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Con l’app

Insieme per percorrere kilometri alla scoperta dei progetti 
di Azione contro la Fame nel mondo

12 ottobre – 6 novembre 2020

La SECONDA SFIDA DIGITALE a base di 
SPORT, TEAM BUILDING e CSR 

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER



#ACCETTALASFIDA

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER

L’emergenza sanitaria ha messo a dura prova le persone e ha portato paura, 
isolamento e vita sedentaria.

PRENDERSI CURA DELLO STAFF È ADESSO 
PIÙ IMPORTANTE CHE MAI!

Ti offriamo un’opportunità per:
1. coinvolgere e motivare
2. promuovere il benessere fisico e mentale
3. fare squadra 

con la
CHALLENGE CONTRO LA FAME 

Digital Edition II



• 100% FEEDBACK POSITIVI 
«entusiasmante, divertente, impegnativa, utile» […]

• 87% dei partecipanti afferma di sentirsi PIENO DI 
ENERGIE E DI UMORE MIGLIORE del solito

• 79% dei partecipanti sostiene di avvertire RINFORZATA 
LA COESIONE NEL PROPRIO TEAM / AZIENDA

• 85% indica la Digital Challenge come FONTE DI 
MOTIVAZIONE

• 96% dei partecipanti VORREBBE PARTECIPARE A 
UNA SECONDA EDIZIONE

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER DAGLI OCCHI DEI PARTECIPANTI



• 8 giugno – 3 luglio 2020

• 2 PAESI
Italia – Francia

• 26 AZIENDE coinvolte 
in Italia: CITI – EPSON – GRUPPO ASSIMOCO –
GRUPPO ENERCOM – KPMG - LAVAZZA

• 2300 DIPENDENTI partecipanti 

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER IN NUMERI
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UN’INIZIATIVA SEMPLICE CON UN’APP 
PERSONALIZZATA E CHIAVI IN MANO
L’azienda si registra, i dipendenti scaricano  l’APP 
Squadeasy, inseriscono un codice e si parte!

UNA SFIDA SPORTIVA 
«PER TUTTI e SENZA ASSEMBRAMENTO»

Team da 2 a 10 persone.
3 attività per coinvolgere tutti : corsa, camminata e bicicletta
1 mese di tempo per guadagnare punti facendo attività fisica 

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER

TEAM BUILDING E SOLIDARIETÀ

Una classifica aziendale e per squadre, in aggiornamento 
costante 
Una sfida divertente e formativa, alla scoperta dei progetti in 
materia di sicurezza alimentare di Azione contro la Fame
Un’iniziativa solidale per portare cibo, acqua e igiene nelle 
comunità più vulnerabili del mondo

http://www.studio-saana.com/


IN BASE ALLA DONAZIONE DELL’AZIENDA SARÀ POSSIBILE 
COINVOLGERE UN CERTO NUMERO DI DIPENDENTI

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER

Donazione dell’azienda N° di partecipanti possibili

700 € fino a 9

1.500 € fino a 24

3.000 € fino a 49

5.000 € fino a 99

7.000 € fino a 149

10.000 € fino a 249

14.000 € fino a 349

18.000 € fino a 499

25.000 € fino a 1000

35.000 € oltre 1000



#CONNECTED
AGAINST
HUNGER COME COINVOLGERE LO STAFF

Ogni azienda avrà a disposizione tutto il necessario 
PER STIMOLARE LA PARTECIPAZIONE:

• KIT DI COMUNICAZIONE 
testi e immagini per social e ecom aziendali

• KIT DI GUIDA ALL’APP
tutorial d’uso screenshot by screenshot

• CAFFÈ VIRTUALI
conoscere Azione contro la Fame e l’iniziativa #connectedagainsthunger 
nel tempo di un caffè

• AGGIORNAMENTI SETTIMANALI 
classifica globale delle aziende partecipanti

..E PER PREMIARLA:

• RICONOSCIMENTI per squadre / aziende più meritevoli
• CADEAU di fine esperienza



CHI SIAMO
AZIONE CONTRO LA FAME 

è l’organizzazione 
umanitaria internazionale 
da 40 ANNI LEADER nella 
lotta contro le cause e le 
conseguenze della fame

SALVIAMO LA VITA
DEI BAMBINI MALNUTRITI

Garantiamo l’accesso 
ad ACQUA potabile, CIBO,

FORMAZIONE e ASSISTENZA 

SANITARIA di base

CONSENTIAMO A 
INTERE COMUNITÀ 
DI VIVERE LIBERE 

DALLA FAME 



LE PERSONE AL CENTRO

Nutrizione e salute

Salute mentale, pratiche di cura,

empowerment femminile

Sicurezza alimentare  e 

mezzi di sussistenza

Acqua, sanità e igiene

Advocacy

Gestione dei rischi

e delle emergenze

Ricerca

LE NOSTRE AREE  
DI COMPETENZA

Ancora 690 milioni persone nel mondo soffrono la fame, di cui 144 milioni sono bambini .

Il COVID-19 rischia di aggiungere fino a 132 milioni di persone malnutrite in più nel 2020!

Eppure l'agricoltura mondiale potrebbe coprire il fabbisogno di 12 miliardi di persone.

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER

© Christophe Da Silva per Azione contro la Fame © Christophe Da Silva per Azione contro la Fame

CIBO E MEZZI DI SUSSISTENZA, PER TUTTI, OVUNQUE

AZIONE CONTRO LA FAME PER LA SICUREZZA ALIMENTARE

Obiettivo dei nostri programmi di sicurezza

alimentare è garantire alle popolazioni un

adeguato accesso al cibo, durante e dopo le

emergenze e in situazioni di insicurezza

alimentare cronica. Lavoriamo per:

• soddisfare le esigenze alimentari immediate

delle popolazioni vulnerabili (sfollati e

rifugiati, comunità ospitanti);

• consentire l’autosufficienza alimentare alle

popolazioni colpite da catastrofi, conflitti o

insicurezza alimentare cronica;

• advocacy per sradicare la fame nel mondo.

L’intervento di Azione contro la Fame permette

di salvare vite in situazioni di crisi, di proteggere

e rinforzare i mezzi di sussistenza delle

popolazioni più esposte a disastri, di ridurre i

fattori di vulnerabilità e promuovere lo sviluppo

economico e sociale.

Azione contro la Fame destina i fondi

raccolti in base alle urgenze, dove c’è più

bisogno, nelle diverse missioni.

Grazie alla fiducia che ci concedete, tramite

i fondi non vincolati, riusciamo ad essere

ancor più efficaci nei

nostri interventi.

* DATI SOFI 2020



Il momento per coinvolgere, attivare e motivare lo staff è adesso!

LE ISCRIZIONI SI CHIUDONO IL 2 OTTOBRE!

LE PERSONE AL CENTRO

L’AZIENDA 
SPONSORIZZA

Scegliendo l’impatto 
della propria 
donazione e 

coinvolgendo il 
numero di dipendenti 

possibile.

Attivando l’APP, 
formando la propria 

squadra con i colleghi 
e svolgendo 

individualmente gli 
sport disponibili.

I DIPENDENTI
PARTECIPANO

INSIEME PER 
LASCIARE UN SEGNO

Grazie a tutti voi potremo 
affrontare l’emergenza 
alimentare nei Paesi più 
vulnerabili del mondo.

#CONNECTED
AGAINST
HUNGER



PER MAGGIORI INFORMAZIONI  
E PER ISCRIVERTI:

Licia Casamassima

02 83626102 – 347 8953024
lcasamassima@azionecontrolafame.it

Egle Loliva

02 83626112 – 388 1814229
eloliva@azionecontrolafame.it

#ACCETTALASFIDA
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Ritrova lo spirito di squadra,

e sostieni l’emergenza fame!

mailto:lcasamassima@azionecontrolafame.it
mailto:eloliva@azionecontrolafame.it

