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Campagna “Una sola famiglia umana, cibo per tutti: è compito nostro” 

Obiettivi:  

- Sensibilizzare i ragazzi al tema del Diritto al Cibo; 

- Responsabilizzare i giovani a consumi sostenibili, a lottare contro gli sprechi e contro 

un’economia che non salvaguarda la vita umana; 

- Promuovere stili di vita che rispettino la dignità dell’essere umano e i valori di pace e 

giustizia sociale, a partire da un’ottica locale per poi allargarsi sulla dimensione globale. 

 

Vorremmo permeare la proposta educativa alle scuole di 4 attenzioni: 

a) nuovo rapporto con le cose: no allo spreco e all’esagerazione ma rispetto di ciò che si ha; 

b) nuovo rapporto con le persone: si alla costruzione di relazioni significative e alla condivisione 

come risposta alle problematiche, anche economiche, attuali;  

c) nuovo rapporto con la natura: no allo sfruttamento e cura di ciò che ci circonda; 

d) nuovo rapporto con la mondialità: attenzione a chi non ha da mangiare e educare a chiedersi il 

perché di queste situazioni. 

 

Indispensabile per raggiungere gli obiettivi preposti, sarà il rapporto con gli insegnanti di religione 

o insegnanti sensibili al tema, che potranno stimolare le classi a portare avanti nel tempo stili di vita 

attenti al prossimo, attraverso modalità originali e creative. Inoltre, con l’accompagnamento del 

docente, sarebbe auspicabile che ogni classe scegliesse in base alle proprie sensibilità e conoscenze, 

un’azione semplice e concreta da intraprendere come gruppo.  

Al fine di offrire anche agli insegnanti strumenti e competenze sul tema, da spendere  nelle classi, si 

richiede ai docenti interessati di partecipare ad un momento formativo per INSEGNANTI DELLA 

SCUOLA DELL’INFANZIA da concordare sulla base delle disponibilità. 

Per maggiori informazioni sulla campagna “Cibo per tutti” visitate il sito www.cibopertutti.it 

Per informazioni contattare  

Francesca Stefani 329.9809904 / francesca-stefani@libero.it 


