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Gusto&Solidarietà è campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi, giunta ormai 
alla sua VIII edizione, proposta da due prestigiose Guide della ristorazione di qualità – 
L’Espresso e Gambero Rosso – e dal VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo. 
 
Il VIS è una Organizzazione non Governativa promossa dal CNOS - Centro Nazionale Opere 
Salesiane – che opera nei Paesi poveri realizzando interventi di sviluppo umano e sostenibile, 
intervenendo nei settori più importanti per la vita del bambino e dell’adolescente: 
l’accoglienza, la nutrizione, l’educazione di base, la formazione professionale e la protezione da 
abusi e sfruttamento di qualsiasi genere. 
 
 

Con il denaro raccolto in questi anni, 
abbiamo costruito: 

 

v 20 scuole rurali nel Sud Sudan 
v Centro di Formazione Professionale in Kosovo 
 

abbiamo finanziato: 
 

v il Forno centenario di Betlemme per sfamare la popolazione ridotta all’indigenza dalla 
guerra civile 

 
e con la Campagna 2010 stiamo raccogliendo fondi per : 

 

v circa 5.000 profughi che a causa della ripresa degli scontri tra truppe governative e 
ribelli, si trovano nel centro Don Bosco di Goma, nella Repubblica Democratica del 
Congo 

 
Il Centro Don Bosco di Ngangi a Goma esiste dal 1988 ed è una porta di speranza per molti ragazzi e 
ragazze: dall’inizio delle attività, più di 25.000 bambini fino ai 18 anni sono stati sfamati, vestiti, assistiti, 
educati ed ospitati. E vorremmo che quella porta non si chiudesse mai, soprattutto ora che si trova ad 
affrontare  una  grave emergenza sanitaria, che coinvolge  in particolare  i bambini e le donne. 
 
 



 
Aderendo a tale campagna il nominativo del Ristorante sarà inserito in una sezione speciale, di 
entrambe le Guide, dedicata alla solidarietà. Sarà indicato sul sito www.gustoesolidarieta.it  
e inserito nelle corrispondenze degli oltre 40.000 donatori del VIS presenti su tutto il territorio 
nazionale. 
 
Nel 2009, inoltre, è stato deciso di conferire un riconoscimento ai ristoratori che, aderendo alla  
raccolta fondi Gusto&Solidarietà, hanno maggiormente sostenuto i progetti  di 
solidarietà internazionale del VIS.  

 
 

I Ristoranti Premiati sono: 
1. La Piedigrotta di Genova 

2. Delle Antiche Contrade di Cuneo 
3. Checco er Carrettiere di Roma 

4. Zum Loewen di Bolzano 
5. Gusto di Roma 

6. Verderamo di Varese 
7. Miola di Trento 

8. Villa Crespi di Novara 
9. Il luogo di Aimo e Nadia di Milano 

10. Il Convivio Troiani di Roma 
 
 
 

Per informazioni e adesioni: 

- www.gustoesolidarietà.it 
- mmicale@volint.it 
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