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CIRCOLARE n.70 Crema, 08.11.2021 

Modalità di pubblicazione: 
 

- Albo Comunicazioni del sito WEB 
- Albo cartaceo 

Destinatari: 
 

- Alle classi 3MA, 3MB, 3SA, 3LA, 3LD 

- A tutti i docenti 
 

PROGETTO EDUCAZIONE CIVICA:  

“Afghanistan20” - INCONTRO CON EMERGENCY (agg.10.11.21) 

 

 
Nell’ambito delle iniziative di Educazione Civica le classi 3MA (aula i24), 3MB (aula 

iAT2), 3SA (aula P5s), 3LA (aula P4s), 3LD (aula R4s)  parteciperanno  
 

GIOVEDÌ 11 NOVEMBRE 2021 
dalle 10.00 alle 11.30 

 
all’incontro in streaming 
 

“Afghanistan20. LA GUERRA É IL PROBLEMA” 
 
condotto da Federico Taddia, autore televisivo e conduttore radiofonico, che si occupa da 
sempre di tematiche legate alle nuove generazioni. 
 

Tra gli ospiti in studio, Rossella Miccio, presidente di EMERGENCY, Giulio Piscitelli, 
fotoreporter freelance, il cui lavoro, legato principalmente a temi di attualità, lo ha portato in 
Siria, Afghanistan, Kosovo, Sudan, Egitto, Libia, Alidad Shiri, scrittore e giornalista nato e 
cresciuto in Afghanistan, da cui è fuggito a 10 anni per raggiungere l’Italia dopo un viaggio di 4 
anni. Attraverso testimonianze, video e immagini gli operatori umanitari dell’Associazione e altri 
ospiti racconteranno la violenza contro i civili e la disumanità del conflitto in Afghanistan. 
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. 
 

Gli studenti potranno inviare le loro domande nel corso dell’evento e i relatori 
risponderanno tramite video risposte su Instagram. Hashtag dell'evento #AFG20 
 

Il link della conferenza verrà inviato, il 9 Novembre, al coordinatore di classe. 
 

L’evento si inserisce all’interno del percorso di Educazione Civica. 
 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Paola Orini 


