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OTTOBRE MISSIONARIO 
AMERICA 

SETTIMANA 18-23 ottobre 

  
 

OBIETTIVO: 

MESE MISSIONARIO: Sensibilizzare i ragazzi verso le situazioni più difficili del mondo. Questa settimana 

andremo in America.  

MATERIALI: 

Proponiamo la ripresa in classe delle ultime 

giornate formative. Inoltre si offrono alcuni 

spunti per riflettere con i ragazzi: 

• Mappa della povertà nel mondo. 

• Alcune testimonianze di Figlie di Maria 

Ausiliatrice che operano nelle nostre 

strutture in Messico e in Perù. 

SPUNTI PER LA SETTIMANA 

A partire dalla mappa interattiva delle povertà nel mondo, fare un confronto tra i paesi poveri e i paesi più 

ricchi, osservare le disuguaglianze e riflettere insieme. 

Mappa della povertà nel mondo 

https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=69&r=na&l=it 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=2-3vFH-kxrw  

Una buona istruzione e valide competenze sono requisiti importanti per 
trovare un lavoro. In Messico, il 38% degli adulti di età compresa tra i 25 
e i 64 anni ha completato il ciclo di istruzione secondaria superiore, una 
percentuale notevolmente inferiore alla media OCSE, pari al 79% e 
attestandosi alla posizione più bassa tra i Paesi dell’OCSE. In particolare, il 
39% degli uomini ha completato con successo gli studi secondari 
superiori, a fronte del 37% delle donne.  

(Tratto da https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/mexico-it/ ) 
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VIDEO TESTIMONIANZA 

MESSICO: Presentiamo il video di sr Ana FMA  

 

 

https://www.indexmundi.com/map/?t=0&v=69&r=na&l=it
https://www.youtube.com/watch?v=2-3vFH-kxrw
https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/mexico-it/
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Tratto da:   

https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/mexico-it/  

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=k9VmIdOlTJg  

 

MILANO - l'Ong Azione contro la Fame avverte che la crisi 
economica connessa alla pandemia inciderà, 
inevitabilmente, sulla sicurezza alimentare di milioni di 
persone in America Latina. Dopo una fase di graduali 
progressi nella regione, negli ultimi quattro anni, il numero 
delle persone denutrite era già cresciuto di nove milioni e le 
stime indicano che, entro il 2030, i livelli di fame potrebbero 
passare dal 7 all’8% della popolazione (67 milioni di 
persone) a causa dell’impatto della pandemia e della 
presenza di altri fenomeni come la siccità, in America 
Centrale, o le migrazioni come si evince dall’ultimo rapporto 
delle Nazioni Unite. 

 

 

 

 

 

(tratto da La Repubblica 21 luglio 2020 - 
https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2020/07/21/news/america_latina_pentole_comunitar
ie_e_stracci_rossi_simboli_delle_nuove_poverta_-262536760/ )  
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VIDEO TESTIMONIANZA 

PERU’: Presentiamo il video di sr Elsy FMA  

 

https://www.oecdbetterlifeindex.org/it/countries/mexico-it/
https://www.youtube.com/watch?v=k9VmIdOlTJg
https://www.azionecontrolafame.it/
https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2020/07/21/news/america_latina_pentole_comunitarie_e_stracci_rossi_simboli_delle_nuove_poverta_-262536760/
https://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2020/07/21/news/america_latina_pentole_comunitarie_e_stracci_rossi_simboli_delle_nuove_poverta_-262536760/

