Livorno, 19 Settembre 2022

. Al Dirigente Scolastico
Dott. Castorina Ersilio
. Ai Docenti del CdC 5H
. Alle Famiglie degli alunni

Gli studenti Crocetti, Fabiani, La Fauci, Rossi, essendo risultati vincitori del concorso UNA VOCE
PER MEDICI SENZA FRONTIERE con il podcast visibile cliccando sul sottostante link
https://scuole.medicisenzafrontiere.it/2022/04/10/piume-nel-mare-di-f-fabiani-m-crocetti-s-j-rossi-fla-fauci/
saranno premiati in data 22 e 23 Settembre 2022 a Milano. Gli alunni e la docente accompagnatrice,
prof.ssa Agostini, saranno ospiti di MSF che ha provveduto ad organizzare il viaggio ed il
soggiorno
Gli alunni sul registro elettronico dovranno essere segnati con la voce FUORI CLASSE
PROGRAMMA.
22-9-2022 RITROVO ore 9.50 presso la porta centrale della stazione ferroviaria di Livorno:
Partenza da Livorno con treno regionale veloce 4026 delle ore 10.12 arrivo a Firenze SMN ore 11.33
partenza da Firenze SMN ore 11.55 arrivo a Milano centrale ore 13.50
Soggiorno B&B Hotel Milano Cenisio Garibaldi Via Messina, 38 , 20154 Milano, Italia Fermata metropolitana
M5 Cenisio
Trasporti locali Ci sposteremo usando la rete metropolitana oppure a piedi. Gli spostamenti previsti dal
programma sono a carico di MSF e prevedono sempre un accompagnatore di MSF.
Programma 22 settembre
1. Arrivo Liceo Artistico Statale di Verona all’arrivo a Milano troveranno un operatore di MSF ad
attenderli, quindi raggiungerete il B&B per fare check-in e quindi tornerete in Stazione Centrale per
attendere le altre due scuole.

Liceo Scientifico Statale "B. Rosetti", San Benedetto Del Tronto, AP e Liceo Scientifico Statale Enriques di
Livorno all’arrivo non avranno il tempo di andare in B&B, troveranno ad attenderli un operatore di MSF per
trasferirsi direttamente alla sede di Radio 24 Il sole 24 ore.
Il pranzo è libero e da fare durante il viaggio o appena arrivati.
2. Radio 24
Radio 24, Viale Sarca, 223, 20126 Milano MI, Metropolitana M5 Ponale
Programma
14h45 - Arrivo a R24 (accoglienza e check-in)
15h00 - Incontro con Giampaolo Musumeci per introduzione alla puntata di Nessun luogo è lontano

15h15 - Visita spazi redazione e studi registrazione
15h30 - Incontro con Riccardo Poli per spiegazione di come lavora un producer di podcast radio
15h50 – Pausa e preparazione ad assistere alla diretta di Nessun luogo è lontano
16h00 - Diretta di Nessun luogo è lontano (divisi in gruppi)
17h00 - Debriefing con Giampaolo Musumeci con commenti e domande sulla trasmissione
3. Trasferimento in B&B Trasferimento in B&B per check-in restanti e tempo libero per tutti.
4. Cena (offerta da MSF)Trasferimento a piedi dal B&B (15 minuti senza soste) per essere alle 20.30
alla Pizzeria da Giuliano - Milano (menù anche per intolleranze e allergie), Via Paolo Sarpi, 60 Milano.
Per arrivare alla pizzeria si percorre Via Paolo Sarpi, dove risiede una delle comunità cinesi più antiche
d’Europa (se volete percorrerla con calma per vedere negozi e street food prevedete più tempo per arrivare
alla pizzeria) Dopo cena libero per tutti.
Programma 23 settembre
1. Trasferimento alla Fondazione Feltrinelli
Trasferimento da B&B alla Fondazione Feltrinelli, Viale Pasubio, 5, 20154 Milano MI, Metropolitana M5, M2
Garibaldi. In metropolitana sono circa 15 minuti, altrettanti a piedi.
Arrivo previsto alle 9.30 per check-in ingresso in fondazione.
2. Per una scuola Senza Frontiere
Sala polifunzionale Fondazione Feltrinelli e in diretta su
https://www.youtube.com/c/MedicisenzafrontiereItalia
Inizio alle 10.00, fine 11.15
Scaletta
Tempo

Chi

Cosa

3 min.

Cosimo Palazzo Segretario
Fondazione Feltrinelli

Benvenuto e introduzione

Giordano Golinelli, presidente
Step4
stacco
4 min.

Arianna Scommegna, attrice

lettura estratto Senza nome, di Hamid Ziarati La
bambina (tappeto musicale leggero)

5 min.

Hamid Ziarati, scrittore

Perché si smette di guardare negli occhi le persone?

5 min.

Mariana Cortesi, coordinatrice
medica MSF

Nella tua esperienza sul campo, quali sono i traumi
che portano le persone a chiudersi?

5 min.

Chiara Magni, studenti e
insegnanti Liceo Scientifico
Statale "B. Rosetti", San
Benedetto Del Tronto

Premiazione Afghanistan: ritorno a vent’anni fa

stacco

4 min.

Arianna Scommegna, attrice

lettura estratto Senza nome, di Hamid Ziarati Il
viaggio (tappeto musicale leggero)

5 min.

Hamid Ziarati, scrittore

Cosa hanno in comune le storie di migrazione che
hai ascoltato? speranza

5 min.

Mariana Cortesi, coordinatrice
medica MSF

Nella tua esperienza sul campo, che cosa spinge le
persone a partire?

5 min.

Chiara Magni - Head of Public
Engagement MSF, studenti e
insegnanti

Piume nel mare LICEO SCIENTIFICO STATALE F.
ENRIQUES, LIVORNO

stacco
4 min.

Arianna Scommegna, attrice

lettura estratto Senza nome, di Hamid Ziarati
L’incontro (tappeto musicale leggero)

5 min.

Hamid Ziarati, scrittore

Dove potremmo incontrare la bambina che stiamo
cercando?

5 min.

Mariana Cortesi, coordinatrice
medica MSF

Che cos’è l’umanità per Medici Senza Frontiere?

5 min.

Chiara Magni, studenti e
insegnanti

50 anni di umanità (classe 4B Liceo Artistico Statale
di Verona)

2 min.

Giordano Golinelli

Presentazione Arianna Scommegna, spiegazione del
testo da cui sono state estratte le letture,
ringraziamenti e chiusura

3. A margine Brevi interviste da parte degli operatori social di MSF. Visita degli spazi della Fondazione
Feltrinelli
4. Pranzo liberoChi vuole si può fermare insieme agli operatori di MSF e agli ospiti
5. Tempo libero fino alla partenza
Prof.ssa Agostini

