


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 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 2016 abbiamo aiutato circa 15 milioni di persone.

Grazie alle prime II Edizioni di Ristoranti contro la Fame abbiamo coinvolto: 
oltre 200 ristoranti 

circa 250,000 clienti 
oltre 3,900 bambini che hanno potuto ricevere il nostro aiuto !



PERCHÈ  SOSTENERCI
• ESPERIENZA CONSOLIDATA: abbiamo circa 40 anni di esperienza nella lotta contro 

le cause e le conseguenze della fame nel mondo. 

• GESTIONE DIRETTA DEI PROGRAMMI SUL CAMPO: gli aiuti arrivano 
direttamente a chi ne ha bisogno con circa 7,300 collaboratori ed esperti di nutrizione 
impiegati in tutto il mondo (93% locali). 

• INNOVAZIONE: abbiamo introdotto prodotti nutritivi rivoluzionari e testato sul campo 
protocolli di cura diventati standard internazionali.

• SOSTENIBILITÀ: integriamo i nostri 
programmi con i sistemi sanitari locali e 
costruiamo competenze in loco per 
aiutare le persone nel lungo periodo.

• EFFICIENZA: la nostra priorità sono i 
programmi sul campo.



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

http://www.ristoranticontrolafame.it/


LA PIZZA SOLIDALE

Un’importante novità per la prossima 
edizione!

Le pizzerie avranno una sezione dedicata in 
Ristoranti contro la Fame 2017.

➢Tutte le margherite, dal 16 ottobre al 31 
dicembre, diventeranno le «Margherite 
contro la Fame», e 0,50 cent aggiunti ad 
ogni pizza, andranno in donazione ad 
Azione contro la fame.

➢ Scegli la Pizza da dedicare ad Azione 
contro la Fame, ed 1euro verrà devoluto 
ai progetti di Azione contro la Fame nel 
mondo.



COSA VI FORNIREMO?

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 menù.

• Cavaliere da banco.

• Certificato «Ristorante contro la Fame».

• Campagna social sui nostri canali. 

Novità 2017  tutte le ricette dei pizze solidali della campagna 
verranno pubblicate dal nostro media partner.



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 Bernardino Telesio, 13 - 20145 Milano

Tel. 02/83626106

Licia Casamassima: 02/83626102 +39 347 8953024

lcasamassima@azionecontrolafame.it

Chiara Cecere: 02/83626104 +39 333 9333550

ccecere@azionecontrolafame.it

mailto:lcasamassima@azionecontrolafame.it
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