
Nell’ambito del progetto regionale “2021 Consumatori Re-start” Confconsumatori 
si è impegnata a offrire soluzioni concrete per ridurre i drammatici effetti economi-
ci, socio-culturali e psicologici della pandemia in Emilia Romagna. Oltre alle diverse 
iniziative di assistenza, tutela, informazione e formazione attivate, Confconsuma-
tori ha scelto di promuovere il progetto di solidarietà “SpesaSospesa.org”, come 
esperienza innovativa ed efficace di circolarità e solidarietà, utile a famiglie in 
difficoltà, Imprese, Istituzioni e Terzo settore.

SpesaSospesa.org è una iniziativa che nasce per dare sostegno a chi ha bisogno in 
questo momento di emergenza nazionale, ma che vuole durare nel tempo, dando vita 
a un modello virtuoso e sostenibile. 

· È un progetto di solidarietà circolare sui territori.
· Offre un aiuto concreto ai cittadini più bisognosi.
· Utilizza la innovativa piattaforma Regusto per digitalizzare, tracciare e 
 monitorare i flussi tra aziende e charities.
· Permette alle aziende di donare o vendere, ad un prezzo sociale, potenziali sprechi.

SCOPRI SpesaSospesa.org 
Nutrire la comunità, sostenere il territorio



PERCHÉ È SOSTENIBILE E INNOVATIVA?

SONO UN CITTADINO, COME POSSO CONTRIBUIRE?

SpesaSospesa.org ispirandosi al rito del caffè sospeso napoletano, ottimizza le do-
nazioni e trasforma un potenziale spreco alimentare in aiuto prezioso per cittadini e 
aziende attraverso la piattaforma Regusto, che applica la blockchain al mondo charity 
offrendo una garanzia per chi dona, per chi riceve i prodotti e per le Pubbliche Ammi-
nistrazioni, che possono monitorare quel che avviene nel proprio territorio.
Finora SpesaSospesa.org ha raccolto oltre 800.000 euro di fondi, ha distribuito oltre 
500 tonnellate di prodotti, ha distribuito oltre 800mila pasti equivalenti, risparmiando 
l’emissione di oltre 50 tonnellate di anidride carbonica.

SCOPRI DI PIÙ SUL PROGETTO CONSUMATORI RE-START:
Web: https://www.confconsumatori.it/consumatori-re-start/)

FB: https://www.facebook.com/confconsumatori.emiliaromagna 

Contatti: Sportello Unico Regionale: parma@confconsumatori.it o 0521/285217

SpesaSospesa.org, grazie alla piattaforma Regusto, permette di gestire le donazioni 
di denaro e di cibo garantendo trasparenza e tracciabilità. I fondi raccolti vengono 
destinati alle Associazioni CARITATEVOLI nei Comuni che aderiscono all’iniziativa, che li 
utilizzano per l’acquisto di beni di prima necessità. 

Se vuoi sostenere il progetto:

· FAI UNA DONAZIONE: tramite il sito www.spesasospesa.org o con bonifico intestato 
 a Comitato Lab00 Onlus all’Iban IT63P0200801664000105906392;
· Visita il sito www.spesasospesa.org per effettuare una donazione on line
· PROMUOVI IL PROGETTO NELLA TUA CITTÀ: parla di SpesaSospesa.org agli enti 

non profit che si occupano di aiutare le famiglie bisognose nel tuo territorio e 
invitali a iscriversi alla piattaforma per ottenere l’accesso ai beni donati dalle 
aziende. Anche i Comuni possono aderire. 

Per informazioni: LAB00 ONLUS - info@lab00.org

Realizzato con fondi del Ministero dello Sviluppo Economico (riparto 2020)
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