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Circolare DOCENTI n. 104 
Comunicazione STUDENTI n. 84 

 
Oggetto: Incontro degli studenti con Dawood Yousefi (Giovani per la pace – Sant’Egidio) 
 

Si rende noto che il giorno 26 novembre p.v., alle ore 10, in Aula Magna, su iniziativa degli studenti del 
Liceo che fanno parte del gruppo Giovani per la pace della Comunità di Sant’Egidio e sono impegnati in 
attività di volontariato nel nostro territorio, si terrà un incontro con Dawood Yousefi, un giovane nato in 
Afghanistan, costretto a fuggire dal proprio paese a 17 anni e rifugiato in Italia dal 2006, a seguito di un 
viaggio rocambolesco attraverso Iran, Turchia e Grecia. Oggi Dawood è mediatore interculturale, 
interprete, assistente educativo culturale, fotografo, animatore, attivista per i diritti umani ed è stato uno 
dei fondatori dell’Associazione Binario 15 a favore dei minori afghani non accompagnati a Roma. Insieme a 
Dawood i giovani potranno conoscere anche il dott. Michelangelo Bartolo, medico ospedaliero, 
responsabile del reparto di telemedicina all’ospedale San Giovanni di Roma. Dal 2001 compie missioni di 
cooperazione internazionale con il programma DREAM della Comunità di Sant’Egidio volto ad aprire centri 
sanitari di telemedicina in diversi Paesi africani. È fondatore e segretario generale della Global Health 
Telemedicine, una Onlus che ha realizzato servizi di telemedicina in 31 centri sanitari di 13 Paesi africani, a 
cui collaborano oltre 150 medici italiani. 

 
Per motivi logistici, non è possibile ospitare ulteriori classi in aula magna. Tuttavia, le classi che 

eventualmente volessero partecipare all’iniziativa potranno seguire l’attività in streaming, previa 
comunicazione del coordinatore di classe, entro il 15 novembre p.v., all’indirizzo mail 
mariangela.labate@liceovinci.eu: il docente della terza ora, alle ore 10 di venerdì 26 novembre, accederà 
dal PC dell’aula al link di Zoom che sarà trasmesso tramite mail istituzionale, in modo tale che gli studenti 
possano assistere tramite LIM dalle rispettive aule all’evento che si svolgerà in Aula Magna.  
 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori in merito alla pubblicazione della presente 
circolare sul sito web d’Istituto: www.liceovinci.eu  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Giuseppina Princi 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 d.l.vo n.39/1993 
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