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SOCIETà E TERRITORIO

AVIS, l’alfabeto della solidarietà

Tra le numerose attività 
di sensibilizzazione pro-
mosse da AVIS Comuna-

le, gli interventi nelle scuole oc-
cupano un posto di importanza 
prioritaria.
Riteniamo, infatti, che la scuola 
sia sempre stata e resti tuttora il 
principale punto di riferimento 
educativo per poter trasmette-
re ai ragazzi valori importanti, 
come l’altruismo e la solidarietà, 
che diventeranno il presupposto 
fondamentale per il loro inseri-
mento nella vita sociale.
AVIS Comunale, presente già da 
molti anni nelle scuole di Parma, 
grazie anche al rapporto di colla-
borazione instauratosi a seguito 
del Protocollo d’Intesa siglato 
con l’Ufficio Scolastico Regiona-
le, il Comune di Parma e tutti gli 
Istituti Comprensivi cittadini, si 
pone a fianco dei docenti, delle 
famiglie e delle Istituzioni, nella 
certezza di poter dare, attraverso 

stimoli adeguati, un valido con-
tributo per una corretta forma-
zione dei ragazzi, che oggi rap-
presenta un compito sempre più 
difficile e complesso.
Allo scopo di sollecitare atteg-
giamenti di solidarietà e, al con-
tempo, partecipare alla vita della 
scuola come autentica risorsa 
educativa, quest’anno AVIS Co-
munale, oltre agli interventi clas-
sici a carattere scientifico-infor-
mativo, propone alcuni percorsi 
di tipo innovativo.

PROGETTO “ROSSO SORRISO”
Il Progetto “Rosso Sorriso” nasce 
da un’idea di AVIS Provinciale 
Bergamo, è dedicato ai bambi-
ni della Scuola dell’Infanzia e 
si basa sulla convinzione che la 
donazione, ivi compresa quella 
del sangue, sia un evento intima-
mente correlato al sorriso, alla 
festa, alla gioia. Le attività legate 
a questo progetto iniziano con il 

racconto di una Fiaba e si svilup-
pano in due laboratori ludico-
didattici, uno manuale-creativo 
e l’altro di tipo teatrale. Entrambi 
sono pensati e proposti come 
azione condivisa, in cui il gioco 
diventa un evento di incontro 
e di scambio fin dall’infanzia, 
alimentando anche la sinergia 
tra generazioni e contesti, come 
la scuola e la famiglia (coinvolta 
con numerose proposte).

PROGETTO
“+VOLONTARI-BULLI”
Questo Progetto nasce da 
un’esperienza di AVIS Nazionale 
ed è volto a prevenire e combat-
tere il fenomeno del Bullismo 
che si sta diffondendo pericolo-
samente come manifestazione di 
un malessere sempre crescente 
fra i giovanissimi delle Scuole 
Primaria e Secondaria di Primo 
grado. Il percorso inizia con una 
rappresentazione teatrale inti-
tolata “Mino il Tauro”, messa in 
scena dagli attori del Teatro del 

Cerchio, incentrata proprio su 
questa problematica, e prosegue 
con un incontro-dibattito sul 
tema, rivolto ai genitori. Sono 
previste, in seguito, attività d’au-
la dedicate ai ragazzi: con una 
psicologa per un laboratorio sul-
le emozioni, con un attore per i 
giochi di ruolo e infine con i vo-
lontari AVIS che trattano i temi 
dell’aiuto, della solidarietà e del-
la cooperazione, proponendoli 
come antidoto al bullismo.
Con questo Progetto si vuole 
sperimentare una metodologia 
innovativa di intervento che, 
costruendo contesti di ascolto 
e di dialogo, possa far leva sulla 
creatività e sull’entusiasmo dei 
ragazzi, per individuare insie-
me a loro le soluzioni migliori 
al problema. Siamo, infatti, con-
vinti che dal mondo del Volon-
tariato e della Solidarietà possa 
nascere una risposta concreta e 
decisiva per aiutare la scuola e le 
famiglie ad affrontare il disagio 
dei giovani.
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GlI appunTamEnTI dI aVIS
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al Grand Hotel San marco viene presentato il pro-
gramma della III edizione della rassegna Maschere 
Italiane a Parma. Il nostro ‘al Dsevod’ accoglierà amici 
e sostenitori dell’iniziativa in occasione di una sfilata di 
moda dei capi realizzati da Linda Nebiu, stilista e sarta 
proprio della maschera di Parma.

9 nOvembre
Si terrà il primo torneo di bocce integrato, du-
rante il quale 24 ragazzi affetti dalla sindrome di Down 
giocheranno con i volontari AVIS e giocatori dei Pan-
thers Parma.

10 nOvembre
Alle 17, è in programma lo spettacolo InSIEmE pER 
la muSICa 2013 presentato da Barbara Barbieri e 
organizzato da AVIS Cortile San Martino.

17 nOvembre
Torna la castagnata a favore del progetto 
“un’auto per aVIS” organizzata da Centro ed Euro 
Torri. L’obiettivo è quello di reperire fondi per conse-
gnare un’auto ad AVIS per il trasporto di sacche di 
sangue.

PROGETTO 
“C.S.O. CITTAdINI SOLIdALI ORA”
Il Progetto C.S.O. nasce da un’idea di AVIS 
Nazionale ed è rivolto ai ragazzi della Scuo-
la Secondaria di Primo e Secondo Grado. Si 
tratta di un percorso che, avvalendosi di un 
prodotto multimediale, si propone di far ri-
flettere i ragazzi attraverso stimoli di gioco 
audio-video, musicali e letterari, sul loro 
mondo e su come la loro vita potrebbe avere 
un maggior senso nell’acquisire un atteggia-
mento di solidarietà verso chi ne ha bisogno. 
Grazie alla guida di un volontario, le classi 
vengono invitate ad un  approccio relaziona-
le fra pari e con gli adulti, con l’obiettivo di 
offrire utili spunti per la crescita consapevo-

le della propria personalità e per l’adozione di 
gesti concreti di volontariato.
Conoscere meglio i ragazzi e i  modi di comu-
nicare che li caratterizzano, relazionarsi con 
loro in maniera positiva, capirli e sostenerne 
le idee, stimolarli a mettersi in gioco e a pen-
sare al rapporto con se stessi e con gli altri, 
sono alcune delle sfide che  i volontari avisi-
ni intendono affrontare con questo Progetto, 
proponendole contestualmente anche a tutti 
gli adulti di riferimento, siano essi docenti o 
genitori.

Stefania Bonfatti Sabbioni 
Responsabile dell’Area Scuola e

Vicepresidente di AVIS Comunale                                                                                            

al rientro dalle ferie 
andiamo a donare!

Dopo le vacanze estive molti donatori 
hanno posticipato la donazione all’autun-
no,  complice anche l’estate, particolar-
mente calda e afosa, in città.
Ora, con l’arrivo dell’autunno, AVIS invita 
donatori e aspiranti donatori  a recarsi 
presso i punti di raccolta comunali e pro-
vinciali, affinché si possa far fronte alle ri-
chieste di sangue, plasma e piastrine.
Il fabbisogno di sangue è in aumento per 
attività quali trapianti, interventi chirurgici 
maggiori, cardiochirurgia, centro grandi 
ustionati  e per l’attività di assistenza alla 
patologia oncologica. Crescono inoltre 
i bisogni di pazienti provenienti da altre 
regioni e vi è un progressivo aumento 
dell’età media della popolazione. 
Per evitare carenze, e quindi di dover ri-
correre all’importazione, è in atto una pro-
paganda per invitare i donatori a valutare 
l’alternativa alla donazione di sangue inte-
ro con quelle in aferesi. Plasma e piastrine 
sono, al momento, le più richieste, perché 
insufficienti al fabbisogno. Queste prati-
che di trasfusione, oltre a dare maggiori 
benefici al ricevente, sono meglio soppor-
tate dal donatore poiché il recupero dei 
componenti prelevati avviene prima che 
nel sangue intero. Inoltre i donatori e le do-
natrici con valori bassi di ferro (quindi non 
idonei per sangue intero) possono così 
continuare a donare,  rimanendo control-
lati in maniera costante grazie alle visite 
mediche che vengono effettuate ad ogni 
donazione (con misurazione della pres-
sione arteriosa)  e alle analisi del sangue 
eseguite annualmente (fra cui emocromo, 
glicemia, colesterolo, ferro ed altri) che 
servono a monitorare ed eventualmente 
prevenire (e intervenire in tempo)  malat-
tie quali l’ipertensione arteriosa, il diabete, 
malattie cardiovascolari e molte altre.
Per maggiori informazioni su i diversi tipi 
di donazione si può fare riferimento ai me-
dici del centro prelievi dell’AVIS comunale 
oppure telefonare alla segreteria sanitaria 
al numero 0521 980609. 

stefania Bonfatti sabbioni, resp. area scuola avis                                                                                          

Avis Scuola e Formazione

In un periodo storico in cui i cambiamen-
ti sociali, anche ad opera della costante 
evoluzione tecnologica, sono in conti-

nuo divenire, la formazione  ed in particolare 
quella in ambito scolastico, intesa come per-
corso continuativo da svolgere durante tutto 
il periodo di attività, costituisce una esigenza 
sempre più avvertita dai volontari.
AVIS Comunale, per rispondere a questa 
necessità di sviluppo e consolidamento di 
nuove competenze, ha organizzato in col-
laborazione con AVIS Provinciale, che ha 
finanziato il Progetto, un corso di formazio-
ne rivolto a tutti gli addetti scuola di Parma 
e Provincia. Il corso, che prevede l’alternarsi 
di momenti teorici ed esperienziali, ha come 
relatore, il Dott. Enrico Carosio, formatore e 

collaboratore degli insegnamenti di Pedago-
gia, Didattica e tecnologie, presso la Facoltà di 
Scienze dell’Educazione e della Formazione 
dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di 
Piacenza. L’obiettivo principale che ci si pre-
figge è quello di “aiutare gli adulti responsa-
bili delle strutture di volontariato che si oc-
cupano degli interventi nelle scuole ad essere 
sempre protagonisti di una comunicazione 
efficace, basata sull’acquisizione conoscenze 
ed abilità che possano essere messe in atto 
realmente durante i loro interventi, in altre 
parole ad essere  competenti”.

dott. enrico carosio

SpETTaCOlO dI BEnEFICEnZa a FaVORE 
dI aVIS aSSISTEnZa puBBlICa
Si è tenuto al teatro di Corcagnano lo spettacolo “Tarzanello – ritorno alle origini” 
messo in scena dalla Compagnia Teatrale “Quelli di Noveglia”. Il ricavato della 

vendita dei biglietti è  
stato devoluto a soste-
gno delle attività di in-
formazione riguardanti 
il dono del sangue, 
organizzate da AVIS 
Assistenza Pubblica. 


