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LA CORSA 
CONTRO LA FAME
PROGETTO DIDATTICO INTERNAZIONALE GRATUITO 
DI EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA GLOBALE
E ALLA SOLIDARIETÀ

Con il patrocinio di



UN OCCHIO 
AL 2020…

UNO 
SGUARDO 
AL 2021…

Lo scorso anno scolastico è stato segnato dall’emergenza 
Covid-19 che ha costretto a casa milioni di studenti. 
Questa esperienza, del tutto inaspettata, ha privato tutti 
loro delle libertà che spesso diamo per scontate e, a 
livello generale, ha segnato molto la nostra società. In 
quest’ottica, è importante, dal nostro punto di vista, far 
conoscere ai più giovani testimonianze legate a circos-
tanze in cui la libertà viene privata, ogni giorno, ormai 
da molti anni. Si tratta di storie che provengono da Paesi 

in guerra, paesi dove manca l’acqua potabile, paesi in 
cui i cambiamenti climatici stanno costringendo milioni 
di persone ad abbandonare le proprie case. 

Con l’edizione 2021 della Corsa contro la Fame, faremo 
in modo di offrire a tutti un valore aggiunto sull’espe-

rienza provata a causa dell’emergenza Covid nel 2020. 
Mai come adesso, i più giovani, saranno pronti a com-
prendere le difficoltà di chi è meno fortunato di loro. 
Non perdiamo questa occasione: migliaia degli adulti 
di domani sono pronti a mettersi in azione consapevoli 
che un nuovo mondo è possibile.

Il rientro a scuola per l’anno scolastico 2020-21 è carat-
terizzato da molte incertezze. Una cosa è certa: quanto 
la scuola sia importante per i ragazzi come guida, edu-

cazione e fonte di ispirazione. Per rimanere vicina alle 
scuole e supportarle in questo periodo di incertezza, La 
corsa contro la Fame continuerà a portare nelle clas-
si testimonianze di guerra, siccità, povertà e cambia-

menti climatici e cercherà di farlo nel migliore dei modi 
qualunque sia la situazione di questo anno scolastico. I 
vari step di progetto si adatteranno alle diverse prospe-
ttive, così come lo stesso evento finale.

Nel 2020, oltre 70 scuole, con 730 classi, hanno deciso 
di portare avanti il percorso iniziato, attraverso didat-
tiche a distanza e challenge fatte in casa da studenti 
e docenti, lanciando un grande messaggio: anche nei 

momenti difficili è importante non dimenticare chi ha 
più bisogno di noi!



UN PROGETTO PER RESPONSABILIZZARE
La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a scuole Elementari, Medie e Superiori, promos-
so da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione 
infantile. Ha l’obiettivo di responsabilizzare i ragazzi verso tematiche sociali, con particolare riferimento alla fame nel 
mondo. Lo staff del progetto fornisce alla scuola tutto il materiale e la consulenza necessaria. La scuola dovrà solo in-
dividuare un docente coordinatore che porti avanti pochi semplici passi: : 

GIUGNO-GENNAIO: 
ISCRIZIONE SENZA IMPEGNO
Iscrizione degli Istituti con un minimo 
di 80 studenti partecipanti al progetto. 
L’iscrizione può avvenire con il modulo 
cartaceo di questa Brochure oppure 
attraverso il sito www.azionecontrolafame.it/

sostieni/corsa-contro-la-fame

APRILE-MAGGIO: 
I RAGAZZI IN AZIONE
Gli studenti entrano in azione andando 
a sensibilizzare parenti e amici 
con l’uso del passaporto solidale.

FEBBRAIO-APRILE: 
DIDATTICA
Attraverso video, attività interattive 
e momenti di riflessione, coinvolgeremo 
i ragazzi portando in classe 
testimonianze di ciò che accade 
in contesti di guerra, povertà 
e cambiamenti climatici. È prevista 
un’ora di attività per ogni classe iscritta.

6 MAGGIO 2021: 
LA CORSA
Ogni scuola organizzerà la propria 
Corsa contro la Fame in base alle 
proprie esigenze e agli spazi a 
disposizione, in una data che preferisce. 
In un contesto di flessibilità come sarà 
quello del 2021, ancora di più l’evento 
finale diventa qualcosa di simbolico 
che rappresenterà l’impegno 
per aiutare gli altri.

I NUMERI DEL PROGETTO
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7 
EDIZIONI

90 
CITTÀ COINVOLTE

1.108 
ISTITUTI ISCRITTI

8.945 
ORE DI LABORATORI

266.495 
STUDENTI 
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399.742 
KM PERCORSI

23 
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26.264 
ISTITUTI ISCRITTI
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ORE DI LABORATORI

6.566.238 
STUDENTI 

PARTECIPANTI

9.849.344 
KM PERCORSI

ITALIA NEL MONDO

https://www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame
https://www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame


INTRODUZIONE 
SUL TEMA

(10 MINUTI)

ATTIVITÀ 
PARTECIPATA 
(20 MINUTI)

VISIONE 
DEL VIDEO 

(10 MINUTI)

RIFLESSIONE CON I RAGAZZI 
E SPIEGAZIONE DEL PROGETTO 

(20 MINUTI)

Tra Febbraio e Aprile, un nostro esperto verrà a scuola per svolgere l’attività didattica, ricca di esempi concreti, 
video e testimonianze, con l’obiettivo di coinvolgere i ragazzi in prima persona e renderli partecipi nella ricerca di 
soluzioni. L’attività durerà un’ora e verrà fatta in ogni classe iscritta. 

Frutto anche dell’esperienza 2020, abbiamo preparato una didattica da fare a distanza, ricca di 

giochi, quiz e attività multimediali che possano coinvolgere anche più classi contemporane-

amente. Le classi o i singoli ragazzi potranno collegarsi attraverso i propri computer, attraverso 

la LIM o qualsiasi altro dispositivo per partecipare all’attività guidata da un nostro esperto. 

UNA DIDATTICA MULTIDISCIPLINARE 
ADATTA AD OGNI SITUAZIONE

?
E SE NON POTESSERO ENTRARE EDUCATORI 

ESTERNI A SCUOLA?



LA CORSA CONTRO LA FAME COME PROGETTO 
TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA!
La Corsa contro la Fame, date la caratteristica di multidisciplinarietà e i temi trattati, aiuta a sviluppare 
le competenze di educazione civica richieste dal ministero. Una scuola che decide di partecipare alla corsa:

Permette, agli studenti, di assumere 

consapevolezza rispetto al tema della fame 
nel mondo come conseguenza di povertà, 
guerre e cambiamenti climatici

Promuove lo sviluppo e la partecipazione 
degli studenti nell’ambito sociale

Indirizza gli studenti ad una cittadinanza 
consapevole e attiva

Approfondisce temi dell’agenda 2030 

dell’ONU, in particolare il goal 2 
“Sconfiggere la fame nel mondo” e il goal 6 
“Acqua pulita e servizi igienico sanitari”

Valorizza l’approccio trasversale della didattica

Porta i ragazzi alla conoscenza 

delle organizzazioni internazionali

Promuove la solidarietà e il rispetto 
verso gli altri



PRIMA DELLA CORSA:
La nonna promette 

a Chiara 50 centesimi a giro

DURANTE LA CORSA:
Chiara percorre 6 giri

DOPO LA CORSA:
Chiara torna dalla nonna 

che le darà 3 €

LA CHIAVE EDUCATIVA DEL PROGETTO: 
IL PASSAPORTO SOLIDALE

ECCO COME FUNZIONA:

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, fare delle promesse di donazione 
per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa. Tutto questo spinge i ragazzi a mettersi in 
azione e li porta a sviluppare le loro capacità di comunicazione e coinvolgimento. Questo porta i ragazzi a dare il meglio 
il giorno dell’evento 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!

NOME DELLO 
SPONSOR

PROMESSA DI 
DONAZIONE X GIRO GIRI PERCORSI PROMESSA DI DONAZIONE 

X NUMERO DI GIRI/KM
CONSEGNA DELLA 
DONAZIONE/FIRMA

Mamma Silvia    0,30 € 7 giri 2,10 € Silvia

Clara (Vicina di casa)  0,50 € 7 giri 3,50 € Clara

Luca (Allenatore) 1 € 7 giri 7 € Luca

Zio Marco   1 € 7 giri 7 € Marco

Zia Elisa 0,50 € 7 giri 3,50 € ELISA

Davide (Cugino) 0,30 € 7 giri 2,10 € Davide

Irene (Vicina) 1 € 7 giri 7 € IRENE

TOTALE = 32,20 € 
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I GIORNI DOPO LA CORSAPRIMA DELLA CORSA DURANTE
LA CORSA

Stai andando benissimo, manca veramente poco al verde!

Complimenti, ce la stai mettendo tutta per salvare una vita! Altri 2 sponsor e passi al giallo!

Complimenti! stai facendo un grande lavoro

DURANTE LA CORSA 
segnerete i giri effettuati 

dagli studenti

PRIMA DELLA CORSA
i ragazzi andranno 

alla ricerca delle promesse 

di donazione

DOPO LA CORSA 
nei giorni successivi alla corsa 

i ragazzi raccoglieranno 

le donazioni

0,50 

6
GIRI



LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Per i bimbi della scuola primaria, il progetto della Corsa 
contro la Fame si sviluppa attraverso laboratori ludico-didat-

tici e con materiali e attività commisurate all’età. I video pro-
iettati nelle classi sono molto semplici e intuitivi e coinvolgo-
no i piccoli attraverso racconti e storie di loro coetanei.
Per i bimbi fino a 9 anni abbiamo realizzato un passaporto 

solidale adatto a loro, che fa vivere l’esperienza attraverso il 
divertimento e il gioco. Anche i piccoli dell’infanzia possono 
partecipare al progetto con materiali didattici e organizzativi 
forniti dall’Associazione. Per la scuola dell’infanzia non sono 
previsti gli interventi didattici da parte degli educatori, ma gli 
insegnanti potranno utilizzare i video forniti per veicolare al 
meglio il messaggio agli alunni.

I laboratori proposti con le classi delle secondarie di primo 
grado sono strutturati con attività interattive, riflessioni e 
discussioni che portano direttamente gli studenti ad indivi-
duare i concetti fondamentali. Il video che proietteremo nelle 
classi, è reso molto efficace anche dal fatto che i protagonisti 
sono ragazzi di 12-14 anni, che raccontano ai coetanei in clas-
se quali sono le loro difficoltà quotidiane.
La multidisciplinarietà del progetto porta allo sviluppo di com-

petenze trasversali, che possono essere coltivate e approfon-
dite anche attraverso il kit didattico fornito gratuitamente a 
tutte le scuole iscritte.
L’utilizzo del passaporto solidale porta i ragazzi a supportarsi 
a vicenda e a lavorare in squadra.

Gli studenti delle superiori vivono questo progetto come una 

prima esperienza di volontariato e di contatto con il mondo 
della solidarietà, in cui sono loro stessi a prendersi la respon-

sabilità di mettersi in moto per cambiare le cose. Il passapor-
to solidale per loro è in formato digitale, ricco di approfondi-
menti, video e materiali per coinvolgere gli studenti e i loro 
sponsor. Con il passaporto digitale i ragazzi iniziano a cono-
scere e approfondire anche un uso solidale di internet e dei 

social network.

Molti insegnanti decidono di coinvolgere i ragazzi più grandi 

anche nell’organizzazione della corsa, rendendoli partecipi sin 
da subito ai vari step di progetto e permettendo loro di acqui-
sire ulteriori competenze in ambito organizzativo e gestionale.

UN PROGETTO ADATTO A TUTTE LE ETÀ

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO



Ogni anno la Corsa contro la Fame è dedicata ad un 
paese diverso, dove Azione contro la Fame Onlus ope-
ra per combattere fame e malnutrizione. Visto che l’e-
mergenza Covid del 2020 ha impedito di affrontare al 
meglio il progetto nelle sue fasi, abbiamo deciso di pro-
porre anche per il 2021 la Repubblica Democratica del 
Congo come paese focus, quindi sia il KIT DIDATTICO 
che L’ATTIVITÀ IN CLASSE saranno incentrate su que-
sto paese. Il tema della fame nel mondo, e le cause che 
la provocano, sono argomenti trasversali che, nel kit 
didattico, si legano facilmente a molte discipline scola-
stiche. Il tema dell’alimentazione è un tema cruciale da 
affrontare, anche in riferimento ai 17 obiettivi di svilup-
po sostenibile mondiale da raggiungere entro il 2030 
(https://www.globalgoals.org/). Il secondo di questi 
obiettivi è proprio quello di azzerare la fame attraverso 
la realizzazione di opere di sicurezza alimentare e pro-
muovendo l’agricoltura sostenibile.

Uno dei valori principali riconosciti alla Corsa contro la 
Fame è la trasversalità di progetto e la multidisciplina-

rietà delle attività didattiche proposte. Per questo ab-
biamo deciso di arricchirlo fornendo gratuitamente, a 
tutte le scuole iscritte, un kit didattico (Sia in formato 
cartaceo che digitale) che va ad approfondire le nostre 
tematiche sotto diversi aspetti e discipline scolastiche. 
Nelle schede didattiche si affronta il tema della fame 
sotto l’aspetto geografico, storico, attraverso la com-

prensione di testi, approfondendo le scienze dell’ali- 

mentazione e molto altro ancora. In ogni scheda, oltre 

ai nostri contenuti, ci saranno dei suggerimenti di attivi-
tà per portare i ragazzi a sviluppare competenze attra-
verso lezioni partecipate, discussioni guidate e attività 
di gruppo.

Le attività proposte non sono obbligatorie per portare 
avanti il progetto della Corsa contro la Fame, ma sono 
sicuramente un modo per rendere i ragazzi più consa-

pevoli e responsabili verso tematiche ancora poco co-
nosciute.

UN KIT DIDATTICO GRATUITO

REPUBBLICA DEMOCRATICA DEL CONGO: 
IL PAESE DI APPROFONDIMENTO DEL 2021



GLI OBIETTIVI DIDATTICI DEL PROGETTO:

Vivere lo sport in modo inclusivo 

e non competitivo attraverso l’evento 
finale della Corsa contro la Fame 

Approfondire le scienze dell’alimentazione 
introducendo i temi di funzione nutritiva, 
controllo dell’alimentazione e conseguenze 
fisiche e psichiche della malnutrizione 
e della denutrizione

Lavorare trasversalmente sull’educazione 

civica e sull’educazione alla cittadinanza, 
mostrando ai ragazzi come operano 
organizzazioni internazionali 

di cooperazione e sviluppo

Acquisire competenze relazionali 

e interculturali. La Corsa contro la Fame 
coinvolge i ragazzi rendendoli parte attiva 
del processo di apprendimento, con un 
modello di responsabilizzazione innovativo

Parlare di ambiente e cambiamenti climatici. 
Il tema dell’alimentazione, è un tema cruciale 
da affrontare, anche in riferimento 
ai 17 obiettivi di sviluppo sostenibile delle 
Nazioni Unite, da raggiungere entro il 2030

Approfondire le cause e le conseguenze 

della fame nel mondo, analizzando tematiche 
come guerre nell’attualità, siccità, 
inquinamento, cambiamenti climatici e povertà

Analizzare report in una lingua straniera, 
che forniamo periodicamente in riferimento 
alle giornate di sensibilizzazione mondiale 
(Giornata dell’Ambiente, dell’acqua ecc..)

Affrontare le problematiche alimentari 
nella storia e nella geografia grazie al filmato 
proiettato nelle classi. Questo permetterà 
loro di analizzare fatti e fenomeni mondiali 
sotto i diversi aspetti disciplinari.



L’EVENTO FINALE: LA CORSA CONTRO LA FAME
A seguito dei nostri interventi didattici e grazie a tutti 
i materiali e il supporto che forniremo, ogni scuola or-
ganizzerà la propria Corsa contro la Fame. Non ci sono 

vincoli da parte nostra nell’organizzazione. Difatti, ogni 
scuola, potrà decidere se organizzare una corsa, op-
pure, una semplice camminata (In tal caso si possono 
conteggiare i chilometri anziché i giri di corsa). Inoltre 
si può decidere di farla all’aperto (In un parco pubbli-
co, nel giardino della scuola, nel centro storico o in un 
campo scuola) o al chiuso (In palestra, nel cortile della 
scuola, in un palazzetto sportivo). 
Molte scuole decidono di farla nella stessa giornata per 
tutte le classi, ma si può anche scegliere di organizzarla 
nelle singole classi, semplicemente seguendo l’orario di 

educazione fisica.

LA FLESSIBILITÀ DELLA DATA.

Quella che comunichiamo è la data nazionale, ma la 

scuola può spostarla come preferisce. Ovviamente, è 
importante che sia fatta dopo la didattica, in modo che 
i ragazzi abbiano almeno 2 settimane per la ricerca dei 
propri sponsor. Lo stesso Istituto può decidere di farla 
anche in più date, in base ai plessi e alle classi iscritte. 

Consigliamo, in ogni modo, di farla entro la fine di Maggio, 
per lasciare tempo ai ragazzi di raccogliere le sponso-
rizzazioni dopo la corsa. Molte scuole decidono di anti-
ciparla anche a Marzo o Aprile.

Anche in questo caso abbiamo preparato un’alternativa. Una Challenge fatta di 10 prove 

fisiche individuali da poter fare a casa, in palestra o in uno spazio a scuola, rispettando le 

distanze come da direttive. Un’esperienza divertente e allo stesso tempo sfidante per i ra-

gazzi, che, più attività riusciranno a completare, più moltiplicheranno le proprie promesse 

di donazione. 

?
E SE NON FOSSE POSSIBILE ORGANIZZARE 

EVENTI DI AGGREGAZIONE?


