Prot. 398/21
Data: 02.09.2021

Alla cortese attenzione del Dirigente Scolastico,
p.c. Referente alla Salute
OGGETTO: PROGETTO AVIS NELLE SCUOLE SUPERIORI ANNO SCOLASTICO 2020/21
Informiamo che Avis Provinciale Bergamo organizza il progetto “Avis nelle scuole” anche per il
prossimo anno scolastico 2021/22 per diffondere la cultura del volontariato e sensibilizzare alla
donazione di sangue gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado.
Il progetto “AVIS nelle scuole” prevede interventi nelle classi interessate (preferibilmente quarte e
quinte) in cui il relatore Avis spiega ai ragazzi l’Associazione, le modalità di accesso alla donazione
di sangue e più in generale questa possibilità di volontariato così ben radicata nella nostra provincia.
Effettuata tramite video e slideshow multimediale, la presentazione è strutturata in un percorso
che possa risultare il più possibile interessante per lo studente, senza per questo tralasciare nessun
dettaglio del mondo di AVIS: dalla storia dell’associazione al vademecum del buon donatore, da
informazioni scientifiche sul sangue e sul suo impiego.
Qualora non fosse possibile svolgere l’intervento in presenza, i relatori di Avis Provinciale Bergamo
organizzeranno gli incontri ON-LINE, adattando ovviamente tempi e modalità a tale operatività e
comunicando alle scuole i requisiti tecnici necessari per il funzionamento della piattaforma e del
collegamento remoto.
In allegato a questa lettera ricevete anche la proposta d’intervento da far valutare ai Consigli di
Classe con i dettagli dell’intervento e le tematiche affrontate.
In caso di interesse verso il progetto Vi preghiamo di comunicare la Vostra adesione contattando
l’Ufficio Comunicazione AVIS allo 035/342222 + tasto 45 oppure scrivendo a scuola@avisbergamo.it
– referente Francesca Monzani.
Nella speranza possiate essere interessati al progetto e vogliate permettere una sensibilizzazione
del Vostro Istituto riguardo le importanti tematiche del volontariato, Vi ringrazio per l’attenzione
dedicata e vi porgo cordiali saluti.
Artemio Trapattoni
Presidente Avis Provinciale Bergamo

Proposta d’intervento: Avis nelle scuole superiori
Target: particolarmente indicato per classi QUARTE e QUINTE
Durata intervento in presenza: 2 ore scolastiche
Durata intervento on-line con didattica a distanza: 1 ora scolastica
Numero classi per incontro:
- In presenza: max 2
- On-line: max 1
Periodo: indifferente, i Consigli di Classe possono scegliere una qualsiasi data, da concordare con
l’UFFICIO COMUNICAZIONE Avis Provinciale Bergamo (scuola@avisbergamo.it oppure tel.
035.342222 + tasto 45)

Costo: intervento GRATUITO
Descrizione:
Avis Provinciale Bergamo propone il progetto “Avis nelle scuole”, per diffondere la conoscenza della
realtà Avis e per creare una cultura della solidarietà.
Si tratta di un intervento tenuto da un relatore Avis (un/una giovane laureati in Psicologia) che, con
l’ausilio di video e di una presentazione multimediale e interagendo con i ragazzi, fornisce una
panoramica completa riguardo l’Associazione Avis e le modalità per accedere alla donazione di
sangue. Il percorso formativo tocca numerosi temi e aspetti sia pratici, ad es. cosa fare per diventare
donatori e quali sono i requisiti di idoneità, sia scientifici, ad es., approfondimenti sulle componenti
del sangue e sul relativo utilizzo per interventi trasfusionali o produzione di farmaci salvavita.
Durante la presentazione non mancano riferimenti storici e associativi che permettono di conoscere
l’organizzazione di Avis ed i valori del volontariato.
L’intervento mira a creare un clima informale durante il confronto con i ragazzi, risultando piacevole
e leggero e lasciando numerosi stimoli e interessanti spunti di riflessione in merito alla realtà della
donazione del sangue e del mondo della solidarietà.

Tematiche:
Il relatore AVIS, utilizzando un video e una presentazione multimediale, espone le seguenti
tematiche:
1. Associazione
 Cosa è AVIS, come è organizzata e perché esiste
 Chi sono i volontari
2. Aspetto medico-scientifico
 Il sangue e la sua composizione
 I gruppi sanguigni
 Tipi di donazione:
o Sangue intero
o Aferesi




Il percorso del sangue donato:
o Raccolta
o Trasporto
o Frazionamento
o Conservazione
o Utilizzo diretto del sangue
o Utilizzo dopo la lavorazione
Quanto sangue serve per i trapianti

3. Il donatore
 Caratteristiche
 Criteri d’idoneità
 Tutela del donatore e di colui che riceve il sangue
4. Breve video (promemoria sulle principali informazioni) e progetti interattivi con i ragazzi
5. Dibattito con i ragazzi
Per qualsiasi ulteriore informazione sul progetto e sul suo svolgimento, è possibile contattare
l’UFFICIO COMUNICAZIONE AVIS (Referente Francesca Monzani) allo 035/342222 + tasto 45
oppure scrivendo a scuola@avisbergamo.it

