
Giornata di sensibilizzazione : 
lotta contro la fame !

L'emigrazione e l'immigrazione colpiscono sfortunatamente tante persone nel nostro mondo. Tuttavia, i migranti non
scappano dal proprio paese per viaggiare, ma per trovare delle migliori condizioni di vita. Infatti, se potessero rimanere
nel loro paese, l'avrebbero fatto, sfortunatamente non avevano altra scelta. Tante popolazioni, soprattutto in Africa e in
Asia, non riescono più a vivere, sopravvivono. Le guerre, la povertà, le condizioni climatiche e le malattie sono le prime
cause  della  fame  che  costringono  le  popolazioni  all'emigrazione.  Se  qualcuno  desse  una  mano  a  queste  famiglie,
potrebbero migliorare le loro condizioni di vita e quindi non avrebbero più bisogno di migrare. Perciò, Azione contro la
fame decide di agire : ha già fatto diversi interventi d'urgenza come dare alimenti, costruire dei pozzi, curare le persone
in difficoltà... I membri cercano diverse soluzioni per creare loro un futuro e per aiutarli a superare i traumi.  Ma
un'associazione ha bisogno di denaro per funzionnare... e per questo NOI possiamo aiutarli facilmente !

Così, grazie a un intervento, abbiamo capito che nessun cambiamento si succederà finché tutti non saranno coinvolti
in questa lotta. È un fenomeno mondiale quindi bisogna che tutte le personne agiscano !
Volevamo che gli alunni si divertissero essendo consapevoli. Allora, abbiamo avuto l'idea di organizzare una giornata con
molte attività per sensibilizzare le persone sulla fame. C'erano diversi stands come degli stands gastronomici, un gruppo
di musica, un stand di rittrati o ancora un'attività sul bitcoin.Tutto questo per un unico obiettivo : raccogliere dei soldi.
Infine, c'era un bel posto di sensibilisazione, dove potevamo parlare di questa lotta. 

Visto che sono una persona molto organizzata ho pensato che fosse necessario preparare in
anticipo alcune cose. Quindi, con Loriane siamo andate a vedere il preside e il vicepreside per
istituire gli  stands, scegliere un posto e i  diversi  orari  affinché  tutto coincidesse.Tuttavia,
volevo anche rendermi utile in altri modi e soprattutto durante la giornata. Di solito, sono
una persona molto creativa e sono costantemente alla ricerca di originalità. Ecco perché ho
deciso di creare un’altra versione del gioco “lupi e contadini”. Ho fatto delle ricerche e sono
riusciata a trovare dei nuovi nomi ai personnaggi del gioco. Per esempio, la strega è diventa l'Ombiasy, una strega di
Madagascar, il protettore non è più la guardia ma il lemure coronato. Ho anche dovuto ricreare tutte le nuove carte con
delle illustrazioni specifiche, ho passato tanto tempo ma mi è piaciuto un sacco perché ho potuto imparare tante cose sul
paese di Madagascar.  Inoltre, ho anche potuto vedere che questo gioco è piaciuto a tante personne e che ha potuto
sensibilizzarle, soprattutto quando ho spiegato che le locuste, che hanno sostituito i lupi, mangiano le piantagioni dei
malgasci e che loro muoiono perché non hanno più niente da mangiare. Inoltre, per rendre il gioco più immersivo, ho
registrato dei suoni, e ho avuto molti feedback positivi su questo aspetto vivo del gioco. 

Questa giornata ha molto sensibilizzati gli alunni del liceo e è riuscita a raccogliere circa 1400 €, una bella somma per
una classe che non aveva mai organizzato un evento del genere ! Siamo molto orgogliosi di noi e degli altri studenti che
hanno partecipato con gioia e entusiasmo a questa giornata. In più, siamo riusciti a ridare vita a questo liceo dove non
c’erano tante animazioni. 

Personalmente, ho trovato questa giornata molto gratificante, ho potuto sfruttare le mie competenze per servire una
buona causa. Secondo me, sarebbe bello che, ogni anno, facessimo una giornata speciale in favore di un'associazione che
cambierà ogni anno. Se dovessi rifare un evento del genere, lo farei senza esitare !

Infine, voglio ringraziarla per averci permesso di realizzare questo bel progetto.Grazie !

Océane Vignone


