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SCUOLA PRIMARIA 

Cofanetto Rosso sorriso. La 
meraviglia del donare 
 
Produzione multimediale promossa con 
la collaborazione di Rai Yo Yo.  Si tratta 
di una storia di altruismo, amore e 
responsabilità per spiegare ai più piccoli 
la bontà della donazione, attraverso una 
favola e il gioco.  
 
Due percorsi didattici: il laboratorio 
manuale attraverso la costruzione di 
oggetti e degli elementi del racconto; i 
giochi teatrali che permettono 
l’esperienza dell’altro attraverso sguardi, 
abbracci e il rispecchiamento. 
 
Età: 5-7 anni 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qjXvjXszP8o
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SCUOLA PRIMARIA 

Cofanetto Rosso sorriso. Il Dono 
dei bambini 
 
il secondo volume racconta il Dono 
attraverso i disegni dei bambini, prodotti 
durante il progetto La meraviglia del 
donare, creando una nuova storia sulla 
cura e sul volersi bene. 
 
 
Percorso didattico: disegnare/progettare 
elaborati sul tema del dono ed inventare 
una nuova storia condivisa con il gruppo 
classe. 
 
Età: 5-7 anni 
 

http://www.youtube.com/watch?v=qjXvjXszP8o
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Basta tanto così. Lupo Alberto 
 
Il fumetto Lupo Alberto, pubblicazione 
che il disegnatore Silver ha omaggiato ad 
Avis, sulle tematiche della solidarietà e 
del dono. 
 
Il fumetto e i giochi proposti nell’opuscolo 
veicolano i valori e i messaggi di 
solidarietà con un linguaggio e una 
metodologia adeguata ai giovani. 
 
Età: 8-12 anni 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

+ Volontari – Bulli 
Il VOLONTARIATO come antidoto 
al bullismo 
 
AVIS Nazionale con questa proposta 
progettuale ha sperimentato l’efficacia della 
sensibilizzazione alla solidarietà come 
“antidoto” al bullismo e come metodologia 
innovativa di intervento nelle scuole.  
 
E’ stata realizzata una campagna contro il 
bullismo con la promozione di dieci SPOT 
link spot  
Un percorso finalizzato ad accrescere 
l’attenzione delle nuove generazioni a 
valori come la solidarietà, la generosità e il 
sostegno reciproco. 
 
Età: 9-13 anni 
 
 

https://youtu.be/uMULpuEy4mE?list=PLxmkIYv0jm5quR04ZT4Msl2XzdJ0XKOcu
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CSO Cittadini Solidali Ora   
 
Progetto multimediale e interattivo 
attraverso moduli tematici. 
Protagonista della storia un gruppo di 
adolescenti che sarà guidato in un 
percorso di consapevolezza dei problemi 
del sociale. 
 
Grazie al supporto di un docente e di un 
rappresentante di AVIS, le classi saranno 
invitate a visionare e commentare una 
serie filmati, documentari, articoli 
giornalistici, brani musicali scelti per la 
loro particolare vicinanza ai temi della 
solidarietà. 
Sito : www.cittadinisolidaliora.it 
 
Età: 10-15 anni 
 
 
 

http://www.cittadinisolidaliora.it/
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

I Portabandiera della Solidarietà 
 
Il progetto coadiuva la formazione, 
l’esperienza personale e il gioco 
nell’intento di stimolare e sensibilizzare i 
ragazzi alla cultura della solidarietà e 
all’adozione di stili di vita sani e corretti. 
 
Le azioni del progetto si articolano in tre 
fasi: incontri informativi con volontari 
AVIS e un medico; fase dell’esperienza 
personale in cui lo studente si mette in 
gioco alla ricerca di donatori AVIS da 
intervistare; l’ultima fase dedicata all’ 
“Torneo di Ruba bandiera” il cui le classi 
si contenderanno il titolo di 
“Portabandiera della Solidarietà” 
rispondendo alle domande sui temi 
discussi nella prima fase. 
 
Età: 11-13 anni 
 



       Alternanza Scuola Lavoro (Legge n.107/2015)  ….. in AVIS 

SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO 

I TEMI del progetto formativo: 
Le tematiche dell’attività AVIS che interessano l’alternanza scuola-lavoro sono numerose:  
cittadinanza attiva, sensibilità sociale (solidarietà, dono…), competenze scientifico-tecnologiche in 
ambito gestionale sanitario, rete di volontariato nazionale e locale, ruoli e funzioni in associazione, 
progettualità,ecc. 
 
Obiettivi normativi : 
 Attuare modalità di apprendimento flessibili e equivalenti sotto il profilo culturale ed educativo, 
rispetto agli esiti dei percorsi del secondo ciclo, che colleghino sistematicamente la formazione in 
aula con l'esperienza pratica.  elementi di conoscenza teorica (storia, valore del volontariato, 
finalità), azioni concrete di incarico di responsabilità sperimentandosi in tutte le macro aree delle 
competenze tecnico-professionali, gestionali, di sviluppo (empowerment). 

 
Arricchire la formazione acquisita nei percorsi scolastici e formativi con l'acquisizione di 
competenze spendibili anche nel mercato del lavoro.  attività in team, pianificare e organizzare 
campagne di sensibilizzazione, aderire al senso di identità e mission dell’organizzazione, 
acquisizione competenze relazionali. 
 
 Favorire l'orientamento dei giovani per valorizzarne le vocazioni personali, gli interessi e gli stili di 
apprendimento individuali.  Una proposta di ampio respiro che favorisca  la consapevolezza del 
se e a individuare i propri limiti e i propri punti di forza ma anche l’inclinazione verso una specifica 
professione; 

 
 Correlare l'offerta formativa allo sviluppo culturale, sociale ed economico del territorio.   
L’azione di AVIS, come di tutte le associazioni locali, è inserita in un territorio che la rende 
strumento di legame sociale fondamentale per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini e la 
costruzione di un capitale sociale. Inoltre la proposta in AVIS consente ai giovani e ai meno giovani 
un’esperienza di relazione e collaborazione intergenerazionale in diversi aspetti/attività associativi. 
 

 
 

 
 
 

 
Attuazione in AVIS: 
 
Tutor progetto:  socio Avis con 
pluriennale esperienza associativa 
e dotato di capacità e 
professionalità specifiche inerenti 
le attività previste dal progetto 
formativo 
 
 
Svolgimento progetto: attività 
saranno svolte presso la sede 
associativa Avis locale 
 
 
Eventi nel territorio: previste 
attività di sensibilizzazione e 
fidelizzazione nel territorio 
 
 
Ore proposte: 10-20 ore 
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CONTATTI 

 
Le sedi AVIS capillarmente presenti sul territorio 
promuovono la solidarietà e il dono nelle scuole 
attraverso diversi progetti formativi. 
 
Per contattare i Referenti formazione AVIS di ogni 
sede: Link contatto Sedi 

 
 
 
 
 
 

 
Sito web:  www.avis.it 

 
Per informazioni sui progetti contattare 

  
 

  tel: 02/70006795  mail: progetti@avis.it 
 
 
 
 
 

https://www.avis.it/sedi/sedi-sul-territorio/
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