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ATTIVITA’ PER BAMBINI E RAGAZZI FINO A 12 ANNI CHE VISITERANNO L’EMPORIO
I bambini/ragazzi verranno accolti all’Emporio ed invitati a scoprire, in una sorta di caccia al tesoro tra
gli scaffali, le differenze che notano rispetto ad un supermercato che frequentano con la famiglia.
Dopo una spiegazione generale su che cos’è l’Emporio, chi e come vi si accede e le varie possibilità che
esso offre in termini di animazione, verrà proiettato il video “Il cibo è vita” realizzato dall’I.C. di
Manerbio. ( https://www.youtube.com/watch?v=45jtKVirfZw )
Il video sarà lo stimolo per i bambini per riflettere su comportamenti personali e familiari e servirà per
informarli circa i dati sullo spreco in Italia e nel mondo.
Al termine verrà loro consegnato materiale informativo per scrivere insieme alcune buone prassi per
non sprecare cibo e la tabella per imparare a leggere le etichette e a distinguere le scadenze tra
“consumarsi entro il…” e “consumarsi preferibilmente entro il…”.
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ATTIVITA’ PER RAGAZZI
Dopo aver lasciato del tempo per visitare l’Emporio e spiegato loro il funzionamento, si invitano i
ragazzi a disporsi al centro della stanza, in una posizione equidistante da due cartelloni con scritto
VERO e FALSO. Leggeremo loro delle affermazioni sullo spreco alimentare e la fame nel mondo
invitandoli poi a prendere posizione: dovranno spostarsi più o meno vicini all’uno o all’altro cartellone
a seconda di quanto aderiscano alla tesi sostenuta. Diamo la parola a ogni ragazzo, avendo cura di
alternare tutti gli schieramenti ed ognuno avrà un minuto di tempo per spiegare la sua posizione. Sono
ammessi e graditi degli spostamenti durante il gioco: quello che ognuno dice influenza la posizione
degli altri perciò è possibile avvicinarsi per sottolineare di essere stati parzialmente convinti, o
allontanarsi per significare il proprio disaccordo. Quando tutti hanno parlato, se c’è ancora tempo, si
potrebbe ridare la parola a chi ha cambiato posto chiedendo perché o ad ognuno dei due
schieramenti. L’obiettivo del gioco è creare un’occasione di discussione e riflessione critica.
Lista di affermazioni
1- Si muore ancora di fame nel mondo
2- La guerra è la causa più importante della fame nel mondo
3- L’Africa è il continente più toccato dalla fame
4- La Caritas attraverso l’Emporio aiuta solo gli stranieri
5- All’Emporio ci sono prodotti di bassa qualità
6- Il cibo prodotto sulla terra non è sufficiente per nutrire tutti gli abitantiELI ATTREZZI: SCUOLA
SECONDARIA IL CIBO FRA RISORSA PRE7
Guida alla risposte per il conduttore
1 - VERO. 7.000 bambini sotto i 5 anni muoiono ogni anno a causa, direttamente o indirettamente,
della fame, 5 ogni minuto. Fonte: SAVE THE CHILDREN 2018
2 - FALSO. La guerra non è la causa principale della fame nel mondo, anche se molti conflitti
interrompere la produzione e approvvigionamento agricolo e alimentare. Molti conflitti sono a loro
volta causati da crisi agricole o a causa del massiccio impoverimento della popolazione rurale, in
particolare a causa di problemi di accesso alle risorse e degrado delle risorse naturali: terra, acqua,
pesca, ecc .
3 - VERO. Il numero di persone che soffrono la fame, fino a qualche anno fa in leggero ma costante
calo, ha ricominciato a crescere, tornando ai livelli di quasi un decennio fa. Il numero assoluto di
persone nel mondo colpite da denutrizione, o deprivazione alimentare cronica, è aumentato da circa
804 milioni a quasi 821 milioni. E i paesi dove la situazione sta peggiorando sono proprio i paesi in cui si
registrano i maggiori flussi migratori: Sud America e soprattutto la maggior parte delle nazioni africane.
In Africa in particolare nella zona del sub sahariana, o nel Corno d’Africa, ovvero proprio nei paesi da
dove maggiore è il numero dei migranti verso l’Europa, la percentuale di persone che non riceve
abbastanza cibo varia dal 23,2% a oltre il 30%. Percentuali che sono il doppio e a volte anche il triplo
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dei livelli massimi raggiunti nei paesi più poveri del continente asiatico e da quattro a cinque volte di
più del Centro e Sud America. Oggi l’Africa è il continente dove maggiore è il PoU (Prevalence of
Undernourishment, indice di sottonutrizione). In termini assoluti, significa che almeno 256 milioni di
persone soffre la fame. Dei 50 milioni bambini sotto i cinque anni che soffrono di malnutrizione circa la
metà vive in Asia meridionale e un quarto nell’Africa sub-sahariana.
4 - FALSO. Dalle statistiche che ogni anno attraverso OSPO la Caritas Diocesana presenta, emerge
un’alta frequenza di persone di nazionalità italiana.
5 - FALSO. Il fatto che all’Emporio non ci siano prodotti con marchi conosciuti non significa che siano di
peggiore qualità. Per valutare un prodotto non dobbiamo lasciarci influenzare dalla pubblicità ma
imparare a leggere le etichette e gli ingredienti indicati. Spesso le marche più famose producono gli
stessi biscotti con marchi diversi.
6 - FALSO. Una ricerca pubblicata e coordinata da The Lancet, una delle più importanti riviste
scientifiche del mondo, che ha riunito 37 tra i più importanti scienziati viventi, dopo due anni di studi
riferisce che i numeri parlano chiaro: possiamo nutrire il pianeta, anche le generazioni future, a patto
che il tema entri senza ulteriori rimandi nell’agenda politica interazionale e nazionale e che noi tutti
prendiamo qualche accorgimento. Già, perché se da un lato The Lancet ci dice che possiamo sfamare il
mondo senza compromettere la nostra casa comune, dall’altro lato ci dice anche che per farlo è
necessario ribaltare i nostri comportamenti alimentari che, così come sono, risultano insostenibili già
con una popolazione ferma a 7,5 miliardi. Sicuramente attualmente c’è anche un problema di
distribuzione delle risorse se da una parte abbiamo tanto spreco e problemi di obesità e dall’altro fame
e malnutrizione.
Dopo la discussione verrà anche a loro fornita la spiegazione sulle differenti scadenze e su come
limitare lo spreco alimentare.

Tutte le attività presentate potranno essere realizzate in Parrocchia qualora i bambini ed i ragazzi
non possano raggiungere gli Empori.

Ricordiamo gli indirizzi degli Empori ed i numeri di telefono per le prenotazioni
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ di ANCONA – Via Veneto 18 Santina tel. 3346231108
EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ di OSIMO

- Via C. Colombo 9/A Donatella tel. 3479042857

EMPORIO DELLA SOLIDARIETA’ di FALCONARA – Via Trento 24 Carmelo tel. 3316140886
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