
RACCONTARE LA PACE è il progetto di EMERGENCY dedicato alle scuole per la diffusione di una 
cultura di pace. EMERGENCY propone per le scuole secondarie presentazioni modulate per età, aree 
tematiche e cicli scolastici, impiegando la testimonianza come strumento di informazione e per parlare 
del rifiuto della violenza e della guerra, del rispetto dei diritti umani e dell’importanza di gesti concreti 
per costruire la pace. Gli incontri sono gratuiti e tenuti da volontari dell’Associazione. 
È prevista la partecipazione di una classe per volta in presenza di un insegnante.

Gli interventi sono programmabili a distanza; la possibilità di svolgerli in presenza sarà valutata caso per 
caso, in relazione all’evolversi dell’epidemia di Covid-19.
L’incontro a distanza prevede una durata massima di 1 ora, è adattabile agli spazi orari della scuola. 
Verrà utilizzata la piattaforma scelta dall’Istituto. In alcuni casi verrà proposto materiale da visionare 
precedentemente o successivamente all’intervento del volontario.

EMERGENCY ONG Onlus è un’associazione italiana indipendente  
e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite 
e di elevata qualità alle vittime delle guerre, delle mine antiuomo 
e della povertà. Da allora EMERGENCY ha curato oltre 11 milioni 
di persone e dal 2006 è attiva anche in Italia dove è attualmente 
presente in 9 Regioni incluse le zone colpite dal sisma del 2016.
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CLASSE 
PRIMA E SECONDA DELLE SECONDARIE DI I° GRADO

120 MINUTI 60 MINUTI A DISTANZA

SOTTO LO STESSO CIELO
Per le classi seconde si consiglia la presentazione entro la fine del primo quadrimestre.
Chi sono i migranti? Perché lasciano il loro Paese?
La ballata di Roberto Piumini introduce il tema dell’accoglienza. “Siamo tutti sotto lo stesso cielo” è una storia di 
bambini, donne e uomini, in viaggio nel buio e nel silenzio della notte, tra mare e cielo. Sperano in una terra e in 
una vita nuova. Tutti noi attraversiamo lo stesso mare, guardiamo tutti lo stesso cielo e la stessa luna, ma tra di 
noi ci sono tanti, troppi confini e disuguaglianze. Questa è una storia che ci riguarda tutti. Di qua e di là del mare: 
tutti sotto uno stesso identico cielo.

Il testo è tratto da “Sotto lo stesso cielo”, Roberto Piumini, Carthusia - Sguardi curiosi, 2009. 
Progetto realizzato in collaborazione con EMERGENCY.

MEDICINA DI PACE
Quali sono gli elementi, le “molecole” e principi attivi che compongono il rimedio contro la guerra? 
Una presentazione introduttiva racconterà le attività dei progetti umanitari di EMERGENCY, per illustrare 
i valori che l’Associazione ha scelto per praticare la pace. Il filo conduttore dell’incontro sarà la quotidianità 
dei ragazzi perché si definiscano in maniera generale i principi e le azioni concrete per costruire la pace.

CLASSE 
TUTTE LE CLASSI DELLE SECONDARIE 

120 MINUTI 60 MINUTI A DISTANZA

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.

IL DIRITTO ALLA CURA, ANCHE IN ITALIA
La Costituzione italiana prevede la tutela della salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della 
collettività, e […] le cure gratuite agli indigenti. Nella pratica però questo diritto universale è spesso disatteso: per 
il contributo economico che è richiesto per alcune prestazioni; a causa di servizi essenziali interrotti, intermittenti 
o carenti sul territorio; per la complessità del sistema sanitario, appesantito dalla burocrazia che ne ostacola 
l’accesso; per scarsa, poco chiara o incoerente informazione. Per migranti e stranieri si possono aggiungere 
barriere linguistiche e difficoltà logistiche, che limitano la capacità di conoscere, orientarsi e raggiungere i servizi, 
impedendo quindi il diritto alla cura.
Oggi, la pandemia di Covid-19 ha reso ancora più evidenti tutti i limiti del sistema sanitario in cui ci troviamo e 
delle nostre società.
Una raccolta di testimonianze, di racconti e di esperienze per avvicinare i ragazzi alla solidarietà e scegliere di 
stare sempre dalla parte dei diritti.

CLASSE 
DALLA TERZA DELLE SECONDARIE DI I° GRADO

120 MINUTI 60 MINUTI A DISTANZA

LA GUERRA È SOLO VITTIME 
La guerra è sempre una scelta, non una necessità: la scelta assurda di distruggere, provocare sofferenze, 
uccidere, in cui violenza chiama violenza che così si diffonde, si amplifica, si esalta e genera una “cultura di 
guerra”. Nelle guerre contemporanee le vittime sono sempre più i civili, di cui la maggior parte bambini. 
Perché si sceglie ancora la guerra? In guerra esistono i buoni e i cattivi? Esistono ragionevoli motivi per 
continuare a farla? Un percorso di approfondimento per far conoscere gli effetti e le conseguenze dei conflitti 
armati attraverso le testimonianze di EMERGENCY, per sviluppare tra i ragazzi la cultura della pace.
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“Pensate al futuro che vi aspetta, pensate a quello che potete fare e non temete niente.”
Rita Levi Montalcini, neurologa, Premio Nobel per la medicina

“Il miglior modo per predire il futuro È inventarlo.” 
Alan Kay, informatico, inventore

EMERGENCY promuove il Premio Teresa Sarti Strada, in collaborazione e con il supporto di Fondazione Prosolidar.
Il concorso si rivolge a tutti gli studenti delle scuole primarie e secondarie di I° grado che possono partecipare con elaborati 
grafici, scritti o multimediali.

Il tema di questa edizione è il futuro. Un argomento che da sempre affascina adulti e bambini. Il futuro è un tempo ancora 
da scrivere, da disegnare, da immaginare. Le due citazioni permetteranno agli alunni di proporre idee e riflessioni originali, 
realizzando elaborati che vadano oltre l’espressione del vissuto personale.

Tutte le informazioni relative al concorso sono contenute nel bando 
https://www.emergency.it/cultura-di-pace/scuola/premio-teresa-sarti-strada/

XI EDIZIONE DEL PREMIO TERESA SARTI STRADA — IL FUTURO


