Il progetto scuola

CI PRESENTIAMO
AVIS è costantemente impegnata nella promozione del dono, del volontariato e della
cittadinanza attiva tra le nuove generazioni. Per questo motivo, il contatto diretto con gli
studenti nell’ambito di incontri formativi promossi durante l’anno scolastico rappresenta uno
dei canali privilegiati per diffondere i valori della solidarietà e della generosità.

PRESUPPOSTO
Promuovere la cultura del dono è compito istituzionale dell’Avis, lo prevede lo statuto all’art. 2
e la scuola ne è il tramite naturale; essere nella scuola ci consente di collaborare direttamente
con l’agenzia istituzionale di formazione della cultura, di avere quindi un riconoscimento
istituzionale, di raggiungere tutti i giovani e le famiglie e di radicarci sempre più nelle nostre
comunità. La propensione alla donazione è un fenomeno dinamico, in continua evoluzione, a
seconda del periodo storico in cui lo si guarda e delle realtà territoriali nelle quali si manifesta:
è per questo motivo che AVIS deve potere trasmettere alle nuove generazioni l’importante
“Valore del Dono” partendo dalla “Primavera della Vita”, ossia dalle classi primarie degli
Istituti Comprensivi. E’ seminando tra i più piccoli il germe dell’altruismo e della cultura del
Dono che ci si può ritrovare in una società futura solidale fatta di persone responsabili ed
altruiste.
E’ su questo presupposto che nasce l’idea di un progetto di sensibilizzazione al “Valore del
Dono”, rivolto alle nuove generazioni, attraverso l’utilizzo del linguaggio più consono e
pertinente: un progetto interattivo.

Un gioco, un’attività partecipata di ragionamento, permette, nella sua dinamica di vivere
un’esperienza non solo di relazione ma anche e soprattutto di interazione tra i partecipanti e il
mondo circostante.

OBIETTIVI
si propone diversi obiettivi in termini di
formazione, di educazione e di produzione.

Obiettivi di Formazione:
Il Progetto vuole coinvolgere attivamente le reti locali AVIS per perseguire in modo capillare
ed efficace gli obiettivi di massima sensibilizzazione al “Dono del Sangue” fungendo da supporto
agli insegnanti che intendono utilizzare le attività laboratoriali proposte nelle proprie classi.
Questa metodologia ha lo scopo di coinvolgere direttamente nelle attività scolastiche i soci
volontari AVIS in un percorso nuovo e stimolante, con attività di azione nel proprio contesto
territoriale. Per questo si prevede la realizzazione di:
1. Un modulo di formazione sui contenuti e sulle modalità del progetto
2. Un modulo di formazione sulla presentazione e sull’animazione del progetto
3. L’esperienza diretta del progetto nelle classi

Obiettivi di Educazione
Gli obbiettivi che si intendono perseguire attraverso il progetto “
” nel gruppo e nei singoli partecipanti sono principalmente:
1- Sperimentare la scuola come luogo di crescita consapevole della propria personalità e degli stili di
apprendimento e relazione che caratterizzano ogni individuo nell’arco della vita.
2- Creare un percorso di avvicinamento più realistico e concreto alle tematiche che animano le azioni
del volontariato: accoglienza, solidarietà, confronto, dono, responsabilità.
3- Sperimentare, attraverso un linguaggio coerente con il mondo dei giovani e della scuola, una
dinamica comunitaria interattiva di gioco-unione tra i ragazzi, la scuola e le famiglie.
Al fine di potere ottenere gli obiettivi prefissati, il Progetto mira alla Propedeuticità negli anni
dei Moduli proposti, fondamentale per riuscire, partendo dal coltivare il seme del “dono”, a
produrre il frutto della solidarietà.

Obiettivi di Produzione:
L’obbiettivo è quello di realizzare un Progetto Interattivo che attraverso argomenti ed attività
mirate alla popolazione scolastica riesce a sensibilizzare alla manifestazione volontaria della
Donazione. La sensibilizzazione per gradi di età deve sfociare nei successivi obbiettivi:
-

sviluppare nei partecipanti, partendo dalla sensibilizzazione al Dono, il senso di responsabilità alla
Solidarietà verso il prossimo.

-

Produrre delle Documentazioni finali dei Progetti per dare vita ad un canale comunicativo nuovo
ed entusiasmante rivolto al mondo dei giovani e dei giovanissimi

-

Produrre un Report finale contenente una lettura in chiave sociale dei risultati ottenuti sul
territorio regionale

STRUTTURA E CONTENUTI
I Protagonisti dei Moduli proposti sono i bambini ed i ragazzi inseriti nel contesto del gioco e
dell’avventura

che

partendo

dall’incipit

del

“Dono”

devono,

attraverso

lo

stimolo

dell’accoglienza, dell’amicizia, della responsabilità e della reciprocità, poter maturare un forte
coinvolgimento personale che li porti verso l’adozione di stili di vita sani, responsabili e solidali
tra questi sensibilizzare alla donazione del sangue.
I temi come enunciato negli Obiettivi, prenderanno in considerazione tematiche propedeutiche
nell’evoluzione dei Moduli nel quadriennio, al fine di riuscire ad ottenere come risultato finale
ragazzi pronti ad essere personaggi attivi nel mondo del Volontariato e della Solidarietà. Le
attività laboratoriali previste all’interno dei Moduli andranno ad approfondire e ad accrescere
il senso civico della partecipazione solidale nelle Associazioni di Volontariato.

In riferimento a quanto esplicitato in precedenza, per l’anno scolastico 2018/2019 i Moduli
proposti sono i seguenti:

InterLab 1– L’arte bambina – rivolto alle scuole materne e classi prime e seconde Primarie

InterLab 2– Il Dono nello zaino – rivolto alle classi terze e quarte Primarie

InterLab 3– Il Portabandiera della Solidarietà– rivolto alle classi Quinte Primarie e Prime
Secondarie di primo grado

InterLab 4– Finalmente a scuola si gioca – rivolto alle classi seconde e terze secondarie di primo
grado

InterLab 5 – Cittadini Solidali – rivolto dalle I alle V classi delle Scuole Secondarie di Secondo
grado

InterLab 6 – I Corretti Stili di Vita – rivolto alle Scuole Secondarie di Primo Grado e Scuole
secondarie di Secondo Grado

MODULO

PROGETTO

SSCUOLE E CLASSI INTERESSATE

Scuole materne (dell’Infanzia)
InterLab 1

L’arte Bambina

Scuole Primarie nelle Classi Prime e
seconde
Scuole Primarie

InterLab 2

Il Dono nello Zaino

Classi Terze e Quarte
Scuole Primarie e Secondarie di Primo

InterLab 3

Il Portabandiera della
Solidarietà

Grado
Classi Quinte Primarie e Prime
Secondarie di primo grado
Scuole secondarie di primo grado

InterLab 4

Finalmente a scuola si Gioca

Classi Seconde e Terze Secondarie di
Primo Grado
Scuole Secondarie di secondo Grado

InterLab 5

Cittadini Solidali

Classi dalla I alla V
Scuole Secondarie di Primo Grado e

InterLab 6

I Corretti Stili di Vita

Scuole secondarie di Secondo Grado

Si consiglia di sviluppare gli InterLab da 2 a 5 in due incontri distinti:
-Primo incontro ora frontale
- Secondo incontro ore laboratoriali

