
Speranza o desiderio vano e inconsistente: non si può 

vivere di sogni; quella ragazza rimarrà per sempre il suo 

s. proibito; vagheggiamento della fantasia: sogni di 

gioventù; esperienza vissuta al di fuori della coscienza: è 

stato un brutto s.; fantasma labile e caduco: la gloria è 

un breve s.; bellezza o cosa incantevole.

Definizione di sogno



– Il mio sogno nella società è fare un volontariato con le persone anziane e anche dei bambini con 
difficoltà

– Poi il mio sogno può essere anche  a fare  ripetizioni a un bambino straniero .

Racconto il mio sogno nella Società



EMERGENCY

EMERGENCYè un'associazione indipendente e neutrale, nata nel 1994 per offrire cure medico-chirurgiche gratuite edielevata qualità alle vittime delle guerre, 

delle mine antiuomo e della povertà.EMERGENCYpromuove una culturadipace, solidarietà e rispetto dei diritti umani.



MEDICI SENZA FRONTIERE

– Medici Senza Frontiere(acronimoMSF) è un'organizzazione internazionale non governativa, fondata il 22 dicembre 1971 a Parigi damedicie giornalisti, tra cui Bernard 

Kouchner, insignita con il Nobel per la pace nel 1999.



PERCHÉ EMERGENCY È IMPORTANTE

– Gli obiettivi dichiarati diEmergencysono offrire cure medicheechirurgiche gratuiteedi alta qualità alle vittime della guerra, delle mine 

antiuomoedella povertà; anche grazie al coordinamentoeall'attività dei volontari sul territorio, l'associazione promuove attivamente i valori di 

pace, solidarietàerispetto ...



PERCHÉ È IMPORTANTE MEDICI SENZA FRONTIERE

– Fondata il 20 dicembre 1971, MSF nasce dalla fusione di 

due associazioni di medici e giornalisti svizzeri con alle 

spalle una duplice esperienza in emergenze umanitarie in

Biafrae inBangladesh

. MSF ha due scopi principali: da un lato salvare vite uman

e, dall’altro raccontare e denunciare i contesti in cui lav

ora
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I 3 motivi di emergency

1. EGUAGLIANZAOgni essere umano ha diritto a essere curato a prescindere dalla condizione economica e sociale, dal sesso, dall’etnia, dalla lingua, dalla 
religione e dalle opinioni. Le migliori cure rese possibili dal progresso e dalla scienza medica devono essere fornite equamente e senza discriminazioni a 
tutti i pazienti.

2. QUALITÀSistemi sanitari di alta qualità devono essere basati sui bisogni di tutti ed essere adeguati ai progressi della scienza medica. Non possono essere 
orientati, strutturati o determinati dai gruppi di potere né dalle aziende coinvolte nell’industria della salute.

3. RESPONSABILITÀSOCIALEIgoverni devono considerare come prioritari la salute e il benessere dei propri cittadini, e destinare a questo fine le risorse 
umane ed economiche necessarie. I servizi forniti dai sistemi sanitari nazionali e i progetti umanitari in campo sanitario devono essere gratuiti e accessibili 
a tutti.



I tre motivi di medici senza frontiere

 i dipendenti  delle  Amministrazioni  pubbliche  (di  cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n. 
165), hanno diritto ad essere collocati in aspettativa  senza  assegni per un periodo massimo di quattro anni, 
eventualmente rinnovabili,  e comunque non inferiore alla durata del contratto (…). Il periodo  di  aspettativa  comporta   il 
mantenimento della qualifica posseduta;

 l’Amministrazione pubblica competente, a domanda del dipendente, corredata dell’attestazione rilasciata dall’Agenzia 
Italiana per la  Cooperazione allo Sviluppo , su richiesta dell’organizzazione della società civile  (es. Onlus , ONG) o di altro 
soggetto che  ha stipulato il contratto, concede l’aspettativa senza assegni.

 Preavviso per la partenzaLavorando in emergenza, i bisogni dei progetti non sono sempre programmabili in 
anticipo.Idealmente l’operatore umanitario dovrebbe essere disponibile a partire con un preavviso breve. Le prime missioni 
richiedono spesso dei tempi più lunghi, a volte la situazione sul terreno impone improvvisi cambi di programma o la 
cancellazione della missione. Ai nostri operatori umanitari chiediamo quindi un alto livello di flessibilità.



Testo canzone Marco Mengoni Esseri Umani

• Prendi la mano e rialzatiTu puoi fidarti di meIo sono uno qualunqueUno dei tanti, uguale a te.

• Ma che splendore che seiNella tua fragilitàE ti ricordo che non siamo soliA combattere questa realtà.
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