
 

 

 

 

Circ 93 – 2019/20  Brescia,  29 ottobre 2019 
            
   Al Personale ATA 
   Ai docenti, Agli studenti 
   Ai genitori  
   Atti/registro/sito 
 
OGGETTO: Progetti Emergency Raccontare la pace 

Si comunica che i referenti locali di Emergency sono disponibili ad intervenire nella nostra scuola con il Progetto 
“Raccontare la pace”. I laboratori proposti, della durata di due ore, sono: 
 
CLASSI QUINTE:  
EMERGENCY E I DIRITTI UMANI Il progetto intende far riflettere i ragazzi sul mancato rispetto dei diritti enunciati dalla 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani. Nell’ambito delle tematiche di EMERGENCY (ad es. diritto alla salute, al 
lavoro, alla sicurezza ecc.), si stimola un confronto sulla situazione attuale nel mondo, illustrando nel contempo 
l’attività dell’Associazione come esempio concreto e pratica dei diritti. 
PROGRAMMA ITALIA. La guerra e la povertà (sua conseguenza diretta) sono le principali cause dei flussi migratori. 
Nonostante l’Italia sia da tempo un paese di immigrazione, esistono ancora gravi e quotidiane violazioni dei diritti 
umani in alcuni ambiti come quello socio-sanitario. Dalla consapevolezza che esistono dei bisogni che non ricevono 
risposta e dalla volontà di dare attuazione ad alcuni di questi diritti negati, nascono gli interventi di EMERGENCY 
dedicati ai migranti e a tutti coloro che ne hanno bisogno. La presentazione, con l’aiuto di brevi filmati, ha lo scopo di 
sensibilizzare i giovani sul tema della solidarietà e dell’uguaglianza dei diritti attraverso il racconto dell’esperienza che 
EMERGENCY ha maturato in Italia presso i suoi Poliambulatori e ambulatori mobili. 
 
BIENNIO: 
DIRITTI UMANI: RICONOSCERLI, PRATICARLI. Mahdy e Nicola, nati rispettivamente a Kigali e a Bari. Hanno 17 e 14 
anni, quasi la stessa età e un medesimo destino: è stata loro diagnosticata una patologia cardiaca che rischia di 
compromettere il loro futuro. Questo progetto racconta la storia di questi due ragazzi e delle loro famiglie, delle 
difficoltà affrontate per essere curati. I nomi dei protagonisti sono immaginari, le loro storie e le emozioni sono 
verosimili a molte che EMERGENCY ha incontrato nel Centro di cardiochirurgia a Khartoum dal 2007. Gli studenti sono 
guidati in una riflessione coinvolgente della pratica dei diritti umani, del Programma Regionale di pediatria e 
cardiochirurgia e della rete di eccellenza sanitaria in Africa quali esempi concreti. 
 
Le date disponibili sono le seguenti: 
GENNAIO: 17, 18, 22, 28, 29, 30, 31                               FEBBRAIO: 1, 3, 4, 5 
MARZO: 16, 17, 18, 19, 20, 21                                         APRILE: 20, 21, 22, 23, 24 
 
È prevista la partecipazione di una classe per volta in presenza di un insegnante. 
Per la prenotazione dell’intervento COMPILARE IL MODULO PRESENTE IN SALA DOCENTI ENTRO IL GIORNO SABATO 
9 NOVEMBRE. Per informazioni rivolgersi alla prof.ssa Balestra. 
 
 
 
Cordiali saluti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(dott.ssa Rita Venuti) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi e per gli effetti dell'art. 3, c2, d. lgs 

n.39/1993 
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