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CARISSIMI DOCENTI,
siamo lieti di comunicarvi che il vostro Istituto, in questo anno scolastico, ha deciso di partecipare
al progetto didattico-solidale Corsa contro la Fame. Si tratta di un progetto innovativo che,
mettendo insieme didattica, sport e solidarietà, rappresenta un’opportunità di formare,
responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame e della malnutrizione
infantile.
É prevista per ogni classe, tra Febbraio e Aprile una lezione di circa un’ora da parte dello staff di
Azione contro la Fame. Nell’occasione, ad ogni alunno, verrà consegnato un libretto chiamato
“passaporto solidale”, strumento chiave di questo progetto. Attraverso il Passaporto, i giovani
entrano direttamente in azione sensibilizzando, a loro volta, conoscenti e famiglie, alla ricerca dei
propri mini-sponsor sotto forma di promesse di donazione per ogni giro che lo studente si
impegnerà a fare il giorno della corsa. Questo meccanismo porta i ragazzi a dare il meglio di loro
stessi il giorno della corsa 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!
Il progetto si concluderà il 8 Maggio con una corsa organizzata dal professor VIGLIAROLO
GIANLUCA Coordinatore della Corsa per l’Istituto.

COME PUOI AIUTARE A SVILUPPARE IL PROGETTO NELLA NOSTRA SCUOLA

-

Offrendo collaborazione all’insegnante coordinatore della Corsa contro la fame
Aiutando il coordinatore a pianificare le lezioni di sensibilizzazione
Aiutando il coordinatore a motivare gli studenti verso questo progetto solidale
Aiutando il coordinatore durante la Corsa contro la fame a conteggiare i giri fatti dai ragazzi
e a segnarli sui loro passaporti solidali
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GRAZIE TANTE PER IL VOSTRO CONTRIBUTO!
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