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Carissimi insegnanti, 

vi scriviamo per invitare voi e i vostri studenti a partecipare al videoforum organizzato 
insieme a Repubblica Scuola: la particolarità di questa iniziativa è che durante il 
videoforum un nostro medico e un esperto di comunicazione risponderanno alle 
domande inviate proprio dagli studenti. 
 
Sarà presente la dott.ssa Stella Egidi, responsabile medico di MSF, alla quale potrete 
chiedere informazioni sull’emergenza COVID-19 in Italia e nel mondo, ma anche su altre 
emergenze sanitarie di cui in questo periodo si parla meno, come l'Ebola o il morbillo in 
Repubblica Democratica del Congo. Potrete inoltre fare domande anche a un 
responsabile della comunicazione di MSF, a cui chiedere informazioni e aggiornamenti 
sulle crisi umanitarie nel mondo: Siria, Yemen, Sud Sudan, Libia.... Come si fa corretta 
informazione in tempi di emergenza e come si tiene alta l’attenzione sulle altre crisi 
delle quali in questo momento si parla poco. 
 
Un’occasione unica per trasformarsi in reporter e porci tutte le domande che potranno 
aiutarvi a scrivere l’elaborato da presentare al concorso nazionale Web reporter per 
Medici Senza Frontiere! 

Vi ricordiamo infatti che il progetto Scuole Senza Frontiere prosegue e che la scadenza 
per la pubblicazione degli articoli e l’iscrizione degli stessi al concorso è posticipata 
all’ultimo giorno dell’anno scolastico in corso. Gli articoli iscritti saranno quindi valutati 
dalla Giuria e i vincitori comunicati entro la fine del mese di giugno 2020. Chi di voi 
avesse già pubblicato un articolo e volesse approfittare del maggiore tempo a 
disposizione per fare modifiche o integrazioni può farlo, segnalandolo alla 
mail scuole@msf.rome.org. 
 

http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=1ua2pu4n017d0br7q9fm2v5nj0&i=71b&iw=1&n=1if&p=H301802549&s=wv&sn=1if
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=7upjs4lcljg7q3ivmueo83pik&i=71b&iw=1&p=H244395515&s=lp&sn=1if&z=73e
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=mmd43p8bft9qu242g1duh443a&i=71b&iw=1&p=H244395516&s=lp&sn=1if&z=73f
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=3e6eh56ifn53gvpmh0j070ql04&i=71b&iw=1&p=H244395517&s=lp&sn=1if&z=73g
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=3e6eh56ifn53gvpmh0j070ql04&i=71b&iw=1&p=H244395517&s=lp&sn=1if&z=73g
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=3i20jfilr2h62e9mv9hlr2cu4m&i=71b&iw=1&p=H244395518&s=lp&sn=1if&z=73h
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=28j5h13c2kk06npg1kic5ou0f0&i=71b&iw=1&p=H244395519&s=lp&sn=1if&z=73i
http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=19bapshng1o7tuea79tgtrkjuh&i=71b&iw=1&p=H1842862477&s=lp&sn=1if&z=73d


Istruzioni per partecipare al videoforum: 

Il videoforum si svolgerà mercoledì 8 aprile alle ore 15.00 sul sito di Repubblica Scuola. 
 
Per inviare le domande a Repubblica bisogna seguire le istruzioni presenti in fondo a 
questa pagina: scuola.repubblica.it/blog/tema/epidemie-e-medici-senza-frontiere-fate-
voi-le-domande/ 

Siamo a vostra disposizione per ogni necessità di chiarimento. 

Grazie, 

Lo staff di MSF 
Mail: scuole@rome.msf.org 
Tel. +39 06 888 06 242 

 

 

 

 

Privacy: Medici Senza Frontiere ti comunica che i tuoi dati personali sono trattati nel rispetto del Regolamento europeo 679 del 2016 e che l’informativa completa 

con i tuoi diritti può essere visualizzata sul sito internet dell’associazione alla pagina privacy. 
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http://mn.msf.it/nl/link?c=gic7&d=3qj&h=35jj5qi90aojooiv46dphsd2e4&i=71b&iw=1&p=H115688625&s=lp&sn=1if&z=73k

