Prot. 459/13
Data: 16/05/2013

Gentile Dirigente Scolastico,
La informiamo che Avis Provinciale in collaborazione con le Avis Comunali presenti sul territorio
ha avviato un nuovo progetto didattico rivolto ai bambini delle scuole elementari per
promuovere i valori della solidarietà, della gratuità che si esplicano nella donazione del sangue.
Il nuovo progetto di Avis “ROSSO SORRISO – LA MERAVIGLIA DEL DONARE” vede
coinvolti in prima persona personaggi di spicco del mondo dei bambini quali Oreste Castagna,
famoso personaggio televisivo in trasmissioni come L’albero Azzurro, la Melevisione su RAI TRE
e su RAI YOYO e Silvia Barbieri, regista teatrale e autrice di RAI YOYO. Inoltre il progetto
conta sulla partecipazione di Bruno Bozzetto, famoso fumettista e regista di livello
internazionale che ha dato il suo prezioso contributo per la parte grafica.
Grazie all’impegno di questi artisti, Avis ha ideato il nuovo percorso didattico che, tramite del
materiale multimediale da visionare sia a scuola che a casa con la famiglia, possa far
comprendere ai bambini l’importanza della solidarietà e dell’altruismo, valori di cui importante
esempio è la donazione di sangue.
Vista la rilevanza del progetto e dei valori che con esso vengono promossi, con la presente,
chiediamo la vostra preziosa collaborazione nel sostenere il percorso presso il vostro Istituto
mettendovi in contatto con il referente dell’Avis del vostro Comune per organizzare un incontro
didattico con le classi interessate.
Di seguito la descrizione del progetto e il materiale per lo svolgimento dell’incontro:

DESCRIZIONE DEL PROGETTO
Titolo Progetto

Rosso Sorriso – La Meraviglia del donare

Target progetto

Bambini dai 6 ai 10 anni (dalla 1° alla 3° elementare)
Insegnanti
Famiglie dei bambini

Descrizione
progetto

Lo scopo è evocare la Mission Avis e cioè la promozione del dono e dei
valori della solidarietà, della gratuità e del dono, attraverso un progetto
didattico e di formazione utilizzando lo strumento fiaba coinvolgendo oltre
ai bambini, anche le scuole stesse e le famiglie.

Il percorso prevede un momento di “ascolto” della fiaba e un momento
“interattivo” in cui i bambini sperimenteranno la costruzione del materiale
della storia e un gioco da completare a casa.
Strumentazione

COMPUTER con lettore DVD
VIDEOPROIETTORE
LAVAGNA
Eventuali cartoncini colorati e forbici.
 I bambini saranno impegnati in attività di disegno quindi si rende
necessario un piano di appoggio, fogli, pastelli e/o pennarelli

Durata incontro

1 ora scolastica

Materiale

Ai bambini e alla scuola verrà lasciato come gadget il DVD del progetto
con contenuti extra che possono essere utilizzati dagli insegnanti per
ulteriori approfondimenti

Costo

intervento gratuito

Fiduciosi nella vostra sensibilità e disponibilità, vi invitiamo a contattare i volontari dell’Avis
del vostro Comune per concordare il percorso formativo presso la vostra scuola.
Restiamo disponibili per ulteriori informazioni e porgiamo i nostri migliori saluti.

Oscar Bianchi
Presidente Avis Provinciale Bergamo

