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    per i diritti dei bambini e per  

    migliorare le loro condizioni di vita  

    in tutto il mondo  

 

 

 

  

 

Cari Amici, 

 

è  con piacere che vi scrivo per augurarvi Buone Feste ed un Felice Anno Nuovo a nome di 

Integra Aes Srl e Save the Children, la più grande organizzazione internazionale 

indipendente dedicata a migliorare la vita dei bambini in Italia e nel mondo. 

 

Anche quest’anno Integra Aes Srl ha scelto di trasformare i suoi regali di Natale in un 

sostegno concreto a Save the Children aiutandoci così a garantire il nostro supporto a tanti 

bambini e famiglie, che beneficiano del nostro aiuto concreto e duraturo in particolare nelle 

Filippine. 

Infatti Save the Children è impegnata nelle attività di prima emergenza rivolte alla 

popolazione colpita dal terribile tifone Hayan. 

 

L’organizzazione sta intervenendo nelle aree maggiormente colpite, le isole di Leyte, Panay e 

Cebu, distribuendo kit per le famiglie, per le scuole e per l’igiene e fornendo soccorso medico 

attraverso un team di 12 medici e 9 cliniche mobili attivi nella città di Tacloban. Inoltre, per 

proteggere e supportare psicologicamente i bambini a rischio di violenze o sfruttamento, in 

particolare nelle aree con il maggior numero di sfollati, Save the Children ha allestito 13 Spazi a 

Misura di Bambino dove circa 50.000 minori ricevono sostegno specializzato in un ambiente 

accogliente e sicuro.  

 

Ringrazio quindi Integra Aes Srl per aver scelto di stare dalla parte dei bambini anche in 

occasione di questo Natale e sicuri che saprà apprezzare il valore di questo dono da parte 

dell’azienda, invitiamo anche lei che lo riceve a sentirsi partecipe del lavoro che Save the 

Children compie tutti i giorni. 

 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo! 

 
Valerio Neri 

Direttore Generale per l’Italia 

Save the Children 

 

 

 

 

 




