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Nutrizionisti senza Frontiere, associazione di volontariato per la promozione al DIRITTO ALLA NUTRIZIONE e 
per la lotta alla MALNUTRIZIONE INFANTILE sta promuovendo un importante progetto rivolto a tutte le 
persone meno abbienti o in difficoltà economica. 
“PAN PER TUTTI” questo è il nome dell’iniziativa, vorrebbe poter essere una possibilità per le persone che 
non sono in grado di provvedere economicamente a sé stessi ed alle proprie famiglie, nonché uno 
strumento di riduzione degli sprechi alimentari.  
Il progetto coinvolge panifici, pizzerie al taglio, supermercati e rosticcerie. Aderire al progetto significa offrire 
l’invenduto gratuitamente, tutte le sere prima della chiusura, alle persone che si presentano presso 
l’esercizio mostrando la tesserina di Pan Per Tutti di Nutrizionisti senza Frontiere. Le tesserine verranno 
distribuite dalla nostra associazione e da altri enti accreditati come ad esempio la Caritas, previa attenta 
verifica dei requisiti.  

 
PERCHE’ ADERIRE? 

 
1. L’adesione al progetto è gratuita  
2. A te non costa nulla: donerai solo i prodotti che avresti sprecato dopo la chiusura 
3. Darai un piccolo contributo a chi ne ha bisogno! 

 
COME ADERIRE? 

 
1. Invia il modulo di adesione scaricabile sul sito a: progetti@nutrizionistisenzafrontiere.org 
2. Attacca in vetrina la locandina in allegato, scrivendo da che ora a che ora gli utenti possono 

usufruire del servizio 
3. Coinvolgi altri due esercizi spiegando loro il funzionamento del progetto e invitandoli ad aderire 

 
 

COME AIUTARCI E SOSTENERCI? 

 
Pan Per Tutti è un servizio gratuito…per far sì che questo progetto esista e resti a costo zero è necessario 

che nuovi esercizi vengano coinvolti attraverso il passaparola di chi ne entra a far parte! 
Solo così possiamo non sostenere i costi relativi a rappresentanti che, di panetteria in panetteria, di 

forno in forno…facciano conoscere questa iniziativa! 
 
 

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti 

http://www.nutrizionistisenzafrontiere/
mailto:progetti@nutrizionistisenzafrontiere.org

