
9a EDIZIONE - 10 MAGGIO 2023
PAESE FOCUS: CAMERUN

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

Con il patrocinio di
In collaborazione con
ente accreditato MIUR

PROGETTO 
DI EDUCAZIONE 

CIVICA 
IN PRESENZA

O A DISTANZA, 
A SCELTA 

DELLA SCUOLA!



9 EDIZIONI 25 EDIZIONI

COME FUNZIONA IL PROGETTO
La Corsa contro la Fame è un progetto completamente gratuito aperto a scuole primarie, secondarie di primo e 
secondo grado, promosso da Azione contro la Fame, organizzazione umanitaria internazionale che opera da oltre 40 
anni nella cooperazione. Il progetto ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti andando ad arricchire le loro com-
petenze legate all’Educazione civica, come richiesto dal Ministero. Ogni anno trattiamo il tema della fame legato ad 
una delle sue cause. Questo anno tratteremo il tema della guerra, la principale causa di fame e malnutrizione presente 
oggi sul nostro pianeta. La scuola dovrà solo individuare un docente coordinatore che porti avanti pochi semplici passi:

GIUGNO-GENNAIO: ISCRIZIONE DEGLI ISTITUTI
Per confermare l’iscrizione, l’Istituto deve compilare il modulo allegato a questa Bro-
chure, oppure compilare il modulo on-line sul sito. L’istituto dovrà iscriversi con un 
minimo di 80 studenti partecipanti. Una volta ricevuta l’iscrizione, Azione contro 
la Fame contatterà il docente coordinatore per inviare i materiali e spiegare come 
portare avanti i successivi passaggi. Per questo è importante inserire un contatto 
telefonico diretto nel modulo.

DICEMBRE-FEBBRAIO: INVIO DEL KIT DIDATTICO
Ad ogni scuola iscritta viene inviato gratuitamente il kit didattico del progetto. Nel kit potete 
trovare oltre 70 ore di attività multidisciplinare di educazione civica, che ogni scuola può 
decidere se e come fare, in totale autonomia. Ogni anno viene realizzato un kit didattico 
nuovo che ha come argomento centrale il paese focus della Corsa contro la Fame. I materiali 
didattici proposti nel Kit sono finalizzati allo sviluppo di competenze mediante un approccio 
socio-costruttivista e sono il prodotto dell’sperienza di docenti che da anni svolgono anche 
attività di ricerca didattica in OPPI, ente accreditato MIUR per la formazione.

APRILE-MAGGIO: STUDENTI IN AZIONE
Dopo la didattica, gli studenti riceveranno lo strumento chiave del progetto, il passa-
porto solidale, con cui avranno l’obiettivo di sensibilizzare, a loro volta, parenti e co-
noscenti sugli argomenti trattati in classe. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, 
decidere di diventare sponsor dello studente, e di fare una promessa di donazione 
(anche simbolica) per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno 
della corsa (Vedi spiegazione a pagina 5)

FEBBRAIO-APRILE: DIDATTICA CON GLI ESPERTI
È prevista un’ora di attività per ogni classe iscritta. Attraverso video, attività interattive 
e momenti di riflessione, coinvolgeremo i ragazzi portando in classe testimonianze 
video di loro coetanei che vivono in contesti di guerra, povertà e cambiamenti clima-
tici. L’attività potrà essere svolta in presenza o a distanza, a scelta della scuola ed è 
completamente gratuita. I video mostrati ai ragazzi negli anni precedenti sono tutti 
visualizzabili sul nostro sito. 

10 MAGGIO: L’EVENTO CONCLUSIVO
Ogni scuola iscritta, fornendosi dei materiali inviati da Azione contro la Fame, organizzerà 
la propria Corsa/Camminata contro la Fame in base alle proprie esigenze e agli spazi a dis-
posizione. Azione contro la Fame propone alle scuole una data nazionale, ma gli Istituti po-
tranno scegliere di fare l’evento quando preferiscono, in base ai propri calendari e impegni 
scolastici. Durante l’evento, più gli studenti si impegneranno, più riusciranno a moltiplicare 
le promesse di donazione fatte dagli sponsor che ognuno di loro ha trovato. (Vedi pag. 7)

I NUMERI DEL PROGETTO

1

2

3

4

5

ITALIA NEL MONDO

18.427 ORE DI LABORATORI 187.334 ORE DI LABORATORI

3.578 SCUOLE ISCRITTE 62.327 SCUOLE ISCRITTE

427 COMUNI COINVOLTI 24 NAZIONI COINVOLTE

427.856 STUDENTI PARTECIPANTI 7.936.541 STUDENTI PARTECIPANTI
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OGNI ISTITUTO ISCRITTO AL PROGETTO RICEVERÀ:

Materiali digitali: 
Mettiamo a disposizione una pagina con tutti i materiali didattici 
e organizzativi del progetto. I docenti, in ogni momento, possono scaricare poster, 
attività didattiche, video e comunicazioni per informare colleghi e famiglie. 
https://www.azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame 

NOME E COGNOME

2020/6 edizione

IL MIO PASSAPORTO 
SOLIDALE

TROVARE €              DI SPONSOR/GIRO       

PERCORRERE                           GIRI/KM

PER RACCOGLIERE €

IL MIO OBIETTIVO: 

Passaporti solidali 
per ogni studente

Magliette per i docenti 
coordinatori

Pettorali adesivi 
per i ragazzi

Un kit didattico 
multidisciplinare con 
oltre 70 ore di attività 
di educazione civica

Frecce e nastro 
segnaletico per 
delimitare il tracciato

Buste di classe 
per gestire la raccolta 
delle donazioni

Striscione per 
segnare l’arrivo

Un’ora di didattica, 
completamente 
gratuita, in ogni classe 
iscritta, da parte 
di un nostro esperto 

Poster da appendere 
nelle classi e 
nelle bacheche

3



UN PROGETTO TRASVERSALE 
DI EDUCAZIONE CIVICA!

UN KIT DIDATTICO DI EDUCAZIONE CIVICA GRATUITO!

I contenuti  didattici del progetto sono finalizzati allo sviluppo e alla valutazione di competenze civiche in collabo-
razione con OPPI (Organizzazione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti), ente accreditato MIUR per 
la formazione (oppi.it). Una scuola che decide di partecipare alla corsa:

Uno dei valori principali riconosciuti alla Corsa contro la Fame è la trasversalità di progetto e la multidisciplina-
rietà delle attività didattiche proposte. Per questo abbiamo deciso di arricchirlo fornendo gratuitamente, a tutte 
le scuole iscritte, un kit didattico (sia in formato cartaceo che digitale) con oltre 70 ore di attività trasversali di 
educazione civica. 

Un Kit di proposte didattiche finalizzate allo sviluppo ed alla valutazione di competenze civiche, sviluppate in 
collaborazione con un team di docenti che da anni svolgono anche attività di ricerca didattica in OPPI (Organizza-
zione per la Preparazione Professionale degli Insegnanti), ente accreditato MIUR per la formazione. 

Ogni anno realizziamo un kit didattico nuovo, che prende in considerazione UN PAESE DI APPROFONDIMENTO 
DIVERSO e lo affronta attraverso diversi aspetti: cambiamenti climatici, fame e malnutrizione, storia e geografia, 
obiettivi 2030 dell’ONU, povertà e solidarietà. Oltre questo, ogni mese, mandiamo, alle scuole iscritte, materiale 
di approfondimento relativo ad una giornata internazionale.

Il paese focus del 2023 sarà 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. 

Le attività proposte nel kit didattico non sono obbligatorie per portare avanti il progetto della Corsa contro la 
Fame, ma sono sicuramente un modo per rendere i ragazzi più consapevoli e responsabili verso tematiche sociali.

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
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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 spiega-
re 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 coin-
volgimento. Questo porta i ragazzi a dare il meglio il 
giorno dell’evento e li fa sentire parte attiva della solu-
zione. 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 € 

2

1

3

4

5

6

7

8

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
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LA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
Per i bambini della scuola primaria, il progetto della Corsa contro la Fame si 
sviluppa attraverso laboratori ludico-didattici e con materiali e attività com-
misurate all’età. I video proiettati nelle classi sono molto semplici e intuitivi e 
coinvolgono gli studenti attraverso racconti e storie di loro coetanei.
Anche i piccoli dell’infanzia possono partecipare al progetto. Per la scuola 
dell’infanzia non è previsto l’intervento didattico da parte degli esperti, ma 
gli insegnanti potranno utilizzare i video forniti per veicolare al meglio il mes-
saggio agli alunni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I laboratori proposti sono strutturati con attività interattive, riflessioni e discus-
sioni che portano direttamente gli studenti ad individuare i concetti fondamen-
tali. Il video che proietteremo nelle classi è reso molto efficace dai protagonisti 
di 12-14 anni, che raccontano ai coetanei in classe quali sono le loro difficoltà 
quotidiane. La multidisciplinarietà del progetto porta allo sviluppo di compe-
tenze trasversali, che possono essere coltivate e approfondite anche attraverso 
il kit didattico fornito gratuitamente a tutte le scuole iscritte. L’utilizzo del pas-
saporto solidale porta i ragazzi a supportarsi a vicenda e a lavorare in squadra.

LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO
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 responsabilità di mettersi in moto per cambiare le cose. 
Il passaporto solidale per loro è in FORMATO DIGITALE, ricco di approfon-
dimenti, video e materiali per coinvolgere gli studenti e i loro sponsor. Con il 
passaporto digitale i ragazzi iniziano a conoscere e approfondire anche un uso 
solidale di internet e dei social network. Molti insegnanti decidono di coinvol-
gere i ragazzi più grandi anche nell’organizzazione della corsa, permettendo 
loro di acquisire ulteriori competenze in ambito organizzativo e gestionale.

UN PROGETTO ADATTO A TUTTE LE ETÀ

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. 
Il paese focus di approfondimento per il 2023 sarà 
IL CAMERUN, una nazione segnata dai conflitti in-
terni e dalle guerre nei paesi circostanti. Nel nostro 

pianeta la guerra è la principale causa di fame e mal-
nutrizione e quasi 1 paese su 5 ha un conflitto in corso 
con devastanti conseguenze sulla popolazione e 
soprattutto sui più piccoli.
Qualora ci fossero restrizioni a causa della situazione 
sanitaria, frutto dell’esperienza degli anni passati, 
abbiamo realizzato una didattica interattiva e coinvol-
gente da fare a distanza. 

UN NOSTRO ESPERTO NELLE CLASSI
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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, ri-
spettando le distanze come da direttive. Un’esperienza divertente e allo stesso tempo 
sfidante per i ragazzi, che, più attività riusciranno a completare, più moltiplicheranno 
le proprie promesse di donazione. 

?
E SE NON FOSSE POSSIBILE ORGANIZZARE 
EVENTI DI AGGREGAZIONE?
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GLI OBIETTIVI DIDATTICI DEL PROGETTO:

LE ISTRUZIONI PER LA RACCOLTA DOPO LA CORSA:

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.
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UN INSEGNATE O UN GENITORE RACCOGLIE TUTTE LE BUSTE PER FARE UN UNICO VERSAMENTO

LA SCUOLA O UN INSEGNANTE O UN GENITORE FA IL BONIFICO O IL BOLLETTINO

IL COORDINATORE COMPILA IL FEEDBACK RICEVUTO VIA EMAIL

AZIONE CONTRO LA FAME VI INVIERÀ UN ATTESTATO UNICO 
PER L'ISTITUTO CHE RIPORTA LA CIFRA DONATA E COSA SARÀ POSSIBILE REALIZZARE

LA SCUOLA PUÒ SCARICARE DALLA PAGINA DEI MATERIALI GLI ATTESTATI PERSONALIZZABILI 
PER I SINGOLI RAGAZZI E PER LE CLASSI

CLASSE 1

CLASSE 3CLASSE 4

CLASSE 2CLASSE 5

UN INSEGNANTE 
PER CLASSE 
O UN GENITORE 
RACCOGLIE 
LE DONAZIONI 
UTILIZZANDO 
LE BUSTE FORNITE



SCOPRI LE SCUOLE VICINO A TE 
CHE HANNO GIÀ PARTECIPATO 
Dalla prima edizione oltre 1750 Istituti 
hanno deciso di partecipare al progetto. 
Visita il nostro sito e scopri quelli vicino a te.
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame
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PARTECIPARE AL PROGETTO: 
DOMANDE E RISPOSTE 
LA SCUOLA ORGANIZZA GIÀ UN’ALTRA 
CORSA. POSSIAMO UNIRE LE DUE COSE? 
La Corsa contro la Fame è soprattutto 
un progetto didattico e non una competizione. 
Molte scuole la inseriscono in giornate dello sport 
già esistenti o corse campestri proprio 
per conferire un valore aggiunto.

LA SCUOLA NON HA SPAZI ADEGUATI. 
COME POSSIAMO FARE? 
La Corsa contro la Fame è studiata per adattarsi 
alle esigenze e gli spazi della scuola. 
Alcuni Istituti decidono di farla in palestra, 
altri in un campo sportivo oppure una camminata 
per le vie della Città.

COME POTREMO FARVI AVERE 
LE DONAZIONI RACCOLTE? 
Il versamento potrà essere fatto dalla scuola 
o da una persona incaricata, attraverso bonifico 
bancario oppure un semplice bollettino postale

GLI INSEGNANTI PREFERISCONO 
NON OCCUPARSI DELLA GESTIONE 
DELLA RACCOLTA. COME POSSIAMO FARE? 
Alcune scuole decidono di delegare la parte 
della raccolta ai rappresentanti dei genitori. 
È una cosa che non prende tanto tempo 
ed è facile trovare qualcuno disponibile a farlo. 
In alternativa si crea un salvadanaio 
in amministrazione dove i ragazzi possono 
mettere le sponsorizzazioni raccolte dopo 
la Corsa, senza passare dai docenti.

POSSONO PARTECIPARE I GENITORI 
ALLA CORSA? 
Certo, la Corsa è organizzata 
dalla scuola e la scuola può decidere
di far partecipare chi preferisce.

POSSIAMO FARE UNA PASSEGGIATA 
IN PAESE ANZICHÉ UN PERCORSO A GIRI? 
Certamente, molte scuole decidono di fare 
una passeggiata. In tal caso anziché contare i giri, 
si possono contare delle tappe lungo il percorso, 
oppure i chilometri fatti.

È OBBLIGATORIO L’USO 
DEL PASSAPORTO SOLIDALE?
Le scuole che partecipano al progetto si impegnano a 
seguire le varie fasi, come suggerito dall’organizzazione. 
Il  passaporto solidale è lo strumento chiave 
di responsabilizzazione degli studenti e per noi 
è importante che venga data loro la possibilità 
di poterlo usare.

LA SCUOLA IL 10 MAGGIO HA GIÀ 
ALTRI IMPEGNI. COME POSSIAMO FARE? 
La data della Corsa è flessibile. Azione contro 
la Fame indica una data nazionale, dopodiché 
le scuole hanno la flessibilità di organizzare 
la corsa nella data che preferiscono. 
L’organizzazione consiglia di anticipare la data 
anziché posticiparla. Molte scuole decidono 
di farla ad Aprile o a Marzo.

COME POSSIAMO GESTIRE LA FASE 
DELLA RACCOLTA DEI FONDI?
Vi manderemo tutte le istruzioni necessarie 
per gestire al meglio questa fase. La raccolta 
può essere fatta dai docenti, da un rappresentate 
dei genitori o direttamente da studenti incaricati. 
Assieme troveremo la soluzione migliore 
per la vostra scuola.

COME FACCIAMO A SAPERE SE I SOLDI 
SONO ANDATI A BUON FINE? 
Azione contro la Fame rilascia alla scuola un attestato 
indicando la donazione e quali azioni concrete 
si riusciranno a fare con quella cifra. 
Sul sito www.azionecontrolafame.it è possibile 
monitorare lo stato di tutti i progetti attivi, 
le persone impiegate e quelle aiutate.

NON SAPPIAMO SE POTREMO 
RIUNIRE LE CLASSI 
La flessibilità è alla base del progetto della Corsa 
contro la Fame. Sia per le lezioni in classe, sia 
per l’evento finale, diamo la possibilità di scegliere fra 
diverse opzioni che vadano ad evitare assembramenti, 
in linea con le direttive ministeriali.

NON SAPPIAMO SE 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, abbiamo 
preparato una challenge di 10 attività fisiche che 
i ragazzi possono fare individualmente anche 
in palestra durante le ore di educazione fisica. 

CHE SUCCEDE SE NON POTREMO 
FAR ENTRARE EDUCATORI ESTERNI? 
A fronte dell’esperienza passata, i nostri educatori 
sono pronti a svolgere didattiche anche a distanza, 
utilizzando la LIM o altri strumenti nelle diverse classi. 
Sarà la scuola a scegliere la modalità che preferisce.
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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                taglia maglietta 

Ruolo nella scuola        Cel    Email

 Mi impegno a promuovere l’uso del PASSAPORTO SOLIDALE e la partecipazione di TUTTI gli studenti delle classi iscritte

Lette le informazioni ex art. 13, GDPR:      desidero ricevere contatti informativi e promozionali personalizzati su iniziative, progetti, 
campagne e sondaggi da Azione contro la Fame

INFORMAZIONI ART. 13, GDPR: Titolare del trattamento e contatti: Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus - Via Bernardino Telesio, 13 - 20145 Milano e-mail lacorsa@azionecontrolafame.it (di 
seguito: “ACF”).  Finalità, modalità, base giuridica, conservazione dati: I dati personali sono trattati elettronicamente per: (i) iscrizione e gestione della partecipazione al progetto e attività strumentali (adem-
pimenti contrattuali  – art. 6, comma 1, lett. b), GDPR), conservazione limitata al periodo di durata del progetto; (ii) conservazione dei dati in archivio per inviti a prossime edizioni (legittimo interesse – art. 
6, comma 1, lett. f), GDPR) affinchè ACF possa disporre di contatti di strutture educative che possono essere interessate ad aderire ad altre edizioni del progetto, conservazione fintanto che l’interessato 
mantiene il rapporto con ACF aderendo ai progetti proposti;  (iii) eseguire contatti istituzionali e promozionali, campagne raccolta fondi, sondaggi e ricerche (legittimo interesse – art. 6, comma 1, lett. f), 
GDPR) di ACF di far conoscere i suoi progetti contro fame e malnutrizione infantile, conservazione fintanto che si ritiene si sia interessati alle iniziative ACF o che non ci si opponga a ulteriori contatti di 
tale tenore; (iv) eseguire attività marketing diretto con profilazione connessa al marketing diretto in base a preferenze, interessi e comportamenti o caratteristiche personali della persona (consenso – art. 
6, comma 1, lettera a), GDPR), conservazione fintanto che si ritiene il profilo della persona sia in linea con i nostri principi (v) analisi statistiche (legittimo interesse – art. 6, comma 1, lett. f), GDPR) di ACF di 
conoscere la consistenza delle persone che condividono i suoi principi, conservazione dei dati anonimi fintanto che siano significativi rispetto alle azioni condotte da ACF. Persone autorizzate al trattamento: 
organizzatori del progetto, attività istituzionali, raccolta fondi e marketing, sistemi informativi e di sicurezza dei dati. Diritti ex artt. 15-22, GDPR e reclami: si può richiedere accesso, rettifica, cancellazione, 
limitazione al trattamento, portabilità dati, elenco responsabili del trattamento, nonché opporsi a contatti informativi e promozionali, scrivendo a privacy@azionecontrolafame.it o all’indirizzo postale di 
cui sopra. Si può proporre reclamo all’autorità di controllo (www.garanteprivacy.it). Contatti Data Protection Officer: dpoacf@azionecontrolafame.it per informazioni sul trattamento dei dati. Informazioni 
integrali su www.azionecontrolafame.it

Firma e data

Da inviare compilato in tutte le parti a lacorsa@azionecontrolafame.it o tramite Wapp al numero 375 5868742

COME PREFERISCI RICEVERE IL KIT DIDATTICO
E LA GUIDA DEL COORDINATORE??  
           Cartaceo e digitale    SOLO formato digitale

TIPOLOGIA NUMERO STUDENTI NUMERO CLASSI

Infanzia

Primaria

Secondaria di 
primo grado

Secondaria di 
secondo grado

NUMERO DI STUDENTI PARTECIPANTI (MINIMO 80)

ISCRIVI SUBITO IL TUO ISTITUTO
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DATI DEL TUO ISTITUTO 
La istituto ha già partecipato alla corsa?  Si          No

Nome Istituto                  N° plessi coinvolti           

Indirizzo Istituto (dove spediremo i materiali)

Numero Civico                   Cap          Comune                   

Provincia        Regione

Telefono scuola     Mail scuola

Nome del Dirigente               Cognome del Dirigente                                       

(Ricordiamo che i dati inseriti saranno usati per la spedizione dei materiali a scuola)



Azione Contro la Fame è una organizzazione internazionale 
umanitaria leader nella lotta alla fame e alla malnutrizione 
infantile. Fondata in Francia nel 1979, oggi, con 40 anni di 
esperienza e oltre 8.300 operatori sul campo, di cui il 90% 
composto da personale locale, si dedica a un grande obie-
ttivo: combattere le cause e le conseguenze della fame nel 
mondo ovunque ce ne sia il bisogno. Nel 2020, grazie ai 
nostri 600 progetti attivi in tutto il mondo, siamo riusciti ad 
aiutare oltre 25 milioni di persone che soffrivano la fame a 
causa di guerre, siccità, disastri naturali e povertà.

Alessio, Maria e Francesca 
Tel. 02 83626108 - Cell. 392.5756726
lacorsa@azionecontrolafame.it 
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame

CHI SIAMO 

DOVE LAVORIAMO

LA ONLUS: AZIONE CONTRO LA FAME

COSA FACCIAMO
NEL 2020 AZIONE CONTRO LA FAME HA 
AIUTATO OLTRE 25 MILIONI DI PERSONE IN 
TUTTO IL MONDO ATTRAVERSO PROGRAMMI DI: 
NUTRIZIONE E SALUTE. Preveniamo, diagnostichiamo 
e curiamo i casi di malnutrizione (nel 2020 ne hanno beneficiato 
8 milioni di persone, per lo più donne incinte e bambini);
ACQUA E IGIENE. Garantiamo accesso ad acqua pulita 
duraturo nel tempo, promuovendo l’igiene e la prevenzione di 
malattie (nel 2020 ne hanno beneficiato 9.5 milioni di persone);
SICUREZZA ALIMENTARE. Aiutiamo le famiglie colpite 
da disastri, guerre e grosse crisi, a garantire una produzione di 
cibo duratura nel tempo (nel 2020 ne hanno beneficiato 2.2 
milioni di persone)
SALUTE E SUPPORTO PSICOLOGICO. 
Aiutiamo soprattutto le giovani mamme nella cura e nell’ali-
mentazione dei propri figli neonati (nel 2020 ne hanno 
beneficiato 5 milioni di persone)

COME IMPIEGHIAMO 
LE DONAZIONI
NEL 2020:

88%
FONDI 
PER PROGETTI 

12%
COMUNICAZIONE 
E GESTIONE 
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