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CAMPAGNA

AMAzzonia
CON I CUSTODI DELLA FORESTA
PER IL NOSTRO FUTURO

#100CENEPERAMAZZONIA

COME PARTECIPARE

#100ceneperAMAzzonia prevede l’organizzazione da parte di privati di cene, pranzi, pic-nic, o 
altro con gli amici, a casa propria o in collaborazione con Associazioni o ristoranti, secondo le 
regole indicate nel decalogo. Nell’ambito della Cena il soggetto organizzatore promuoverà la 
Campagna AMAzzonia e approfondirà i temi da questa trattati. Nel caso sia possibile realizzare 
una raccolta fondi o una donazione questa andrà a sostenere la comunità Ukumari Kankhe in 
Colombia e il  popolo indigeno Karipuna di Rondonia in Amazzonia a cui COSPE.

Destinatari: è aperto alle persone fisiche di età maggiore di 18 anni.

Modalità e termini di partecipazione: Le modalità di partecipazione sono le seguenti: 

1. Organizzare una cena, pranzo, pic-nic nel rispetto delle regole definite dal decalogo; 

2.  Invitare amici e amiche presentare la Campagna AMAzzonia (vedi info sul sito COSPE) e 
parlare delle minacce che la foresta Amazzonica e le sue popolazioni stanno subendo e di come i 
nostri stili alimentari possono costituire anch’essi una minaccia; 

3.  Realizzare foto, pubblicarle su Instagram dal proprio profilo, una storia con la foto della cena 
(meglio se con un titolo) e inserire i seguenti hashtag:
 #100ceneperAMAzzonia 
#AMAzzonia
@CospeOnlus

4. Se vorrete, raccogliere fondi e fare una donazione a sostegno delle comunità della foresta 
Amazzonica (https://www.cospe.org/partecipa/campagne/amazzonia/sostieni/). 

È ammessa la partecipazione da account Instagram diversi anche se gestiti dalla stessa persona.
Alcuni partecipanti avranno l’opportunità di partecipare a un’iniziativa gratuita con la madrina di 
questa iniziativa, Lisa Casali, attivista nel campo della cucina sostenibile, e di ricevere una maglietta 
AMAzzonia bio e fair trade e un taccuino AMAzzonia per annotare le ricette! Parteciperanno 
all’iniziativa1  con Lisa Casali coloro che avranno organizzato il numero maggiore di cene con ospiti 
diversi, e avranno aderito alla Campagna di Raccolta Fondi per l’AMAzzonia.

Per informazioni, confronti o richieste è necessario inviare una mail a raccolta.fondi@cospe.org

TOGETHER FOR CHANGE

Info su https://www.cospe.org/partecipa/campagne/amazzonia/

1. La presente iniziativa è riconosciuta come Challenge e non come Concorso a premi.


