
GLI STUDENTI E LE STUDENTESSE DEL
LICEO BENINI CON EMERGENCY

COSA FACCIAMO COSA PUOI FARE TU 

CHI SIAMO

EMERGENCY è un’organizzazione internazionale, nata a Milano nel 1994. 
L’impegno di centinaia di VOLONTARI in Italia è indispensabile per realizzare i progetti
umanitari attivi nel mondo.  
Fondiamo il nostro intervento sui principi di UGUAGLIANZA, QUALITÀ e
RESPONSABILITÀ SOCIALE.
Crediamo che la pratica dei DIRITTI UMANI sia la base per la costruzione di un mondo di PACE.

Costruiamo e gestiamo ospedali, posti di
primo soccorso e ambulatori per la
CURA e la RIABILITAZIONE delle VITTIME
DELLA GUERRA, delle MINE ANTIUOMO
e della POVERTÀ. Abbiamo operato in 20
Paesi, curando oltre 12 milioni di
persone.
Promuoviamo una CULTURA DI PACE,
SOLIDARIETÀ e RISPETTO DEI DIRITTI
UMANI attraverso centinaia di iniziative,
eventi, mostre, spettacoli, incontri
pubblici e nelle scuole, campagne,
manifestazioni.  

Affiancare i Volontari di EMERGENCY del
gruppo di Milano zona 5 e del gruppo
scuola, attivi anche a Melegnano e nei
comuni limitrofi, per la promozione della
pace e per la raccolta fondi in sostegno
ai progetti umanitari, attraverso
campagne nazionali o iniziative locali.

INFO E CONTATTI
@ scuola@emergency.it
T 02 863161
Sito: https://www.emergency.it/

PER CONOSCERCI MEGLIO

 emergency.ong

mailto:scuola@emergency.it
https://www.emergency.it/cultura-di-pace/scuola/


Per tutte le attività: alcune ore di formazione sui valori e i progetti
dell’Associazione e per la realizzazione dell’attività scelta --> in orario extra
scolastico, in parte in presenza e in parte a distanza

Consegna di pacchi alimentari e per l’igiene a famiglie in difficoltà --> 2 sabati
pomeriggio al mese

Partecipare a iniziative di sensibilizzazione e/o raccolta fondi --> Sabato e
domenica

Partecipare attivamente agli incontri nelle scuole, preparando le presentazioni
e proponendole ai più piccoli insieme ai Volontari esperti --> prime ore del
pomeriggio, dal lunedì al venerdì

Ad esempio alla campagna nazionale “Un panettone fatto per bene” di vendita
nelle piazze, a dicembre nei Comuni della zona. 
Oppure a incontri pubblici/mostre/spettacoli sul territorio.

DETTAGLIO DELLE ATTIVITÀ CHE GLI STUDENTI E LE
STUDENTESSE POTRANNO SVOLGERE CON EMERGENCY

PERIODO DI SVOLGIMENTO
Da dicembre a maggio 

NUMERO DI PARTECIPANTI

LUOGO DI SVOLGIMENTO
Milano zona 4 e 5, Melegnano, Comuni circostanti

Partecipazione libera

NUMERO DI ORE
Da concordare insieme


