
 

 

 
 

 
 
 
Circ. 15 - 2021/22   Brescia, 14 settembre 2021 
     

 Ai docenti 
 Atti/mail docenti/registro/sito 

 
Oggetto: PROGETTO EMERGENCY AFGHANISTAN 
 
Si propone all’attenzione dei Consigli di Classe la partecipazione all’evento annuale organizzato da 
Emergency, che si svolgerà in streaming l'11 novembre 2021, dalle ore 10.00 alle ore 11.30, in 
collaborazione con UNISONA. 
Il tema sarà l'Afghanistan, con focus sulle seguenti domande: si può costruire il futuro di un Paese 
facendo la guerra? Quali e quanti sono i costi? Cosa significa non aver mai vissuto un giorno di pace 
nella propria vita? 
Attraverso testimonianze, video e immagini, gli operatori umanitari della nostra Associazione e altri 
ospiti risponderanno a queste domande, raccontando la violenza contro i civili e la disumanità del 
conflitto in Afghanistan. Oggi, l’Afghanistan è tra i Paesi più poveri del mondo, dove mancanza di 
istruzione e accesso ai servizi di base, soprattutto nelle aree rurali, rappresentano un enorme 
problema. 
EMERGENCY ha vissuto i momenti peggiori di quest’ultima guerra, l’ha vista cambiare, ha lavorato 
fianco a fianco con generazioni di afgani che non hanno mai vissuto in un Paese in pace. I ragazzi 
saranno incoraggiati a conoscere le conseguenze della guerra e a non voltarsi dall’altra parte. 
 
Come partecipare: 
LA PARTECIPAZIONE ALL'EVENTO EMERGENCY È GRATUITA (previa iscrizione). 
L’evento sarà trasmesso in modalità live streaming all'interno degli istituti scolastici o in didattica a 
distanza. 
Partecipazione a numero chiuso: saranno accettate iscrizioni sino al raggiungimento del numero 
massimo previsto (dal 9 settembre al 5 novembre, limitatamente ai posti ancora disponibili). 
Per assicurarsi la partecipazione con una o più classi, è necessario iscriversi al seguente link: 
 
Iscrizione intro - Emergency - Unisona Live 
 
Referente progetto: prof.ssa Alessandra Balestra. 
 
Cordiali saluti. 
            Il Dirigente scolastico 
        Prof. Denis Angelo Ruggeri 
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