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Circ. n.148 
      Verona, 19/02/2020 

 
A tutti i docenti delle classi seconde  

Agli alunni/e delle classi seconde  
(tramite avviso sul libretto personale) 

Ai proff.  Di Monte, Pernigo e Di Guida 
Ai collaboratori scolastici 

Scuola secondaria Battisti 
    E  p.c   All’ufficio contabilità  

Oggetto: Incontri con il Dottor Piero Buffa  
 
Nei giorni 11 marzo e 13 marzo 2020 si terrà il Progetto “Gocce d’Africa”, dedicato alle classi seconde e 
condotto dal dottor Piero Buffa, già primario dell’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e medico volontario 
da oltre trent’anni nella Repubblica del Benin. L’iniziativa consentirà di attivare l’interesse degli studenti su 
un territorio geografico che sarà trattato e approfondito nella classe terza.  
Il tema conduttore degli incontri sarà duplice. Nella prima parte sarà presentata la “positività in Africa” e 
saranno affrontate quattro storie di successo in diversi ambiti. Nella seconda parte il dottor Buffa tratterà il 
tema della disabilità nel continente africano e illustrerà agli alunni tre esperienze di formazione socializzante 
e inclusiva: due in Congo e una nel Benin. Quest’ultima, in particolare, riguarda il progetto “Una scuola per 
la vita”, ideato e curato in prima persona dal medico volontario e patrocinato da Aleimar Onlus 
(https://aleimar.it/portfolio/una-scuola-per-la-vita/). Si tratta di cinquanta adolescenti con disabilità di vario tipo 
(audiolesi, non vedenti, soggetti con disabilità motoria…), presi in carico per tre anni, affinché possano 
seguire corsi professionalizzanti che permetteranno loro di ottenere un diploma e inserirsi nel mondo del 
lavoro. Queste iniziative sono molto rare in Africa, perché purtroppo l’emarginazione sociale della disabilità 
è la regola, ma nel contempo la realizzazione di simili progetti segnala un cambiamento epocale nella 
sensibilità delle comunità locali rispetto ai soggetti disabili. 
Alla fine dell’incontro, il dottor Buffa spiegherà le modalità con cui i docenti, gli alunni e le loro famiglie 
potranno donare un contributo libero e facoltativo per finanziare il progetto “Una scuola per la vita”. 
Gli incontri si terranno in Aula Magna e dureranno un’ora e mezza circa, secondo il calendario seguente. 
 

 
Cordiali saluti         la dirigente scolastica 
          Maria Stanghellini 

Data Ora Classi Docente 

 
 
 

Mercoledì 
11/3 

 
 

1^ 
(dalle 7.50 alle 8.50)  

e 
2^ 

(dalle 8.50 alle 9.50) 
 

 
II A 

 

 
Latini 

 
II B 

 
Baffa 

 
II C 

 
Di Guida 

    

 

 

Venerdì 

13/3 

 

 

 

2^ 

(dalle 8.50 alle 9.50) 

e 

3^ 

(dalle 9.50 alle 10.50) 

 

II D 

 

Galante - Borsari 

 

II E 

 

Benfante – Fattori  
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