ADMO Alto Adige Südtirol ONLUS
Via Sassari 20/A
39100 Bolzano
0471 – 400823
www.admobz.com info@admobz.com

CONTESTO
 I valori universali di una società, quali Amicizia, Altruismo, Amore e Solidarietà,
vanno promossi ed affrontati non solo all’interno della famiglia, ma anche delle diverse
istituzioni educative, come la scuola e le associazioni.
 La Scuola rappresenta il veicolo privilegiato per la formazione delle coscienze e
l’educazione alla solidarietà attiva, dimensioni essenziali della persona considerata
nella sua integralità.

 L’Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO) fa propri questi principi
universali, promuovendoli in prima persona e rappresentandoli nel grande gesto del
DONO, andando così a contribuire alla costruzione del tessuto sociale.

ADMO nelle SCUOLE
In questo contesto si è fatta strada l’idea dell’Associazione di raccontare, attraverso
due storie “Mielina e la potente medicina” e “Trucioli di Cuore” il messaggio della
donazione di midollo osseo ai bambini ed agli adulti intorno a loro.
Con la fantasia possiamo descrivere la realtà: una realtà in cui alcune persone hanno
bisogno di un grande gesto per poter sperare in un nuovo giorno.

OBIETTIVO e DESTINATARI
 Sensibilizzare i bambini, attraverso un linguaggio semplice, alla tematica del dono,
dell’altruismo, dell’amore, dell’amicizia e della solidarietà.
 Il racconto come un mezzo per imparare e comprendere il significato di questi valori,
per promuovere la maturazione di una coscienza civile e per favorire la
responsabilità personale nei confronti della salute propria e degli altri.

 Portare le famiglie ed il personale docente a conoscenza del trapianto di midollo
osseo.
REALIZZAZIONE
 Alla scuola NON si chiede di trattare l'argomento della donazione. Il nostro è uno
strumento, che informi le famiglie e occupi gli alunni durante l’anno scolastico. La
tematica della donazione è stata demandata alla curiosità e all’interessamento
scaturita nel genitore a seguito della visione della cartelletta.

 Il progetto è pensato come attività didattica, che gli insegnanti possono adattare
alla specificità dei loro programmi, come ad esempio laboratori di carattere socioeducativo, creativo, linguistico-espressivo, ambientale e scientifico. Gli insegnanti
avranno piena autonomia nella gestione del progetto, ma potranno sempre contare
sulla disponibilità ed il supporto dei volontari dell’Associazione.

“Mielina e la potente medicina”

STORIA:
“Mielina e la potente medicina” è la storia di una piccola ape malata. Per aiutarla, le
sorelline utilizzano tre ingredienti: l'amicizia, la solidarietà e l'amore. Durante la ricerca
degli ingredienti, le api incontrano diversi personaggi, i quali donano qualcosa di loro
per aiutare la piccola ape malata. In segno di Amicizia, il cane Raimondo dona un pelo,
con il quale le api fanno il lettino all’ape ammalata; una bimba dona una caramella,
quella a cui era affezionata e che le piaceva di più, così da addolcire un pochino le
giornate di Mielina; da buona mamma, invece, l'ape regina dona con grande amore
una piccola sostanza del suo osso. Questi tre ingredienti, ben lavorati dal dottor
Favetto, riescono infine a guarire l'ape Mielina, che tornerà a volare "di fiore in fiore"
con le sue sorelle.
MATERIALE:
Il materiale è rappresentato da un “contenitore” con le seguenti caratteristiche:
• fruibile per tutta la durata del progetto didattico
• layout colorato e “colorabile”
• testo in rima in italiano ed in tedesco
• spiegazione sintetica del progetto
La cartelletta viene consegnata alla cura di ogni alunno, come contenitore dei lavori
personali sul progetto, ed è pensata per essere conservata ed arrivare quindi alle
famiglie.

“Trucioli di Cuore”

STORIA:
“Trucioli di cuore” è la storia di una donazione di cellule staminali emopoietiche che
ha come protagonisti i personaggi di un classico della letteratura italiana, Pinocchio.
Tutto è pronto per la festa dei 18 anni di Pinocchio ma manca il festeggiato. Gli amici
verranno a sapere che si è sentito male ed è in ospedale. Gli verrà diagnosticata una
leucemia e partirà una gara di solidarietà tra amici per trovare la sua Speranza di Vita,
un Donatore compatibile. Saranno giorni di grandi scelte e Pinocchio tornerà a
sognare e progettare il suo futuro.
MATERIALE:
Il racconto verrà consegnato
parteciperanno al progetto.

gratuitamente

agli

alunni

della

classi,

che

Conferenze scolastiche nelle
classi superiori (IV e V)

Servizio Volontario Estivo
per Giovani (15-19 anni)

Alternanza Scuola - Lavoro

Servizio Civile Provinciale
(18-28 anni)
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