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Eroi contro la fame racconta la storia di Carlos, Rachel e Joe e le mille avventure che essi incontrano nel loro
difficile lavoro di operatori umanitari del PAM - Programma Alimentare Mondiale - impegnati in una
drammatica emergenza. La storia si svolge in un paese immaginario ma simile ai molti in cui interviene il
PAM. La popolazione è in fuga da un'inondazione che ha sommerso le case e distrutto i villaggi mentre i
ribelli non concedono tregua. Un libro che affronta il problema della fame nei paesi del Terzo Mondo.
Attraverso gli ostacoli, le sfide e le scelte della squadra del PAM il lettore riesce a cogliere, nella sua essenza,
il lavoro dei tanti operatori che nel mondo ogni giorno combattono per migliorare la vita di milioni di persone
che soffrono la fame. E tutto ciò senza sacrificare intreccio e suspense. Ottimo anche come materiale didattico
per un lavoro interdisciplinare. Ogni libro contiene schede informative sul PAM. Età di lettura: da 8 anni.
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