
Service “Rise Against Hunger” per lo Zimbabwe 
 

Uno degli obiettivi delle Nazioni Unite per il 2030 è quello di eliminare la fame nel mondo. 

Questa è anche la sfida di Rise Against 
Hunger: un’organizzazione no profit guidata 
dall’idea che vincere la fame nell’arco della 
nostra esistenza è possibile. 

Nel 1998 un cittadino statunitense, Ray 
Buchanan fonda Stop Hunger Now che nel 
2017 ha cambiato nome diventando Rise 
Against Hunger. Nel 2012 è nata la sede 
italiana che è diventata il referente per tutte 
le iniziative in Europa. 

Oggi Rise Against Hunger è presente negli Stati Uniti, in Italia, in Sud Africa, Malesia, 
India e Filippine.  

Dal 2005 ad oggi ha realizzato e distribuito oltre 450 milioni di pasti in 74 paesi nel mondo 
a sostegno dei programmi di scolarizzazione e in risposta a gravi crisi umanitarie. 

Il Rotary International ha sposato la causa di Rise against Hunger e sta promuovendo il 
confezionamento di centinaia di migliaia di pasti in 
tutto il mondo attraverso i propri Club. 

Il Rotary San Donà di Piave ha organizzato, pur nella 
difficoltà del momento attuale e nel rispetto delle 
norme sul distanziamento, nella giornata 
di DOMENICA 13 SETTEMBRE la preparazione 
di BEN 30.000 pasti che garantiranno a 100 bambini 
un pasto al giorno per tutta la durata di un anno 
scolastico. 

Questo risultato permette a bambine e bambini di mangiare almeno una volta al giorno, 
di andare a scuola (in molte zone del 3° e 4° mondo le famiglie mandano i figli a scuola 
solo se qui possono avere da mangiare), di ammalarsi di meno e di favorire il tasso di 
scolarizzazione in zone dove l'essere bambino è 
difficile. 

Quando: Domenica 13 SETTEMBRE 2020, ore 9.00 

Dove: Spazio Zenit, San Donà di Piave 

Pasti: 30.000 (= 1 anno scolastico di pasti per 100 
bambini) 

Destinazione pasti: Paese Africa Subsahariana 
(tracking) – Zimbabwe 



Partecipanti: 

• Rotary San Donà di Piave (Promotore) 
• Rotaract di S. Donà di Piave – Jesolo - Portogruaro 
• Rotary di Jesolo 
• Rotary Opitergino Mottense 
• Rotary E-Club 2060 
• Lions San Donà di Piave 
• Fidapa San Donà di Piave 
• Soroptimist San Donà di Piave 

 


