RE
A
N E
EG IGLI
S
N M
COE FA
DAALL

SIETE PARTE DI UN GRANDE
PROGETTO INTERNAZIONALE
CHE SALVA MIGLIAIA DI VITE
RISULTATI E TESTIMONIANZE
DELLA CORSA CONTRO LA FAME 2021

Con il patrocinio di

LA CORSA CONTRO LA FAME:
UN PROGETTO DIDATTICO E NON SOLO

Un progetto multidisciplinare che ha l’obiettivo di responsabilizzare gli studenti verso le
tematiche sociali, con particolare attenzione alla fame nel mondo. Cambiamenti
climatici, Agenda Onu 2030, la risorsa acqua, sprechi e malnutrizione. Queste le tematiche trattate attraverso laboratori didattici, kit di attività e materiali di approfondimento.
Ad ogni studente viene poi consegnato un passaporto solidale con l’obiettivo di ricercare
le proprie mini sponsorizzazioni per l’evento finale, dove didattica, sport e solidarietà si
uniscono in modo unico e coinvolgente.
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UN PAESE DIVERSO OGNI ANNO
Ogni anno, la corsa contro la fame, analizza assieme agli studenti problematiche e soluzioni legate al tema della fame nel mondo, in un paese specifico. Il progetto 2020-2021
ha visto come nazione protagonista la Repubblica Democratica del Congo. Grazie anche all’impegno di studenti, famiglie e docenti, ecco alcuni esempi concreti di quello che
Azione contro la Fame è riuscita a portare avanti nell’ultimo anno.

PROGRAMMA DI EMERGENZA
ALIMENTARE NELLA PROVINCIA DI ITRURI
Periodo: Aprile 2019-Dicembre 2021

Attività:
• Assistenza Alimentare con distribuzione di voucher
e di cibo alle famiglie in difficoltà
• Progetto di sviluppo agricolo, con programmi
di formazione e distribuzione di sementi e attrezzatura

4.469 FAMIGLIE

hanno ricevuto assistenza
alimentare (27.736 persone)

2.189 FAMIGLIE

hanno beneficiato del programma
agricolo (15.345 persone)

TESTIMONIANZE

IRÈNE, 24 ANNI, MADRE DI PATIENCE, 6 MESI.
Peso all’ingresso del centro: 4,1 kg (6 mesi)
Peso dopo 6 settimane di cure: 5,4 kg (8 mesi)
Nel 2019 sono rimasta senza casa a causa dei conflitti armati. Sono
stata accolta, sono stata aiutata. Pochi mesi fa ho portato mio figlio
Patience al centro di nutrizione di Azione contro la Fame perché
aveva la dissenteria e il colore della sua pelle era cambiato. Oggi è
guarito, gli avete salvato la vita.
GEORGINE, 44 ANNI, MADRE DI DAVID WAMBA, 2 ANNI.
Ho dovuto lasciare la nostra casa, i nostri campi, tutto a causa della
guerra. Da quel giorno abbiamo avuto difficoltà a trovare cibo e
acqua pulita. Mio figlio David ha iniziato a perdere peso, aveva costantemente dissenteria e il suo corpo era tutto gonfio. Gli operatori di Azione contro la Fame sono venuti a visitarlo, hanno misurato il
suo braccio e hanno capito che era affetto da malnutrizione acuta.
Hanno iniziato subito la cura con il cibo terapeutico, ma non era
sufficiente. Allora gli operatori mi hanno aiutata con un programma
di dieta speciale. Dopo 4 settimane mio figlio è guarito.

LA CORSA CONTRO LA FAME 2022:
RICHIESTA DI AIUTO DAL MADAGASCAR
DATI CHIAVE DEL PAESE
•Popolazione:
27 milioni
•Aspettativa di vita:
66,7 ANNI
•PIL pro capite:
$ 520
•Indice di sviluppo umano:
200/228
La corsa contro la Fame 2022 ha come paese focus l’isola del Madagascar, dal 2019
classificato come il quarto paese più denutrito al mondo. Le condizioni meteorologiche
estreme dell’isola si sono intensificate a causa del cambiamento climatico, che ha
aumentato la vulnerabilità alimentare. L’insicurezza alimentare colpisce tutte le regioni,
soprattutto quelle meridionali, che hanno un clima semi-arido e che sono particolarmente
esposte a gravi e ricorrenti siccità. Oltre il 60% della popolazione in una situazione di
insicurezza alimentare. Gli interventi di Azione contro la Fame puntano a rafforzare
il sistema sanitario e a fornire cure per la malnutrizione acuta. La corsa contro la Fame
2022 è pronta a dare un importante supporto!

DOVE STIAMO OPERANDO
IN MADAGASCAR
AMBOASARY

ANTANANARIVO

TULÉAR

VUOI RICEVERE I RISULTATI DELLA
SCUOLA? LASCIA LA TUA EMAIL QUI
AZIONECONTROLAFAME.IT/WEBFORM/SPONSOR

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

