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MODULO PER LA PRESENTAZIONE DEI PROGETTI ESTERNI 

           ANNO SCOLASTICO 2019 -2020 

TITOLO DEL PROGETTO:solidarity AVIS CORPS   
 

Proponente (cognome, nome, qualifica
* 

/Ente/Società
**

) MARCHIONNI FRANCESCO 
Docente/i responsabile/i interno/i    SABBATINI SIMONETTA 
* Allegare curriculum europeo 
** Allegare Atto costitutivo, iscrizione Camera di Commercio, eventuali certificazioni di qualità 

AREA DISCIPLINARE O TRASVERSALE IN RIFERIMENTO AL PTOF 

[  ] Risultati scolastici [  ] Recupero carenze 
[  ] Promozione delle eccellenze 
[  ] Preparazione alle prove standardizzate nazionali 
[  ] Sostegno alle classi quinte 

[  X] Cittadinanza attiva [ X ] Legalità 
[  X] Parità di genere 
[ X ] Inclusione 
[X  ] Solidarietà e mondialità 
[X  ] Educazione alla salute 

[ X ] Rapporti con il territorio e le famiglie [ X ]Reti di scuole 
[  X]  Orientamento 

 
DESCRIZIONE DEL PROGETTO 

Descrizione sintetica (max 10 righe) Il progetto AVIS Solidarity Corps supporta la scuola nella sensibilizzazione delle nuove 
generazioni alla cultura della donazione del sangue e al senso di cittadinanza attiva insito  nel 
Volontariato, in attuazione dei Protocolli d’Intesa firmati tra il MIUR e l’Avis Nazionale,  ma 
soprattutto facendo eco alle nuove richieste della Riforma di Legge sulla Buona  Scuola e del 
Terzo Settore. Il progetto intende proseguire nella crescita sociale degli  alunni in forte 
sinergia con la scuola e il personale docente attraverso diverse attività in correlazione tra loro 
e tese a sviluppare la capacità innovativa e relazionale dei giovani.  Si alterneranno, quindi, 
momenti formativi a workshop e lavorativi creativi, oltre amomenti di volontariato attivo, 
dove toccarecon mano la realtà dell’approvvigionamento del sangue 

 
 
 

Tipologia [  ] Curricolare                     [x] Extracurricolare                       [ x ] Mista( 
conferenza   e donazione in orari curriculari; il resto è extracurriculare) 

Finalità generali progetto intende promuovere il valore della Cittadinanza Attiva e della 
Solidarietà tra le 
giovani generazioni, sviluppando attività di volontariato che abbiano 
l’obiettivo di 
sostenere il Sistema Sanitario Nazionale attraverso la promozione della 
cultura del dono, 
il reclutamento di nuovi donatori e il contrasto alle condizioni di 
Emergenza Sangue, 
spesso ultimamente alla cronaca nazionale. 

 
Obiettivi specifici di apprendimento Competenze  chiave di cittadinanza ,  competenze trasversali 
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il progetto sarà strutturato in workshop informativi e formativi, accademia 
formativa c/o la sede dell’AVIS, attività di volontariato, giornate di 
donazione e attività promozionali e formative esterne. I Workshop 
informativi/formativi: questi saranno strutturati in lezioni frontali nelle 
classi quinte dell’istituto in giorni e orari da concordare con la scuola della 
durata di 1h massimo ciascuna. Durante questi incontri verrà illustrata ai 
ragazzi la possibilità e l’importanza sociale e sanitaria della donazione di 
sangue, attraverso testimonianze e domande dirette. Gli incontri 
fungeranno anche da orientamento universitario, in quanto diverse figure 
socio-sanitarie intervengono lavorative nel mondo della medicina 
trasfusionale. L’Accademia formativa: questa verrà organizzata presso 
l’AVIS Comunale di Aprilia in orari extra-curricolari e avrà la durata di 40h. 
Alla fine dell’Accademia verrà svolto un esamino abilitativo con il rilascio 
del titolo di volontario dell’AVIS . Solidarity Corps. All’interno di questa 
Accademia il percorso formativo prevede il trattare tematiche sanitarie e 
legali legate alla medicina trasfusionale e alla donazione del sangue, 
tecniche di Comunicazione Sociale e di Social Media Management, 
realizzazione e gestione di progetti, attività di dinamica di gruppo e 
leadership. L’Accademia segue protocolli definiti che rispondano ai 
requisiti dell’insegnamento delle soft skills ai giovani alunni, con 
riconoscimento curricolare dell’educazione non-formale impartita 
dall’attività di volontariato. 
Le attività di volontariato: queste saranno svolte in orario extra-curricolare 
come attività pratiche dell’Accademia Formativa. Principalmente si 
occuperanno dell’accoglienza e gestione dei donatori nelle giornate di 
prelievo, convocazione dei donatori in base alle disponibilità ematiche 
richieste, ed attività promozionali. 
Le giornate di donazione: queste saranno organizzate in collaborazione 
con la scuola e vedranno gli alunni 18enni delle classi terze, quarte e 
quinte, svolgere la donazione del sangue in modo volontario e gratuito 
presso la nostra struttura AVIS. 
Le attività promozionali e formative esterne: organizzate in orario extra- 
curricolare, si svilupperanno in attività di promozione del dono del sangue, 
sia in eventi pubblici che in progetti specifici. I volontari aderenti al 
progetto verranno coinvolti direttamente nella realizzazione della Fiera 
Agricola di CampoVerde, di cui AVIS è partner da diversi anni. Le attività 
formative esterne si svolgeranno c/o la struttura trasfusionale 
dell’Ospedale Santa Maria Goretti in base alle disponibilità della stessa, e 
faranno conoscere ai ragazzi il processo di lavorazione del sangue 
donato. Inoltre, nel mese di Maggio/Giugno, sarà organizzata in 
collaborazione con la scuola e con l’AVIS Comunale di Novare una nuova 
edizione della classica edizione calcistica del torneo, rimodulata in un 
Torneo della Solidarietà 

Metodologia [ x ] lezione frontale    [  ] laboratorio    [  x] cooperative learning  [ x ] 
problem solving 
[ x ] ricerca-azione       [ x ] peer to peer  [  ]altro …………………………………… 

Destinatari [x  ]  Alunni Classe/i                   3-4-5 

Indirizzo/i scientifico classico 
linguistico umanistico 

 
DURATA E TEMPI DI ATTUAZIONE 

 
Tempi di attuazione Attività 

Periodo Ore 

Da  settembre a 
giugno 

 Conferenze, donazioni, volontariato  
avis 

 
 



SPAZI, BENI E SERVIZI 

 

[ ] Locali della scuola (descrizione) aule delle classi quinte , aula per la donazione 

[ ] Altro  

  


