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COME ABBIAMO  
CONTRIBUITO A  
COMBATTERE LA FAME 
NEL 2018, INSIEME.
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INSIEME, ABBIAMO  
CONTRIBUITO A COMBATTERE 
LA FAME NEL MONDO.
Il 2018 non è stato un anno qualunque: è stato un anno in cui 
abbiamo cambiato il mondo. Grazie a te e alla nostra community, 
1.299.667 persone da 182 paesi, abbiamo combattuto la fame 
nel mondo.

Da ogni angolo del mondo, insieme, abbiamo  
condiviso con le persone bisognose 11.321.483 di 
pasti. Più di 1 pasto ogni 3 secondi.
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INSIEME, ABBIAMO CREATO  
A TAVOLA. 
L’anno scorso, condividere è stato più semplice e innovativo con A TAVOLA, 
9.059 nuovi iscritti si sono uniti alla comunità dei donatori mensili, e con 
SCOPE, una piattaforma di gestione dati, che ha offerto la possibilità di 
mettere in contatto virtualmente i donatori di ShareTheMeal con le fami-
glie beneficiarie dei pasti condivisi. Attraverso storie esclusive e aggior-
namenti personalizzati, i donatori di A TAVOLA hanno potuto sapere cosa
comprano le famiglie grazie al loro contributo.

INSIEME, INCORAGGIAMO GLI ALTRI A 
COMBATTERE LA FAME.
L’anno scorso non abbiamo semplicemente condiviso pasti, abbiamo  
incoraggiato amici, familiari e follower a unirsi nella lotta contro la fame. 
2.849 nuovi team sono stati creati. Coppie di giovani sposi hanno creato 
gruppi per incoraggiare gli invitati al loro matrimonio a condividere pasti. 
Gli appassionati della corsa hanno creato dei team per dare un contributo. 
E infine, anche i blogger hanno chiesto alle loro community di condividere 
un pasto.
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INSIEME, ABBIAMO AIUTATO
PAESI IN CRISI.
La fame continua ad aumentare - con 821 milioni di persone che sof-
frono la fame nel mondo - ma i tuoi pasti condivisi valgono di più.
Insieme al World Food Programme garantiamo alle persone gli alimen-
ti necessari nella crisi, e investiamo anche nel futuro delle persone e 
delle comunità. L’anno scorso abbiamo raggiunto persone in più di 
12 paesi, fornendo pasti scolastici, aiuti in natura, voucher elettronici e 
contributi in denaro.

Insieme, abbiamo risposto rapidamente alle emergenze.
In YEMEN dove si è verificata la peggior crisi alimentare del mondo. 
Siamo stati i primi a lanciare una campagna per fornire cibo a 1.250  
famiglie per 3 mesi.  In seguito abbiamo lanciato una seconda campa-
gna per continuare a sostenere le famiglie che dipendono esclusiva-
mente dell’aiuto umanitario.

A settembre 2018, un devastante terremoto e tsunami hanno colpito 
la regione Palu DELL’INDONESIA. Abbiamo fornito supporto tecnico 
all’indomani di questi eventi naturali estremi.

Insieme, abbiamo fornito aiuti ai rifugiati.
Lo scoppio delle violenze nell’agosto 2017 ha costretto più di 
900.000 ROHINGYA a scappare in Bangladesh. Al loro arrivo a Cox’s  
Bazar, il campo di accoglienza più grande al mondo, abbiamo  
condiviso  pasti per garantire loro alimenti salvavita. Abbiamo conti-
nuato a  condividere nel corso del 2018, fornendo aiuti in natura come 
riso, lenticchie, olio vegetale. Abbiamo anche incrementato l’uso di 
voucher elettronici in modo che i rifugiati potessero essere messi in 
condizione di comprare gli alimenti necessari.

L’UGANDA ospita il maggior numero di rifugiati in Africa, per la pre-
senza di persone del Sud del Sudan fuggite dalle loro case a causa dei  
conflitti. Insieme, abbiamo condiviso pasti fornendo cibo a 9.000 rifu-
giati del Sud del Sudan per 1 mese.

Insieme, rafforziamo le comunità.
La crisi in Siria volge al suo ottavo anno. Abbiamo continuato a  
condividere pasti con le persone più vulnerabili. In LIBANO, dove la  
crisi ha colpito persone della Siria e del Libano, abbiamo portato il  
nostro impegno lanciando una campagna per fornire pasti scolastici a 
7.000 bambini siriani e libanesi per 1 anno.

Siccome la situazione umanitaria è ulteriormente peggiorata in  
PALESTINA l’anno scorso, abbiamo condiviso pasti per aiutare i 
bambini palestinesi più vulnerabili. Abbiamo portato avanti la cam-
pagna per sfamare 1.600 bambini per 1 anno a Gaza, dove il livello 
di insicurezza alimentare è molto alto. I pasti condivisi forniscono 
alle famiglie aiuti in natura e voucher elettronici affinché possano  
comprare  gli alimenti di cui hanno bisogno.
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Insieme, abbiamo cam-
biato il mondo nel 2018. 
Quest’anno, possiamo 
fare ancora di più.
Insieme, abbiamo aiutato a combattere la fame nel 
mondo l’anno scorso. Il nostro impegno ha preso 
forma in molti modi – dal cartellone pubblicitario 
di ShareTheMeal a Times Square al collegamento 
virtuale tra le famiglie e i membri della communi-
ty A TAVOLA. Tutto ciò che abbiamo fatto, grande o 
piccolo che fosse, era finalizzato alla nostra visione 
di un mondo senza fame. E quest’anno, possiamo 
fare ancora di più. Insieme, possiamo porre fine alla 
fame.


