
PROGETTO SCUOLA AVIS VENETO – Anno Scolastico 2013/2014 

 

Al Progetto Scuola Regionale nell’a.s. 2013/2014 hanno aderito 29 Avis (di cui 23 della provincia di Treviso, 3 

di quella di Belluno, 2 di Padova ed 1 di Rovigo) che hanno coinvolto ben 68 Istituti Scolastici, incontrando 

in totale 4639 studenti.  

Da sottolineare che la Provincia di Venezia propone la stessa tipologia di attività gestite da operatori 

professionisti (è proprio la Provinciale di Venezia che le ha create e condivise con Avis Regionale) e nello 

scorso anno scolastico sono riusciti a coinvolgere più di 9000 studenti.  

 

Le attività proposte con il progetto scuola sono di diverso tipo: FIABILAS è un gioco in scatola per i bambini 

della scuola primaria, GIOCAVIS è un gioco di simulazione (vi sono 2 versioni per la scuola secondaria di 

primo o di secondo grado) e poi vi sono attività che utilizzano l’arte (la PITURA CREATIVA nelle scuole 

primarie) o il teatro (il TEATRO immagine nelle scuole secondarie). Per maggiori informazioni: 

http://www.avisveneto.it/area-scuola/offerte-formative.  

 

Le attività più richieste sono soprattutto Giocavis, Fiabilas ed il Teatro Immagine (vedi grafico) 
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Gli strumenti che il progetto propone sono, quindi, molteplici ed alcuni di essi necessitano di competenze 

specifiche che gli operatori professionisti, che lavorano nel progetto, hanno acquisito attraverso il proprio 

percorso di studi e con l’esperienza pluriennale fatta con Avis.  

Mentre per quanto riguarda FIABILAS e GIOCAVIS (attività tra le più richieste dalle scuole) è stato deciso di 

organizzare dei corsi di formazione per i Volontari che, con l’ausilio anche di attività di formazione sul 

campo, possono co-condurre in coppia con gli operatori professionisti il Giocavis e condurre anche in 

autonomia (vista la maggiore semplicità del gioco) il Fiabilas. Nel 2013 sono stati organizzati 3 corsi ai quali 

hanno partecipato 43 volontari provenienti da diverse province (vedi grafico 4). 
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L’organizzazione di corsi di formazione, la mappatura delle attività educative svolte dalle Avis nella Regione 

ed attività di consulenza e supervisione sono gli altri servizi offerti dal Progetto Scuola Regionale. Servizi che 

anche quest’anno vengono riproposti.  

 

Uno degli obiettivi principali del Progetto Scuola Regionale per il 2014/2015 è quello di riuscire a coinvolgere 

tutte le Avis provinciali nel progetto. Ed è proprio in quest'ottica di condivisione che è stato deciso di 

organizzare un corso di formazione per ogni provincia (in modo da agevolare la partecipazione di un 

maggior numero di volontari per ogni territorio) e di dare l'opportunità a tutte le Avis provinciali di 

implementare le attività del Progetto Scuola nei propri istituti scolastici. Nello specifico ad ogni Avis 

Provinciale sono stati offerti un numero di interventi e tale suddivisione è stata fatta in funzione delle 

donazioni fatte in quel territorio.  

 

 

 

 

 

 

 


