
io Mangio Tutto... E tU?

Non giocare con il cibo, 

gioca con ActionAid!

Ciao! Sono Makena ho 12 anni, frequento le 
elementari a Makima, in Kenya. Voi a che ora vi 

svegliate? Io alle 6, così pulisco la nostra capanna e il 
bagno. Poi preparo la colazione: del tè con qualcosa 

avanzato dalla sera prima. Subito dopo mi incammino 
per andare a scuola, cammino per 2 Km. Verso le 

quattro torno a casa e aiuto mia mamma a raccogliere 
la legna e cucinare la cena, in genere facciamo 

mais e fagioli bolliti. Ci metto tanto a preparare da 
mangiare perché non c’è niente di pronto, i prodotti 

li raccogliamo nei campi. Ogni sera ho talmente tanta 
fame che nel mio piatto non avanza mai nulla! Mi 
rendo conto di quanto mia mamma fatichi per 
coltivare quel mais e quei fagioli, perciò come 

potrei mai gettare del cibo?

In occasione del 16 ottobre
Giornata Mondiale dell’Alimentazione, 

visita il sito: operazionefame.it

Questa pubblicazione è stata realizzata con il contributo dell’Unione Europea, nell’ambito 
del progetto “We Won’t Accept Hunger: Mobilising Europeans on MDG1 and the Right to 
Food”, implementato da ActionAid e finanziato dall’Unione Europea. I contenuti di questa 
pubblicazione sono di esclusiva responsabilità di ActionAid Italia e non possono in alcun 
modo essere considerati il punto di vista dell’Unione Europea.http://ec.europa.eu/world
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ActionAid è un’organizzazione internazionale indipendente che lotta contro 

povertà e ingiustizia sociale. Da oltre 40 anni siamo a fianco delle comunità 

del Sud del mondo per garantire loro migliori condizioni di vita, il rispetto 

dei diritti fo
ndamentali ma soprattutto del diritto al cibo. In Italia ActionAid 

dialoga con il mondo delle scuole e propone a insegnanti e studenti dei percorsi 

di cittadinanza consapevole.



QUIZZONE!

ORIZZONTALI
2. Un alimento salutare e fresco, di colore rosso
5. E’ un frutto invernale ricco di vitamina C
6. Fa venire i crampi allo stomaco
10. Il mestiere di chi soffre più la fame
12. Le mangiano anche i conigli
14. Un legume molto consumato in Africa
15. Quanti sono gli abitanti della Terra?
16. Un prodotto derivato dal latte
19. Un piatto della tradizione italiana che rimane gustoso anche a 
distanza di giorni

VERTICALI
1. Senza non avresti l’energia giusta per affrontare la giornata
3. Se c’è, si può evitare di percorrere chilometri nel deserto in cerca di 
acqua 
4. Sembra erba ma si mangia!
6. Quella tropicale incuriosisce.. quella del contadino è saporita, di 
stagione e non inquina!
7. Cucinale con la nonna per riutilizzare carne e avanzi ancora buoni!
8. E’ composto di acqua, farina e lievito ed è considerato un “cibo povero”
9. Numero di persone che nel mondo soffrono la fame
11. E’ presente su ogni prodotto ed è importante che mamma e papà la 
controllino sempre quando fanno la spesa… per non sprecare! 
13. E’ la base di molte cucine orientali
17. Il luogo dove si coltivano frutta e verdura.. forse proprio dietro casa 
tua!
18. Una risorsa indispensabile per la vita di un villaggio

Ora tocca a te! Pensi di avere i numeri giusti per 
essere il nostro campione contro lo spreco? 

Rispondi alle domande del quizzone insieme alla 
tua famiglia e agli amici!

Manda le tue risposte e il tuo indirizzo postale ad 
attivismo@actionaid.org per sapere se hai indovinato 

e per ricevere un piccolo gadget da ActionAid!
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“io ManGio Tutto„
NO AL CIBO NELLA SPAZZATURA!

Unisci le caselle rosa 
e trova 

la frase misteriosa! La frase è:


