
WHAT WE DO

Il Rotary crea opportunità,
un pasto/kit alla volta.



VISION 
Un mondo senza fame.

MISSION
Sconfiggere la fame nell’arco della nostra 
esistenza.

Le nostre radici



Chi siamo

RISE AGAINST HUNGER 
E’ UN’ASSOCIAZIONE IMPEGNATA NELLA 

COSTRUZIONE DI UN  MOVIMENTO 
IL CUI SCOPO E’ SCONFIGGERE FAME E POVERTA’ 

ATTRAVERSO L’EMPOWERMENT DELLE 
COMUNITÀ, 

IL NUTRIMENTO DELLE LORO ASPIRAZIONI E 

LA RISPOSTA ALLE GRAVI CRISI UMANITARIE



vi invita a dare  un contributo attivo  confezionando i 

pasti destinati ai bambini delle scuole dei Paesi 

in cui non è garantita la sicurezza alimentare.

PROGRAMMI ALIMENTARI
promuovono l’educazione e migliorano le 

condizioni di salute

821 MILIONI
di persone al 

mondo soffrono la 
fame

UN
ABITANTE

SU 
NOVE

del globo è denutrito

Passando dalle Parole ai Pasti



Alimentiamo il presente ed il futuro 
di milioni di bambini

Le nostre RAHzioni vengono distribuite nelle 
scuole. 
Questo è il principale incentivo che i bambini 
hanno per frequentare la scuola.

Questo è il modo migliore per garantire loro
il diritto ad una crescita sana, all’istruzione, 
lontani dallo sfruttamento.

Questo è il modo concreto che abbiamo 
per offrire loro la possibilità 
di costruirsi un futuro migliore.



Una scatola, 216 porzioni, rappresenta il 
fabbisogno annuale per ogni bambino accolto 
presso una scuola. 
Il nostro motto è: 
One box, one child, one year
..ed è quanto un volontario può realizzare 
dedicando un’ora a questa attività.

Questo è il modo concreto che 
abbiamo per offrire loro la possibilità 

di godere di un futuro di cui 
sorridere!

Un pasto per attirare i bambini nelle scuole



Promuovere la pace Combattere le malattie Fornire acqua e strutture 
igienico-sanitarie 

Proteggere madri e 
bambini 

Sostenere l’istruzione Sviluppare le economie 
locali 

Rise Against Hunger sostiene
soluzioni per garantire

l’accesso all’acqua potabile e 
ai servizi sanitari.

I pasti fungono da strumento 
per promuovere l’educazione 

sanitaria, migliorando la 
salute e il benessere della 

popolazione.

L’accesso quotidiano al cibo
aiuta a ridurre le cause di 
conflitto e crea condizioni

favorevoli alla pace.

I pasti distribuiti incoraggiano
le bambine a frequentare e 
migliorano le condizioni di 
salute. Questo produce un 
effetto a catena anche sulle 
famiglie, se non sull’intera 

comunità. 

I pasti Rise Against Hunger
vengono distribuiti nelle 

scuole per incoraggiare un 
aumento delle iscrizioni e della 

frequenza. 

RAH collabora con partner 
internazionali per aiutare le 

comunità a sviluppare
competenze commerciali, 

garantendo accesso al 
mercato. 

Obiettivi comuni



Un grande impatto: dal locale al globale

• Rise Against Hunger offre la possibilità di ospitare un evento di
confezionamento in ogni Rotary club. Gli eventi promuovono il
team building: sono un modo unico e divertente di "rompere gli
schemi" di un incontro tradizionale del Rotary lavorando insieme
per promuovere cambiamenti positivi e duraturi nelle comunità
vicine e in quelle lontane.

• La collaborazione con Rise Against Hunger consolida l'immagine
pubblica sia del Rotary Internazionale che del singolo club o
distretto.

• Un evento Rise Against Hunger aiuta a trasformare le vite! Non
solo di chi riceverà i pasti, ma anche le vostre. Attraverso la
preparazione di ciascun pasto confezionerete speranza, amore ed
opportunità: una vera esperienza di trasformazione.



Oltre 30 Milioni 
di 

pasti prodotti, 
distribuiti in 

tutto il mondo!



Donazione minima 
per pasto
0,33 €.*

Uno spazio coperto, 
adeguato al numero 

di volontari 
coinvolti, con 

impianto elettrico 

Un tavolo 
rettangolare 180x90 

o similare ogni 
5 volontari.

50 +
PERSONE

POSTAZIONI
LAVOROBUDGET LOCATION1 scatola

1 bambino

1 anno

71,3 €
216 pasti x 0,33 €

Ciascuna può 
confezionare 
da 200 a 250
pasti all’ora. 

* Numero minimo di pasti: 10.152. 

(+ 100% T&L per le isole)

Di cosa avete bisogno per realizzare un 
confezionamento RAH



* Numero minimo di pasti: 10.152. 

+270%

14
PERSONE

85 m²

LOCATION

48
SCATOLE

Equivalenti a 
10k pasti

Un’ora di evento

Di cosa avete bisogno per realizzare un 
evento in modalità COVID

Di cosa avete bisogno per realizzare un 
confezionamento RAH in modalità covid



Un esempio di evento di confezionamento RAH



La nostra equazione impossibile: 1=2+3+4+5

Risposta alle
emergenze umanitarie

Stabilizzazione

Empowerment



Lo scenario in Italia

L’attuale emergenza sta peggiorando la
condizione di chi si trova nel disagio, in
particolare quella delle tante famiglie che
stanno attraversando serie difficoltà a causa
della riduzione o della perdita del lavoro.

L'incidenza dei “nuovi poveri” è passata
dal 31% al 45%.



La nostra proposta

RAH intende offrire una risposta
concreta, in particolare a tutti coloro
che non avendo mai avuto necessità di
ricorrere ad enti assistenziali, non sanno
come rappresentare i propri bisogni o
vivono con vergogna la richiesta di
aiuto.

Ecco allora che il cibo diventa un
pretesto per stabilire un contatto,
mettersi all’ascolto e costruire insieme
un percorso di riscatto.



Il Kit Packing 



Il Kit Packing 

• I kit sono pensati per garantire una percentuale del fabbisogno
alimentare di una persona per un periodo di due settimane.

• L’intento è di offrire uno strumento di sostegno in grado di
consentire ai beneficiari di destinare le proprie disponibilità
anche al di fuori del solo ambito alimentare.

• La volontà è quella di mettersi al servizio di una rete di enti già
operanti sul territorio, che ne gestiranno in autonomia la
distribuzione.



Come Operiamo

DONAZIONE ACQUISTO CONFEZIONAMENTO CONSEGNA DISTRIBUZIONE

Aziende e privati 
cittadini scelgono di 
donare a favore del 

progetto.

Con le donazioni 
ricevute RAH 

acquista i prodotti 
alimentari che 

andranno a 
comporre i kit.

Grazie alla partecipazione 
dei volontari i kit vengono 
assemblati presso il nostro 

magazzino in totale 
sicurezza.

I kit confezionati verranno 
consegnati alle 

associazioni di riferimento 
o ritirati da referenti 

incaricati presso il nostro 
magazzino.

Ogni consegna sarà 
tracciabile sul nostro sito 

web.

I kit verranno distribuiti 
dalle associazioni alle 
famiglie bisognose.

Al termine della 
distribuzione verrà 

restituito un report di 
monitoraggio a garanzia di 

trasparenza dell’intero 
processo.

ROTARY FAMIGLIE IN 
DIFFICOLTÀ

CONSEGNA DEL CIBO 
STOCCAGGIO PRESSO 

RAH
ACQUISTO MATERIE 

PRIME



I nostri Partner

Il nostro scopo non è quello di sostituirci ad altre realtà che ad
oggi si occupano di queste necessità, bensì quello di affiancarci
ad esse nella costituzione di una rete della quale rappresentare
un nuovo punto di ingresso a vantaggio di tutti i suoi membri.



Kit distribuiti in Toscana…

Fine Dicembre 2020 

Gennaio  2021 
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