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PROGETTI DI SERVIZIO CIVILE 

per la promozione della solidarietà e del dono nelle scuole 
 

Proposte intervento scuole elementari, medie inferiori e superiori 
 

I progetti di Servizio Civile di Avis Toscana si pongono l’obiettivo di diffondere tra gli studenti 
corretti stili di vita, collegando la cultura della solidarietà e del rispetto di sé e degli altri  al 
concetto di benessere. Intendono inoltre promuovere la partecipazione attiva dei giovani alla 
vita sociale attraverso la donazione del sangue proposta come modello di vita sana e 
monitorata.  

Avis – anche attraverso la collaborazione con Associazioni partner quali ADMO 
(Associazione Donatori Midollo Osseo) e ADISCO (Associazione Donatrici Italiane Sangue 
Cordone Ombelicale) - intende farsi promotrice della crescita individuale dei ragazzi, cercando di 
indirizzarli verso comportamenti solidali, di senso civico e condivisione della comunità, 
aspetti che si collegano naturalmente alla donazione del sangue. Il progetto rappresenta 
inoltre l’occasione per diffondere il messaggio della donazione e le tematiche ad esso connesse 
anche all’interno delle famiglie dei giovani coinvolti. 

Attraverso la figura del volontario di servizio civile - adeguatamente formato da Avis 
Toscana, secondo un protocollo progettuale condiviso con l’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Toscana – e usando, dove possibile, la metodica dell’educazione tra pari, si intende  
sviluppare un rapporto diretto tra l’Associazione e i giovani, con l’obiettivo di potenziare 
l’attenzione e l’interesse verso temi che, se proposti da adulti in ruoli istituzionali, possono 
perdere di appeal o, comunque, apparire scontati.  

 
Strumenti disponibili a supporto degli interventi: 
 

• Supporti didattici per i docenti: 
Cittadinanza e costituzione – Edizione Avis Nazionale 2011 
Fumetto “Il colore della vita” – Edizione Avis Nazionale 2017 
Bilancio Sociale in pillole Avis Toscana – Edizione 2017 
Coraggio senza confini, manuale 5/11 anni – Ed. Fondazione Kennedy 2016 
Speak truth to power: coraggio senza confini – Ed. Fondazione Kennedy 2016  

 
• Materiali multimediali (presentazione PowerPoint, chiavetta USB) 

 
• Opuscoli informativi sul dono del sangue e associazioni partner 

 
• Eventuali gadget Avis 

 
• Domande di iscrizione all’Associazione 

 
 
A titolo indicativo, di seguito la descrizione delle proposte di intervento: 
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Format intervento nelle scuole elementari (1 o 2 ore) 
 
 Presentazione: chi è Avis e chi sono i volontari del Servizio Civile. 
 Distribuzione del pieghevole “Mettiamoci il cuore”: analisi del fumetto. 
 Cos’è la solidarietà? Cosa vuol dire donare? 
 Il dono del sangue: cos’è il sangue? Il sangue dà la vita ed è uguale per tutti i bambini 

del mondo! 
 Distribuzione del pieghevole “E ricorda bene... i miei amici”: i componenti del sangue  
 Eventuali attività/giochi/proiezione video. 

 
N.B. L’intervento di 1 ora non prevede la fase di attività/ giochi/ proiezione video 
 
 
 
Format intervento nelle scuole medie inferiori e superiori (1 o 2 ore) 
 
 Presentazione, saluto e breve illustrazione della struttura dell’intervento. 
 Consegna di supporti didattici per i docenti riguardanti l’educazione alla cittadinanza e 

alla solidarietà. 
 Cenni sull’esperienza di Servizio Civile. 
 Illustrazione di una presentazione in PowerPoint che ha come oggetto i seguenti 

contenuti: 
1. cittadinanza e solidarietà 
2. cenni storici sull’associazione 
3. composizione del sangue e sue funzioni 
4. impiego e destinazione del sangue e dei suoi componenti 
5. donazione e stili di vita 
6. requisiti del donatore (criteri di esclusione) 
7. “perché Avis?” 

 
 Eventuale Brainstorming /attività di gruppo con coinvolgimento attivo di tutti gli studenti 

sui temi connessi ai concetti di solidarietà e dono. 
 Proposta per una possibile visita guidata e/o giornata di donazione dedicata presso un 

centro trasfusionale. 
 
N.B. L’intervento di 1 ora non prevede le fasi di brainstorming/ attività di gruppo 
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