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Circolare n. 53 

Ai genitori degli alunni: 
della scuola secondaria 

della scuola primaria 
della scuola Infanzia Rescalda 

della scuola Infanzia Don Pozzi 
della scuola Infanzia Ferrario - via Gramsci 

(sez. Ranuncoli, Margherite,  Fiordalisi) 
 

OGGETTO: progetto didattico “Corsa contro la fame” 

Quest’anno il nostro Istituto parteciperà al progetto didattico “Corsa contro a Fame”, un progetto 

multidisciplinare in linea con le direttive ministeriali per l’Educazione Civica, che prevede laboratori 

didattici, kit di attività e materiali di approfondimento attraverso il quale i bambini/ragazzi potranno 

confrontarsi, assistere alle testimonianze di chi è meno fortunato e allo stesso tempo parlare di 

cambiamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà. Sarà una opportunità per responsabilizzare 

tutti gli alunni e avvicinarli alla solidarietà.  

Agli studenti verrà consegnato un passaporto solidale, un libretto utile a sensibilizzare amici e parenti 

intorno ai temi della fame e della malnutrizione e a cercare le proprie mini-sponsorizzazioni per l’evento 

finale, una corsa organizzata sul territorio. Le persone sensibilizzate potranno essere sponsor e fare piccole 

promesse di donazione per ogni giro che lo studente si impegnerà a percorrere il giorno della corsa finale.  

Tutto questo spinge i bambini/ragazzi a mettersi in azione e li porta a sviluppare le proprie capacità di 

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

economico su più persone e spinge gli allievi a dare il meglio di sé il giorno della sfida finale, facendoli 

sentire parte della soluzione. 

Il progetto si concluderà nel mese di maggio con una corsa/camminata. I giorni successivi all’evento, gli 

alunni torneranno dai propri sponsor per raccogliere le promesse di donazione sulla base dei risultati che 

avranno ottenuto il giorno dell’iniziativa. 

 

La flessibilità è alla base del progetto della “Corsa contro la Fame”. In caso di peggioramento della 

situazione pandemica, sia per le lezioni in classe, sia per l’evento finale, esiste la possibilità di scegliere fra 

diverse opzioni, in presenza e/o online, che evitino assembramenti. 

 

Rescaldina, 17/11/2022 

 

    Il Dirigente Scolastico 
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