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 “Una sola famiglia umana 
Cibo per tutti: è compito nostro 2015”

Questo l’appello del Papa a tutto il mondo. Un appello che è stato raccolto da diversi movimenti 
cattolici e che in Italia si realizza nella campagna: 

“UNA SOLA FAMIGLIA UMANA, CIBO PER TUTTI: È COMPITO NOSTRO”

Caritas Internationalis, insieme a Caritas Italiana e alla Caritas Ambrosiana, porteranno la Cam-
pagna all’Expo di Milano 2015.
Anche Caritas Diocesana Rimini ha promosso la Campagna nelle parrocchie e nelle scuole  con 
l’intento di sensibilizzare bambini, giovani e adulti alla lotta contro la fame e lo spreco.

 

Con questa maglietta sostieni la campagna

CARITAS  DIOCESANA 
RIMINI

«Dare voce a tutte le persone che soffrono silenziosamente 
la fame, affinché questa voce diventi un ruggito in grado di 
scuotere il mondo».  

                     Papa Francesco, 13 dicembre 2013

MONDO c’è cibo per 12 mld di persone, 
ma siamo 7 mld.

CIBOCe n’è per tutti!

FAME Una persona su otto mangia
abbastanza per essere sana

870 mln di persone 
soffrono la fame. SALUTE

SPRECO Un terzo della produzione
mondiale di cibo viene sprecato

Grazie per il tuo sostegno
www.cibopertutti.it
In collaborazione con:

 “Hotel e spiagge Rimini”

CARITAS  
DIOCESANA 
RIMINI

Dona il tuo 

5x1000 
alla Caritas 

C.F. 91025300400

Via Madonna della Scala,7 
Tel. 0541. 26040 

www.caritas.rimini.it
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