
nel campo
profughi
di Bar Elias,
in Libano
(Hussein
Malla/Ap);
un ragazzino
mangia
una focaccia
a Kabul,
in Afghanistan
(Epa);
alcuni studenti
aspettano
in classe
in una scuola
di Les Cayes,
ad Haiti
(Duples
Plymouth/Epa)

Con Corriere
e "7"
Il Calendario del
l'Avvento del Cor
riere per Unicef,
con il sostegno di
Banor, in edicola
da venerdì 26 (per
una settimana)
a solo 1 euro in più
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