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 Al Sito Web  
 

Oggetto: CORSA CONTRO LA FAME a.s. 
2022/2023 
 

In linea con il secondo obiettivo 

dell’Agenda ONU 2030 “porre fine alla 

fame e raggiungere la sicurezza 

alimentare”, e in linea con le direttive 

ministeriali per l’Educazione Civica, 

quest’anno il nostro istituto, in particolare 

la Scuola Secondaria di 1° grado, partecipa 

al progetto Corsa contro a Fame, un progetto didattico multidisciplinare che vuole sensibilizzare gli studenti al 

problema della fame nel mondo e alle cause che ne amplificano la portata, rendendoli protagonisti attivi di una 

raccolta solidale.  

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 2023 avrà come paese focus il CAMERUN, un paese che si trova attualmente ad attraversare 

ben 3 crisi umanitarie. Il nord del paese è afflitto da continui attacchi terroristici che stanno spingendo molte persone 

a lasciare le proprie case. Al confine Est, il Camerun si trova a gestire milioni di sfollati provenienti dalla Repubblica 

Centrafricana. Infine tutta l’area anglofona del paese è segnata da una guerra civile permanente che impone, anche 

in questo caso, soprattutto donne e bambini a lasciare le proprie case e a cadere nell’insicurezza alimentare. 

Il progetto si articola in diverse fasi e prevede: 

 Attività didattica a cura del Consiglio di Classe  SCARICA LA PRESENTAZIONE 

Attraverso un percorso teorico di educazione civica, gli studenti potranno acquisire tutte le competenze necessarie 

per maturare maggiore consapevolezza in tema di cittadinanza attiva e solidarietà, approfondendo i temi dell’Agenda 

2030 e familiarizzando con il funzionamento e l’operato delle associazioni internazionali. I ragazzi potranno 

confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è meno fortunato e allo stesso tempo parlare di cambiamenti climatici, 
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sostenibilità, siccità, guerre e povertà. Sarà una preziosa opportunità per responsabilizzare tutti gli alunni e avvicinarli 

alla solidarietà. Eventuali proposte di attività didattiche sono reperibili nel kit didattico fornito da “Azione contro la 

Fame” (il kit è nel cassetto del prof. Dini, Referente del progetto). 

 Passaporto solidale e campagna di sensibilizzazione  

Ad ogni studente verrà consegnato un Passaporto solidale, uno strumento che permetterà loro di diventare 

ambassador dei temi affrontati in classe, spiegando la fame e la malnutrizione a parenti, amici e conoscenti. Una 

sezione del passaporto è dedicata alle promesse di donazione che impegnano ciascuna persona sensibilizzata a 

promettere una quota (anche simbolica) per ogni giro di corsa che lo studente riuscirà a percorre in occasione 

dell’evento finale. Tutto questo spinge i ragazzi a mettersi in azione e li porta a sviluppare le loro capacità di 

comunicazione e coinvolgimento. Il meccanismo delle promesse di donazione ripartisce il contributo economico su più 

persone e porta i ragazzi a dare il meglio di loro stessi il giorno della sfida finale facendoli sentire parte della soluzione! 

 Evento finale: LA CORSA SOLIDALE  

Il 10 maggio 2023 i ragazzi saranno coinvolti in una corsa/camminata organizzata dal docente referente del progetto 

per l’Istituto, il prof. Dini Roberto. 

 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. 

 

L’iniziativa, promossa ogni anno all’interno delle scuole italiane da “Azione contro la Fame” e patrocinata dal CONI, 

rappresenta il progetto didattico, sportivo e solidale più grande al mondo; un evento sportivo inclusivo e non 

competitivo, che permetterà a ragazzi e ragazze di divenire agenti del cambiamento e di mettere a disposizione le 

proprie energie e il proprio tempo a sostegno di una causa sociale. 

 

“Azione contro la Fame” rilascerà alla scuola un attestato indicando la donazione effettuata e quali azioni concrete si 

riusciranno a fare con quella cifra. 

Con successiva nota, verrà data contezza della quota solidale raccolta. 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Antonella TOMA 

(firmato digitalmente) 
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