
GRAZIE PER LA BELLISSIMA ESPERIENZA! 

MERGENCY 

DALLE CLASSI 3°F E 3°E DELL’ISTITUTO  

TOMMASO SILVESTRI DI TREVIGNANO 

ROMANO 



GRAZIE PER QUELLO CHE FAI! 



PER  NOI 

EMERGENCY  E’… 

SOLIDARIETA’ FRATELLANZA 

VOLONTARIATO 

UMANITA’ 

COLLABORAZIONE 

SOSTEGNO 

AIUTO 

CORAGGIO IMPEGNO 

SPERANZA 



…E MOLTO ALTRO! 

 PARIS ALESSANDRO: Il giorno 16 novembre,a scuola è venuto un 

esponente dell'associazione umanitaria Emercency, formata da 

volontari,che si occupa di aiutare le persone coinvolte nelle guerre o in 

altre situazioni. Questa esperienza è stata molto interessante perchè mi 

hanno fatto notare,che in una guerra non muoiono solo militari ma anche 

molti bambini e molti innocenti. 

 

ANSELMO ANDREA: Ringrazio 

Emergency per il suo operato e per la 

speranza che da alle vittime di guerra 

che, cosa che mi ha molto colpito, sono 

per il novanta per cento civili innocenti, 

soprattutto bambini come me;  mi sento 

molto fortunato e privilegiato rispetto a 

tutti quei ragazzi che sono costretti ad 

affrontare la guerra tutti i giorni.  

PONTONI GABRIELE: Emergency è un’ 

associazione non governativa che lavora per 

beneficenza. Quest’ associazione è stata fondata 

da Gino Strada e va nei paesi dove sono in guerra 

o hanno carenza di cibo. Nella nostra scuola è 

venuto un volontario, il signor Danilo che cu ha 

parlato del motivo per cui è diventato un 

volontario. Ma la cosa che mi ha colpito di più è 

stato un grafico sulle morti di guerra perché le 

vittime sono molto di più civili che soldati. Io sono 

molto contento che esiste Emergency per aiutare 

le persone in difficoltà. 



STOCCHI SOFIA: Dall’ incontro con Emergency inizio a vedere le 

cose da un altro punto di vista: cerco di non lamentarmi della 

scuola e dei compiti a casa, evito di portare il muso a mamma 

quando alcune volte mi mette nel piatto a cena il passato di 

verdure, cerco di sprecare meno acqua possibile… Insomma, mi 

sento fortunata e privilegiata rispetto a tutti quei bambini che 

soffrono senza aver fatto nulla per meritarselo.  Vorrei ringraziare 

moltissimo i volontari dell’associazione, che ammiro molto per il 

loro coraggio e la loro forza,  per quello che fanno per  questi 

bambini e per tutte le persone che ne hanno bisogno, ricordandosi 

di loro e donandogli una casa e una famiglia. 

LEONETTI SIMONE: L’incontro con Emergency è stato 

davvero interessante: ho capito quanto sono fortunato e da 

grande mi piacerebbe molto anche a me aiutare le persone 

che ne hanno bisogno, anche se non penso che riuscirei a 

sopportare di vedere tutti i giorni bambini che stanno male e 

che soffrono 



     CLEMENTE FEDERICO: L'incontro con Emergency un po' mi ha colpito ma alcune cose 

già le sapevo però devo dire che ho trovato degli argomenti molto interessanti come 

quelli riguardo la popolazione mondiale. Abbiamo parlato che i diritti in alcune parti del 

mondo come Africa  o Asia diventano dei privilegi perché spettano a pochi. Noi 

dovremmo ritenerci fortunati perché non abbiamo questi problemi anche se penso che i 

paesi con estrema povertà dovevano essere gestiti in modo migliore. Alla fine questo 

incontro l'ho trovato interessante e ho appreso alcune cose che non sapevo.  

 

 

FILIPPO CROCICCHI: L’ incontro con 

Emergency a me è piaciuto molto.; è 

stato molto bello perché abbiamo 

parlato dei diritti dei bambini e la 

povertà che molte persone vivono. Ora 

mi rendo conto di quanto sono 

fortunato perché al contrario di loro io 

ho una famiglia, una casa, vado a scuola 

e ho da mangiare e bere soprattutto ho 

la fortuna di avere i diritti al contrario 

loro che devono lottare per averli. Poi 

noi non viviamo come loro nella guerra 

e non rischiamo di morire ogni giorno. 



FULGINITI NICHOLAS: Questo incontro con 

Emergency è stato molto costruttivo e 

interessante perché mi ha fatto riflettere e 

capire l’ importanza di avere dei diritti e di 

essere un cittadino. Mi è piaciuto molto e mi 

piacerebbe fare più incontri di questo genere. 

AMIRKHANIAN EDUARDO: Emergency mi ha 

fatto riflettere e successivamente capire cosa 

succede nel mondo soprattutto nei luoghi più 

poveri e malfamati e come molte persone si 

offrono volontarie per aiutare le popolazioni, 

mettendo a rischio spesso la propria vita. 

ARROYAVE LUCAS: L’ incontro con Emergency è stato 

molto interessante perché abbiamo parlato di uguaglianza 

e abolizione della guerra e della gente che deve scappare 

dal proprio paese a causa di quest’ultima. Emergency aiuta 

queste persone dandogli cure primarie; se da grande 

diventassi un dottore proverei sicuramente a far parte di 

Emergency anche io. 



      TANZINI ALESSIO: Emergency è un associazione 

fondata da Gino Strada che offre soccorso e cibo  

a persone che sono in gravi difficoltà, abbiamo 

anche parlato dei diritti sull’ acqua, sulla casa, sulla 

scuola, sulle medicine, sulla famiglia… Emergency 

mi ha fatto capire ancora meglio queste 

situazioni. 

 

STOCH GIULIA:  L’incontro che si è svolto il 16 Novembre con l’associazione 

Emergency, che offre cure mediche agli immigrati trattava diverse tematiche: i 

diritti, il lavoro, gli immigrati e le guerre. Queste tematiche a scuola le 

affrontiamo molto poco, solo un ora a settimana con la professoressa di 

approfondimento che ci fa parlare e discutere fra di noi. Secondo me 

bisognerebbe affrontarle di più a scuola perché fanno parte del mondo che ci 

circonda. L’incontro con questa associazione è stato molto utile e ci ha fatto 

riflettere sopratutto sul fatto che noi siamo molto fortunati ad avere i nostri 

diritti senza dover morire e combattere per conquistarli, credo che ne è valsa 

la pena saltare delle materie per andare ad ascoltare il volontario di Emergency. 

Le cose che ci sono state dette ci resteranno  per sempre impresse e sono 

come un tesoro per noi, a me l’incontro è piaciuto molto e mi ha fatto aprire 

gli occhi verso ciò che mi circonda. 



LORITO MARTINA: Secondo me tutti 

dovrebbero avere i propri diritti. In alcuni 

posti i diritti umani sono visti come 

privilegi. Addirittura “il diritto all’acqua” è 

visto come un privilegio. Emergency 

secondo me è un’ associazione molto utile. 

TOROSANTUCCI VALERIA: Emergency 

mi ha trasmesso una grande voglia di 

aiutare, aiutare tutte quelle persone che 

per qualsiasi motivo vivono in condizioni 

precarie. Inoltre gli operatori mi hanno 

fatto capire che noi abbiamo dei diritti 

fondamentali per vivere, attenzione però: 

vivere, non sopravvivere. Questi diritti 

devono essere accessibili ad ognuno di 

noi, altrimenti prendono il nome di 

semplici privilegi. 

MANZELLA ARTHUR: Mi è piaciuto 

molto l’incontro con Emergency perché 

era molto interessante. Ci hanno detto 

quali diritti ci spettano e quali no, poi ci 

hanno detto delle guerre che comportano 

solo distruzione. Loro aiutano i ragazzi in 

difficoltà, dandogli da mangiare e un posto 

dove riposare; ma tutto questo è gratis 

perciò chi lavora è un volontario. Di solito 

queste persone sono ragazzi e da qui ho 

capito che sono un bambino molto 

fortunato. 



      

RUSI JURGEN: Il 16 Novembre abbiamo incontrato un volontario 

di Emergency che ci ha parlato di questa associazione. Emergency è 

un ONG (organizzazione non governativa) che offre cure mediche 

gratuite alle vittime di guerra. Secondo me questa organizzazione è 

molto utile e trasmette speranza a tutte le persone che non hanno 

i soldi per curarsi e vivono in condizioni di povertà, anche se 

l’incontro è stato un po’ noioso. 

 URBANI SOFIA: Emergency 

mi ha trasmesso molte 

emozioni tra cui la speranza 

che nel mondo non ci siano più 

queste condizioni di vita 

pessime. Secondo me chi 

lavora per Emergency deve 

avere un gran coraggio e un 

gran cuore, anche perché per 

andare ad aiutare le persone in 

difficoltà bisogna affrontare vari 

pericoli, sempre se si possono 

definire cosi. 
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COCCHI DAVIDE: L’ incontro 

con Emergency è stato utile per 

capire quali problemi ci saranno 

in futuro e trovare un modo per 

risolverli. Emergency per me è 

un associazione ben organizzato 

per affrontare i problemi futuri 

dando speranza alle persone che 

vivono in condizioni gravi. 

CRACIUN MIRELA: L’ incontro con Emergency è stato 

bellissimo; mi ha suscitato speranza, perché è bello sapere e 

vedere che al mondo ci sono delle persone che gratuitamente 

aiutano persone che non hanno diritto a cure mediche o che 

non hanno soldi per curarsi. Grazie Emergency. 

https://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjmvMCS0dPZAhUK_qQKHdIaCxIQjRx6BAgAEAY&url=https://it.zenit.org/articles/tag/bambini/&psig=AOvVaw1Xnibf4jbL5XskayuEJSRO&ust=1520285570448735


     MARIOTTI GIULIA: Emergency è un’associazione che è stata fondata il 15 maggio 1994 a Milano 

e si occupa di dare una casa, cure mediche e una famiglia a che ne ha bisogno. Tutto ciò è 

meraviglioso perché ogni persona, grazie a questa associazione, può essere aiutata e non più 

dimenticata. L’ Emergency, di cui prima dell’ incontro non sapevo nulla, mi ha davvero colpito 

perché può diventare, se sostenuta da altre associazioni, una grande risorsa per tutti e può 

essere la soluzione di molti problemi che spesso vengono dimenticati o non portati a termine; 

ma tutto ciò non viene e non verrà fatto da persone importanti e famose, e neanche dallo stato 

ma bensì da volontari che ogni giorno salvano la vita a molte persone senza avere nulla in 

cambio; anche tu puoi essere un membro di Emergency, e tutti noi abbiamo il diritto di essere 

aiutati e di aiutare, perciò impegniamoci! 

 

MASSACCESI GIORGIO: Emergency è un’associazione di 

volontari che costruisce ospedali e dà aiuto medico in zone 

del mondo dove ci sono guerra e povertà. Il volontario ci ha 

parlato in particolare dei problemi dell’Africa, che sono la 

povertà, la siccità e la guerra e ci ha spiegato come 

l’associazione si adopera per cercare di alleviare i disagi e la 

sofferenza della popolazione, fornendo medicinali e interventi 

medici. Secondo me dovremmo impegnarci tutti di più per 

aiutare queste associazioni, che si danno così tanto da fare 

per aiutare i popoli che si trovano in condizioni davvero 

disperate.  

 

FRANZANTI PARIS DESIRE’E: 

Emergency mi ha lasciato tante 

cose, in particolare una 

domanda: “penso solo a me o 

anche agli altri?” Ogni giorno ci 

penso e penso anche ad 

Emergency: questa associazione 

è stata fondata per aiutare gli 

altri e anche noi dovremmo 

farlo, ognuno nel proprio 

piccolo. 



MASSARELLI VIRGIANIA: 

Emergency è un’associazione 

che aiuta i più bisognosi, 

donandogli gratuitamente 

cure mediche; penso che 

queste persone che vanni 

come volontari abbaino 

tanto coraggio e voglia dai 

aiutare il prossimo, donando 

un po’ della loro vita agli 

altri! 

CECCUCCI ALICE: Vorrei fare lo stesso lavoro dei volontari di Emergency, 

perché mi piace che la gente fa questo lavoro senza essere pagata… Noi 

anche dovremmo aiutare le persone come fanno loro e noi siamo molto 

fortunati ad avere i  nostri diritti senza combattere per averli. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC7YTsztPZAhXBCewKHZ1SAuIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.ilreporter.it/articolo/120327-in-via-ginori-spazio-al-natale-di-emergency&psig=AOvVaw1K9zEwFG5FL20hCNcHZyUR&ust=1520285451539353


      KRAUS ISABEL:  All’ incontro con 

Emergency io ero assente , perciò da 

quello che ho trovato su internet e da 

quello che mi hanno riferito i compagni 

ho capito che è un’ associazione che 

cura gli immigrati, che sono senza una 

casa e tutte le persone che non 

possono permettersi cure mediche; non 

riesco ancora a capire come i volontari 

riescano a trovare il coraggio e la forza 

di aiutare gli altri. 

CAPOTONDI GINEVRA: Emergency mi ha lasciato 

tanto, queste persone sono uniche per il lavoro che 

svolgono. Fanno solidarietà di loro spontanea volontà 

senza che nessuno glielo chieda. Il coraggio che hanno 

queste persone lo prendo come esempio. 
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DRAGAN STEFAN: Ringrazio 

Emergency per tutto il suo 

operato nel mondo perché è 

davvero bello vedere che ci 

sono persone umili che 

donano cure e servizi 

ospedalieri a vittime di guerre 

civili e povertà. 

SMANASSI ALICE: La nostra classe ha avuto l’occasione di 

conoscere “Emergency”, un’ associazione che si occupa di curare 

le persone che non hanno la possibilità di curarsi, di soccorrere le 

persone che sono state ingiustamente ferite dalla guerra e di dare 

una casa a tutte le persone che non ce l’hanno. Mi ha molto 

colpito questa associazione e le cose buone e belle che fa, e da 

grande mi piacerebbe molto aiutare la gente come fa lei. 
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CAPOTONDI EMILIANO: Secondo me 

Emergency è un’ associazione importante 

perché aiuta quelli che non hanno una casa, 

dandogli cure mediche. Da grande vorrei tanto 

farne parte. 

VLAD SOFIA: L’ incontro con Emergency per me è stata una bellissima 

esperienza, ha mostrato quello che veramente accade durante le 

migrazioni e ci ha fatto vedere molte cose che tante volte non vengono 

mostrate e soprattutto grazie a questo incontro abbiamo potuto vedere 

ciò da cui scappano gli immigrati: da una terra di guerra, da una terra senza 

diritti, senza cibo e senza acqua, cose che invece noi diamo per scontato 

ogni giorno e che loro invece sognano ogni giorno e che pur di ottenerle 

sarebbero disposte a perdere la vita. 
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 DE SIVO GIULIO: L’ incontro 

che si è svolto il 16 Novembre 
con Emergency che offre cure 
mediche mi è stato utile per 
capire la situazione degli altri. 
Emergency deve essere aiutata 
da noi ragazzi e offrire aiuto alle 
persone che stanno male. 
Emergency mi ha fatto capire la 
vita delle altre persone; mi è 
piaciuto molto 

 

LETIZIA IRENE: Emergency è stato un progetto a 

parer mio molto utile: Ci ha fatto riflettere sul 

fatto che in certi paesi vivono in modo totalmente 

diverso dal nostro, e non hanno più i loro diritti 

per colpa della guerra. Lo scopo di Emergency è 

offrire cure chirurgiche ai feriti di guerra,  che 

loro non possono permettersi.  Secondo me è 

una cosa molto bella perché è sempre bello dare 

una mano ai meno fortunati. 

MANCINI DANIE LE:  Il giorno 16 Novembre il signor 

Danilo è venuto a parlarci di Emergency,  un’ associazione 

ONG fondata nel 1996. Quest’ associazione costruisce 

ospedali nei paesi dell’ Arica e Asia.  Danilo ci ha parlato di 

queste problematiche e ci ha detto che le principali 

vittime di guerra sono bambini e anziani. Emergency aiuta i 

migranti in difficoltà che sbarcano da un viaggio pieno di 

insidie solo per cercare una vita migliore. Queste cose mi 

hanno fatto riflettere e capire e mi è piaciuto. 



EMERGENCY…. 

 Grazie  tantissimo per quello che fai! 


