
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 11,5 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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RACCONTARE LA PACE è il progetto di EMERGENCY dedicato alle scuole per la di� usione 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 rifi uto 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 in presenza, la loro durata varia in base alla proposta scelta. 
In alternativa si potranno organizzare gli incontri a distanza, di una durata massima di un’ora. Verrà 
utilizzata la piattaforma scelta dall’Istituto.



CLASSE 
PRIMA E SECONDA DELLE SECONDARIE DI I° GRADO

CLASSE 
PRIMA E SECONDA DELLE SECONDARIE DI I° GRADO

120 MINUTI

120 MINUTI SOLO IN PRESENZA

60 MINUTI A DISTANZA

SOTTO LO STESSO CIELO
Per le classi seconde si consiglia la presentazione entro la fi ne 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 confi ni 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.

IL QUIZ DEI DIRITTI
Si suggerisce la lettura della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani prima dell’incontro.
Divisi in due squadre, i ragazzi si a� rontano per conquistare i diritti enunciati nella Dichiarazione Universale 
dei Diritti Umani. Foto e video introdurranno delle domande a scelta multipla, le squadre dovranno rispondere 
in maniera corretta nel tempo stabilito. Ciascuna risposta corretta, ma soprattutto completa, permetterà alla 
squadra di aggiudicarsi un diritto, strappandolo alla squadra avversaria. 
Una lettura coinvolgente dei 30 articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani per stimolare i ragazzi ad 
approfondirne il contenuto. Attraverso un’attività ludica gli studenti scopriranno che, quando i mezzi utilizzati 
per conquistare i diritti sono la competizione e il confl itto, non ci sono mai vincitori.

FACCIAMO RETE 
La Rete, Internet e i social media hanno grandi potenzialità, sono tutelati perfi no dal Diritto Internazionale. 
In questa proposta mostreremo agli studenti come Internet sia uno strumento fondamentale per conoscere 
e approfondire temi come la guerra, i diritti umani e le migrazioni, argomenti centrali dell’attività di 
sensibilizzazione e promozione di una cultura di pace di EMERGENCY. Durante l’incontro i ragazzi risponderanno 
a 4 quesiti per stimolare il confronto e rifl ettere insieme. Le risposte e gli argomenti di ciascuna domanda 
saranno un prezioso supporto a utilizzare consapevolmente Internet e creare ponti e legami costruttivi: 
sfruttiamo la Rete per fare rete! 

CLASSE 
DALLA SECONDA DELLE SECONDARIE DI I° GRADO

120 MINUTI 60 MINUTI A DISTANZA

EMERGENCY IN AFGHANISTAN
Un Paese la cui storia è segnata da continui confl itti da oltre quarant’anni, l’ultimo con durata ventennale 
e iniziato con l’intervento militare di forze internazionali guidate dagli Stati Uniti in seguito agli attacchi aerei 
dell’11 settembre 2001. 
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 dell’ultima guerra, l’ha vista cambiare, lavorando fi anco a fi anco con 
generazioni di afgani che non hanno mai vissuto in un Paese in pace. Attraverso le immagini della quotidianità 
degli ospedali, ai ragazzi sarà contestualizzato il momento storico che l’Afghanistan sta attraversando, in seguito 
al ritiro delle truppe internazionali e all’intensifi carsi della guerra per stabilire nuovi assetti interni al Paese. 

DIRITTI UMANI: RICONOSCERLI, PRATICARLI
Su iniziativa di EMERGENCY, nel 2010 è nata l’ANME (African Network of Medical Excellence – Rete sanitaria 
d’eccellenza in Africa), con l’obiettivo di promuovere in Africa la costruzione di centri medici di eccellenza per 
praticare ogni giorno diritti, dignità e uguaglianza in luoghi accoglienti e bellissimi. Gli studenti sono guidati in 
una rifl essione coinvolgente sulla pratica dei diritti umani, sul Programma Regionale di pediatria e cardiochirurgia 
e sui primi due Centri di eccellenza sanitaria costruiti in Sudan e Uganda. 
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LA GUERRA È SOLO VITTIME
La guerra è sempre una scelta, non una necessità: la scelta assurda di distruggere, provocare so� erenze, 
uccidere, in cui violenza chiama violenza che così si di� onde, si amplifi ca, 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 e� etti e le conseguenze dei confl itti armati attraverso le 
testimonianze di EMERGENCY, per sviluppare tra i ragazzi la cultura della pace.

EMERGENCY E I DIRITTI UMANI
Il progetto intende far rifl ettere 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 umani.

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 di�  coltà logistiche, che limitano la capacità di conoscere, orientarsi e 
raggiungere i servizi, impedendo quindi il diritto alla cura. La pandemia di Covid-19 ha reso ancora più evidenti 
tutti i limiti del sistema sanitario in cui ci troviamo, mettendo particolarmente in luce le criticità presenti nella 
nostra società relative alle reali garanzie di tutela, equa ed universale, dei diritti umani fondamentali. Una 
raccolta di testimonianze, di racconti e di esperienze per avvicinare i ragazzi alla solidarietà e scegliere di stare 
sempre dalla parte dei diritti.
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EMERGENCY ONG Onlus

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 grafi ci, scritti o multimediali.

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

XII EDIZIONE DEL PREMIO TERESA SARTI STRADA


