PROGETTI FORMATIVI AVIS PROVINCIALE BERGAMO
Gentile Dirigente Scolastico,
abbiamo il piacere di presentarle la proposta formativa di AVIS Provinciale Bergamo, l’Associazione dei
Volontari Italiani del Sangue della nostra provincia.
AVIS è un’associazione nata a livello nazionale nel 1927 grazie all’intuizione di un giovane medico dell’epoca,
dr. Vittorio Formentano, che lanciò un appello per costituire un gruppo di persone che donassero sangue
gratuitamente e volontariamente per garantire un’adeguata disponibilità di emocomponenti a tutti coloro
che ne avessero avuto bisogno.
A quell’appello risposero 17 persone e dopo quasi 100 anni, grazie alla capillare attività di promozione
dell’Associazione, in Italia si contano circa 1.200.000 donatori di cui 36.067 solo a Bergamo e provincia.
Grazie al loro gesto di solidarietà, i donatori contribuiscono al raggiungimento del fabbisogno nazionale di
emocomponenti e alla cura di molte persone che necessitano di interventi chirurgici, trapianti, cure
specifiche e tante altre situazioni in cui l’impiego del sangue è fondamentale.
Per questi motivi, la promozione del dono del sangue e la ricerca di nuovi donatori, soprattutto tra i giovani,
diventa indispensabile.
AVIS da sempre si impegna a promuovere il gesto del dono in diversi ambiti e il contatto diretto con gli
studenti, nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico, rappresenta uno dei canali
privilegiati per diffondere questo gesto di volontariato unitamente ai valori della solidarietà, della generosità
e della cittadinanza attiva.
Negli anni, AVIS Provinciale Bergamo ha formulato diverse proposte formative per le scuole, utilizzando
strumenti multimediali e linguaggi adeguati per ciascun ciclo di istruzione.
I percorsi di Avis Provinciale Bergamo possono essere inseriti nei percorsi di educazione civica e di
educazione alla salute grazie alle tematiche trattate quali la cittadinanza attiva, l’impegno verso gli altri e la
tutela della salute.
Di seguito vi presentiamo i progetti suddivisi per target di riferimento e in allegato le schede tecniche
specifiche per ciascun progetto:
-

ROSSO SORRISO: scuola primaria cl. 1, 2, 3

-

AMICO SANGUE: scuola primaria cl. 5 + scuola secondaria di primo grado cl. 1, 2, 3

-

AVIS SCUOLA: scuola secondaria di secondo grado cl. 4 e 5.

Nella speranza possiate essere interessati al progetto e vogliate considerare l’organizzazione di incontri
formativi AVIS sensibilizzando i vostri studenti alle tematiche del volontariato e della solidarietà, vi chiediamo

di comunicare la vostra adesione contattando l’Ufficio Comunicazione AVIS allo 035/342222 + tasto 45
oppure scrivendo a scuola@avisbergamo.it
Vi ringraziamo per l’attenzione dedicata e vi inviamo i nostri più cordiali saluti.

Artemio Trapattoni
Presidente Avis Provinciale Bergamo

