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AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

ALLE FAMIGLIE 

SITO WEB - AREA PUBBLICA 

 

COMUNICAZIONE N. 57 
 

OGGETTO: UNA CORSA CONTRO LA FAME.  

Si comunica che, come lo scorso anno scolastico, la scuola ha aderito ad una proposta dell’“Azione 

Contro la Fame”, un'organizzazione internazionale impegnata nella lotta alla malnutrizione dal 1979 che da 

anni porta avanti nelle scuole il progetto “Corsa contro la fame” in linea con le direttive ministeriali per 

l’Educazione Civica, che prevede laboratori didattici annuali e materiali di approfondimento sull'Agenda 

2030. Il progetto, completamente gratuito, si concluderà con l'organizzazione della Corsa Contro la Fame, un 

evento di sensibilizzazione e raccolta fondi organizzato da un gruppo di studenti nell’ambito di un percorso 

di PCTO.  

Vengono di seguito riportati gli step principali del progetto: 

 corso di educazione civica facoltativo in orario curriculare svolto dai docenti. Sarà 
disponibile gratuitamente un kit didattico con oltre 40 ore di educazione civica (testi, video, 
esercizi). 

 laboratorio didattico di un'ora con ogni classe che parteciperà alla corsa. Il laboratorio sarà gestito 
da Azione Contro la Fame e si svolgerà tra febbraio e aprile 2023. Durante il laboratorio, saranno 
portate nelle classi testimonianze di coetanei degli studenti che vivono in contesti di povertà, 
guerra, siccità e cambiamenti climatici in corso 

 evento conclusivo: corsa contro la fame. Alla fine del laboratorio sarà dato a ogni studente un 
passaporto solidale, lo strumento chiave di responsabilizzazione. I ragazzi diventeranno, così, 
portavoce del tema trattato in classe e inizieranno a sensibilizzare e coinvolgere a loro volta 
familiari, amici e conoscenti fuori dalla scuola, cercando delle mini-sponsorizzazioni, anche 
simboliche, per sostenere la loro corsa contro la fame. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, 
fare delle promesse di donazione sulla base dell'impegno che gli studenti mostreranno il giorno 
della corsa (donando, ad esempio, 10 cent. per ogni giro che faranno. Più correranno più 
aumenteranno le donazioni.) Tutto questo spingerà i ragazzi a mettersi in azione e li porterà a dare 
il meglio il giorno dell'evento, facendoli sentire parte attiva della soluzione. I coordinatori sono 
invitati a sensibilizzare gli alunni in merito all’attività e a comunicare, entro lunedì 5 dicembre 
2022, l’adesione delle classi in modo da poter organizzare il calendario del laboratorio didattico. 
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