Associazione Volontari Italiani Sangue
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Obiettivi di AVIS










Spiegare l‘importanza di uno sano stile di vita e della
linfa vitale (sangue) non riproducibile in laboratorio
Spiegare l‘utilità e l‘importanza della donazione
Far capire agli alunni la „strada del sangue“ e la
complessità del lavoro di tutti gli operatori per far
funzionare il „sistema sangue“
Spiegare l‘attività di AVIS nel contesto …. verso la
popolazione …. e verso le strutture sanitarie
Contrastare false credenze
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Presentazione e contenuti
Partendo da cenni storici si forniranno agli alunni le
conoscenze per comprendere l‘idea che ha fatto
nascere l‘Associazione AVIS, si spiegheranno questi
primi „90 anni di ordinaria solidarietà“ tramite una
presentazione Power Point e degli opuscoli che
verranno distribuiti.
Si faranno riflessioni sul chi - come - dove - quando –
perchè; verranno illustrati grafici statistici e si
porteranno esempi sulle motivazioni del donatore e
sugli impieghi delle donazioni.
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Tempi







I tempi verranno tarati sulle esigenze della scuola. È
possibile fare una lezione per singole classi o per più
classi in plenaria (da 50 a 100 minuti, ottimale se in
prossimità della pausa per poter dare anche ampio
spazio alle domande).
I contenuti ed il linguaggio vengono tarati a seconda
dell‘età degli alunni.
I volontari sono disponibili per tutto il periodo
dell‘anno scolastico, si prega però di fissare con ampio
margine una data.
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Metodologie






Verrà fatta una relazione supportata da una presentazione Power
Point, verrà proiettato un film (ca. 10 min) e verrà distribuito
materiale informativo.
L‘intervento potrà essere fatto in italiano, in tedesco oppure
parzialmente in entrambe le lingue con la collaborazione degli
insegnanti di 2ª lingua.
Si inviteranno gli alunni a fare ricerche in internet e a produrre
materiale (slogan, cartelloni pubblicitari, disegni, video) come
lavoro per sensibilizzare la popolazione alla donazione del sangue
(possibile esposizione pubblica degli elaborati e/o utilizzo da
parte di AVIS per eventuali campagne).
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Kontakte/Contatti:




AVIS Comunale Bolzano – Bozen
Tel.
0471 – 400874
E-mail
bolzano@avis.bz.it



AVIS Provinciale Alto Adige – Südtirol
Tel.
0471 – 402117
E-mail
altoadige@avis.bz.it



GRUPPO GIOVANI




Gruppo giovani AVIS
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