5° EDIZIONE, 8 MAGGIO 2019

LA CORSA
CONTRO
LA
FAME
DIDATTICA, SPORT E SOLIDARIETÀ

IN UN PROGETTO AD ALTO VALORE EDUCATIVO,
PER UN FUTURO LIBERO DALLA FAME.

IL PROGETTO
La Corsa contro la Fame è un progetto gratuito e chiavi in mano, nel quale lo staﬀ
di Azione contro la Fame svolge la didattica in classe, fornisce i materiali e affianca
la scuola con la consulenza necessaria per portare avanti il progetto. Studiato per
elementari, medie e superiori, la scuola dovrà solo identificare un coordinatore
che sia riferimento interno e seguire pochi semplici passi:

GIUGNO-DICEMBRE:
ISCRIZIONE DELLA SCUOLA
Le scuole con almeno 100 studenti
possono aderire iscrivendosi sul sito
o con il form cartaceo.

FEBBRAIO-APRILE:
DIDATTICA

Lo staff di Azione contro la Fame svolgerà
interventi didattici di un’ora in tutte le classi
della scuola. Ogni intervento ha l’obiettivo
di sensibilizzare i ragazzi sul problema
della fame nel mondo, spiegandone le cause,
gli effetti e le soluzioni per combatterla.

APRILE-MAGGIO:
I RAGAZZI IN AZIONE

Attraverso il passaporto solidale,
strumento chiave di questo progetto,
i giovani entrano direttamente in azione
e sono responsabilizzati per sensibilizzare,
a loro volta, conoscenti e famiglie,
e cercare dei propri mini-sponsor.

8 MAGGIO 2019:
LA CORSA

A maggio, utilizzando il materiale ricevuto da
Azione contro la Fame, ogni scuola organizzerà
la propria “Corsa contro la Fame” scegliendo
il proprio percorso sulla base degli spazi
a disposizione (palestra, giardino, parco,
percorso pubblico o altro).
La data è flessibile. La scuola può scegliere
di cambiarla in base alle proprie esigenze.

UN PROGETTO MULTIDISCIPLINARE
Competenze
relazionali
e interculturali

Scienze
dell’alimentazione

Educazione alla
cittadinanza

Ambiente e
cambiamenti
climatici

Una
didattica ricca
di esempi concreti
con un video
nuovo ogni
anno

Alimentazione
e Benessere

Educazione
alimentare

Guerre
e Storia

Sport
e Benessere

Problematiche
alimentari
nella storia e
nella geografia

UN FOCUS DIDATTICO DIVERSO
OGNI ANNO
Con questo progetto i ragazzi potranno intraprendere un vero e proprio percorso di
crescita e di responsabilizzazione, affrontando ogni anno tematiche e attività diverse.

LO STRUMENTO CHIAVE:
IL PASSAPORTO SOLIDALE
Il passaporto solidale, consegnato dallo staff di Azione contro la Fame ad ogni
studente, e il meccanismo delle mini-sponsorizzazioni sono un elemento
chiave del progetto. I contenuti di questo piccolo libretto, che riprendono i
temi affrontati in classe, aiutano i ragazzi a spiegare la fame e la malnutrizione
a parenti e conoscenti. Le persone sensibilizzate potranno, quindi, garantire
loro delle mini-sponsorizzazioni sotto forma di promesse di donazione per
ogni giro che lo studente si impegnerà a fare 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.
PRIMA: lo studente cerca le promesse di donazione;
DURANTE: lo studente segna il numero di giri fatti sul proprio passaporto;
DOPO: lo studente raccoglie le promesse di donazione moltiplicate per i giri percorsi.
Il meccanismo delle promesse di donazione per ogni giro percorso il giorno
della corsa 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 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!

8 BUONI MOTIVI
PER ISCRIVERE LA TUA SCUOLA
PER I TUOI STUDENTI. È un’opportunità per informare,
coinvolgere e responsabilizzare i ragazzi facendo crescere
le loro competenze sociali e interculturali

PER UN MONDO MIGLIORE. Un ragazzo che corre
è un adulto di domani consapevole dei problemi della fame,
della sete e della povertà capace di cambiare le cose

PERCHÉ È GRATUITO. La scuola non deve pagare
alcun contributo di partecipazione

PERCHÉ È BENESSERE E INCLUSIVITÀ. Il progetto

si conclude con l’organizzazione di una corsa dove tutti possono
partecipare, decidendo il proprio ritmo e i propri obiettivi

PERCHÉ È INNOVATIVO. Grazie allo strumento
del passaporto solidale, che responsabilizza i ragazzi
e li fa entrare direttamente in azione

PERCHÉ È FACILE. Il progetto è chiavi in mano

e Azione contro la Fame svolge la didattica in classe,
fornisce i materiali e tutta la consulenza necessaria

PERCHÉ È GLOBALE. Ogni anno oltre 1.700 scuole
e 500.000 studenti di 11 nazionalità diverse partecipano
al progetto uniti dallo stesso obiettivo

PER SALVARE DELLE VITE. Grazie ai fondi raccolti

si possono infatti realizzare interventi concreti che salvano la vita
dei bambini malnutriti e che evitano che altri si ammalino

LA SCORSA EDIZIONE
6 1 . 1 2 8 STUDENTI

2 1 0 ISTITUTI

7 8 CITTÀ ITALIANE

FOCUS PAESE: CHAD

La Corsa contro la Fame del 2019 approfondirà sul bacino del Lago Chad,
una zona particolarmente delicata a causa dei cambiamenti climatici
a cui è soggetta e alle tensioni causate dai conflitti nelle zone circostanti.

AZIONE CONTRO LA FAME
INTERVENTI CONCRETI

Nel 2017 il 90% delle risorse è stato destinato ai programmi sul campo.

20

MILIONI
DI PERSONE AIUTATE

50 PAESI DEL MONDO

578 PROGETTI

ACQUA E IGIENE

SICUREZZA ALIMENTARE

NUTRIZIONE

6,2 MILIONI

2,3 MILIONI

9,9 MILIONI

DI PERSONE RAGGIUNTE

DI PERSONE RAGGIUNTE

DI PERSONE RAGGIUNTE

SUPPORTO PSICOLOGICO
E METODI DI CURA

1,5 MILIONI
PERSONE RAGGIUNTE

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

NON CORRERE VIA… ISCRIVITI SUBITO!
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 del Dirigente

NUMERO DI STUDENTI PARTECIPANTI (MINIMO 100)
TIPOLOGIA
Elementari
(Classi 4° - 5°)

Medie
Superiori

(Classi 1° - 2°)

NUMERO STUDENTI

NUMERO CLASSI

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
Mi impegno a promuovere l’uso del PASSAPORTO SOLIDALE e la partecipazione di TUTTI
gli studenti delle classi iscritte
Ho letto l’informativa posta sul presente modulo, relativa al trattamento dei dati ai sensi
della vigente normativa e del Reg (UE) 679/2016 SU e acconsento alle sue finalità.
Consenso facoltativo:
Do il consenso al trattamento per attività di profilazione.
INFORMATIVA
Noi di Azione contro la Fame ci prendiamo cura dei tuoi dati personali e li proteggiamo con attenzione e in conformità agli obblighi
previsti dal nuovo Regolamento Europeo. Di seguito, ti informiamo su come li raccogliamo, utilizziamo e gestiamo.
1.Titolare e modalità del trattamento dati. I tuoi dati personali sono trattati dalla Fondazione Azione contro la Fame Italia Onlus, Via
Bernardino Telesio 13, 20145 Milano – Titolare del trattamento – con modalità prevalentemente elettroniche e con strumenti di analisi
anche statistica.
2.Dati cui si riferisce l’informativa. I tuoi dati, che ci comunicherai durante il rapporto con la nostra Organizzazione. I dati in questione
sono anagrafici e di contatto, i dati necessari per i pagamenti (eventualmente acquisiti presso i terzi intermediari dei versamenti in occasione delle donazioni: banche, Poste, gestori di carte di credito…).
3.Finalità e base giuridica del trattamento dati. Azione contro la fame raccoglie i dati esclusivamente per svolgere le attività connesse
alla propria missione, cioè sensibilizzare e raccogliere fondi per realizzare programmi contro fame e malnutrizione infantile. I tuoi dati
personali sono trattati per: a) l’espletamento di tutte le fasi necessarie e connesse alla donazione e/o all’adesione ai nostri progetti; b)
per ottemperare a norme di legge; c) per inviare materiale informativo istituzionale e promozionale su nostri progetti, attività e iniziative
di raccolta fondi, sondaggi e ricerche; d) per attività di profilazione. Le predette attività potranno essere eseguite tramite strumenti di
comunicazione tradizionale (posta cartacea) ed elettronica (e-mail, sms, mms, telefonate – anche automatizzate – su numero fisso o
cellulare, social network, ecc.) Il consenso per la finalità di cui alla lettera a) e b) è obbligatorio per dare seguito alle donazioni, adesioni
a progetti e richieste, e pertanto non ti è richiesto; per le finalità di cui alla lettera c) non è richiesto in quanto sussiste un legittimo interesse di Azione contro la Fame, fermo restando il diritto a non ricevere alcuna comunicazione come descritto al successivo art. 6. Per le
finalità di cui alla lettera d) il consenso è facoltativo, ed è necessario per ricevere comunicazioni personalizzate in base ai tuoi interessi
e alle tue preferenze.
4.Periodo di conservazione dei dati. I tuoi dati saranno conservati per il tempo previsto dalla normativa di riferimento, fintanto che Azione contro la Fame prosegue la propria missione con attività per richiedono contributi economici o che spronano alla sensibilizzazione,
e per fini di profilazione fintanto che il profilo dell’interessato è in linea con le comunicazioni personalizzate create da ACF; ciò salvo
l’eventuale esercizio del diritto di opposizione.
5.Responsabili del trattamento. I dati potranno essere trattati da autorizzati e responsabili, oltre che da soggetti terzi sia per fini strumentali alla donazione (es. l’istituto bancario o di emissione della carta di credito) sia per le attività di gestione organizzativa, raccolta fondi,
attività di sensibilizzazione, etc… I soggetti terzi agiranno quali autonomi titolari del trattamento e, per quanto qui non indicato, sono
tenuti a rendere le informazioni da fornire ex art. 13, GDPR.
6.Diritti dell’interessato Ai sensi degli artt. 15-22 GDPR, in qualunque momento si possono esercitare i diritti di consultazione, modificazione, di cancellazione e oblio, limitazione del trattamento dei dati o opporsi al trattamento per motivi legittimi o per scopi informativi
e promozionali, anche limitatamente a uno o più strumenti di contatto (es.: via e-mail e/o sms e/o posta e/o telefono), scrivendo al
Titolare al suddetto indirizzo postale o inviando una e-mail a privacy@azionecontrolafame.it. Qualora non sia precisato, l’opposizione al
trattamento dei dati per fini informativi sarà intesa estesa a tutti gli strumenti di contatto. Si può richiedere l’elenco completo e aggiornato dei responsabili del trattamento. Si può altresì richiedere la portabilità dei dati, vale a dire di ricevere in formato strutturato, di uso
comune e leggibile da comuni dispositivi elettronici, i propri dati per trasmetterli direttamente ad altro soggetto, autonomo titolare del
trattamento, affinché li possa trattare entro i limiti stabiliti dalla persona interessata. È previsto il diritto di presentare reclamo all’autorità
di controllo per far valere i propri diritti seguendo procedure ed indicazioni sul sito web ufficiale dell’Autorità su www.garanteprivacy.it

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

