
MISSIONI ANCHE PER I NON ISCRITTI ALLA COMMUNITY! 

DA APPROFONDIRE E FARE A CASA ANCHE GRAZIE AL CONTRIBUTO DEI VOSTRI 
FAMILIARI 

STORYTELLING COVID19. Tutto il mondo è paese 

In questi giorni vi stiamo raccontando come si vive il periodo di emergenza Covid.19              
anche in altri paesi. Avete letto la news sulla Palestina e sull’intervento dei colleghi e delle                
colleghe di ActionAid? Se ve la siete persa, ecco a voi il link  

Essendo ActionAid una Federazione internazionale, presente in circa 45 paesi del mondo,            
abbiamo strutturato un piano di risposta a livello internazionale per le comunità più fragili e               
riceviamo linee guida e aggiornamenti quasi quotidianamente.  

Per darvi altri spunti, ecco qui qualche interessante approfondimento di progetti e iniziative             
in corso guidati da giovani attiviste e attivisti, che sono affiancati dallo staff in un lavoro di                 
advocacy e lobby a livello locale e nazionale per direzionare i decreti e gli interventi               
governati nel proteggere e destinare risorse alle fasce più fragili: 

- Qui in Italia, il progetto seeds a Napoli e Corsico, che coinvolge giovani attivisti              
nella distribuzione a 450 famiglie di cibo e presidi sanitari, promuovendo il            
rafforzamento di comunità solidali; 

- Qui in Bangladesh, il progetto della task force dei giovani di ActionAid, che ci              
presentano le loro attività di advocacy, di sensibilizzazione, di aiuto umanitario           
diretto e di educazione verso le comunità locali; 

Ma guardate anche qui cosa succede in ogni paese! 

Fatta questa ricognizione scegliete un paese del mondo (Anche non di quelli dove opera              
ActionAid), raccogliete le maggiori informazioni su cosa sta avvenendo e le misure prese             
dal governo e scrivete un articolo, proprio come foste dei giornalisti e delle giornaliste per               
raccontarcelo! Ricordati di allegare anche qualche foto per testimoniare la realtà! 

Inviala a educazione.ita@actionaid.org, ti risponderemo e al ritorno in ufficio riceverai un            
piccolo premio! 

 

SOCIAL Ritratto tattile 

In questi giorni ci sembra di conoscere meglio i nostri familiari, ma è davvero così?               
Proviamo a conoscerli da un altro punto di vista? Più di un miliardo di persone nel mondo                 
ha una disabilità: il 15% della popolazione mondiale. L’82% di esse vive in Paesi in via di                 
sviluppo (dati: Organizzazione Mondiale della Sanità e Banca Mondiale). CBM Italia oggi            
collabora con noi per una missione su questo tema, per provare a entrare in connessione               
anche con le modalità di vedere, sentire e toccare di queste persone.  

 

https://www.actionaid.it/informati/notizie/coronavirus-aiuto-450-famiglie?fbclid=IwAR1kY6WI4dZt9YfX1BOXFkqrt5k5gD2x5iS-1ZJRjEKckiwYQAwwSXSVx4g
https://drive.google.com/open?id=19DpZLWmPJb4Pha5HPwItEjdhI2M3BJeH
https://www.actionaid.it/contro-covid-nel_mondo#nameken
mailto:educazione.ita@actionaid.org


Hai mai provato a guardare il viso di qualcuno con le mani? Per esplorare il mondo                
solitamente usiamo gli occhi, ma non dimentichiamoci che anche le mani sono            
indispensabili! Grazie all’utilizzo del tatto, facciamo attenzione a cosa “vedono” le mani,            
esaminiamo il viso di chi abbiamo davanti e cerchiamo di coglierne le caratteristiche. Sarà              
un modo per conoscere chi ci sta vicino in un modo completamente nuovo, a occhi chiusi.                
Coinvolgi una o più persone che ti sono più vicine per rendere il gioco più coinvolgente.  

Avrete bisogno di fogli e meglio cartoncini o cartone, forbici, colla stick o nastro adesivo,               
tempere o pennarelli, materiali vari da recuperare in casa (tessuti, lana, pasta di diversi              
formati, feltro, bottoni, tappi, carta di quotidiani o riviste) 

Partite dalla testa: capelli, fronte, orecchie, occhi, guance, naso, bocca e mento. A ogni              
passaggio descrivete le caratteristiche della parte del viso che state toccando, per es.             
capelli corti, lunghi, lisci o ricci; occhi sporgenti, piccoli, ciglia lunghe; naso piccolo, a              
patata, lungo e così via. A questo punto disegnate su un foglio (es. A4) il contorno del                 
volto e date il via alla decorazione tridimensionale (con lana, carta, materiali da riciclo..)              
che rispetti il più possibile le esplorazioni che avete fatto con le mani. 

In alternativa, con lo stesso procedimento potete realizzare un ritratto tattile di voi stessi,              
un autoritratto! 

Fate una foto al vostro capolavoro e segnatelo su instagram taggando #agente0011 su             
instagram oppure inviandolo alla mail educazione.ita@actionaid.org.  

Potete utilizzare queste esperienze per altre missioni da compiere come quelle settimanali            
dell’App Lascia1Segno di CBM Italia Onlus (ecco il link per scaricarla:           
https://www.cbmitalia.org/news/nuova-app-ecg)  

 

STORYTELLING Sport e pari opportunità 

L’attenzione dell’Uisp verso i diritti e le pari opportunità ha portato, in collaborazione con              
Giulia Giornaliste e DireDonne, all’ideazione del manifesto ‘Media Donne Sport: idee           
guida per una diversa informazione‘, per combattere lo stereotipo, ancora diffuso, che lo             
sport sia “roba da uomini". 

L’informazione, anche nel settore dello sport, ha un ruolo fondamentale per promuovere            
l’attività femminile e le sue eccellenze, contro le discriminazioni e gli stereotipi, per una              
piena valorizzazione delle donne nello sport e dello sport come fattore di vita sana, per la                
salute e il benessere. 

Visitate il sito alla pagina     
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/Volantino%20MDS-2.pdf e approfondite   
l’argomento. 

 

mailto:educazione.ita@actionaid.org
https://www.cbmitalia.org/news/nuova-app-ecg
https://www.cbmitalia.org/news/nuova-app-ecg
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/Volantino%20MDS-2.pdf
http://www.uisp.it/nazionale/files/principale/2020/Volantino%20MDS-2.pdf


Dopo aver letto le poche regole del manifesto, raccontate, nella forma che volete (video,              
fumetto, racconto, intervista), un episodio in cui queste regole sono o non sono state              
rispettate, non solo nel mondo dello sport di alto livello ma anche nelle vostre società               
sportive o nella quotidianità. 

Segnatelo su instagram taggando #agente0011 oppure inviandolo alla mail         
educazione.ita@actionaid.org.  

 

SOCIAL Agenti per il Bangladesh 

In Bangladesh molte e molti giovani in tutto il paese sono in prima linea per rispondere                
all’emergenza covid19: svolgono attività di sensibilizzazione e prevenzione nelle loro          
comunità locali, si coordinano con istituzioni e altre organizzazioni per supportare i gruppi             
più vulnerabili fornendo loro cibo, acqua potabile e presidi medico-sanitari e hanno            
lanciato una campagna online per raggiungere più persone possibile. attvità che puoi            
approfondire qui:  
https://drive.google.com/file/d/19DpZLWmPJb4Pha5HPwItEjdhI2M3BJeH/view?usp=shari
ng  

Facciamo sentire la nostra solidarietà e vicinanza ai/le giovani attivisti/e del Bangladesh!            
preparate un breve video o una foto con il vostro messaggio di solidarietà e inviateceli alla                
mail educazione.ita@actionaid.org. Lo staff di ActionAid Italia metterà poi insieme i vostri            
contributi e li condividerà con ActionAid Bangladesh 

se volete potete anche pubblicare il vostro video o foto con una breve didascalia su               
Instagram usando l’hashtag #agente0011 

 

 Non ci resta che...mangiare 

Il cibo non è mera sussistenza: è gusto,sapore, condivisione interazione, cultura e            
tradizione. ci racconta da dove veniamo e chi siamo. Gli attuali modelli produttivi intensivi              
hanno però radicalmente cambiato il rapporto delle persone con il cibo: produzione            
intensiva e uso dei pesticidi rischiano di mettere a rischio la nostra salute e l’intero               
ecosistema e molte e molti hanno perso il legame con i prodotti tradizionali e le               
stagionalità.  

Chiedete ai vostri genitori, nonni, zii e parenti di aiutarvi a scrivere la ricetta di un piatto                 
tipico della vostra zona o che abbia un significato particolare per la vostra famiglia. 

mandate le vostre ricetta via mail a educazione.ita@actionaid.org. ActionAid le metterà           
insieme per realizzare il libro delle ricette di agente0011 che pubblicheremo sul portale! 

 

mailto:educazione.ita@actionaid.org
https://drive.google.com/file/d/19DpZLWmPJb4Pha5HPwItEjdhI2M3BJeH/view?usp=sharing
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per garantire l’uniformità dei materiali vi chiediamo di seguire questo schema: 

- nome della ricetta  
- breve descrizione: origine del piatto, perchè l’ho scelto, storia del piatto etc 
- ingredienti 
- tempo di preparazione e tempo di cottura 
- descrizione del procedimento in fasi 
- consigli ultili 

 

 Earth Day Every day! 

Il 22 aprile abbiamo celebrato la 50esima giornata della Terra. Quest’anno il tema era la               
lotta al cambiamento climatico.  
Nei suoi 4,5 miliardi di anni di storia, la Terra ha attraversato continue modificazioni              
della sua temperatura superficiale. Quella media di oggi è, globalmente, di circa 15 °C,              
ma in diverse occasioni è salita o si è abbassata di molto, in seguito a fenomeni naturali                 
o celesti come eruzioni vulcaniche, impatti di meteoriti, variazioni dell’attività solare o            
dell’orbita terrestre.  
La vita sulla Terra ha reagito a tutto questo “stress” come meglio ha potuto, in certi casi                 
adattandosi e talvolta scomparendo nelle cosiddette estinzioni di massa, che sono           
arrivate a cancellare anche il 90% delle specie del pianeta. 
Tuttavia, il periodo geologico che stiamo attraversando sta vedendo un rialzo delle            
temperature molto più rapido di quelli passati. E soprattutto, per la prima volta questo              
sconvolgimento del clima avviene in concomitanza con la presenza - massiccia -            
dell’uomo, diffuso sul pianeta in 7,7 miliardi di esemplari. 
Il cambiamento climatico non è un’entità astratta o lontana, ma qualcosa che ci riguarda              
già oggi da molto vicino. Spesso pensiamo che le nostre singole azioni non possano              
influire minimamente sul rallentamento di queste trasformazioni che sono in atto, ma è             
veramente così?  
Fate una breve ricerca su quali sono gli effetti dei cambiamenti climatici e provate a               
pensare a 5 azioni o buone abitudini che ogni giorno, dalle nostre case, possiamo attuare               
per prenderci cura della Terra e per fare di ogni giorno un Earth day.  

https://www.youtube.com/watch?v=Hkk9zKiR1_o 
https://www.youtube.com/watch?v=RR30r52uQmQ  
 
Aspettiamo le vostre buone pratiche, accompagnate da video o da foto condivise su             
Instagram con gli hashtag #agente0011 e taggando @agente0011. Se non volete usare            
instagram potete inviarci i vostri materiali via mail a educazione.ita@actionaid.org  
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