Prot. 249/21
Data: 16 giugno 2021
Gentile Dirigente Scolastico,
La informiamo che Avis Provinciale in collaborazione con le Avis Comunali presenti sul territorio ha avviato
un progetto didattico rivolto ai ragazzi delle scuole secondarie di primo grado e la classe quinta della
primaria per promuovere i valori della solidarietà, della gratuità che si esplicano nella donazione del sangue.
Attraverso un incontro dalla durata di circa 1h, i formatori e i volontari Avis informano i ragazzi sulla realtà di
Avis e sulla donazione di sangue.
Di seguito la descrizione del progetto e il materiale per lo svolgimento dell’incontro:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo Progetto

Il sangue, Amico per la vita

Target progetto

dagli 11 ai 14 anni

Descrizione
progetto

Lo scopo è promuovere i valori della solidarietà e in modo particolare il dono del
sangue attraverso un progetto didattico e di formazione utilizzando una
presentazione multimediale e uno stimolo interattivo costante con i ragazzi
N.B. La fruizione dei contenuti del progetto sarà disponibile con intervento in
presenza oppure in modalità di collegamento remoto con il relatore di Avis
Provinciale Bergamo nella forma di webinar, che consentirà comunque una
sessione di interazione diretta con gli studenti.
Se verrà scelta questa modalità operativa verranno ovviamente adattati tempi e
contenuti e verificati con le scuole i requisiti tecnici necessari per il funzionamento
della piattaforma e del collegamento remoto.

Tematiche:

Chi è Avis?
Il sistema circolatorio
La composizione del sangue
I gruppi sanguigni
Chi può donare
Modalità di donazione

Donare: un gesto di solidarietà
Strumentazione

COMPUTER con lettore DVD
VIDEOPROIETTORE
LAVAGNA

Durata incontro

1 h / 1h 30

Costo

intervento gratuito per la scuola

Contatti:
Fiduciosi nella vostra sensibilità e disponibilità, vi invitiamo a contattare l’Avis Comunale del territorio
oppure l’Ufficio Comunicazione di Avis Provinciale Bergamo alla mail scuola@avisbergamo.it o al numero
tel. 035.342222 + interno 45.
Restiamo disponibili per ulteriori informazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

Artemio Trapattoni
Presidente Avis Provinciale Bergamo

