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Donatori di entusiasmo cercasi: al via la seconda Edizione del 
Tour #NonCiFermaNessuno con Luca Abete 

Giovedì 15 ottobre 2015, presso il Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale Università di Roma  

 La Sapienza - Via Salaria, 113 

ore 13.30 / Aula Wolf – Conferenza stampa 

dalle ore 15.00 / Centro Congressi – Incontro con Luca Abete 
 

 

Giovedì 15 ottobre, presso il Centro Congressi del Dipartimento di Comunicazione e 

Ricerca Sociale dell’Università La Sapienza, si svolgerà la prima tappa della seconda 

edizione del tour #NonCiFermaNessuno.  

 

Il progetto, dopo il successo di numeri della scorsa edizione (15 tappe e più di 10mila 

studenti coinvolti), riparte proprio dalla Sapienza di Roma, la più grande università d’Italia. 

Il format, ideato dall’inviato di Striscia la Notizia Luca Abete, nasce con l’intenzione di 

raccogliere i sogni, le storie e le speranze degli studenti.  Attraverso la creazione di una 

community virtuale, una divertente app e una serie di appuntamenti all’interno delle 

università e delle scuole, verrà alimentata la più grande comunità italiana di “donatori di 

entusiasmo”, che quest’anno avrà anche una speciale finalità benefica.  

 

“Ogni giorno, grazie al mio lavoro, incontro decine di ragazzi entusiasti, dinamici e 

creativi”, ha affermato Luca Abete, testimonial del progetto. “Il mio ruolo è quello di 

motivarli, di dare loro fiducia per affrontare al meglio tutte le difficoltà del mondo 

universitario e lavorativo. Cerchiamo donatori di entusiasmo in giro per l’Italia: quest’anno 

infatti, oltre al tour universitario e alla community virtuale, abbiamo realizzato un’app: per 

ogni video, foto o pensiero positivo che esprimerà il messaggio #NonCiFermaNessuno 

verranno donati generi alimentari al Banco Alimentare.” 

Alle ore 13.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione del tour presso l’aula Wolf 

della Facoltà, durante la quale saranno mostrati il nuovo sito web e le novità della seconda 

edizione del progetto. Saranno inoltre presenti i partner dell’iniziativa, tra cui: ASUS (main 
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partner), Centro di Ricerca e Servizi Impresapiens – Università La Sapienza (partner 

accademico), PoliEco, Tecnocasa, MyWeb School (partner), Best Western (partner 

tecnico), Banco Alimentare, Pasta Antonio Amato (charity partner), Uisp (friend partner),  

MyWeb Skill (in collaborazione con) e E.b.esse (supporto alla logistica). Anche quest’anno 

Radio 105 è radio ufficiale di #NonCiFermaNessuno e sosterrà sia on air che on-line su 

105.net tutto il tour, anche attraverso i social network ufficiali.  

 

Alle ore 15, presso il Centro Congressi, si svolgerà l'incontro con Luca Abete: un evento 

originale e ricco di entusiasmo, durante il quale l’inviato di Striscia la Notizia, partendo 

dalla sua esperienza personale, dialogherà con gli studenti e darà loro utili consigli per 

affrontare la vita con ottimismo e non arrendersi davanti alle difficoltà.  

 

Ulteriori informazioni sul tour sono disponibili all’indirizzo: www.noncifermanessuno.net. 

facebook: https://www.facebook.com/noncifermanessuno  

twitter: https://twitter.com/noncifermanessu  

instagram: https://instagram.com/noncifermanessuno 

 


