AMICI DI AUDREY – IL CLUB DI TOP DONOR PER L’UNICEF

Il Club di Top Donor Amici di Audrey è nato a fine 2010 su iniziativa dell’UNICEF Italia e dei figli di
Audrey Hepburn, Sean Ferrer e Luca Dotti e grazie all’entusiasmo della giornalista Désirée
Colapietro Petrini che ne è Testimonial.
"Solo un anno fa mia figlia Ginevra, allora undicenne, ha espresso la volontà di voler adottare un
bambino. E se fossero mille o ancora più?, le ho risposto. Mi ha sorriso ed è stato in quel momento
che ho capito di dover fare qualcosa per tentare di realizzare quanto ci eravamo dette - racconta
Désirée Colapietro Petrini - E' stato così che ho iniziato la mia collaborazione con UNICEF. L'amore
per i bambini va oltre ogni cosa ed è la molla che ci porta a dare un senso alla nostra vita di genitore
e di persona che sente di voler donare a chi è meno fortunato di noi. Tutti gli Amici di Audrey
sostengono UNICEF in modo straordinario e sapere di aiutare concretamente dei bambini ci spinge a
fare sempre meglio e di più".
L'attività di raccolta fondi del Club degli Amici di Audrey contribuisce alla campagna dell’UNICEF
Vogliamo Zero.
Ogni giorno nel mondo 22.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per cause che possono essere
facilmente prevenibili. Un bambino nato in Africa ha una probabilità di morire entro i 5 anni circa 20
volte superiore a uno nato in Europa. L’UNICEF vuole raggiungere l’obiettivo di eliminare la mortalità
infantile e il Club, nello specifico, l'affianca sostenendo il progetto di raccolta fondi per il Ciad e lavora
a contatto con il dottor Marzio Babille, direttore dei programmi Unicef nella regione di Lac dove si
registra un’incidenza crescente della malnutrizione (circa il 22% dei bambini ne soffre in forma
gravemente acuta), uno scarso accesso all’acqua potabile, un tasso di copertura vaccinale molto
bassa (inferiore al 45%).
L’obiettivo degli Amici di Audrey è stato, nel 2011, quello di raccogliere fondi per 500.000,00 euro,
somma che consente di garantire la funzionalità dei centri nutrizionali per un anno e la cura di circa
13.000 bambini malnutriti, attraverso la somministrazione di alimenti terapeutici e le cure sanitarie
necessarie per le complicanze della malnutrizione.
La raccolta fondi e' stata divisa in 3 momenti dell'anno:
- donazioni personali: nel primo trimestre del 2011, gli Amici di Audrey hanno trasferito 100.000
euro in Ciad. Questa donazione è stata utilizzata in 32 Centri Nutrizionali, dove 55 operatori
sanitari sono stati formati nella diagnosi e nel trattamento della malnutrizione infantile. Inoltre,
è stato possibile acquistare e distribuire 250.000 confezioni monodose di alimenti terapeutici
(sufficienti a garantire una terapia adeguata a circa 2000 bambini).
- promozione della Mostra “Audrey a Roma”, prima iniziativa del Club che permettera',
attraverso la maggiorazione del biglietto di ingresso di 2,50 euro, di trasferire ulteriori fondi in
Ciad.
- organizzazione di una cena di gala per beneficenza presso gli Studios di Cinecittà, luogo caro
ad Audrey Hepburn, dove giro' "Guerra e Pace" (il prezioso abito di Gattinoni indossato
dall'attrice nel film di King Vidor e' oggi esposto all'interno della Mostra ospitata negli studi di
Via Tuscolana). La serata si svolgera' il 1 dicembre al Teatro 1, per l'occasione allestito con le
suggestive scenografie dei premi Oscar Dante Ferretti e Francesca Loschiavo che
evocheranno le atmosfere degli anni Cinquanta/Sessanta. Attesi alla serata, ambasciatori
Unicef, personaggi dello spettacolo, del mondo dell'impresa e del giornalismo. Prevista una
lotteria con vincita di premi e uno spettacolo a sorpresa.

Gli amici di Audrey sono: Desiree Colapietro Petrini e Luigi Abete, Noemia e Paolo D'Amico,
Jacqueline e Aurelio De Laurentiis, Francesca e Eduardo Montefusco, Carla Fendi e Candido
Speroni, Mirella Petteni Haggiag, Carla e Aurelio Regina, Carla e Andrea Colaneri, Emanuela
Cesaretti e Michel-Angelo van Druenen, Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, Lorenza Jona
Caputi, Paolo Marzotto.
Nel 2012 gli Amici di Audrey si recheranno nella Regione di Lac per visitare i Centri Nutrizionali.
Cosa significa essere Socio del Club degli Amici di Audrey?
Il club propone un modo nuovo di fare filantropia. I soci, infatti, uniscono le forze per fare la
differenza, con l’UNICEF, nella lotta alla mortalità infantile. Insieme scelgono di comune accordo
un progetto, annuale o pluriennale, che sostengono con risorse e iniziative.
- members get members, filantropia attiva: i soci attivano il proprio network di relazioni
professionali e personali e iniziative per trovare nuovi soci per il Club e mobilitare risorse per il
progetto sostenuto
- ricevere aggiornamenti regolari da parte dell’Unicef sul progetto sostenuto e avere la
possibilità di partecipare a viaggi sul campo per vedere cosa è stato realizzato con le risorse
mobilitate
- realizzare e partecipare a eventi dedicati
- incontrare esperti internazionali di lotta alla mortalità infantile, approfondendo così la
conoscenza delle strategie messe in atto a livello mondiale
- contribuire all’ideazione di iniziative per sensibilizzare l’opinione pubblica e mobilitare
sostegno per la causa della lotta alla mortalità infantile
Per aderire al club www.unicef.it/web/audrey/index.html

