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La corsa 
contro La fame
didattica, sport e solidarietà 
in un progetto ad alto valore educativo, 
per un futuro Migliore!



iL progetto
La Corsa contro la Fame è un progetto gratuito e chiavi in mano, nel 
quale lo staff di Azione contro la Fame, oltre a svolgere la didattica in 
classe, fornisce i materiali e affianca la scuola con la consulenza ne-
cessaria per portare avanti il progetto. Basta identificare un coordi-
natore che sia riferimento interno e seguire pochi semplici passi:

giugno-novembre: 
iscrizione deLLa scuoLa
Le scuole con almeno 100 studenti 
possono aderire iscrivendosi sul sito 
o con il form cartaceo.

febbraio-apriLe: 
didattica
Lo staff di Azione contro la Fame svolgerà 
interventi didattici di un’ora in tutte le classi 
della scuola. Ogni intervento ha l’obiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi sul problema 
della fame nel mondo, spiegandone le cause, 
gli effetti e le soluzioni per combatterla.

apriLe-maggio: 
i ragazzi in azione
Attraverso il passaporto solidale, 
strumento chiave di questo progetto, 
i giovani entrano direttamente in azione 
e sono responsabilizzati per sensibilizzare, 
a loro volta, conoscenti e famiglie, 
e cercare dei propri mini-sponsor.

9 maggio 2018: : 
La corsa
A maggio, utilizzando il materiale ricevuto da 
Azione contro la Fame, ogni scuola realizzerà 
la propria “Corsa contro la Fame” scegliendo 
il proprio percorso sulla base degli spazi 
a disposizione (palestra, giardino, parco, 
percorso pubblico o altro). 



8 buoni motivi 
per iscrivere La tua scuoLa 

per i tuoi studenti. è un’opportunità per informare, 
coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi facendo crescere 
le loro competenze sociali e interculturali

per un mondo migLiore. Un ragazzo che corre 
è un adulto di domani consapevole dei problemi della fame, 
della sete e della povertà capace di cambiare le cose

perché è benessere e incLusività. Il progetto 
si conclude con l’organizzazione di una corsa dove tutti possono 
partecipare, decidendo il proprio ritmo e i propri obiettivi

perché è innovativo. Grazie allo strumento 
del passaporto solidale, che responsabilizza i ragazzi 
e li fa entrare direttamente in azione

perché è faciLe. Il progetto è chiavi in mano 
e Azione contro la Fame, oltre a svolgere la didattica in classe, 
fornisce i materiali e tutta la consulenza necessaria

perché è gratuito. La scuola non deve pagare 
alcun contributo di partecipazione

perché è gLobaLe. Ogni anno oltre 2.000 scuole 
e 500.000 studenti di 13 nazionalità diverse partecipano 
al progetto uniti dallo stesso obiettivo

per saLvare deLLe vite. Grazie ai fondi raccolti 
si possono infatti realizzare interventi concreti che salvano la vita 
dei bambini malnutriti e che evitano che altri si ammalino 



La strumento chiave: 
iL passaporto soLidaLe 

Il passaporto solidale, consegnato dallo staff di Azione contro la Fame ad ogni 
studente, e il meccanismo delle mini-sponsorizzazioni sono un elemento 
chiave del progetto. I contenuti di questo piccolo libretto, che riprendono i 
temi affrontati in classe, aiutano i ragazzi a spiegare la fame e la malnutrizione 
a parenti e conoscenti. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, garan-
tire loro delle mini-sponsorizzazioni sotto forma di promesse di donazione 
per ogni giro che lo studente si impegnerà a fare il giorno della corsa. Tutto 
questo spinge i ragazzi a mettersi in azione e li porta a sviluppare le loro ca-
pacità di comunicazione e coinvolgimento; il meccanismo delle promesse di 
donazione per ogni giro percorso il giorno della corsa ripartisce il contributo 
economico su più persone, porta i ragazzi a dare il meglio di loro stessi il gior-
no della corsa e li fa sentire parte attiva della soluzione. Si tratta di un vero e 
proprio modello educativo in cui ogni ragazzo in azione è un adulto di domani 
che sarà più responsabile e pronto a mettersi in gioco per migliorare le cose!



dicono di noi

1.257 insegnanti 
e 26.734 studenti coinvoLti 
neLLe uLtime tre edizioni 
itaLiane 

“Corro perché piuttosto che chiedere direttamente a mamma o papà dei soldi 
per fare una donazione preferisco conquistarli io stessa cercando i miei spon-
sor e facendo più giri possibile. Questo mi dà grande soddisfazione” 
Francesca, studente IC De Amicis di Gallarate

“Corro perché con una semplice corsa si può salvare la vita di un bambino” 
Christian, studente dell’Istituto Ferraris di Modena 

“è importante partecipare perché la scuola ha l’opportunità 
di far trasmettere dai ragazzi un messaggio di solidarietà a 
tutto il territorio” 
Rossana, IC Tivoli di Roma

“Correndo faccio qualcosa di concreto. Correrò pensando a quei bambini che 
ogni giorno fanno chilometri e chilometri solo per prendere un po’ di acqua, 
e io voglio correre per aiutarli!” 
Maria Giulia, studentessa IC Casella di Genova

“Si tratta di un’occasione per fare una cosa nuova da propor-
re nel territorio, dato che fino ad ora non eravamo mai ap-
prodati a questo tipo di azione sociale. E la sensibilizzazione 
aiuta a tirare fuori il buonsenso dei nostri alunni.” Elisa Vol-
pini, docente dell’Istituto Comprensivo Guercino di Ferrara

 “La risposta che abbiamo osservato in queste prime tre edizioni ci ha riempito 
di orgoglio, perché i ragazzi sentono di poter fare davvero la differenza con 
un giro di corsa in più. Il progetto, per come è strutturato, permette inoltre ai 
ragazzi di aumentare anche le proprie competenze interpersonali e sociali spin-
gendoli a relazionarsi e a comunicare fuori dal contesto scolastico e famigliare” 
Alessio Tasselli, Coordinatore nazionale Corsa contro la Fame



interventi concreti
Nel 2016 l’84,5% delle risorse è stato destinato ai programi sul campo.

coordinatore corsa contro la fame 
tel. 02 83626108 - cell. 392.5756726
lacorsa@azionecontrolafame.it 
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame

azione contro La fame

14,7 miLioni di persone aiutate 
50 paesi deL mondo
487 progetti

acqua e igiene sicurezza aLimentare nutrizione

5,8 miLioni 
di persone raggiunte

2,6 miLioni 
di persone raggiunte

1,5 miLioni 
di persone raggiunte

saLute
gestione 
deLLe emergenze

217 miLa 
persone raggiunte

930 miLa 
persone raggiunte

3,6 miLioni 
di persone raggiunte

supporto psicoLogico 
e metodi di cura

neL 2016: 



dati deLLa scuoLa

La scuola ha già partecipato alla corsa?  Si          No

Nome Scuola

Indirizzo Scuola

Numero Civico                 Cap                         Regione

Provincia Comune

Telefono scuola

Mail scuola

Nome del Dirigente

Cognome del Dirigente                                       

Tipologia Numero StudeNti Numero CLaSSi

Elementari

  Medie
 

numero di studenti (minimo 100)

non correre via… iscriviti subito!



dati deL professore referente/
coordinatore deL progetto 
(è importante avere i contatti diretti di un referente 
per la gestione di tutte le fasi del progetto)

Nome 

Cognome 

Ruolo nella scuola

Cel

Email

Come sei venuto a conoscenza della corsa?

Commenti

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003

Firma e data

Da inviare compilato in tutte le parti a lacorsa@azionecontrolafame.it


