
Il Progetto Scuola Avis Veneto: un percorso di educazione al dono nelle scuole sempre in 
crescita 
 
La promozione del dono e del volontariato nelle scuole continua ad essere una delle attività in cui 
le Avis della Regione Veneto investono molte energie, in quanto credono fortemente all'importanza 
del ruolo che la nostra associazione ha nelle proprie comunità ed, in particolare, nei confronti dei 
propri giovani.  
Il ruolo “educativo” di Avis nelle scuole è riconosciuto dallo stesso Ministero dell'Istruzione, 
dell'Università e della Ricerca (MIUR) che quest'anno ha sottoscritto con AVIS il nuovo Protocollo 
d'Intesa “Promuovere nelle scuole la solidarietà e i valori del dono del sangue”, dove Avis si 
impegna a: “Elaborare, in cooperazione con le singole scuole e con il coinvolgimento diretto degli 
insegnanti, progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla salute, alla cittadinanza, alla 
Costituzione, alla convivenza civile, sociale e solidale, a stili di vita sani e positivi, quali parti 
integranti del P.O.F. Sensibilizzare gli studenti e tutto il personale della scuola al dono del sangue, 
degli emocomponenti e delle cellule staminali emopoietiche, attraverso l’informazione e la for-
mazione sulle problematiche specifiche. Porre in essere interventi formativi mirati, destinati ai do-
centi su tematiche riguardanti l’educazione alla cittadinanza responsabile. Attivare iniziative che 
favoriscano la pratica del volontariato da parte degli studenti, sia individuale, sia attraverso forme 
di aggregazione autonomamente gestite dagli studenti stessi; etc.” (Articolo 3). 
http://www.avisveneto.it/area-scuola/protocollo-di-intese-convenzioni-avis-ministero/  
 
Le Avis di tutte le Province venete fanno promozione al dono nelle scuole di diverso ordine e grado 
con attività che vanno dagli incontri informativi sulla donazione di sangue (con il sostegno anche di 
personale medico e/o paramedico) a vere e proprie attività educative che promuovono non solo la 
donazione di sangue ma, più in generale, il volontariato e la cittadinanza attiva. Quest'ultimo 
approccio è quello portato avanti dal Progetto Scuola Avis Veneto che, con l'ausilio di personale 
qualificato (psicologi, educatori, operatori sociali che hanno fatto un percorso formativo specifico)  
e dei volontari delle Avis locali, propone attività della durata di 2 ore con gruppi di massimo 30 
alunni (http://www.avisveneto.it/area-scuola/offerte-formative). 
 
Il Progetto Scuola Avis Veneto è attivo da cinque anni ed è partito nel 2011/2012 con il 
coinvolgimento di 158 classi (36,4% primarie, 19,7% secondarie di I grado e 43,9% secondarie di II 
grado) per arrivare oggi a 654 classi (vedi tipologia in figura 1) raggiungendo quasi 13.000 
studenti. 
 
Figura 1: Percentuale di classi per tipologia di scuola. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Venezia e Treviso sono le Province che aderiscono maggiormente al Progetto. In particolare 
Venezia ha partecipato attivamente alla creazione del Progetto stesso condividendo le attività 
educative che già da diversi anni portava nelle scuole della propria Provincia. Nel grafico 2 sono 
riportate il numero di classi coinvolte nelle diverse Province (dati più dettagliati possono essere 
richiesti a progettoscuola@avisveneto.it).  
 
Figura 2: Numero di classi coinvolte nel Progetto, nelle diverse Province venete. 

 
Da sottolineare che i dati riportati riguardano esclusivamente le classi raggiunte con le attività del 
Progetto Scuola Avis Veneto e non le attività nelle scuole in generale. Pertanto le realtà che 
riportano numeri esigui di classi (es: Rovigo, Belluno, Verona), raggiungono molti studenti con 
attività differenti, gestite a livello locale.  
 
Il Progetto Scuola Avis Veneto non si occupa solo dell'organizzazione delle attività nelle scuole, 
ma anche di: percorsi di formazione per i volontari Avis che vanno nelle scuole; organizzazione di 
gruppi di lavoro dedicati allo studio di nuovi strumenti/progetti; monitoraggio e supervisione delle 
attività svolte dalle Avis nei propri territori; attività educative in contesti extrascolastici (doposcuola, 
gruppi scout; parrocchie; Centri Estivi  etc..). Le attività educative in contesti differenti da quelli 
scolastici è una nuova tipologia di attività nata dalla richiesta del territorio che, dopo aver 
conosciuto e sperimentato le attività nelle scuole ha apprezzato il lavoro di Avis ed ha richiesto di 
poterlo portare anche all'interno di gruppi giovanili extrascolastici. Di particolare interesse è stata la 
sperimentazione fatta a luglio di quest'anno in un centro estivo della Provincia di Venezia che ha 
ottenuto un significativo successo e del quale proporremo un articolo di approfondimento nel 
prossimo numero di Dono & Vita.   

Per quanto riguarda la formazione per i volontari, nello scorso anno scolastico sono stati 
organizzati 4 corsi di formazione in diverse Province (coinvolgendo un totale di 65 volontari) e visto 
l'apprezzamento raccolto e il bisogno espresso di percorsi di formazione sempre più qualificati, da 
quest'anno si proporranno: corsi base dedicati alla formazione dei volontari che vanno nelle scuole; 
corsi di specializzazione dedicati all'approfondimento di strumenti e attività educative specifiche; 
corsi per operatori per quelle Province che vogliono avere operatori professionisti locali. 



Infine, vista la molteplicità di progetti e attività che le Avis fanno autonomamente nelle scuole, il 
Progetto Scuola Avis Veneto organizzerà momenti di condivisione e scambio di buone pratiche 
che coinvolgano le Avis di tutte le Province Venete ed, eventualmente, anche quelle di altre 
Regioni.  

 

 


