COME USARE CORRETTAMENTE IL PASSAPORTO SOLIDALE
Il meccanismo del passaporto solidale è la vera chiave educativa del progetto
è per questo è importante seguirla con attenzione.

ECCO COME
FUNZIONA:

ISTRUZIONI MATERIALI
LEGGI ATTENTAMENTE LE ISTRUZIONI RIPORTATE QUI
SOTTO PER IL CORRETTO UTILIZZO DI TUTTI I MATERIALI

0,50

DA USARE PRIMA DELLA CORSA

6

GIRI

PRIMA DELLA CORSA:

DURANTE LA CORSA:

La nonna promette a Chiara
50 centesimi a giro

Chiara percorre 6 giri

DOPO LA CORSA:

Chiara torna dalla nonna
che le darà 3 €

DOPO LA CORSA

PRIMA DELLA CORSA

nei giorni successivi alla corsa i ragazzi
raccoglieranno le donazioni

i ragazzi andranno alla ricerca
delle promesse di donazione

PRIMA DELLA CORSA
NOME DELLO
SPONSOR

PROMESSA DI
DONAZIONE X GIRO

Mamma Silvia
Clara (Vicina di casa)

DURANTE
LA CORSA

I GIORNI DOPO LA CORSA

GIRI PERCORSI

PROMESSA DI DONAZIONE
X NUMERO DI GIRI/KM

CONSEGNA DELLA
DONAZIONE/FIRMA

0,30 €

7 giri

2,10 €

Silvia

0,50 €

7 giri

3,50 €

Clara

DURANTE LA CORSA
segnerete i giri effettuati
dagli studenti

COSA PUOI FARE PER AIUTARE GLI STUDENTI IN QUESTA FASE
Dai loro un obiettivo (molte scuole decidono di prendere come riferimento il kit salvavita di 28 €)
Fai realizzare ad ogni studente il MUAC, il bracciale per misurare la malnutrizione, è facile!
Potranno usarlo per sensibilizzare i propri sponsor
Ricorda periodicamente loro l’attività, affrontando approfondimenti con i materiali e il kit didattico
che ti mettiamo a disposizione
Appendi in ogni classe il poster per il conteggio degli sponsor. Aiuterà i ragazzi a ricordarsi il loro obiettivo
Qualche giorno prima dell’evento fai un passaggio nelle classi per sapere se tutti hanno chiara
l’attività e l’uso del passaporto solidale
Due giorni prima dell’evento, ti consigliamo di ritirare i passaporti cartacei. Potrai riconsegnargli
il giorno dell’evento, dopo aver scritto i giri/km fatti da ognuno
Qualche giorno prima dell’evento mostra loro il video del Madagascar che trovi sulla pagina dei materiali
Corsa contro la Fame Tel. 02 83626108 - Cell. 392.5756726
lacorsa@azionecontrolafame.it
www.azionecontrolafame.it/sostieni/corsa-contro-la-fame

Passaporti solidali (cartacei elementari e medie):
Occorre consegnare un passaporto solidale
a ciascun alunno. Consigliamo di consegnarli
non più di un mese prima dalla Corsa,
altrimenti c’è il rischio che vengano persi.
Istruzioni passaporto digitale (solo superiori):
Per le scuole superiori il passaporto solidale è digitale.
Consegna le istruzioni ai ragazzi indicando loro
il codice scuola con cui dovranno registrarsi.
(Agli Omnicomprensivi viene dato il passaporto
solidale in formato cartaceo per semplificare)
IL VOSTRO CODICE SCUOLA È__________________________
Brochure informativa per le famiglie:
Informare e coinvolgere le famiglie è fondamentale.
Per questo ti mettiamo a disposizione questa breve
brochure che spiega l’importanza del progetto per studenti
e scuole. Consegna una copia per ogni famiglia.
Cartellone classe A3:
Forniamo un simpatico cartellone da appendere
in ogni classe iscritta al progetto. La classe può segnare
il proprio obiettivo solidale e tutti gli alunni possono
concorrere insieme per raggiungerlo.
Locandine:
Vi forniamo le locandine personalizzabili
dove potete scrivere la data e le informazioni
per pubblicizzare l’evento finale.

Kit didattico:
Dovreste già aver ricevuto, sia in formato digitale
che cartaceo, un kit didattico multidisciplinare
che i docenti delle diverse materie potranno
usare a propria scelta. L’utilizzo del kit è facoltativo.

DA USARE DURANTE LA CORSA
Pettorali:
Forniamo un pettorale adesivo per ogni ragazzo.
Consigliamo di consegnarli direttamente il giorno
della corsa. Sul pettorale c’è una tabella apposita dove
ad ogni passaggio dei ragazzi si segna una X con penna
o pennarello per tracciarne i giri fatti.
Magliette:
Forniamo le magliette per i docenti coordinatori
del progetto. Questo aiuterà a distinguerli
e renderli facilmente individuabili
il giorno della manifestazione.
Frecce:
Forniamo delle frecce adesive utili per segnare
il percorso il giorno della manifestazione.
Possono essere usate nelle tre direzioni
(Destra, Sinistra e Avanti).
Nastri segnaletici:
Utili per segnare il percorso in un parco,
in palestra e in altre situazioni in cui
non c’è un tracciato definito.

Vi ricordiamo che tutto il materiale digitale lo trovate anche
su https://www.azionecontrolafame.it/materiali-corsa-contro-la-fame

Striscioni di partenza:
Uno striscione di 3 metri per segnare la partenza/arrivo
e dare visibilità all’evento. In caso di camminata/marcia,
può essere tenuto direttamente in mano
dalla prima fila di ragazzi.

DA USARE DOPO LA CORSA
Buste per la raccolta in ogni classe:
La fase della raccolta, nei giorni successivi alla corsa,
è molto importante. Per questo vi forniamo delle buste
personalizzabili per ogni classe, con cui docenti o genitori
possono raccogliere e segnare le donazioni dei ragazzi.
Sulla busta riportiamo anche le informazioni per il versamento.
Buste per la raccolta dei ragazzi:
Forniamo una busta per ogni singolo studente, utile per
gestire la raccolta degli sponsor i giorni successivi all’evento.
Consigliamo di consegnarle ai ragazzi il giorno dell’evento.

ALTERNATIVE ALLA CORSA
Istruzioni Sport Day (Solo scuole superiori):
Una divertente e sfidante alternativa alla corsa
finale per le scuole superiori è lo sport day,
una giornata di sport e gioco di squadra.
Guarda le istruzioni e scegli gli sport che preferisci.

Istruzioni Challenge:
In caso la scuola non riesca ad organizzare
la corsa finale, i ragazzi potranno impegnarsi
in una serie di prove individuali indicate nelle istruzioni.
Le istruzioni sono differenziate fra gli studenti
delle elementari e i ragazzi di medie e superiori.

