
 
 

 
 

Mandela è un’icona universale di riconciliazione e pacificazione. 
Uomo simbolo della lotta all'emarginazione , intimamente consapevole della necessità di salvaguardare in 

particolare i bambini riconosciuti come parte più vulnerabile della società  
 

A partire dalla sua convinzione che ciascuna persona può contribuire a rendere il mondo un posto migliore 
semplicemente donando un po’ di sé agli altri, nasce la celebrazione del Mandela Day  

come giornata del Giving Back. 
 

Nelson Mandela ha dedicato 67 anni alla sua missione, 

i 67 minuti dedicati dai volontari al Mandela Day attraverso la campagna Follow the Sun ,  

offriranno a  ciascun bambino che riusciremo a raggiungere  
un pasto caldo al giorno per un intero anno! 

 

 



 

 

La nostra vision 

Ciò che è alla base delle peggiori piaghe sociali è il dramma della Fame, per questo motivo nulla è più 
importante dell’impegno per vincerla. 
Stop Hunger Now inaugura quest’anno con la campagna “Follow the Sun”, la prima call to action 
internazionale pensata allo scopo di unire sotto l’egida del Mandela Day decine di migliaia di volontari nel 
mondo accomunati da un unico obiettivo: sostenere l’infanzia in grave stato di emergenza ed offrire loro la 
speranza di un futuro diverso. ( clicca qui ). 
 

 
 

COSA PUOI FARE TU : hai mai pensato ad una donAzione ? 

Abbiamo bisogno anche del tuo aiuto   
per incoraggiare le organizzazioni a  contribuire al raggiungimento dell’obiettivo, per coinvolgere i volontari in 
quest’avventura ed invitarli a dedicare un’ora del proprio tempo per salvare una giovane vita da un futuro di povertà 
e sfruttamento. 
STOP HUNGER NOW rivolge indistintamente ad Aziende, Scuole e Comunità la propria 
formula, un progetto di solidarietà che da sostegno diventa esperienza.  
Un evento di confezionamento è infatti un momento orientato alla condivisione di 
un’attività ad alto valore etico capace di rafforzare motivazione ed engagement e 
restituire alle persone un riscontro immediato alle proprie azioni , rendendole 
protagoniste e complici delle iniziative di Sostenibilità. 
  

 
Chi siamo, cosa facciamo ? 
 
Stop Hunger Now è un'associazione no profit fondata nel 1998 e presente in Italia dal 2012 grazie 
all’impegno di un gruppo di persone determinate a fornire un contributo tangibile nella lotta alla fame nel 
mondo ed al sostegno dei diritti dell’infanzia. 

 
Il programma di confezionamento pasti 
 
Pensato allo scopo di combattere la fame nel mondo questo progetto si traduce nell’organizzazione di eventi nel 
corso dei quali squadre di volontari si mettono all’opera assemblando pochi e semplici ingredienti ed arrivando a 
produrre in poche ore migliaia di razioni di cibo. 

I pasti, distribuiti attraverso i Programmi di Scolarizzazione, offrono alle comunità un 
valido motivo per consentire ai bambini di frequentare le scuole e  attraverso cibo, 
salute ed istruzione, l’opportunità di un futuro migliore.  
  
Ma c’è un ulteriore impegno che intendiamo assumere ed è fare in modo che chiunque 
partecipi a questa iniziativa, oltre a portare viva in sé la consapevolezza di aver 
contribuito a segnare la differenza per migliaia di vite, abbia l’occasione di mettere in 
pratica un fondamentale messaggio di solidarietà, ovvero che nel fare insieme 

l’impegno di ciascuno di noi, per quanto piccolo, può realmente portare ad un cambiamento ( Clicca qui ). 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1e8xgF0JtVg&feature=player_detailpage
https://www.youtube.com/watch?v=5kTVnH6Pn88

