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Impara, pensa e passa all’azione con il progetto cibo per la mente 
di Oxfam. Completa il cartellone mentre impari. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

E quando avrai imparato sul sistema alimentare, pensato a come 
potrebbe cambiare e fatto qualcosa tu stesso, condividi quello che 
hai imparato su www.classforchange.org  

 

Uno spazio per cittadini globali attivi! 

 

http://www.classforchange.org/
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Esempi di action card (generiche) per classificare le azioni  
 

 

L’azione migliore è esercitare pressione 
su qualcuno che detiene una posizione 
di potere, p.es.  scrivere una lettera o 
un e-mail , inviare una petizione o un 
sondaggio di opinione, o incontrarlo di 
persona. 

L’azione migliore è scoprire quale 
organizzazione può aiutarci e prendere 
parte alle sue campagne locali, 
nazionali o globali. 

L’azione migliore è fare uno spettacolo 
su come questi problemi incidono sulle 
persone  e presentarlo p.es. ad 
un’assemblea o in altre scuole. 

L’azione migliore è invitare a scuola un 
ospite che parli di questo problema, o 
prendere parte ad un dibattito. 

L’azione migliore è realizzare un 
volantino, un poster o un collage 
sull’argomento e mostrarlo alle 
persone della vostra scuola e della 
vostra comunità locale. 

L’azione miglior è fare scelte di vita 
diverse basate su quanto avete 
imparato, p.es. cambiare il modo di 
mangiare, vestirsi e fare compere. Gli 
altri lo noteranno e seguiranno il vostro 
esempio. 

L’azione migliore è realizzare una 
presentazione video, audio o 
fotografica  per stimolare il dibattito 
sull’argomento, e invitare le persone a 
discuterne 

L’azione migliore è raccogliere denaro 
e devolverlo ad organizzazioni che 
lavorano in questo campo. 

L’azione migliore è lavorare con i 
media, p.es. tenere un discorso alla 
radio locale o invitare i media ad un 
evento. 
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Un sistema alimentare più equo: esempi di 

azione 

 

Ecco alcune idee che vi aiuteranno a riflettere su come potreste 

contribuire ad alcune delle azioni prese in esame allo scopo di 

rendere più equo il sistema alimentare: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Diffondere la 

campagna 

parlando di 

questi problemi a 

scuola 

 

Chiedere ad altre 

persone sensibili 

di inviare un 

messaggio al 

governo 

 

Spiegare ad altri 

come si può 

essere più 

sostenibili 

 

Raccogliere 

denaro per le 

organizzazioni 

che aiutano i 

contadini 

 

Scoprire quanto 

sono etiche le 

banche della 

vostra città 

Scrivere alle ditte 

alimentari 

chiedendo se 

sostengono i 

piccoli produttori 

Parlare con i 

politici della 

vostra città 

dicendo loro ciò 

che pensate 

Spiegare ad altri 

quali ditte 

alimentari sono 

etiche e quali 

non lo sono 

Creare un orto 

comune nella 

vostra scuola 

Parlare con gli 

adulti e chiedere 

loro se sanno 

quanto è etica la 

loro banca  

 

Scrivere lettere 

all’ONU o alla 

Banca Mondiale 

Chiedere ad un 

politico della 

vostra città di 

scrivere all’ONU 

o alla BM 
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Passiamo all’azione -  Schema di pianificazione dell’azione 

 
Create un programma d’azione seguendo queste tappe: 
 

1. Decidete cosa volete fare e perché 
 
2. Elencate i compiti da portare a termine, in qualsiasi ordine. 

 
3. Stabilite di quali risorse avrete bisogno per portare a termine ciascun compito, e annotatele nella 

colonna apposita (p.es. materiali, denaro, ecc.)  
 

4. Decidete chi sarà responsabile per l’attuazione dei vari compiti e di cosa avrà bisogno. 
Annotatelo nelle 2 colonne seguenti.  

 
5. Concordate una scadenza per il completamento dei compiti e riportatela nella relativa colonna.  

 
6. Stabilite in che modo constaterete il completamento dei compiti, e riportatelo nell’ultima colonna. 
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Passiamo all’azione -  Schema di pianificazione dell’azione 

Cosa faremo: ______________________________________________________________________________ 
 

Perché: _________________________________________________________________________________________________ 

 

Compito Risorse  necessarie Chi è responsabile? Supporto necessario Scadenza 
Constatazione 
della riuscita 
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Passiamo all’azione - Valutazione 

Cosa abbiamo fatto: 
_______________________________________________________ 
 

Cos’è andato 
bene in 
quest’azione? 
Perché? 

 

Cosa è 
andato meno 
bene? 
Perché? 

 

Avete 
raggiunto gli 
obiettivi che 
vi siete posti? 
(consiglio: 
aiutatevi con 
l’ultima 
colonna dello 
schema) 

 

Se doveste 
ripetere 
quest’azione, 
che cosa 
fareste in 
modo 
diverso? 

 

 


