Cena Solidale

IO NON MANGIO DA SOLO

L’IDEA
La cena solidale permette di aggregare persone in un evento
conviviale e amichevole. Contemporaneamente è possibile dedicare
l’ambientazione o una parte della cena all’approfondimento del tema in
oggetto (organizzando una cena tipica o trasmettendo il video nel dopo
cena).
A seconda delle modalità di organizzazione sarà possibile coinvolgere
esercizi di ristorazione nel territorio o gruppi già organizzati per
coinvolgerli anche come simpatizzanti o futuri volontari.
La cena solidale permette inoltre una raccolta fondi immediata e di
facile realizzazione a sostegno dei progetti di cooperazione.

I DESTINATARI
•
•

Cittadinanza in
generale
Gruppi costituiti
(scout, pro loco, ass.
sportive, gruppi
culturali, condotte
slowfood)

I CONTENUTI
Il cibo non è solo necessario bisogno biologico dell’uomo ma è un tassello che costruisce il nostro
quotidiano impastandolo del piacere di “gustare” e di emozioni. Accompagnare una discussione, un
incontro, invitare qualcuno alla propria tavola è … il gesto più universale ed antico nella sua
semplicità e spontaneità … è gesto di accoglienza, sintesi di culture che fa cultura.
La cena solidale è sempre una buona idea per sensibilizzare in modo conviviale sui temi della
solidarietà. Per parlare di cibo, da dove viene, come viene prodotto, da chi e per chi. Chi oggi ha
fame e perché.

COME ATTIVARSI
Collaborazione con un ristorante/pizzeria
Una cena dedicata alla campagna oppure un piatto/pizza sul menù che
per tutta la durata della campagna sia dedicato (come tema e come
proventi) a ProgettoMondo Mlal.
Proposta ad alcuni bar che durante il periodo della campagna si possa
pagare “ 1 caffè “ per i progetti di ProgettoMondo Mlal. Ogni persona
che prende un caffè può devolvere il corrispettivo di 1 caffè ai progetti di
solidarietà della campagna.

Collaborazione con un gruppo/realtà già costituito (es. scout,
associazioni sportive, Arci, pro loco, condotta slow food, ecc. )
Inserimento della campagna in un evento già programmato dal gruppo o
costruito ad hoc (cena sociale, festa d’autunno, festa della società, ecc)
o organizzare insieme una cena per raccogliere fondi a favore dei
progetti della campagna IO NON MANGIO DA SOLO.

