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Oggetto:  Corsa contro la fame – a.s. 2018/19 
 
La Scuola Primaria e Secondaria del Plesso di Focene ha aderito al Progetto della “Corsa contro la 
Fame”, un’iniziativa  dedicata a scuole elementari, medie e al primo biennio delle superiori che, 
mettendo insieme didattica, sport e solidarietà, rappresenta una straordinaria opportunità di 
formare, responsabilizzare e coinvolgere i ragazzi, partendo dal tema della fame e della 
malnutrizione infantile ancora presenti in tanti Paesi del mondo. 

Il Progetto prevede azioni di solidarietà che possono essere realizzate attraverso una raccolta di 
fondi, manifestata grazie anche al cosiddetto “passaporto solidale”; la “Corsa contro la fame” si 
terrà presso la Scuola di Focene il giorno 17 Aprile. A partire dalle ore 9.30 e sino alle ore 13,10, 
i ragazzi delle classi iscritte (scuola Secondaria e scuola Primaria), svolgeranno la “Corsa contro la 
fame” percorrendo un tratto di via delle Carenarie; in quell’occasione, le donazioni potranno essere 
effettuate in apposito stand, allestito allo scopo, presieduto da genitori volontari. 

La raccolta dei fondi sarà devoluta alla Fondazione “Azione contro la Fame Italia Onlus”, le cui 
azioni solidali possono essere conosciute attraverso la consultazione del sito 
www.azionecontrolafame.it 

Il Progetto per il nostro Istituto è stato promosso e coordinato dal prof. Miani Stefano, docente di 
Ed.Fisica; è patrocinato dal Comune  e sostenuto da Associazioni attive sul territorio di 
Fiumicino.Si ringraziano inoltre le forze pubbliche che contribuiranno alla buona riuscita della 
manifestazione. 
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