
Perché la scelta di Azione Contro la Fame nel nostro percorso di studio ? 

Abbiamo visto delle persone disperate che hanno 
bisogno d’aiuto e che sono vittime di condizioni molto 
difficili. Abbiamo studiato le migrazioni, e soprattutto 
le cause dell’emigrazione o dell’immigrazione. 
Vediamo che sono spesso delle persone che partono a 
causa della guerra, della fame, di condizioni climatiche 
estreme o di condizioni di vita molto difficili. Di più, 
queste persone non ricevono alcuni aiuto dallo stato o 
da altre persone. In questi casi, delle associazioni 
possono aiutarle, dando loro una mano o delle risorse. 
Dunque, Azione contro la Fame, un’associazione non 
governativa, aiuta le persone che hanno fame 
attraverso più di 50 paesi. Creano dei progetti diversi 
per milioni di persone che soffrono della fame. Per 
esempio, costruiscono dighe o pozzi per lottare contro 
le condizioni climatiche o sanitarie difficili, 
distribuiscono risorse, o propongono delle formazioni 
per insegnare alla gente un mestiere per avere soldi. 
Insomma, quest’associazione aiuta le persone che 
hanno fame e contribuisce a farle stare nel loro paese. 
Siamo tutti umani, dunque dobbiamo aiutare le 
persone nel bisogno. Secondo me, meritano il nostro 
aiuto. 

Le mie competenze 

Sono una persona molto socievole, dunque ho fatto la 
presentazione delle diverse attività che erano proposte 
durante questa giornata. In più, mi sono occupata 
dell’esposizione che aveva per obiettivo di 
sensibilizzare gli alunni. Inoltre, sono a mio agio in un 
gruppo dove devo parlare per difendere una causa 

 

 

Concerto per Azione contro la Fame 

 

Sensibilizzazione degli alunni alla fame nel mondo 
 

Bilancio della nostra azione 
Volontariato per l’associazione Azione contro la Fame 



importante. Ecco perché sono anche andata in molte 
classi per presentare il nostro progetto.  

Il bilancio collettivo 
Era una giornata molto carina e l’atmosfera era 
incredibile! Siamo felici perché siamo riusciti a 
raccogliere 1400 euro! Siamo orgogliosi di aver potuto 
partecipare a questo bel progetto e raccogliere dei 
soldi per aiutare le persone bisognose. Vi presento 
qualche stand che abbiamo organizzato nelle pagine 
successive. 

Bilancio personale 

Ho preso coscienza che sono molto fortunata di non conoscere la fame, la guerra o le condizioni di vita difficili. 
Dunque, secondo me, e la nostra responsabilità, di aiutare le persone nel bisogno.  In conclusione, se dovessi fare 
volontariato, lo farei in un’associazione che aiuta i veterani. Infatti, mi pare che non siano molto aiutati mentre hanno 
combattuto per il nostro paese. Oppure, penso che andrò in un’associazione che lotta contro le discriminazioni come il 
razzismo o l’omofobia. In effetti, secondo me, è molto importante lottare contro tutte le formi di discriminazione che 
dividono la gente. 

 

 

Il concerto 
Era durante le ricreazioni. C’erano un batterista, due 
cantanti, un pianista e due chitarristi. 

La mostra foto 
Lo scopo di questa mostra era di sensibilizzare gli alunni 

alla fame nel mondo. C’erano dei ritratti di volontari delle 
carte sulla fame nel mondo, delle domande su questa 
mostra o ancora un casco per realtà virtuale nel quale 

abbiamo potuto vedere un campo profughi in 
Centrafrica.     

 

 

 

 

Il torneo di calcio balilla 
Abbiamo organizzato un torneo di calcio balilla. Gli alunni 
(o i professori) dovevano pagare per giocare dieci volte. 
C’era un’atmosfera leggera e infantile molto piacevole.  



Vendita di paste 
Abbiamo venduto delle paste durante la 

giornata per raccogliere più soldi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


