
Tabella 1

TITOLO AUTORE TESTATA DATA LINK 

Startup: a Roma 
senzatetto curano 
aree verdi grazie a 
Ridaje 

redazione FINANZA 24H 9 luglio 2018 http://
finanza-24h.com/
startup-a-roma-
senzatetto-curano-
aree-verdi-grazie-a-
ridaje/

Startup: a Roma 
senzatetto curano 
aree verdi grazie a 
Ridaje 

redazione TG COM 
MEDIASET 

9 luglio 2018 http://
finanza.tgcom.medi
aset.it/news/
dettaglio_news.asp
?
id=2018070916560
61258&chkAgenzie
=PMFNW&sez=ne
ws&testo=&titolo=S
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Roma foresta, i 
clochard 
diventano 
giardinieri e la 
Luiss benedice il 
progetto 

redazione AFFARI ITALIANI 10 luglio 2018  http://
www.affaritaliani.it/
roma/roma-foresta-
i-clochard-
diventano-
giardinieri-la-luiss-
benedice-il-
progetto-550148.ht
ml

STARTUP- A 
Roma senzatetto 
curano aree verdi 
grazie a Ridaje 

Marco Fusi MILANO FINANZA 10 luglio 2018 https://
www.milanofinanza.
it/news/ricerca-
news?
testo=ridaje&chkTit
olo=&chkAgenzie=
PMFNW&ricerca=o
k#20180709165606
1258

Ridaje, la startup 
che trasforma i 
senzatetto in 
giardinieri urbani 

Valentina Ferrero DIARIO DEL WEB 10 luglio 2018 https://
www.diariodelweb.it
/innovazione/
articolo/?
nid=20180710-5226
57 

Ridaje, c’è sempre 
una chance! 

redazione TIXE MAGAZINE 11 luglio 2018 http://
www.tixemagazine.i
t/ridaje/ 

Senzatetto- 
giardinieri per 
recuperare le aree 
verdi, il progetto 
di una startup 
sociale a Roma 

Filippo Femia LA STAMPA 12 luglio 2018 http://
www.lastampa.it/
2018/07/12/italia/
senzatettogiardinieri
-per-recuperare-le-
aree-verdi-il-
progetto-di-una-
start-up-sociale-a-
roma-
KNPNRUGRDzO3
UJB8OeuNsJ/
pagina.html  

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione ANSA 13 luglio 2018 http://www.ansa.it/
sito/videogallery/
economia/
2018/07/13/ridaje-
quando-il-sociale-
fa-business-con-
unapp_d71ae8eb-0
22e-4473-93c4-
ef1860c68545.html 
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Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

Giuliano Lisciarelli ALA NEWS 13 luglio 2018 http://
www.alanews.it/
cronaca-italiana/
nasce-ridaje-
quando-il-sociale-
fa-business/ 

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione BRESCIA OGGI 13 luglio 2018 http://
www.bresciaoggi.it/
home/video/
economia/ridaje-
quando-il-sociale-
fa-business-con-un-
apos-
app-1.6632675?
video=6&list=all&pa
g=1 

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione GAZZETTA DI 
PARMA 

13 luglio 2018 https://
www.gazzettadipar
ma.it/video/italia-
mondo/526691/
ridaje-quando-il-
sociale-fa-business-
con-un-app.html 

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione LA GAZZETTA DEL 
MEZZOGIORNO 

13 luglio 2018 http://
www.lagazzettadel
mezzogiorno.it/
video/economia-tv/
1036627/ridaje-
quando-il-sociale-
fa-business-con-un-
app.html 

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione QUOTIDIANO.NET 13 luglio 2018 https://
www.quotidiano.net/
economia/video/
ridaje-quando-il-
sociale-fa-business-
con-un-
app-1.4036308 

Ridaje!, quando il 
sociale fa 
business con 
un’app 

redazione IL SOLE 24 ORE 13 luglio 2018 http://
stream24.ilsole24or
e.com/video/
impresa-e-territori/
ridaje-quando-
sociale-fa-business-
un-app/AE72sjLF 

Ecco Ridaje!, la 
startup sociale 
che vuole ridare 
una possibilità ai 
senzatetto 

Alessio Nisi AGI 14 luglio 2018 https://www.agi.it/
cronaca/
rifiuti_decoro_roma
_senzatetto_ridaje_
crowdfunding_start
up-4156368/news/
2018-07-14/ 

Startup-Ridaje!: 
per dare ai 
senzatetto (8mila 
solo nella 
Capitale) 
un’opportunità di 
reinserimento 
sociale grazie al 
giardinaggio e  
una piccola 
remunerazione di 
400 euro 

redazione IMPRESA MIA 16 luglio 2018 https://
www.impresamia.co
m/startup-ridaje/ 

Ecco Ridaje!, la 
startup sociale:i 
senzatetto 
rendono più verde 
la città 

redazione ROMA TODAY 16 luglio 2018 https://
www.romatoday.it/
attualita/start-up-
sociale-ridaje-
trasforma-
senzatetto-
giardinieri.html 
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Ridaje!, la startup 
sociale che dà una 
seconda chance ai 
senzatetto 

redazione STARTUPITALIA 17 luglio 2018 http://
impact.startupitalia.
eu/2018/07/17/
ridaje-senzatetto-
startup-sociale/ 

Lorenzo e 
Luciano, da 
clochard a 
giardinieri: nasce 
l’app Ridaje 

Flavia Gamberale 
Fraticelli 

CORRIERE DELLA 
SERA 

17 luglio 2018 https://
roma.corriere.it/
notizie/cronaca/
18_luglio_17/
lorenzo-luciano-
clochard-giardinieri-
nasce-l-app-
ridaje-2b44b48a-8a
00-11e8-8bbc-
b107b233a106.sht
ml  

Ridaje, la startup 
che dà lavoro e 
dignità ai 
clochard: si 
prendono cura 
delle città 

Valentina Cuppone IL DIGITALE 19 luglio 2018 http://ildigitale.it/
ridaje-la-startup-
che-da-lavoro-e-
dignita-ai-clochard-
si-prendono-cura-
delle-citta/ 

Ridaje, la startup 
sociale che vuole 
riabilitare i 
senzatetto 

Alessandro 
Creazzo 

STARTUP MAG 19 luglio 2018  https://
www.startupmag.it/
ridaje-la-startup-
sociale/ 

Roma, la 
solidarietà 
sostenibile si 
chiama Ridaje 

Francesca Di 
Belardino 

FUNWEEK 19 luglio 2018 https://
www.funweek.it/
evolve/start-up/
2018/07/20/roma-
la-solidarieta-
sostenibile-si-
chiama-ridaje/ 
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