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Il sostegno di Norda a Terre des hommes Italia Onlus è presentato ora anche sulle bottiglie d’acqua, proprio mentre il 
progetto raggiunge positivi risultati. 
L’aiuto all’infanzia che Norda attua tramite la Fondazione Terre des hommes Italia Onlus viene comunicato al pubblico 
direttamente sul prodotto: sui fardelli di acqua naturale da 1,5 e 2 litri e su un’etichetta appositamente dedicata, 
l’immagine Norda è accompagnata dalle informazioni essenziali riguardanti il progetto “Le Case del sole” in 
Mozambico.  
Queste strutture offrono rifugio, cibo, cure mediche, istruzione, sostegno psicologico a bambini di famiglie poverissime, 
orfani e bambini malati.  Nel Mozambico i 2/3 della popolazione vive infatti sotto la soglia minima di povertà ed i 
bambini sono i più esposti ai rischi sociosanitari di questa situazione. Le Case del Sole si propongono come dei 
riferimenti protetti dove i bambini vengono accolti, ascoltati, aiutati a recuperare una loro identità e serenità, grazie 
anche al metodo dell'imparare giocando, con il sostegno di animatori specializzati.  
La capillare diffusione del messaggio Norda sul prodotto giunge in contemporanea alle ottime notizie sulla  concreta 
attuazione del progetto che arrivano dal Mozambico. 
Come hanno potuto rilevare i responsabili di Terre des Hommes impegnati in Mozambico, Le Case del Sole hanno 
infatti permesso di migliorare sensibilmente la qualità della vita delle popolazioni locali, con proposte di interesse 
sociale, educativo e ricreativo, finalizzate a contrastare il degrado e i rischi, soprattutto per i ragazzi, di entrare nella 
spirale della criminalità e della prostituzione. Sono state più di 22 mila le persone (bambini, donne e giovani) che 
fino ad oggi hanno partecipato alle attività dei centri. Una bella soddisfazione per il Gruppo Norda, realtà tutta 
italiana di proprietà della famiglia Pessina e fra le principali società nel settore acque minerali, che con il progetto Le 
Case del Sole conferma il suo impegno in materia di responsabilità sociale. Un impegno particolarmente sensibile ai 
temi che riguardano la salute e il benessere dell'infanzia, alla quale Norda guarda sempre con attenzione: Norda è 
infatti un'acqua con caratteristiche ideali per l'alimentazione dei neonati, delle mamme che allattano e dei bambini, 
come attesta lo stesso Ministero della Salute. 
 


