
 

Genova fa la differenza 

E fa squadra per dare una risposta concreta  

al dramma dello sfruttamento minorile nel sud del mondo 
 

 
 
L’Associazione Stop Hunger Now ha scelto Genova come tappa europea della campagna Follow the Sun, una 
giornata di solidarietà dedicata alla commemorazione del Mandela Day. 
 
Grazie all’impegno del Console Onorario della Repubblica del Sudafrica a Genova, Dott. Enrico De Barbieri, al 
patrocinio della Regione, del Comune ed alla preziosa collaborazione della cittadinanza, Giovedì 18 Luglio la Città 
avrà la possibilità di contribuire al raggiungimento di un ambizioso risultato , la realizzazione di 10 Milioni di Pasti da 
distribuire a sostegno ai programmi di scolarizzazione nei paesi in stato di grave emergenza umanitaria. 
 
In un’ideale staffetta che segue il movimento del sole, tutte le sedi Stop Hunger Now  tra Estremo Oriente e 
Americhe si alterneranno in un’ originale e divertente susseguirsi di eventi nel corso dei quali squadre di volontari si 
metteranno all’opera assemblando pochi e semplici ingredienti ed arrivando a produrre in poche ore migliaia di 
razioni di cibo.  
 
Molte sono le realtà internazionali che nel corso degli anni hanno creduto e sostenuto il nostro progetto, da Kraft 
Heinz a Johnson & Johnson Medical, da Unilever a Pfizer, Sanofi, Hewlett Packard, fino ad una proficua e longeva 
collaborazione con il Rotary Club. 
 

Ora tocca a voi, vi aspettiamo 
 

Lunedì 11 Luglio alle ore 20.00, 
presso Le Terrazze del Ducale  

per la Cena di Gala e di Raccolta Fondi in favore di 
 

Follow the Sun 

The Worldwide 10 Million Meal Challenge 
 

Per informazioni o prenotazioni : 051-704070 oppure info@shnitalia.it o www.stophungernow.it 
 

Stop Hunger Now è un'associazione no profit fondata nel 1998 negli Stati Uniti e presente in 
Italia dal 2012. Dal 2005, anno di varo del Programma di Confezionamento, l’Associazione ha 
realizzato oltre 265 milioni di pasti distribuiti in 72 paesi nel mondo.  
Dedica l’88.5% delle sue entrare al Programma e gode del più alto “Overall Score and Rating”  

assegnato dall’ente americano Charity Navigator. 
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