
36

il mese/ gennaio 2015

S a l u t e & B e n e s s e r e

Educhiamo i bambini  
alla donazione con Avis  
“Rosso sorriso”: il progetto per educare i bambini alla 

donazione è cominciato con la fiaba creata da Avis 
Bergamo in collaborazione con Rai  Yo Yo 

l progetto educativo di 
AVIS Comunale nelle 
scuole di Parma, quest’an-

no, è iniziato con un evento gioioso, 
ispirato a una fiaba creata da AVIS 
Provinciale Bergamo, con la colla-
borazione di Rai YO YO, dal titolo 
“Rosso Sorriso, la meraviglia del 
donare”. 
Si tratta di un percorso dedicato alle 
scuole dell’Infanzia e alle prime 
classi della scuola primaria. Con la 
mimica, la recitazione e l’animazio-
ne, i bambini sono trasportati in un 
mondo dove esiste la solidarietà, si 
dona agli altri e si vive una vita a 
colori.  
La Scuola dell’Infanzia di Beneceto è stata scel-
ta come capofila per la realizzazione del Pro-
getto.  Le volontarie Stefania Bonfatti Sabbioni, 
responsabile dell’Area Scuola e Vicepresidente 
di Avis Comunale Parma e Marina Schianchi, 
Presidente di AVIS Felino, si sono improvvi-
sate attrici nel Paese di Pallidonia in cui tutto 
è pallido e sbiadito perché gli abitanti restano 
chiusi nelle proprie case e successivamente 
hanno raccontato ai bambini della Valle del 
Riso, dove invece si trovano gioia, sole ed 
ogni porta è spalancata, così come sono spa-
lancati i cuori.Accanto alla favola sono stati 
creati due percorsi ludico-didattici: il primo è 
un laboratorio manuale che, grazie all’ausilio 
di numerosi volontari, ha guidato i bambini 
alla costruzione degli elementi del racconto; 
il secondo, svolto con le docenti, ha proposto 
giochi teatrali che, tramite sguardi, abbracci e 
rispecchiamento, hanno favorito una grande 
empatia tra i bambini. “Rosso Sorriso è solo 
uno dei progetti che AVIS Comunale di Parma 
che si sta impegnando a portare nelle scuole di 
ogni ordine e grado.”, sottolinea la Vicepresi-
dente Stefania Bonfatti Sabbioni, “Infatti, dopo 
l’importante esperienza di +Volontari-Bulli, 
promossa l’anno scorso, i nostri volontari,  sot-
to la guida del Dott. Carosio, docente e forma-
tore dell’Università Cattolica di Piacenza, stan-
no mettendo a punto nuovi moduli innovativi 
da proporre ai ragazzi. “Le attività svolte nella 

Scuola dell’Infanzia - conclude la Stefania Bon-
fatti - rappresentano un’importante pietra mi-
liare nel cammino dell’AVIS, in quanto oltre a 
segnare l’ingresso dei rappresentanti dell’Area 
Giovani nel mondo della scuola, con la presen-
za di Luana Nigri nei laboratori creativi, dimo-
strano come già in età prescolare sia possibile 
contribuire alla diffusione della cultura della 
solidarietà associando l’atto del donare ad un 
momento di gioia condivisa.”

I

NATALE IN VETRINA CROCIATA
In occasione del Natale l’Associazio-
ne “I Nostri Borghi”, con Gazzetta di 
Parma, Ascom Parma, Parma Foot-
ball Club e il patrocinio del Comune 
di Parma  ha organizzato il concorso 
“Natale in Vetrina Crociata”: una do-
dicesima edizione rivolta alle Scuole 
di ogni ordine e grado, Comunità e 
Istituti di Accoglienza di Parma e Pro-
vincia che si sono impegnate ad alle-
stire, dall’8 dicembre al 6 gennaio, le 
vetrine dei negozi del centro storico, 
dei quartieri e dei centri commerciali 
a tema natalizio, personalizzato sulla 
Maglia Bianco Crociata del Parma 
Football Club e i colori ducali. Il fine 
è diffondere i valori dello sport, del 
sano agonismo, dello stare insie-
me, della solidarietà, dell’amicizia e 
del rispetto delle tradizioni sportive. 
AVIS Comunale Parma è stata Tutor 
della manifestazione per diffondere il 
concetto del “ dono “ insieme a FOP 
ITALIA Onlus sostenuta con una 
raccolta fondi per combattere una 
malattia rara come la Fibrodisplasia 
Ossificante Progressiva.

TOMBOLAVIS, LA NOTTE dI NATALE  
AL BAR BISTRò
La notte della Vigilia di Natale, presso il Bar Bistrò di piazza Garibaldi, si è svolta la 
tombolata a favore di AVIS Comunale Parma. Tre sono stati i giri di tombola durante 
i quali sono stati premiati quaterna, cinquina e tombola. Buona la presenza dei 
parmigiani che hanno partecipato 
all’evento e sono usciti soddisfatti 
per i ricchi premi messi a 
disposizione generosamente 
dai titolari del Bistrò. È stata una 
bella iniziativa, che AVIS auspica 
di poter ripetere annualmente. 
AVIS Comunale Parma ringrazia 
il bar Bistrò per la generosità e 
per avere offerto la possibilità 
di propagandare la donazione 
di sangue anche in questa 
occasione.


