
Chi Siamo?
Sosteniamoci è nata nell’aprile del 2020. Un gruppo 
di ragazzi ha deciso di aiutare, tra Roma e Milano, 
famiglie bisognose che hanno dovuto affrontare la 
crisi economica provocata dalla pandemia del 
COVID19. I volontari di Sosteniamoci sono in gran 
parte ragazzi tra i 15 e i 28 anni. È una realtà molto 
giovane il cui valore fondamentale è l’amicizia: 
amicizia che si trasforma in un’occasione per fare 

del bene e coinvolgere. La Onlus vuole essere un 
luogo di incontro affinché tutti possano partecipare 
al cambiamento che questa società esige. I nostri 
punti di forza sono più di 600 giovani volontari tra 
Roma, Milano e Napoli e la capacità di raccogliere 
fondi, necessari per portare avanti i numerosi 
progetti, tramite campagne di fundraising, concorsi 
comunali e donazioni aziendali.

SOSTENIAMOCI ONLUS 
CF: 96488740588 

Viale Manzoni 13, Roma 00185 www.sosteniamoci.org

@sosteniamoci.onlus

Perché sostenerci?
Sia come privati che come aziende esistono molteplici motivazioni nel sostenerci. Tutti i nostri progetti mirano 
al miglioramento delle condizioni di vita delle persone che si trovano in una situazione di vulnerabilità socio-
economica. Sosteniamoci porta avanti tutte le attività grazie alla presenza costante ed imprescindibile di 
giovani ragazzi, motivati a dedicare il loro tempo per aiutare i più bisognosi. 
Di seguito trovate i progetti portati avanti da Sosteniamoci che rispecchiano la mission dell’associazione e nei 
quali potreste trovare valori che come azienda volete sostenere!

aziende@sosteniamcoi.org

http://www.sosteniamoci.org
mailto:aziende@sosteniamcoi.org


I progetti:

Sosteniamoci per le famiglie è il primo e ad oggi il 
principale progetto di Sosteniamoci. Ogni mese 
assicuriamo a famiglie in difficoltà pacchi-spesa che 
vengono confezionati, personalizzati e consegnati dai 
nostri volontari. Dalle testimonianze delle famiglie è 
emerso che il nostro aiuto è davvero fondamentale; 
riusciamo infatti a coprire in buona parte il fabbisogno 
mensile delle stesse. Ogni pacco spesa viene fatto su 
misura tenendo conto del numero dei membri, della 
presenza e dell’età dei bambini e delle eventuali 
limitazioni alimentari dovute, anche, dal proprio credo 
Religioso, venendo incontro ai loro bisogni. 
• Raccolta fondi, ad oggi: donazioni di privati tramite l’e-

commerce sosteniamoci.org , accordi con  aziende. 
• Selezione delle famiglie: le famiglie hanno la 

possibilità di richiedere un sostegno direttamente dal 
nostro sito web oppure tramite segnalazioni di altre 
associazioni. 

• Confezionamento e consegna dei pacchi! 

  

Il pacco spesa è pensato per soddisfare quasi tutte le 
necessità di una famiglia, sia alimentari che per l'igiene 
personale. Per famiglie con neonati sono presenti 
pannolini, salviette e omogenizzati. Il pacco spesa varia 
di grandezza in base al numero di membri del nucleo 
familiare. Componiamo un pacco small per famiglie da 1 
o 2 membri, un pacco medium per famiglie dai 3 ai 5 
membri ed infine un pacco large per famiglie con più di 
5 membri. I nostri pacchi oltre al secco contengono la 
frutta e la verdura fresca, di primaria importanza per una 
vita sana. Un pacco medium è solitamente composto più 
o meno da: 
• 9kg Pasta 
• 2kg Riso 
• 3kg Passata pomodoro 
• 12 Uova 
• 0,7kg Tonno in scatola 
• 3Lt Olio di Oliva 
• Svariate confezioni tra Pane, Biscotti, Latte ed altri 

prodotti per colazione o snack. 
• Affettati di vario tipo 
• 12 Carta igienica 
• 2 Dentifricio 
• 1kg Sale 
Oltre a questo vengono consegnati circa 8kg tra frutta 
e verdura fresca di stagione. 

Come funziona? Il pacco:

I volontari:
 Tra i nostri volontari, dai 14 anni in su, i più giovani ci aiutano a fare i pacchi, mentre i più grandi 
contribuiscono alla consegna e nel seguire il rapporto con le famiglie durante tutto il mese. Tra Milano, Roma 
e Napoli abbiamo un bacino di 650 volontari.

http://www.sosteniamoci.org/


Le famiglie:

 Più di 800 Famiglie aiutate 
mensilmente su tutto il 
territorio di Roma e Milano, 
per una durata di almeno 5 
mesi. A breve l'inizio 
dell’attività nella città di 
Napoli.

Le consegne:

Le famiglie selezionate che ricevono l'aiuto di Sosteniamoci, 
sono state segnalate da realtà benefiche che operano da 
anni sul territorio italiano (molte famiglie sono state 
segnalate da associazioni come la Caritas, fondazioni come 
Archè ed Astalli oltre a molteplici parrocchie). Tra le famiglie 
aiutate figurano sia italiani  che stranieri, molte mamme sole 
ed anziani soli. Ricevuti i nominativi, i nostri volontari 
intervistano personalmente le famiglie chiedendo loro di  
garantire (anche attraverso documentazione specifica ES. 
Reddito Isee) alcuni requisiti imprescindibili per accedere al 
progetto. In questo modo ci siamo accertati del loro reale 
stato di necessità. Sono ora direttamente i nostri volontari a 
portare mensilmente nelle case delle famiglie i pacchi-
spesa, assicurandosi settimanalmente delle loro necessità e 
richieste.



I numeri:

Come azienda come posso sostenere?

Alcune delle aziende che sponsorizzano questo progetto:

Nel grafico a fianco troviamo, 
suddivisi per categorie, i costi 
necessari per Sostenere 300 
famiglie in una città come 
Milano o Roma. I conti si  
basano su prezzi a noi riservati 
dai nostri fornitori . Si arriva 
così ad un totale di circa 
€22.000,00 mensili. 
Le persone a beneficiare di 
questo progetto si aggirano 
(stima effettuata sulle 
consegne Settembre 2021-
Gennaio 2022) ad un totale di 
più di 1200 di cui: 
• 703 adulti 
• 394 bambini 
• 108 neonati

Il format pensato dal team di Sosteniamoci per la collaborazione con Aziende, Fondazioni ed Istituti, è 
Sosteniamoci X (illustrato nella slide seguente). In alternativa esistono diversi modi affinché come azienda 
possiate aiutarci ad aiutare: 

• L’azienda può donare prodotti (alimentari, di igiene, cartoleria, etc.): una fornitura costante di prodotti ci 
permette di soddisfare al meglio i bisogni delle famiglie. 

• L’azienda può sponsorizzare uno degli eventi di Sosteniamoci, aumentando così anche la visibilità del 
proprio marchio legandolo ad una associazione benefica impegnata nell’aiutare i più deboli! 

• Sosteniamoci ha sempre bisogno di spazi sia per le attività che per immagazzinare i prodotti, l’azienda può 
quindi sostenerci mettendo a disposizione i propri spazi.



Cosa è?

I numeri:

Perché farlo?

Sosteniamoci X è un format pensato per le collaborazioni con aziende, fondazioni ed istituti per coinvolgere i 
propri dipendenti/studenti in un’attività che gli permette di creare unione, coesione ed un ambiente di lavoro più 
felice e rilassato. E’ un vero e proprio team building “benefico” che mira a promuovere l’integrazione fra i team, 
migliorare la comunicazione, la produttività e la motivazione dei dipendenti, il tutto facendo del bene. 
Sosteniamoci X si basa sul progetto più importante di Sosteniamoci, ovvero quello “per le famiglie”. Si tratta di una 
o più consegne di pacchi spesa a famiglie in situazioni di fragilità economica e sociale, dedicate esclusivamente 
alla vostra azienda in cui saranno i vostri dipendenti (se necessario con il sostegno dei nostri volontari), in un’azione 
di gruppo, a confezionare e consegnare direttamente i pacchi. 

Fare del bene dovrebbe essere parte integrante della cultura aziendale, contribuendo a dare una nuova 
prospettiva al lavoro di tutti i giorni. Sosteniamoci X ha l’obiettivo di avvicinare le aziende al contesto sociale che le 
circonda mettendo a disposizione la nostra struttura ed expertise nel mondo del terzo settore. Questo, 
permettendo alle aziende di mettersi in gioco e partecipare in prima linea al supporto di realtà vicine. 
Sosteniamoci X da alle aziende la possibilità di: 
• Aiutare concretamente famiglie in situazioni economiche difficoltosa 
• Creare un’ occasione di team building per i propri dipendenti 
• Dare visibilità all’azienda ed alla propria mission.



Come azienda come posso sostenere?

Come funziona?
Con l’arrivo della pandemia sempre più bambini e ragazzi si sono trovati a studiare a casa. Nonostante la 
quarantena sia alle spalle, come lo smart working, lo studio a distanza per diversi motivi è rimasto per molte scuole 
ed università. Le famiglie che Sosteniamoci aiuta si trovano in situazioni di vulnerabilità socio-economica e non 
possono permettersi i dispositivi elettronici necessari per uno o più dei figli presenti in casa. Connettiamoci ha 
l’obiettivo di fornire e mettere a disposizione di questi ragazzi dispositivi come computer e tablet al fine di 
permettergli l’adeguato accesso allo studio. Connettiamoci mira ad aiutare non solo ragazzi appartenenti a famiglie 
in situazione di fragilità economica ma anche case famiglia e scuole di zone periferiche con fondi insufficienti ad 
aiutare i ragazzi appartenenti ad esse.

Le aziende che decidono di sostenere questo progetto possono contribuire in diversi modi. 
• Finanziando l’acquisto di uno o più dispositivi o del supporto di un tecnico dedicato per il ricondizionamento di 

dispositivi donati. 
• Donando dispositivi (computer, tablet, smartphone, stampanti monitor, tastiere, mouse) appartenenti 

precedentemente all’azienda.



Come funziona?

Come azienda come posso sostenere?

La pandemia ha fatto si che sempre più persone non riescano a pagarsi le spese basiche: una casa, o una stanza. 
Giovani volontari su Roma e Milano due o tre volte a settimana si incontrano nei dintorni di Piazza San Pietro, a 
Roma, e Piazza San Babila, a Milano, per portare bevande e pasti caldi alle persone senza fissa dimora della zona.  
Il nostro “aiuto” va ben oltre il “solo” sostegno alimentare: uscire dall’anonimato, dall’indifferenza, in cui queste 
persone si trovano è la cosa più bella che possiamo fare per loro. I nostri giovani volontari si rivolgono a loro come 
amici, si interessano della loro storia, i loro nomi, la loro vita. 

Se sei un ristoratore, o hai a disposizione prodotti di abbigliamento, che possano aiutare le persone senza fissa 
dimora a combattere le difficoltà climatiche, come pioggia e freddo, contattaci attraverso: 
aziende@sosteniamoci.org 
 

mailto:aziende@sosteniamoci.org


Come funziona?

Dove?

Come sostenere?

Sosteniamoci per l’ambiente è il progetto green 
dell’associazione. La nostra organizzazione è 
composta maggiormente da giovani che vanno 
sensibilizzati al cambiamento climatico in atto. Il tema 
della sostenibilità ambientale è importante per tutte 
le aziende. Sosteniamoci permette alle aziende di 
coinvolgere i propri dipendenti creando un clean up 
ad hoc per l’azienda che farà da “sponsor”.

Sosteniamoci per l’ambiente si svolge in parchi, 
nelle spiagge ed in città. Alcuni esempi delle 
location dei nostri clean up sono: 
• Villa Borghese 
• Parco  Guido Vergani (Pagano) 
• Ostia 
• Parco Sempione 
• Fiumicino

E’ possibile sostenere questo progetto: 
• Sponsorizzando un clean up 
• Donando prodotti utili per i clean up come: 

buste, guanti, pinze telescopiche



Come azienda come posso sostenere?

Come funziona?

I numeri:

Sosteniamoci a Natale è una consegna del pacco spesa straordinaria del progetto per le famiglie. E’ speciale in 
quanto Sosteniamoci raccoglie i desideri di tantissimi bambini (romani, milanesi ed a breve napoletani) tra i 0 ed 
16 anni, portando ad ognuno di essi il regalo desiderato. Ad ogni bambino viene fatto un regalo che corrisponde 
ai suoi desideri, noti a noi grazie a una “letterina di Babbo Natale”, e viene incartato con un biglietto scritto 
direttamente dal donatore. Tutti i desideri dei bambini infatti sono presenti sul sito web sosteniamoci.org, ed ogni 
donatore può scegliere il pensiero per ciascun bambino, scrivendogli un piccolo biglietto di augurio per il Natale.

• L’azienda può prendersi carico di un numero di bambini, metteremo a disposizione delle gift card da dare ai 
propri dipendenti con le quali potranno scegliere i regali dei bambini sul nostro sito web. 

• L’azienda può prendersi carico totalmente di una o più case famiglia. 
• L’azienda può donare prodotti, in questo caso parliamo di giocattoli e abbigliamento per i bambini. 
• Sosteniamoci ha sempre bisogno di spazi sia per le attività che per immagazzinare i prodotti, l’azienda può 

quindi sostenerci mettendo a disposizione i propri spazi.

I bambini a cui viene recapitato il regalo appartengono 
alle famiglie aiutate da sosteniamoci ed a diverse case 
famiglia sul territorio. Nel 2020 sono stati incartati 500 
regali, e abbiamo l’obiettivo di incartarne 2000 e 3000 
rispettivamente nel 2021 e 2022.

http://sosteniamoci.org

