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EMOZIONI IN MOVIMENTO 

CORSA CONTRO LA FAME 

29 maggio 2022 

 

IL PROGETTO DI DIDATTICA SOLIDALE  

CHE RACCOGLIE FONDI CONTRO LA MALNUTRIZIONE 

 

ABSTRACT DEL PROGETTO 

L͛/�� Ŷ͘ϭ� ͞DĂǌǌŝŶŝ� ʹ �ĂƉŽŐƌĂƐƐŝ� ͟�di 
Sulmona ha aderito al WZK'�ddK�͞�KZ^��
�KEdZK�>��&�D�͟. Si tratta di un progetto 
che mette insieme didattica, sport e 
solidarietà e rappresenta una straordinaria 
opportunità di formare, responsabilizzare e 
coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema 
della fame e della malnutrizione infantile. 

Gli studenti sono stati sensibilizzati 
al problema della malnutrizione da una 
Onlus presente in vari paesi del mondo tra 
ĐƵŝ� ů͛/ƚĂůŝĂ͘� YƵĞƐƚĂ� ĂƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ� ĚĂů� ŶŽŵĞ�
͞��/KE�� �KEdZK� >�� &�D�͟ è 
ƵŶ͛Žƌganizzazione 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 
ĂĐĐĞƐƐŽ� Ăůů͛ĂĐƋƵĂ� ƉŽƚĂďŝůĞ� Ğ� ƐŽůƵǌŝŽŶŝ�
sostenibili per combattere la mancanza di 
cibo. 

Ogni anno lo staff di Corsa contro la fame propone un kit didattico nuovo, che prende in 
considerazione un Paese di approfondimento diverso (questo anno è il Madagascar) e lo affronta attraverso 
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diversi aspetti: ĐĂŵďŝĂŵĞŶƚŝ�ĐůŝŵĂƚŝĐŝ͕�ĨĂŵĞ�Ğ�ŵĂůŶƵƚƌŝǌŝŽŶĞ͕�ƐƚŽƌŝĂ�Ğ�ŐĞŽŐƌĂĨŝĂ͕�ŽďŝĞƚƚŝǀŝ�ϮϬϯϬ�ĚĞůů͛KEh͕�
povertà e solidarietà.  

Gli studenti hanno seguito un percorso di 
formazione tenuto sia dai rappresentanti di Azione contro 
la Fame che dai singoli docenti. Al termine di questo 
percorso formativo, ad ogni studente è stato consegnato 
un ͞ WĂƐƐĂƉŽƌƚŽ�̂ ŽůŝĚĂůĞ͟, strumento chiave del progetto e, 
con questo, la missione di coinvolgere altre persone sulle 
tematiche affrontate, andando alla ricerca di propri 

sponsor, amici, familiari, vicini di casa, per la corsa 

organizzata dalla scuola, come evento conclusivo. 

Ogni studente raccoglie, da ciascuna persona 
contattata, una promessa di donazione per ogni giro di 
percorso che il ragazzo riuscirà a fare: quanti più giri egli 

percorrerà, tanto più riuscirà a moltiplicare le promesse di 

donazione fatte dai propri sponsor. 

Infine, nella settimana successiva alla corsa, i ragazzi 
raccoglieranno i fondi che erano stati loro promessi dagli 
sponsor che, con la collaborazione dei rappresentanti dei 
genitori, saranno ǀĞƌƐĂƚŝ�Ăůů͛�ƐƐŽĐŝĂǌŝŽŶĞ�͞�ǌŝŽŶĞ�ĐŽŶƚƌŽ�ůĂ�
ĨĂŵĞ�/ƚĂůŝĂ�KŶůƵƐ͘͟ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per quanto sopra, ů͛/ƐƚŝƚƵƚŽ�DĂǌǌŝŶŝ��ĂƉŽgrassi organizza per domenica 29 maggio 2022, come evento 
ĐŽŶĐůƵƐŝǀŽ�ĚĞůů͛ŝŶƚĞƌŽ�ƉĞƌĐŽƌƐŽ͗�EMOZIONI IN MOVIMENTO. CORSA CONTRO LA FAME secondo le modalità 
di seguito esposte. 
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Intermezzi 
musicali e 
coreografie 
 

Saranno eseguite performance musicali e coreografiche come intermezzi 
ĚĞůůĂ�ĐŽƌƐĂ͕�ƐƵů�ƉůĂƚĞĂƚŝĐŽ�ĚĞůůĂ�ƉŝĂǌǌĂ�ƐƚĞƐƐĂ�Ğ�ƐƵůůĞ�ƐĐĂůĞ�ĚĞŝ�͞ĐŽƌĚŽŶŝ͟�Ğ�
di Santa Chiara. 

Visita agli spazi 
espositivi 
 

^ŽŶŽ�ƉƌĞǀŝƐƚŝ�ĚĞŐůŝ�ƐƉĂǌŝ�ĚĞĚŝĐĂƚŝ�Ă�ƐƚĂŶĚ�ĞƐƉŽƐŝƚŝǀŝ�ŝŶĞƌĞŶƚŝ�ůŽ�ƐƉŽƌƚ͕�ů͛ĂƌƚĞ�
e la cultura e tipici del nostro territorio. Per tutta la durata della 
manifestazione sarà possibile accedere e visitare questi stand. 

LE SQUOLIADI 
 

Al termine della corsa, le classi parteciperanno a 4 GIOCHI A STAFFETTA 
ʹ LE SQUOLIADI, che si svolgeranno sul plateatico della piazza, 
gareggiando contro le classi dello stesso anno. Gli studenti, a gruppi di 8, 
si sfideranno con:   

x CORSA CON I SACCHI 
x TIRO ALLA FUNE 
x >�E�/K���>>͛�E�>>K 
x RIEMPI IL SECCHIO 

20:00 ʹ 23:00 Apertura stand 
gastronomici 
Intrattenimento 
musicale  
Conclusione 
manifestazione 

Al termine delle SQUOLIADI, la manifestazione prosegue per tutti con un 
momento conviviale a cura dei Borghi e Sestieri della Giostra 
Cavalleresca di Sulmona e con intrattenimenti musicali. Gli studenti, a 
partire dalle ore 20:00, saranno affidati alla vigilanza dei genitori.  

RISORSE INTERNE 
RISORSE FASE PREPARATORIA E GIORNATA CONCLUSIVA 
COORDINAMENTO E SEGRETERIA DI PROGETTO 
COMMISSIONE GESTIONE SPONSOR 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE 
COMMISSIONE LOGISTICA, SPAZI E MATERIALI 
COMMISSIONE COMUNICAZIONE 
DOCENTI ACCOMPAGNATORI CLASSI 
GESTIONE ACCREDITO E REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 
GESTIONE VIGILANZA E CONTROLLO  
GESTIONE FASI DELLA CORSA 
GESTIONE SQUOLIADI  
GESTIONE AREA STAND 

RISORSE ESTERNE 
ENTI ISTITUZIONALI 
ASSOCIAZIONI SPORTIVE ʹ CULTURALI ʹ VOLONTARIATO DEL TERRITORIO  
ANA 
PROTEZIONE CIVILE 
GIOSTRA CAVALLERESCA - BORGHI E SESTIERI 
ORDINI PROFESSIONALI 
SERVICE AUDIO E LUCI 
SPONSOR 
 

 


