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

 

“Quando l’ultimo albero sarà abbattuto, l’ultimo fiume avvelenato, l’ultimo pesce pescato, 

vi accorgerete che non si può mangiare il denaro”. 

 

 

Obiettivi:  

- Sensibilizzare i ragazzi al tema del Diritto al Cibo per tutti; 

- 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. 

 

Tempo: 1 incontro da 2 h per classe con “momento culmine” presso Campo Lavoro Missionario a 

cui verranno invitati tutti i ragazzi. 

 

Classi nelle quali si terranno gli interventi degli operatori: 

- IV / V Scuola Primaria 

-  I / II / III Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

Gli interventi che avverranno nelle classi da febbraio a maggio 2015, saranno incentrati a 

sensibilizzare le giovani generazione al macro tema del Diritto al Cibo, cercando di puntare 

l’attenzione sulle motivazioni umane che stanno alla base della Campagna e ad una 

responsabilizzazione collettiva, che parta dallo stile di vita di ciascuno. 

 



Vorremmo permeare la proposta educativa alle scuole di 4 attenzioni: 

a) nuovo rapporto con le cose: dal consumismo al consumo critico, dalla dipendenza alla sobrietà; 

b) nuovo rapporto con le persone: recuperare la ricchezza delle relazioni umane fondamentali per la 

felicità e il gusto della vita; 

c) nuovo rapporto con la natura: dall’uso indiscriminato della natura alla responsabilità ambientale; 

d) nuovo rapporto con la mondialità: passare dall’indifferenza alla solidarietà, dall’assistenzialismo 

alla giustizia sociale. 

 

Sarà fondamentale mettere a disposizione dei ragazzi strumenti concreti che diano la possibilità di 

intraprendere stili di vita sobri e consapevoli, come può essere la raccolta del Campo Lavoro 

Missionario, sostegno ad una missione, la partecipazione ai GAS (Gruppi di Acquisto Solidale), 

l’acquisto presso le botteghe del Commercio Equo e Solidale, guida al consumo critico, il mercatino 

di vestiti usati, la raccolta alimentare per famiglie in difficoltà, …  

 

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 

sobri e 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 concreta da intraprendere come gruppo.  

A conclusione del percorso, le classi verranno invitate presso gli spazi del Campo Lavoro 

Missionario nella mattinata di sabato 18 aprile. In quell’occasione, oltre a prendere consapevolezza 

di quanto si spreca e di quanto eccesso è presente nelle nostre case, i ragazzi saranno guidati nel 

gioco “La Merenda dei Popoli”.  Sarà un modo per sperimentare la diversità di accesso al cibo per 

i vari paesi del mondo, e le ingiustizie che ne conseguono. 

 

Gli insegnanti interessati a partecipare al progetto possono prendere contatto con Alice Foiera 

328.0910985 / alicefoiera86@gmail.com presso la Caritas diocesana. 

 

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

 

 


