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C.a. Dirigente Scolastico SS I° D. Alighieri Catania
Catania, 15-09-2014
Prot. num. 149

Oggetto: Adesione alla campagna “Abbiamo riso… per una cosa seria!”
La campagna “Abbiamo riso… per una cosa seria”, promossa dal CO.P.E. - Cooperazione Paesi
Emergenti in tutta la Sicilia da anni e a livello nazionale dalla FOCSIV, la più grande Federazione
italiana di organismi di volontariato internazionale di ispirazione cristiana, sceglie un riso con
marchio Fairtrade, la garanzia del Commercio equo&solidale, per sostenere progetti di diritto al
cibo e parlare di sicurezza alimentare, mentre nel mondo aumenta la popolazione di poveri che
non hanno accesso al cibo a causa della crisi mondiale che tocca ormai anche ampie fasce di
popolazioni occidentali.
Il riso rappresenta l’alimento alla base della dieta e dell’alimentazione di milioni di persone nel
mondo e la campagna ha come obiettivo principale quello di far riflettere la cittadinanza dei nord
del mondo sulla disponibilità di cibo e sensibilizzare l’opinione pubblica sulle povertà locali e
non.
La campagna ha come obiettivi principali:
1. sensibilizzare l’opinione pubblica italiana sulla tematica della povertà e dell’accesso negato
al cibo;
2. raccogliere fondi a sostegno di progetti di diritto al cibo e sovranità alimentare nei Sud del
mondo;
3. sostenere anche le strutture locali che si occupano di assicurare pasti alle fasce di
popolazioni indigenti sul nostro territorio.
La sovranità alimentare rappresenta il diritto di ogni popolo a cibarsi e a definire le proprie
politiche agrarie in materia di alimentazione, a proteggere e regolare la produzione agraria
nazionale e il mercato locale per realizzare una produzione alimentare nutriente, sana ed
ecologicamente sostenibile.
Programma didattico e delle attività:
Destinatari: studenti delle classi seconde (9 classi in tutto);
Metodologia: gli studenti appartenenti alle 9 classi saranno sensibilizzati attraverso incontri frontali
di 1 ora ciascuno (1 ora x 1 gruppo di 30 studenti circa) in cui avranno modo di confrontarsi con i
volontari del cope e approfondire concetti fondamentali come povertà, diritto al cibo, equa
distribuzione delle risorse alimentari. Gli strumenti utilizzati saranno presentazioni power point,
video e qualche numero di giocoleria.
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Attività previste:
 dal 13 al 18 ottobre: settimana dedicata agli incontri formativi presso l’istituto scolastico con
i nostri volontari in occasione della giornata mondiale del diritto al cibo (16 ottobre);
 nelle 2 settimane successive: raccolta dei contributi da parte degli studenti e degli aderenti in
generale e visita ad alcune strutture catanesi che si occupano di accoglienza di poveri,
migranti e persone con disagi economici per la consegna dei kg di riso della campagna
donati a tali strutture e la conoscenza diretta delle attività svolte in questi contesti attraverso
anche la testimonianza degli ospiti delle strutture.
L’attività di raccolta fondi che scaturisce dalla campagna CO.P.E. del 2014 sostiene il “Sisi ni
kesho 2007-Noi siamo il futuro”, una scuola materna e primina situata nel villaggio di Msindo,
Tanzania. La scuola, fondata nel 1983 dalla parrocchia locale, è riuscita a superare diverse chiusure
per poi essere rimessa in funzione definitivamente dal 2007 con la ristrutturazione e la gestione
delle attività didattiche da parte del CO.P.E che dal 2013 l’ha affidata al Comitato dei Genitori.
Oltre le classi di materna e primina, vi è anche l’attività di doposcuola pomeridiano e molte attività
ludico-formative all’aperto; per dare sostentamento economico e derrate alimentari alla mensa sono
stati realizzati anche l’orto, l’allevamento e la macina per sopperire almeno in parte al fabbisogno
alimentare di circa 90 bambini che di anno in anno frequentano la nostra piccola scuola.

Rimaniamo a disposizione per qualunque chiarimento e siamo contattabili al numero 095-317390.
In attesa di un Vostro cordiale e sollecito riscontro, l’occasione ci è gradita per porgere cordiali
Saluti.
Valeria Gallitto
Responsabile Comunicazione CO.P.E.
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