


RISTORANTI 
CONTRO LA FAME



PER IL CIBO



CONTRO LA FAME 
E LA MALNUTRIZIONE



AZIONE CONTRO LA FAME

Azione contro la Fame è un’organizzazione umanitaria 
internazionale, da quasi 40 anni leader nella lotta contro 
le cause e le conseguenze della fame. Ha sedi in Francia, 
Spagna, UK, US, Canada, Germania e Italia

In 47 paesi del mondo, in Asia, Africa, Medio Oriente e 
America Latina, salviamo la vita di bambini malnutriti, 
assicuriamo alle famiglie acqua potabile, cibo, cure 
mediche, formazione e consentiamo a intere comunità 
di vivere libere dalla fame.

Nel 2015 abbiamo aiutato circa 15 milioni di persone.

Guarda il video di Azione contro la Fame

https://vimeo.com/208476426


RISTORANTI CONTRO LA 
FAME

Ristoranti contro la Fame è una campagna internazionale 
che ogni anno coinvolge ristoranti, chefs, testimonials, 
media, istituzioni ed aziende legate al cibo.

Già grande successo in UK e in Spagna, nel 2015 la 
campagna è stata lanciata in Italia, ed è un appuntamento 
annuale dal 16 Ottobre al 31 Dicembre. 

• OLTRE 200 RISTORANTI COINVOLTI

• 30 CHEF SOSTENITORI

• 100 CITTA’ IN ITALIA

www.ristoranticontrolafame.it

Dal 2017 sarà lanciata anche la SUMMER EDITION: dal 1 Luglio al 16 Settembre.

http://www.ristoranticontrolafame.it/


COME FUNZIONA

I Ristoranti possono aderire attraverso 3 modalità. 
Ogni ristorante può scegliere una o più opzioni, a 
seconda di quanto meglio si adatta alla propria 
realtà. 

Coinvolgere i clienti, con l’ invito ad aggiungere 2 
euro su ogni conto. 

Scegliere uno o più piatti solidali (o di un menu 
solidale), con 2 euro donati per ogni piatto/menù 
venduto. 

Organizzare una serata dedicata, dove una % del 
ricavato della cena viene donato. 

www.ristoranticontrolafame.it

500 euro è il minimo garantito che si richiede per ogni ristorante, l’ obiettivo minimo di raccolta fondi.

http://www.ristoranticontrolafame.it/


MATERIALI A SUPPORTO

Azione contro la Fame provvederà ad inviare a tutti i Ristoranti 
contro la Fame un kit di comunicazione per comunicare al 
meglio l’ iniziativa ai propri clienti:

• Inserto da conto in italiano e in inglese.

• Cavaliere da banco.

• Ricevute di donazione.

• Gift per i donatori.

• Certificato «Ristorante contro la Fame».



GRANDI CHEF IN AZIONE 
CONTRO LA FAME

«In un momento in cui il food riempie copertine, palinsesti televisivi e librerie, dobbiamo 
ricordarci che nutrirsi è un diritto universale. Per questo Piazza Duomo partecipa per il 
secondo anno a Ristoranti contro la Fame e per me è un onore esserne ambasciatore».

Enrico Crippa, Ristorante Piazza Duomo Alba

«ll cibo è una necessità della quale tutti dovrebbero poter usufruire. Noi siamo fortunati a 
godere degli alimenti di alta qualità ma dobbiamo renderci disponibili ad aiutare chi non riesce 
a nutrirsi nemmeno del minimo indispensabile, dando così un senso completo al nostro ruolo 
di ambasciatori del cibo».

Claudio Sadler, Ristorante Sadler Milano

«Nutrire è anzitutto un principio etico e per questo umano. La fame dovrebbe essere un 
desiderio e non una causa di morte. È bello sognare di riuscire a combatterla.»

Cristina Bowerman, Ristorante Glass Roma

Guarda il video Ristoranti contro la Fame Guarda il video della sfida di E. Crippa agli chef

https://vimeo.com/185475732
https://vimeo.com/185480184


CENE SOLIDALI A PIU’ MANI

Roma

Napoli

Milano



DICONO DI NOI



DICONO DI NOI

Rassegna completa su: 
http://www.ristoranticontrolafame.it/it/press/

http://www.ristoranticontrolafame.it/it/press/


RISULTATI RAGGIUNTI

• Raccolta fondi

2015: 36,000 euro da Ristoranti contro la Fame  

2016: 36,000 euro da Ristoranti contro la Fame + 38,400 euro da cene solidali (MI, RM, NA)

• Comunicazione

Sito web dedicato www.ristoranticontrolafame.it e aggiornamenti costanti sui social 
networks @acf_italia #ristoranticontrolafame; facebook.com/AzionecontrolaFame.  
Grazie anche alla campagna FB «la mia sfida» lanciata da E. Crippa agli chef, abbiamo 
ottenuto ottimi risultati digital con 807,337 imps, oltre 121,000 visualizzazioni video, 
28,709 clic al sito web.

Media Activity con conferenza stampa di lancio e press review.

• Numero di ristoranti coinvolti

Oltre 200 Ristoranti

30 Chef Sostenitori

100 Città in Italia

• Numero clienti raggiunti: oltre 250,000 (stima)



PERCHE’ SOSTENERCI

UNA CAUSA IMPORTANTE

Al fianco di una organizzazione leader nel mondo potrai 

anche tu contribuire a costruire un mondo libero dalla 

fame. 

Bastano 28 euro per garantire un trattamento 
completo a base di cibo terapeutico per un bambino 
che soffre di malnutrizione grave. 

Grazie alle prime II Edizioni di Ristoranti contro la Fame 
abbiamo potuto aiutare oltre 3,900 bambini!

ENTRA IN UN NETWORK IN AZIONE CONTRO LA 
FAME

Un grande network solidale legato al mondo del cibo 

e della ristorazione, in Italia e a livello internazionale.

Un grande operazione di visibilità verso: chef e 
ristoranti, media, food blogger & critics, influencers, 
pubblico di food lovers.



www.azionecontrolafame.it

PER IL CIBO.

PER L’ACQUA.

PER LA SALUTE.

PER LA NUTRIZIONE.

PER LA CONOSCENZA.

PER I BAMBINI.

PER LA COMUNITA’.

PER TUTTI.

PER IL BENE.

PER L’AZIONE.

CONTRO LA FAME.

CONTATTACI SUBITO!

Azione contro la Fame Italia 

Via Leone XIII, 10 - 20145 Milano

Tel. 02/72537268

Licia Casamassima: +39 347 8953024

lcasamassima@azionecontrolafame.it

Chiara Cecere: +39 333 9333550

ccecere@azionecontrolafame.it

mailto:lcasamassima@azionecontrolafame.it
mailto:ccecere@azionecontrolafame.it

