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La Corsa è un appuntamento fisso per circa 2000 scuole nel 
mondo; si è svolta per la prima volta in Francia nel 1997 e 
continua ancora oggi rafforzandosi ogni anno di più. L’obiettivo 
è quello di informare e sensibilizzare gli alunni delle scuole 
sulle cause della fame nel mondo e di spingerli a diventare loro 
stessi parte della soluzione.

i momenti chiave
GiuGno-novembre 
2017: iscrizione 
deLLa scuoLa
L’istituto si iscrive alla corsa 
attraverso il form sul sito o con il form 
cartaceo sul retro di questa brochure.

marzo-apriLe 2018: 
didattica
Lo staff di Azione contro la fame 
svolgerà interventi didattici di circa 
un’ora in tutte le classi della scuole 
iscritte. Ogni intervento ha l’obbiettivo 
di sensibilizzare i ragazzi verso il tema 
della fame nel mondo, verso 
le cause che la provocano e quali 
sono le soluzioni per combatterla.

1studente 
iscritto

studente 
sensibilizzato

studente 
in azione1 1= =

Un progetto gratuito per tutte le scuole del territorio 
nazionale (che abbiano almeno 120 studenti)



La corsa contro la fame: risultati 2017 

apriLe-maGGio 2018: 
i raGazzi in azione
I ragazzi entrano in Azione attraverso 
l’uso del proprio passaporto solidale, 
con il quale potranno coinvolgere 
le persone attorno a loro raccontando 
il problema della fame nel mondo 
e chiedendo una sponsorizzazione 
per ogni giro che si impegneranno 
a percorre il giorno della corsa.

maGGio 2018: 
La corsa
Ogni scuola, nella seconda metà 
di Maggio, fornendosi del materiale 
ricevuto da Azione contro la fame, 
organizza la propria Corsa contro 
la fame scegliendo il percorso 
secondo le proprie esigenze.

450.000 studenti 
coinvoLti in tutto 
iL mondo 

1700 
scuoLe

più di 
5.000.000€ 
raccoLti



Azione Contro la Fame
Azione Contro la Fame è un’organizzazione umanitaria 
internazionale impegnata a eliminare la fame nel mondo. 
Riconosciuta leader nella lotta contro la malnutrizione, 
Azione contro la Fame salva la vita dei bambini 
malnutriti e, al tempo stesso, fornisce accesso 
all’acqua potabile e soluzioni sostenibili 
per combattere la mancanza di cibo.

Forte di oltre 35 anni di esperienza in situazioni 
di emergenza causate da conflitti, disastri naturali 
e carenza cronica di cibo, Azione contro la Fame 
crea e gestisce programmi che salvano vite umane 
in 47 Paesi del mondo aiutando concretamente,
più di 14 milioni di persone l’anno.

La corsa contro la fame 
tel. 02.72537272 - cel. 392.5756726
 
lacorsa@azionecontrolafame.it 
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame
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iscriviti

nome 

Cognome

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

Tipologia NUmeRo StUdeNti NUmeRo CLASSi età

Infanzia 3-5 anni

Elementari 6-11 anni

Medie 12-14 anni

Superiori 15-19 anni

numero di studenti partecipanti aLLa corsa



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

Dichiaro di accettare i termini e condizioni Privacy 

Firma e data

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


