A tutte le classi seconde
alle classi quinte 5AL, 5BL, 5AT, 5BT, 5MAN

Oggetto: Incontro con l’Associazione Emergency nel ricordo di Carlo Artuso
In occasione della commemorazione del nostro collaboratore scolastico, Carlo
Artuso, scomparso prematuramente abbiamo organizzato due momenti di incontro
con Emergency di cui Carlo era simpatizzante lunedì 29 novembre
Programma:
Le classi seconde di seguito elencate, scelte con sorteggio, scenderanno in Aula
Magna
ore 8.50 - 9.45 Incontro con il primo gruppo delle classi seconde (2AT, 2AL, 2AM, 2BS)
presentazione dell’organizzazione Emergency e presentazione di un progetto di
ospedale pediatrico in Uganda
ore 10.00- 10.55 Incontro con il secondo gruppo classi seconde (2AF, 2BF, 2BL, 2ET)
:presentazione dell’organizzazione Emergency e presentazione di un progetto di
ospedale pediatrico in Uganda
Descrizione del centro di Chirurgia Pediatrica realizzato da Emergency ad Entebbe,
Uganda.
La presentazione in modo “concreto” della visione che ispira l’attività della
Associazione Emercency: eguaglianza, qualità, responsabilità sociale. I ragazzi sono
sollecitati a considerare la dirompenza e, se vogliamo, la provocatorietà di questo
modus operandi.
La presentazione in Power Point sarà accompagnata dalla proiezione di fotografie e
da un breve filmato.

Durata prevista ca. 30’.
Su questo sito una presentazione dell’ospedale a cura dello studio che ne ha curato la
progettazione: https://www.tamassociati.org/portfolio/children-surgery/
Le altre classi seconde potranno seguire a distanza in aula con questo link
https://meet.google.com/pgx-rjnw-gvw
ore 11.35-12.30 Incontro in Aula Magna con gli studenti delle classi quinte:
5AL, 5BL, 5AT, 5BT, 5MAN

L’ impegno di Emergency in Afghanistan
Presentazione da parte di insegnanti e studenti della storia dell’Afghanistan.
Proiezione di un video presentazione di Emergency (durata ca. 3’).
Proiezione di alcuni filmati tratti dall’evento: “Afghanistan 20: la guerra è il problema”,
prodotto da Emergency indirizzata agli studenti delle scuole secondarie di secondo
grado trasmessa l’11 settembre scorso.
I focus scelti sono: la storia recente di quel Paese, le attività sul campo di Emergency,
il problema dei profughi, una testimonianza di una persona che ha dovuto lasciare il
suo Paese a causa della guerra.
Ciascun filmato sarà preceduto da una breve introduzione da parte dei volontari.
Durata prevista ca. 40’.
Con questo collegamento si visualizza la presentazione: “Afghanistan 20: la guerra è il
problema” https://www.youtube.com/watch?v=FM7Q-BPHk_E
per prepararsi sulla Storia dell’Afghanistan
https://www.ilpost.it/2021/08/29/afghanistan-guerre-great-game/

Dalle ore 12.30

Consegna delle borse di studio agli studenti e alle
studentesse eccellenti del nostro Istituto

A seguire Commemorazione di Carlo Artuso con piantumazione di un ulivo
nel parco della scuola
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