
Progetti di promozione della
cittadinanza attiva e della

donazione del sangue
per tutte le scuole

In ottemperanza al Protocollo di Intesa
tra Ministero della Pubblica Istruzione MIUR e Avis (18.04.2015)
nell’ambito dell’insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione”

Gli incontri di sensibilizzazione durano 2 ore 
per classe.

“Piacere: Avis” non insegna, non informa, non 
orienta: stimola invece la propositività degli 
alunni, le loro idee e la loro voglia di fare, la 

raccolta dei problemi per come loro li 
percepiscono, le loro idee per risolverli, 

incentivando il desiderio di farlo concretamente.
Avis Provinciale di Brescia e Università 

Cattolica fanno promozione alla cittadinanza 
attiva e al volontariato mettendo bambini, 

adolescenti e giovani al centro. Per ogni età, 
“Piacere: Avis” usa tecniche e metodi diversi.

Gli interventi formativi vengono svolti presso 
le Unità di Raccolta di Avis Provinciale e 
della provincia oppure presso la scuola.

Dove?

Come?

Leggi tutto il progetto alla pagina Scuola e 
Giovani del sito di Avis Provinciale Brescia

Piacere: Avis.
E tu?

Staff Scuola Segreteria Avis
Provinciale Brescia

avisscuola@avisprovincialebrescia.it
Tel. 030 35 14 411 (interno 3)

Segui tutte le nostre iniziative
sui canali social di

Avis Provinciale Brescia

“PIACERE AVIS”
piacereavis@avisprovincialebrescia.it

Tel. 338 66 64 962

Contatti

Recapiti sezioni comunali Avis
www.avisprovincialebrescia.it



Gli incontri di sensibilizzazione durano 2 ore 
per classe.

“Piacere: Avis” non insegna, non informa, non 
orienta: stimola invece la propositività degli 
alunni, le loro idee e la loro voglia di fare, la 

raccolta dei problemi per come loro li 
percepiscono, le loro idee per risolverli, 

incentivando il desiderio di farlo concretamente.
Avis Provinciale di Brescia e Università 

Cattolica fanno promozione alla cittadinanza 
attiva e al volontariato mettendo bambini, 

adolescenti e giovani al centro. Per ogni età, 
“Piacere: Avis” usa tecniche e metodi diversi.

“Piacere: Avis” propone interventi di 
sensibilizzazione legati al tema del dono, 

della solidarietà, della cittadinanza e 
dell’educazione alla salute, rendendo 
protagonisti gli studenti con metodi e 

tecniche diversificati in relazione all’età.

Il progetto è promosso da Avis Provinciale, 
dalle sezioni comunali avisine e da 

Osservatorio sul Volontariato dell’Università 
Cattolica di Brescia e si avvale di formatori 

professionisti e di donatori volontari.
Gli interventi sono del tutto gratuiti; Avis 

offre gadgets e materiale informativo
agli alunni.

Il progetto

Da più di 10 anni “Piacere 
Avis” viene ospitato dalle 

scuole dove incontra 
8.000-10.000 studenti di ogni 
età all’anno. Ogni intervento 
viene valutato da parte degli 

insegnanti e degli studenti con 
un questionario. Negli ultimi 

anni più del 99% ha valutato 
gli interventi

“interessanti”
o “molto interessanti”.

∙ cittadinanza attiva

∙ solidarietà e donazione del sangue

∙ salute e benessere

Tale progetto si colloca all’interno dell’insegnamento 
di “Cittadinanza e Costituzione”.

“Piacere: Avis. E tu?” è finalizzato ad attivare gli 
studenti nei seguenti ambiti:

Gli obiettivi

DARE VALORE
a conoscenze, rappresentazioni
e vissuti degli alunni sulla realtà

associativa presente sul territorio,
tra cui Avis

AVVICINARSI
a soggetti impegnati nella solidarietà

e nella donazione

PERCEPIRE
il valore e la bellezza di ogni azione 

gratuita per il bene comune

INCENTIVARE
il desiderio degli alunni a compiere

e/o continuare azioni solidali

RICONOSCERE
la diversità degli stili di vita e valutarne 

le conseguenze

APPREZZARE
il valore della salute e di uno stile

di vita sano.


