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OGGETTO: Concorso Nazionale per le Scuole “Una voce per Medici senza frontiere”.                       

 

Si comunica che questa scuola ha partecipato al concorso nazionale Una voce per Medici Senza 

Frontiere (a.s. 2021-22), ottenendo il massimo riconoscimento. Sono infatti state tre le scuole premiate:  il 

Liceo Scientifico Statale Rosetti di San Benedetto Del Tronto, il  Liceo Scientifico Statale F. Enriques di 

Livorno, il Liceo Artistico Statale di Verona, ognuna con un post che ha sondato diversi linguaggi di 

comunicazione. 

Gli studenti vincitori sono Beatrice Cafini, Lorenzo Di Berardino, Dario Piemontese, Giorgia 

Traini (classe 3^M), con il post  Afghanistan, ritorno a vent’anni fa. 

 

Il risultato è stato frutto di un lungo ed articolato lavoro che la classe 2^M (a.s. 2021-2022) ha portato avanti 

da gennaio fino a giugno con la docente di italiano, professoressa Adelia Micozzi, la quale ha declinato la 

traccia di MFS in prospettiva di Educazione civica: dopo aver analizzato la proposta, gli studenti si sono 

spontaneamente divisi in gruppi e hanno individuato l’argomento da studiare e  approfondire e su cui 

sviluppare un post, destinato alla pubblicazione sul sito della ONG che dal 1971, in modo indipendente, si 

occupa soprattutto di  interventi sanitari nelle aree del pianeta in cui sono in atto drammatiche congiunture. Il 

concorso, destinato alle scuole secondarie, chiedeva quindi di raccontare dal punto di vista degli studenti e 

delle studentesse le crisi umanitarie e il lavoro di Medici Senza Frontiere: temi delicati e di grande attualità nei 

cui confronti gli studenti hanno mostrato di avere sensibilità oltre che grande capacità di approfondimento e di 

gestione delle varie tappe del lavoro.  

I testi degli studenti vincitori, corredati da immagini e grafici statistici, mettono a fuoco la situazione nel paese 

del Vicino Oriente, focalizzando l’attenzione sui complessi e tragici risvolti del ritorno al potere del Talebani. 

Il referente per il concorso, Giordano Golinelli, ha comunicato l’esito del concorso con queste parole: “A nome 

di tutti gli organizzatori e della giuria le faccio i più sentiti complimenti e soprattutto li facciamo agli autori 

e alle  autrici, bravissimi!” 

 

Gli studenti, accompagnati dalla docente Micozzi, hanno usufruito di un viaggio premio a Milano nei giorni 

22-23 settembre 2022, dove sono stati premiati presso la sede della Fondazione Giangiacomo Feltrinelli, 

durante un evento della Scuola di cittadinanza europea dedicato a come trattare i temi umanitari a scuola. 

Un’ora di testimonianze, letture, riflessioni e speranza a partire dal testo “Le ferite” edito da Einaudi per i 

50 anni di Medici Senza Frontiere. Una raccolta di 14 racconti che narrano sofferenze, ferite appunto, 

legate a guerre, catastrofi ed epidemie, con cui gli operatori umanitari di MSF si confrontano 

quotidianamente. 
https://www.liceorosetti.edu.it/index.php?option=com_content&view=article&id=1126:il-liceo-rosetti-vince-il-
concorso-nazionale-di-medici-senza-frontiere&catid=7:notizie&Itemid=253 

 

https://scuole.medicisenzafrontiere.it/2022/06/13/afghanistan-ritorno-a-ventanni-fa-di-g-traini-b-cafini-l-di-
berardino-d-piemontese/ 
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