PIACERE:
AVIS!
Accresciamo la cultura
della donazione.
"Piacere: AVIS" una proposta in
cui gli studenti non sono solo
passivi fruitori, ma vengono
coinvolti attivamente.

Un servizio modulabile,
in presenza e a distanza.
Le nostre proposte sono tutte disponibili dalla scuola dell'infanzia alla
secondaria di secondo grado, personalizzate a seconda delle esigenze
didattiche e di sicurezza della scuola e della classe.

A LEZIONE CON AVIS:
INCONTRO INTERATTIVO
A SCUOLA

VISITA ALL'UNITA' DI
RACCOLTA DI BRESCIA

PERCORSO
PEER-TO-PEER

PIU' DI 10.000 STUDENTI DI tutte le ETA' INCONTRATI ogni anno

OBIETTIVO FORMATIVO: crescita civica, umana e valoriale dei giovani
attraverso l'esperienza di un'associazione tesa al DONO.

A LEZIONE CON AVIS: INCONTRO
INTERATTIVO A SCUOLA

Scopriamo i
nsieme
il mondo de
l dono

L’incontro in aula si suddivide in due parti:
- la prima più espositiva, dove il formatore, utilizzando slides e video, presenta
le informazioni principali sul sangue, la donazione e l’associazione AVIS,
partendo sempre dai dubbi e dalle curiosità degli studenti;
- la seconda è una parte di attivazione, in cui viene proposto un lavoro di
gruppo, volto a stimolare l’interesse e l’iniziativa degli alunni, guidandoli a
trovare delle possibilità concrete per incidere positivamente sulla realtà.
Per la scuola dell'infanzia la proposta prevede un approccio più narrativo
basato sul racconto di una favola.
Più in generale, la proposta è declinata diversamente in base all'età degli alunni.
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VISITA ALL'UNITA' DI
RACCOLTA DI BRESCIA
Ove possibile, le classi sono invitate a svolgere l'attività attraverso una
visita interattiva all'Unità di Raccolta di Brescia. Accompagnati dai
formatori, gli alunni incontrano donatori, volontari e operatori,
scoprendo l'avventura di far arrivare il sangue laddove ce n'è bisogno,
comprendendo il valore della salute per sè e per gli altri.

PERCORSO PEER-TO-PEER
Per gli istituti secondari di secondo grado è possibile questa formula in cui un
piccolo gruppo di ragazzi si organizza per comunicare la cultura della
donazione ai propri coetanei, elaborando prima i contenuti e progettando
accuratamente le modalità.
La lettura scientifica ha dimostrato che quella tra pari è una delle forme più
efficaci di apprendimento. Inoltre è dimostrato come gli adolescenti siano
meglio disposti a elaborare messaggi e insegnamenti provenienti dai propri
pari piuttosto che da figure adulte, per quanto autorevoli.

Perchè "PIACERE: AVIS!"
Il progetto si fonda sull'idea che le associazioni di volontariato siano
chiamate a parlare ai giovani, fin dalla prima infanzia, stimolando la loro
propositività, le loro idee e la loro voglia di fare.
I formatori sono laureati selezionati e specificatamente preparati dall'
UNIVERSITA' CATTOLICA DEL SACRO CUORE (CESVOPAS - Centro Studi
sul Volontariato e la Partecipazione Sociale) per realizzare gli interventi con
le classi.
Sono inoltre anch’essi giovani: rappresentano pertanto una credibile
testimonianza per gli alunni.
Ultimo, ma non meno importante, il costante feedback permette di monitorare
e valutare, grazie a un questionario sottoposto ad alunni e insegnanti, il grado
di soddisfazione degli interventi proposti, al fine di individuare azioni di
miglioramento che verranno coordinate da uno staff scientifico diretto da
docenti universitari.

“La scuola deve aprire al mondo.
Non soddisfare bisogni, ma rendere capaci di autonomia e desiderio.
Non infantilizzare […] ma aiutare a crescere.
Insegnare a contenere l’angoscia, a fare qualcosa che consenta di
ritrovare parti buone dentro di sé, di modificare le relazioni con gli
altri, sentirsi utili e importanti, apprendere dall’esperienza"
- Riccardo Massa Per domande e chiarimenti invia una mail a
piacereavis@avisprovincialebrescia.it
oppure chiama il 338-6664962

