
IL PROGETTO
“CURE GRATIS” SIGNIFICA ANCHE “PASTI GRATIS”
Noi di EMERGENCY crediamo che essere curati sia 
un diritto umano fondamentale e che, come tale, 
debba essere riconosciuto a ogni individuo.
Perché le cure siano veramente accessibili, 
devono essere completamente gratuite; perché 
siano efficaci, devono essere di alta qualità.
Per EMERGENCY “cura” non è solo l’intervento 
chirurgico o la visita dal medico. È di più: è anche 
offrire pasti caldi ai nostri pazienti, per assicurarci 
che una corretta dieta diventi parte del percorso 
di guarigione, oltre a un prezioso strumento di 
educazione alimentare.
Ogni anno, nelle mense dei nostri ospedali, 
garantiamo oltre 1.000.000 di pasti ai nostri 
pazienti e ai loro familiari.

Aderendo al progetto “A Tavola con EMERGENCY”, 
potrai aiutarci a garantire pasti gratis ai pazienti 
degli ospedali di EMERGENCY in Afghanistan, 
Sudan e Sierra Leone. Ogni pasto ha il costo di 
circa 1 euro.

   

A CHI SI RIVOLGE

A tutte le realtà enogastronomiche - ristoranti, pizzerie, bar, 
agriturismi, catering e tutte le aziende del settore alimentare - 
che vogliano avviare un programma di responsabilità sociale.

IN CHE COSA CONSISTE

Le imprese donatrici si impegnano a devolvere una percentuale 
o un importo fisso dei proventi derivanti dalla propria attività, in 
via continuativa per un medio-lungo periodo o in occasione di un 
evento/ricorrenza particolare. 
Decidono di destinare, ad esempio, una quota o l’intero importo 
del prezzo di uno specifico prodotto/del coperto/di un piatto o di 
una pizza solidale abbinati a tale progetto. 

COME ADERIRE

Ogni esercizio sarà libero di scegliere come partecipare 
e in che misura contribuire. 

VISIBILITÀ 

Agli esercizi aderenti alla campagna, EMERGENCY fornirà 
materiali di comunicazione, quali il logo e la locandina 
personalizzata “A Tavola con EMERGENCY”, utili ai fini della 
promozione dell’iniziativa.

BENEFICI FISCALI

Le donazioni effettuate a favore di Emergency Ong-Onlus sono 
deducibili fiscalmente fino al 10% del reddito complessivo. La 
parte eccedente può essere dedotta negli esercizi successivi non 
oltre il quarto. (rif. art. 83 D.Lgs. 117/2017 secondo comma).

A TAVOLA
CON EMERGENCY
PROGRAMMA  DI  RESPONSABILITÀ  SOCIALE  A  SOSTEGNO  DELLE  MENSE  DEGLI  OSPEDALI  DI  EMERGENCY

EMERGENCY è un’organizzazione italiana che offre cure medico-
chirurgiche gratuite e di elevata qualità alle vittime della guerra, 
delle mine antiuomo e della povertà.

INFO: atavolacon@emergency.it — T 02 881 881 — www.emergency.it


