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Ristoranti contro la fame
La ONG Acción contra el Hambre e la Federazione Alberghiera Spagnola collaborano per
l’decimo anno consecutivo a Restaurantes contra el hambre. Un'iniziativa con cui centinaia
di locali doneranno fondi per ogni piatto o menù di solidarietà che venga richiesto. Vuoi
partecipare anche tu?
Lo chef Quique Dacosta, ambasciatore di Acción contra el Hambre (Azione contro la fame), è il
padrino di questa iniziativa in cui i ristoranti della Spagna raccolgono fondi a favore della lotta
contro la denutrizione infantile nel mondo. I locali indicheranno nei propri menù il piatto o i piatti
solidali e, quando saranno ordinati da un cliente, il ristorante devolverà parte del loro ricavato ad
Acción contra el Hambre.
Nella scorsa edizione 2016 hanno partecipato ben 1258 ristoranti di tutte le Comunità Autonome
riuscendo a raccogliere 190.000 euro. Nella città di Madrid tra i locali che hanno contribuito alla
causa figurano La Taberna Gaztelupe, Teitu, El Vergel, La Kitchen ed El Gran Barril.
Sempre più chef e ristoranti prendono parte a questo progetto di solidarietà. Cuochi del calibro di
Joan Roca, Quique Dacosta, Koldo Rodero e Paco Morales, tra gli altri, sono stati i padrini di
prestigio di questo delizioso evento solidale.
Participare a Restaurantes contra el hambre (Ristoranti contro la fame) è molto semplice e può
essere fatto in diversi modi. Il primo è cercare un ristorante che abbia aderito alla campagna e
ordinare il piatto o il menù di solidarietà. Di tale importo, il locale donerà tra 0,50 e 2 euro a Acción
contra el Hambre.
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