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GUIDA 
DEL COORDINATORE
LA CORSA CONTRO LA FAME
LINEE GUIDA E INFORMAZIONI UTILI 
PER LA GESTIONE DEL PROGETTO A SCUOLA



AIUTA I RAGAZZI A MOTIVARE GLI SPONSOR 
Alcuni consigli per aiutare i tuoi alunni a motivare gli sponsor e degli esempi di 
quello che possiamo realizzare con le loro donazioni 
Pag.5

IN QUESTA GUIDA TROVERAI
LE TAPPE FONDAMENTALI DEL PROGETTO 
Ti affiancheremo ad ogni step, dall’iscrizione della tua scuola alla raccolta 
dopo la corsa, puoi contattarci per qualsiasi dubbio 
Pag.3

TUTTI I MATERIALI LI FORNIAMO NOI 
Hai a disposizione materiali cartacei e digitali che ti aiuteranno 
a gestire il progetto al meglio
Pag.4

ESEMPI DA IMITARE 
Storie di successo dell’edizione 2019
Pag.11

LO STRUMENTO CHIAVE: IL PASSAPORTO SOLIDALE 
Il passaporto solidale e il meccanismo delle mini-sponsorizzazioni 
sono gli elementi chiave del progetto. Scopri come funziona 
Pag.6-7
COME ORGANIZZARE LA CORSA 
La Corsa contro la Fame è soprattutto un progetto didattico 
e non una competizione: questa giornata, con una corsa, una marcia 
o una passeggiata, viene vissuta come un momento di festa e inclusione, 
per sentirsi insieme parte della soluzione!  
Pag.8-9
CONSIGLI UTILI PER GESTIRE 
LA RACCOLTA DELLE DONAZIONI 
Le modalità e i consigli per la raccolta dopo la corsa: ricordati che le promesse 
di donazione vanno moltiplicate in base ai giri percorsi dai ragazzi e che quindi è 
fondamentale raccogliere le donazioni solo dopo la giornata di corsa
Pag.10

LA ONLUS: COME IMPIEGHIAMO I FONDI  
Chi è Azione contro la Fame e come impieghiamo i nostri fondi in sintesi
Pag.12

CORSA CONTRO LA FAME 2019 

 ISTITUTO COMPRENSIVO  
MARCHENO 

Un grazie di cuore per aver contribuito a 

salvare la vita di 

105 BAMBINI MALNUTRITI 
CON LA VOSTRA DONAZIONE DI 2.933,05 EURO RIUSCIREMO AD ACQUISTARE 
MOLTISSIME BUSTINE DI PLUMPY-NUT 

GRAZIE!!!                
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DA DICEMBRE A GENNAIO: 
È il momento di pianificare!
In questi due mesi vi contatteremo per pianificare gli interventi didattici 
che faremo nelle classi tra FEBBRAIO E APRILE.  
Ecco le informazioni utili per organizzarsi al meglio:
• L’intervento viene fatto tra Febbraio e Aprile
• Gli interventi didattici devono essere fissati 
 preferibilmente 15-20 giorni prima della data della corsa
• Cercare di concentrare l’attività in una mattinata.

DA FEBBRAIO AD APRILE: didattica in classe.
In questi mesi lo staff di Azione contro la Fame dedicherà circa un’ora 
per ogni classe e proietterà un filmato realizzato ad hoc per il progetto, 
dove i protagonisti sono coetanei degli studenti. 
• L’intervento dura circa un’ora
• Viene fatto in ogni classe iscritta al progetto. 
 Si consiglia un massimo di due classi alla volta
• Meglio concentrare l’attività in una mattinata o, nel caso 
 di partecipazione di molte classi, mattinate consecutive
• L’aula deve avere impianto di proiezione con audio e pc, 
 al fine di trasmettere il video.

DA APRILE A MAGGIO: in azione!
I ragazzi useranno il passaporto, ma è importante la tua motivazione 
e il tuo aiuto! Ricorda loro che hanno la missione di sensibilizzare 
più persone possibili! Possono utilizzare tutte le informazioni 
che troveranno nel loro passaporto solidale.
Tu puoi aiutarli con le info che trovi a pagina 5.

MAGGIO: la corsa.
Ogni scuola realizzerà la propria “Corsa contro la Fame” 
scegliendo il percorso sulla base degli spazi a disposizione, 
puoi vedere alcuni esempi nelle pagine seguenti.
La data ufficiale per l’edizione italiana è il 6 maggio 2020, ma le scuole 
hanno la flessibilità di spostarla secondo le proprie esigenze. 
Nel caso di spostamento meglio anticiparla nei mesi di marzo o aprile.
Ricordati di ritirare i passaporti 2-3 giorni prima della corsa, 
per accertarti che tutti lo abbiano usato e per averli il giorno della corsa, 
in modo tale da segnare subito i giri fatti!
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MAGGIODICEMBRE GENNAIO FEBBRAIO MARZO APRILE

LE TAPPE FONDAMENTALI 
DEL PROGETTO



TUTTI I MATERIALI 
LI FORNIAMO NOI!
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TI METTEREMO A DISPOSIZIONE MATERIALI 
SIA DIGITALI CHE CARTACEI. 

MATERIALI STAMPATI 
Nell’occasione della didattica 
consegneremo:
• Passaporto 
• Pettorali adesivi per la corsa
• Striscione di Azione 
 contro la Fame
• Frecce per il percorso 
• Nastro segnaletico 
 per tracciare il percorso 
• Maglietta coordinatore

CARISSIMI GENITORI,

Quest’anno il nostro istituto parteciperà al progetto didattico Corsa contro a Fame, un progetto internazionale attraverso il 
quale i ragazzi potranno confrontarsi, vedere delle testimonianze di chi è meno fortunato e allo stesso tempo parlare di cam-
biamenti climatici, sostenibilità, siccità, guerre e povertà. Sarà una grande opportunità per responsabilizzare tutti gli alunni e 
avvicinarli alla solidarietà. Ad ogni studente verrà consegnato un passaporto solidale, un libretto con cui avranno il compito di 
sensibilizzare le persone intorno a loro, cercando le proprie mini-sponsorizzazioni per la corsa: è facile! 

Le persone sensibilizzate potranno essere sponsor e fare 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. Il meccanismo delle promesse di donazione ripartisce il contributo economico su più persone, 
porta i ragazzi a dare il meglio di loro stessi il giorno della corsa e li fa sentire parte della soluzione!

Ecco un esempio:

Grazie, cordialmente

Il coordinatore ______________________

MATERIALI DIGITALI
Ti mettiamo a disposizione tutto il materiale per informare colleghi e genitori! 
Coinvolgerli ti aiuterà a ottenere un’ottima riuscita del progetto.
Sulla pagina del nostro sito puoi trovare lettere, video, poster e molto altro ancora
per aiutarti in questo! https://www.azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame

@

ECCO QUI
UN ESEMPIO 
DI LETTERA

Prima 
della corsa:
La nonna 
promette 
a Luca 1E 

a giro

Durante 
la corsa:

Luca è riuscito 
a percorrere 

4 giri

Dopo la corsa:
Luca torna dalla 
nonna e la nonna 

darà 4E 
(1E x 4 giri 

percorsi)



AIUTA I RAGAZZI 
A MOTIVARE GLI SPONSOR

COSA RIUSCIAMO A FARE

Gli studenti potranno mostrare esempi concreti di quello 
che si può fare sostenendo Azione contro la Fame, eccone alcuni: 
Nadera era malnutrita, ma siamo riusciti a salvarla! 
Grazie al pumplynut, il cibo terapeutico per i bambini malnutriti, 
possiamo salvare la vita di molti altri bambini!

I nostri team tecnici e il personale coinvolto nei vari programmi assicurano progetti di forte impatto 
in tema di nutrizione, acqua e igiene, sicurezza alimentare e mezzi di sussistenza. 
Ecco alcuni esempi di cosa possiamo fare con il vostro contributo:

0,50 cent permettono di acquistare 
1 giorno di terapia per un bambino malnutrito

3,50 euro permettono di acquistare 
1 settimana di cibo terapeutico 

28 euro permettono ad un bambino 
di beneficiare di un trattamento salvavita 
di 8 settimane a base di cibo terapeutico pronto 
all’uso (trattamento che avviene a domicilio, 
due al giorno per otto settimane).

125 euro permettono di potabilizzare 
l’acqua in un villaggio per un mese 
grazie all’acquisto di tavolette di cloro.

180 euro permettono di potabilizzare 
fino a 40 litri d’acqua al giorno grazie 
all’acquisto di un filtro in ceramica.

650 euro permettono di acquistare 
una pompa manuale che aiuta a scavare pozzi 
anche dove non c’è elettricità.

1.650 euro permettono l’acquisto 
di un kit didattico e gioco per i bimbi 
in un nostro centro di terapia.

IL ROSSO È 
LA CIRCONFERENZA
DEL BRACCIO 
DI UN BAMBINO 
MALNUTRITO, 
SOLO 11,5 CM

CON 28 EURO 
POSSIAMO 
SALVARE LA VITA 
DI UN BAMBINO 
MALNUTRITO
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MUAC band “mid-upper arm circumference”, il bracciale per misurare la circonferenza del braccio



IL PASSAPORTO SOLIDALE LO STUMENTO CHIAVE DEL PROGETTO

76

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 e le porteranno 

a scuola

DURANTE LA CORSA 
segnerete i giri effettuati 

dagli studenti

É proprio grazie a questo libretto che i ragazzi entrano in azione,    responsabilizzandosi e diventando parte attiva della soluzione.

IL PROCESSO È FACILE ED È SCANDITO IN TRE MOMENTI:

1) PRIMA DELLA CORSA: i ragazzi, tra la didattica e la corsa, 
 si mobilitano per sensibilizzare le persone intorno a loro e cercare promesse di donazione. 
2) DURANTE LA CORSA: si segnano i giri fatti, per questo è importante avere il passaporto il giorno della corsa.
3) DOPO LA CORSA: nei giorni successivi alla Corsa, i ragazzi andranno a raccogliere le donazioni 
 dai propri sponsor e le porteranno a scuola.

IL VALORE DIDATTICO DEL PASSAPORTO SOLIDALE
Grazie all’uso corretto di questo libretto, i ragazzi riprendono i temi affrontati durante la didattica in 
classe. In questo modo hanno occasione di

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

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

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

Lavorare trasversalmente sull’educazione civica e sull’educazione alla cittadinanza, 
mostrando ai ragazzi come operano organizzazioni internazionali di cooperazione e sviluppo

Prima della corsa:
La nonna promette 

a Luca 1E a giro

Durante la corsa:
Luca è riuscito 

a percorrere 4 giri

Dopo la corsa:
Luca torna dalla nonna 

e la nonna darà 4E 
(1E x 4 giri percorsi)



6 MAGGIO 2020: LA CORSA 
LA FLESSIBILITÀ DELLA DATA. 
Quella che comunichiamo è la data nazionale, ma la scuola può spostarla 
come preferisce, l’importante è che sia fatta dopo la didattica. 
Nel caso di cambio di data, consigliamo di anticiparla nei mesi di marzo e aprile. 

ALCUNI GIORNI PRIMA DELLA CORSA
Consigliamo di ritirare il passaporto agli studenti, è molto importate per controllare che lo abbiano 
usato correttamente e che non l’abbiano perso! Riconsegnali poi il giorno della corsa 
segnando i giri fatti, se vuoi puoi firmare il passaporto per convalidare i loro giri.

IL LUOGO E LA MODALITÀ DELLA CORSA 
SONO A VOSTRA SCELTA. 
Il progetto infatti è studiato per adattarsi alle esigenze di ogni scuola. 
Negli anni passati, alcune scuole hanno corso in palestra, altre hanno organizzato un evento in piazza. 
I luoghi più utilizzati sono la palestra, il giardino della scuola, il campo sportivo del paese, 
le vie del paese o un parco cittadino. Ecco alcuni esempi:

Non solo corsa a giri! Potete organizzare una corsa a tappe o 
una passeggiata in paese, in montagna e “lungomare”. In questo caso 
invece dei giri potete contare le tappe (si consigliano tappe da 300 metri).
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ECCO ALCUNI CONSIGLI CHE VI DIAMO 
PER L’ORGANIZZAZIONE DELLA CORSA:

•  Falla in orario scolastico
 
•  Conta i giri. Con i pettorali, fatti aiutare 
 dai ragazzi stessi o da volontari 
 (es. genitori)
 
•  Gruppi. Consigliamo di far correre 
 per gruppi di 50-100 ragazzi
 
•  Tempi. Per ogni gruppo considerate 
 almeno 30 minuti di corsa

•  Lunghezza. Consigliamo in media 
 un percorso di 300 metri a giro

•  Coinvolgi i colleghi e fatti aiutare 
 a segnare i giri

• Sicurezza. Consigliamo un punto 
 di primo soccorso e acqua

• Coinvolgi comunità e associazioni 
 locali che possano aiutare

•  Per ravvivare l’evento metti 
 un po’ di musica
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ORGANIZZARE LA CORSA: 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 marcia per le vie della Città.

POSSONO PARTECIPARE LE SCUOLE 
DELL’INFANZIA? Certamente. Lo staff di Azione 
contro la Fame fornirà tutti i materiali per la Corsa 
e i Passaporti solidali. Solitamente con i bimbi 
dell’infanzia non viene fatta la lezione in classe, 
ma vengono lasciati direttamente i materiali 
didattici alle maestre.

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 marcia. In tal caso anziché contare i giri, 
si contano le tappe di 300 metri lungo il percorso.

LA SCUOLA IL 6 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 FACCIAMO A SAPERE SE I SOLDI SONO 
ANDATI A BUON FINE? Azione contro la Fame ri-
lascia 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 moni-
torare lo stato di tutti i progetti attivi, 
le persone impiegate e quelle aiutate.

POSSO SAPERE QUALI SCUOLE HANNO 
PARTECIPATO VICINO A NOI? Sul nostro sito 
trovi la mappa aggiornata di tutte le scuole che hanno 
partecipato alla corsa nelle scorse edizioni. 
Puoi anche richiedere l’elenco delle scuole 
via email e saremo lieti di fornirtelo. 



LA RACCOLTA  

INFO UTILI 
IBAN IT98 W030 6909 6061 0000 0103 078 oppure CC Postale 1021764194
Intestatario: Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus. 
Causale: nome scuola comunicato al momento dell’iscrizione, Corsa contro la Fame 2020.

CONSIGLI UTILI
• Accertati che in banca o in posta accettino monete
• Dividi e conta le monete per taglio diverso 
• Cerca in zona un esercizio commerciale che abbia un contamonete 
 o che possa cambiartele in banconote
• Puoi acquistare blister per monete che possono aiutarti a contarle
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CLASSE 1 CLASSE 3 CLASSE 4CLASSE 2 CLASSE 5

UN INSEGNANTE PER CLASSE O UN GENITORE RACCOGLIE LE DONAZIONI

UN INSEGNATE O UN GENITORE RACCOLGONO LE DONAZIONI

LA SCUOLA O UNA PERSONA FA IL BONIFICO O IL BOLLETTINO

IL COORDINATORE COMPILA IL FEEDBACK RICEVUTO VIA EMAIL

AZIONE CONTRO LA FAME VI INVIERÀ L’ATTESTATO!



Regioni Nome dell’Istituto Ogni STUDENTE è riuscito 
a donare l’equivalente di

ABRUZZO Istituto Comprensivo Isola 
Colledara

20 giorni di terapia salvavita 
a 2 bambini

CALABRIA Primaria Paritaria Madre 
Isabella De Rosis - Rossano

4 settimane di terapia 
a 1 bambino

CAMPANIA Istituto Comprensivo Albanella - 
Albanella 27 dosi di latte terapeutico

EMILIA-ROMAGNA Istituto Comprensivo 
Martiri della Libertà - Zocca 1 kit salvavita

FRIULI-VENEZIA GIULIA Istituto Comprensivo 
di Tavagnacco - Feletto Umberto

1 anno di acqua potabile 
per 2 famiglie

LAZIO Scuola Primaria E.fermi
Montopoli di Sabina

1 riparo per 1 famiglia 
in emergenza

LIGURIA I.C. Casella - Casella 1 mese di cibo terapeutico

LOMBARDIA I.C. Marcheno - Marcheno 2 kit salvavita

MARCHE Istituto Comprensivo “L. Lotto” 
Monte San Giusto

6 settimane di terapia salvavita 
a 1 bambino

MOLISE Istituto Comprensivo Statale 
L. Pilla - Venafro 975 tavolette potabilizzatrici

PIEMONTE I.C. “Valtoce” 12 settimane di terapia 
per 1 bambino

PUGLIA Istituto Comprensivo Parabita
Parabita 1 mese di terapia salvavita

SARDEGNA Istituto Comprensivo Li Punti 
Sassari 6 settimane di terapia salvavita

SICILIA Istituto Paritario Santa Maria 
Mazzarello - Palermo 17 dosi di latte terapeutico

TOSCANA Scuola Primaria Paritaria Aliotti 
Arezzo 1 kit sanitario per 1 villaggio

ALTO ADIGE IISS delle località Ladine
La Villa/Badia 1 kit salvavita 

TRENTINO I.C. Cembra 6 settimane di terapia 

UMBRIA Istituto Comprensivo 
Benedetto Bonfigli - Corciano 7 settimane di terapia 

VENETO Istituto Maria Ausiliatrice 
Montebelluna 2 kit salvavita

L’edizione 2019 ha visto partecipi 304 istituti comprensivi ed è stata un grande successo! Un successo 
da dedicare a tutti i dirigenti, insegnati, famiglie e studenti… senza di voi nulla sarebbe stato possibile! 
Ben 21 scuole hanno raccolto più di 28 euro a studente, salvando così la vita di almeno un bambino 
malnutrito ciascuno.

Ecco le scuole che si sono distinte nelle varie Regioni partecipanti:

ESEMPI DA IMITARE 
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Siamo Azione Contro la Fame, associazione fondata in Francia nel 1979 per rispondere all’emergenza in 
Afghanistan. Oggi, con 40 anni di esperienza e oltre 7.800 operatori sul campo, di cui il 90% composto 
da personale locale, ci dedichiamo a un grande obiettivo: combattere la fame nel mondo ovunque ce ne 
sia il bisogno. 
Nel 2018, grazie ai nostri 578 progetti attivi in tutto il mondo, siamo riusciti ad aiutare oltre 21 milioni di 
persone che soffrivano la fame a causa di guerre, siccità, disastri naturali e povertà.

Coordinatore Corsa contro la Fame 
Tel. 02 83626108 - Cell. 392.5756726
lacorsa@azionecontrolafame.it 
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame

CHI SIAMO 

OGNI 
ANNO 
UN PAESE 
FOCUS 
DIVERSO

COSA FACCIAMO
NUTRIZIONE E SALUTE. Preveniamo, diagnostichiamo 
e curiamo i casi di malnutrizione (nel 2018 hanno beneficiato 
di questo intervento 8.756.345 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 2018 abbiamo raggiunto 8.927.345 persone);
SICUREZZA ALIMENTARE. Aiutiamo le famiglie 
colpite da disastri, guerre e grosse crisi, a garantire 
una produzione di cibo duratura nel tempo (Nel 2018 
hanno beneficiato di questi interventi 2.735.422 persone)
SUPPORTO E METODI DI CURA. Aiutiamo 
soprattutto le giovani mamme nella cura e nell’alimentazione 
dei propri figli neonati (Nel 2018 abbiamo aiutato 
2.325.147 bambini)

LA ONLUS: 
COME IMPIEGHIAMO I FONDI 

COME IMPIEGHIAMO 
LE DONAZIONI

89%
FONDI 
PER PROGETTI 

11%
COMUNICAZIONE 
E GESTIONE 

1E

La Corsa contro la Fame del 2020 analizzerà la Repubblica Democratica del Congo. Decenni di 
conflitti e di abbandono politico hanno creato nel Paese enormi necessità umanitarie. La Repubblica 
Democratica del Congo ha quasi il 30% dei bambini sotto i cinque anni affetti da malnutrizione.


