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CORSA CONTRO LA FAME 2022 

OBIETTIVO DEL PROGETTO 

Il progetto ha l’obiettivo di arricchire le competenze di educazione civica e di educazione alla 
cittadinanza attiva, responsabilizzando gli studenti su tematiche quali i cambiamenti climatici, la 
sostenibilità, la siccità, le guerre e la povertà.  

FASI IN CUI SI ARTICOLA 

҉ Attività didattica, della durata di 1 ora, con un educatore di Azione contro la fame. L’obiettivo sarà 
quello di coinvolgere gli studenti, con esempi concreti, video e testimonianze, e renderli partecipi 
nella ricerca di soluzioni. 

҉ Gli studenti mettono in atto una campagna di sensibilizzazione e ciascuno di loro raccoglie le 
proprie mini-sponsorizzazioni per l’evento finale, che costituiscono delle promesse di donazione. 
Strumento chiave in questa fase sarà il PASSAPORTO SOLIDALE.  

Tutto questo spinge i ragazzi a 
mettersi in azione e li porta a 
sviluppare le loro capacità di 
comunicazione.  

Il meccanismo delle promesse 
di donazione ripartisce il 
contributo economico su più 
persone, porta i ragazzi a dare il 
meglio di loro stessi il giorno 
della sfida finale e li fa sentire 
parte della soluzione! 
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҉ Eventuali proposte di attività didattiche da parte dei docenti del Consiglio di Classe, grazie anche 
al materiale di approfondimento (kit didattico) fornito da Azione contro la Fame. 

҉ Evento finale, che si terrà il 10 maggio 2022 e consisterà in una corsa/camminata organizzata 
dai docenti coordinatori del progetto per l’Istituto. I giorni successivi all’evento finale i ragazzi 
torneranno dai propri sponsor per raccogliere le donazioni in base ai traguardi raggiunti durante 
la corsa e alle promesse precedentemente ottenute. 

 
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FAR ENTRARE EDUCATORI ESTERNI A SCUOLA?  

Nel caso in cui le lezioni con gli educatori dell’Associazione non potessero essere svolte in presenza, 
l’attività didattica si terrà a distanza, per un massimo di due classi alla volta per garantire la 
partecipazione attiva degli studenti. 
 
CHE SUCCEDE SE NON POTREMO FARE UNA CORSA PER MOTIVI DI ASSEMBRAMENTO? 

L’evento finale, ancor più in questa situazione, acquista un valore simbolico di impegno per aiutare 
gli altri. Impegno non significa solo correre, ma può voler dire camminare, saltare e molto altro ancora. 
Per questo, qualora non sia possibile organizzare una corsa o una camminata tutti assieme, potranno 
essere svolte attività di altro tipo, come la challenge di 10 attività fisiche organizzata da Azione contro 
la Fame o altre prove ideate dai docenti di Scienze Motorie e Sportive, che i ragazzi potranno fare 
individualmente anche in palestra.  
 
COME VERRANNO UTILIZZATI I FONDI RACCOLTI? 

Ogni anno la Corsa contro la Fame è dedicata ad un Paese diverso, dove Azione contro la Fame Onlus 
opera per combattere fame e malnutrizione. 
La Corsa contro la Fame 2022 avrà come paese focus il Madagascar, una nazione di cui si sente spesso 
parlare come meta turistica, ma non come uno dei paesi più poveri al mondo dove gran parte della 
popolazione vive con meno di 2 euro al giorno. Oltre alla povertà, il Paese è afflitto da continue 
catastrofi naturali, intensificate dai cambiamenti climatici, e devastanti epidemie. 
Azione contro la Fame rilascerà alla scuola un attestato indicando la donazione effettuata e quali azioni 
concrete si riusciranno a fare con quella cifra.  
Sul sito è possibile monitorare lo stato di tutti progetti attivi, le persone impiegate e quelle aiutate. 

 

 

GRAZIE A TUTTI PER IL VOSTRO CONTRIBUTO! 


