
Presentazione del progetto Roma Salva Cibo
a cura di Francesca Del Giudice, 

gruppo coordinatori ReFoodGees - ODV





mercato dell’alberone

Roma Salva Cibo nasce al Mercato 
dell’Alberone nel settembre 2017, in modo 
spontaneo e con una squadra di 3 persone!



si espande al nuovo mercato dell’esquilino

Da ottobre 2018, al Nuovo Mercato 
dell’Esquilino, con una squadra di 20 
volontari e volontarie, provenienti da 
tutto il mondo e comprendente 
migranti e richiedenti asilo.



cosa facciamo?
La nostra principale attività è il progetto ROMA SALVA CIBO

Secondo il motto #RecuperiamoCiboColtiviamoUmanità il progetto si basa sul contrasto allo 

spreco alimentare e sulla sperimentazione di pratiche inclusive.

L’azione principale è la raccolta e distribuzione gratuita dell’invenduto alimentare di un mercato 

rionale, a cui si affiancano eventi artistici e culturali per creare uno spazio di aggregazione per 

pratiche solidali e inclusive.



cosa facciamo?
 I nostri obiettivi sono:

1. Costruire una rete solidale tra le persone che frequentano il mercato, così da trasformarlo in 

un luogo di socializzazione e contrasto all’esclusione sociale e alle discriminazioni.

2. Offrire sostegno e opportunità a quanti si trovano in situazioni di vulnerabilità sociale ed 

economica.

3. Estendere e ampliare le attività per favorire l’inclusione sociale e lavorativa delle persone 

coinvolte.

4. Contrastare lo spreco alimentare e ridurre la produzione di rifiuti organici.

5. Promuovere la raccolta differenziata e il riciclo.



dove e quando?

Il progetto Roma Salva 
Cibo si realizza

OGNI SABATO 

DALLE 16 ALLE 18 





ph Francesca Maceroni 





perché (e per chi)?
Per tutti noi!

Perché crediamo sia un dovere contribuire – nel nostro piccolo - a rendere più sostenibile la 

vita sul pianeta, in termini di impatto sia ambientale che socio-economico … e perché alcuni 

benefici sono immediati (spesa gratis e nuove occasioni di socialità!).

Anche se parte delle persone che frequentano il nostro stand versa in condizioni di 

vulnerabilità, non vogliamo che il nostro progetto sia etichettato come destinato a gruppi a 

rischio marginalità.

Per sradicare nei fatti stereotipi e segregazioni, ci teniamo a che la nostra cifra siano la 

condivisione di pratiche, di spazi e di luoghi, senza barriere né distinzioni e la valorizzazione 

delle potenzialità di un luogo multiculturale come il quartriere Esquilino!



attività per i più piccoli

ph Francesca Maceroni 



eventi per tutti 





vi aspettiamo!
CONTATTACI
mail: romasalvacibo@gmail.com

fb: ReFoodgees - Roma 
SalvaCibo

IG:romasalvacibo_refoodgees

UNISCITI A NOI
Vieni al mercato!

fb: Gruppo Volontari 
ReFoodGees

FAI UNA DONAZIONE
IT27O0501803200000016832651

ph Francesca Maceroni 

mailto:romasalvacibo@gmail.com

