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Giovedì 10  maggio 2018  presso il Parco Ippodromo di Lonigo la  Scuola Secondaria 
di  primo  graado  “Carlo  Ridolfi”  parteciperà  alla  5^ edizione  italiana  della  Corsa 
contro la fame organizzata dall'Associazione azione contro la fame. 
Nel  2016,  oltre  1.700  istituti  scolastici  nel  mondo  (Francia,  Germania,  Spagna, 
Canada, UK, USA, Perù, Bolivia, Colombia, Italia, India), hanno partecipato a questo 
progetto unico e più di 400.000 giovani hanno corso per aiutare le popolazioni più 
sfortunate. 
Ogni anno la Corsa contro la fame sensibilizza i giovani sul problema della fame nel 
mondo,  coinvolgendoli  attraverso  una  corsa  solidale.  Essa  consente  loro  di 
impegnarsi attivamente in un'azione di solidarietà dimostrando che ognuno può fare 
la propria parte, indipendentemente dall'età. 

UN PROGETTO SOLIDALE E SPORTIVO CHE SI SVOLGE IN 4 FASI:

1. MARZO-APRILE: SESSIONE DI SENSIBILIZZAZIONE 
Per spiegare agli  studenti  il  problema della fame nel mondo, vengono organizzati 
degli incontri di sensibilizzazione in ciascun istituto. Essi sono condotti da volontari o 
collaboratori di Azione contro la fame e costituiscono un'opportunità di confronto 
con gli studenti;

2. APRILE – MAGGIO: RICERCA DEGLI SPONSOR 
Ogni studente ricercherà i propri sponsor per la corsa coinvolgendo famiglia, amici,  
vicini ecc. Gli sponsor faranno una promessa di donazione per ogni giro che il ragazzo 
percorrerà nella corsa.  Anche i  genitori  possono contribuire motivando il  proprio 
figlio nella ricerca degli sponsor;
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3. 11 MAGGIO: LA CORSA 
Gli studenti saranno sulla linea di partenza per la Corsa contro la fame organizzata 
dalla scuola. La Corsa contro la fame non è una competizione. Ogni studente farà del 
proprio meglio, correndo al proprio ritmo. La scuola si occuperà del conteggio dei 
giri effettuati;

4.  ENTRO  7  GIORNI  DALLA  FINE  DELLA  CORSA:  RACCOLTA  E  CONSEGNA  DELLE 
DONAZIONI
Lo studente raccoglierà le donazioni promesse dai propri sponsor. Questi potranno 
accettare di moltiplicare le rispettive promesse di donazione per il numero di giri 
effettuati dal ragazzo durante la corsa. Il numero di giri verrà riportato sul passaporto 
dall'istituto, il giorno della gara. 
Lo studente consegnerà quindi le  donazioni  raccolte al  proprio insegnante che si 
occuperà  di  versarli  ad  Azione  contro  la  fame.  Visita  il  sito 
www.azionecontrolafame.it  oppure  scrivici  per  qualsiasi  domanda,  a 
lacorsa@azionecontrolafame.it

Il Dirigente Scolastico
    Dr. Luca Saggioro
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