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Una corsa contro la fame: la gara coinvolge gli studenti del
Don Milani
Date : 14 Giugno 2021
Tutti di corsa con il nr 28. I ragazzi dell’istituto superiore Don Milani di Tradate hanno preso
parte alla gara “Corsa contro la fame”, iniziativa che ha coinvolto 45.000 podisti, di 300 scuole di
ogni ordine e grado in 155 città italiane. L’evento conclusivo di un percorso di sensibilizzazione sul
tema della povertà nel mondo e della fame.
L’iniziativa, come ogni anno, parte da Azione contro la Fame, organizzazione internazionale
umanitaria specializzata nella lotta alla malnutrizione nel mondo.
L’ISISS Don Milani di Tradate assieme agli organizzatori del progetto, ha avviato un percorso
didattico di sensibilizzazione in aula, e, in questo periodo anche in DAD, con incontri tenuti dagli
operatori di Azione contro la Fame.
L’obiettivo era quello di illustrare ai più giovani le cause strutturali e le conseguenze della
fame. La scuola ha potuto inoltre approfondire l’argomento grazie alle oltre 40 ore di attività
didattiche presenti nel kit didattico di educazione civica fornito dall’organizzazione.
Dopo questa prima fase di formazione, i ragazzi del Don Milani si sono mobilitati diventando parte
attiva del progetto tramite il “passaporto solidale” e i materiali video forniti dall’organizzazione.
Hanno coinvolto e informato i propri familiari, vicini di casa e amici sulle tematiche affrontate
durante il corso e a fronte della loro opera di sensibilizzazione, gli alunni hanno ricevuto una
promessa di donazione per ogni tratto di corsa svolto durante le giornate conclusive del progetto.

Con il proprio impegno nella disciplina sportiva, gli alunni del Don Milani di Tradate hanno così
sostenuto la lotta alla fame e alla malnutrizione infantile nel mondo.
Il numero 28, riportato nelle pettorine, indica gli euro necessari per sostenere un bambino
contro la morsa della fame. L’esperienza è stata appagante e coinvolgente, e i ragazzi si sono
dimostrati coinvolti e felici di correre per una così nobile causa.
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