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Ai Dirigenti delle istituzioni scolastiche  
di ogni ordine e grado 
LORO SEDI

 
Oggetto: Protocollo d’intesa tra MIUR e AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue). 

 
Il Ministero della Pubblica Istruzione e l’AVIS (Associazione Volontari Italiani del 

Sangue) nazionale, in data 23 gennaio 2007 hanno firmato un Protocollo d’ Intesa (in 
allegato) per la collaborazione ai fini della realizzazione e diffusione di iniziative in tema 
di educazione alla convivenza civile e sociale, alla cittadinanza attiva e responsabile, al 
volontariato e alla cultura della donazione. 

L’AVIS è un'Associazione di volontariato (onlus), iscritta nell'apposito Registro 
Regionale e disciplinata dalla Legge 266/91, costituita da coloro che donano 
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio sangue o 
che, pur non potendo per motivi di inidoneità fare la donazione, collaborano 
gratuitamente a tutte le attività di promozione e organizzazione. E’ un ente privato con 
personalità giuridica e finalità pubblica e concorre ai fini del Servizio Sanitario Nazionale 
in favore della collettività, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà 
umana. E’ presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata (3.230 
sedi Comunali, 94 sedi Provinciali, 22 sedi Regionali e l'AVIS Nazionale), ed il Veneto è la 
terza regione (dopo Lombardia ed Emilia Romagna) per numero di soci e strutture 
associative. 

Particolare attenzione ed impegno sono rivolti dall’AVIS ad alunni e studenti delle 
scuole di ogni ordine e grado, allo scopo di diffondere e sostenere i valori della 
salute e della donazione, della cittadinanza responsabile e del volontariato, 
attraverso attività di informazione, formazione ed educazione realizzate a livello 
locale e nazionale, nonché grazie alla realizzazione di materiali didattici ed informativi, 
le cui caratteristiche sono evidenziate nella scheda allegata. 

La scuola è, per le sue finalità, comunità e luogo in cui si educa e si vivono i valori 
della cittadinanza e della solidarietà, della vita e della salute, attenta alle esigenze e alle 
risorse del territorio in cui si trova ad operare. E’, inoltre, ben consapevole che per 
raggiungere l’obiettivo dell’assunzione, da parte della popolazione, di comportamenti e di 
atteggiamenti “di salute” (quale “stato di completo benessere fisico mentale e sociale e 
non soltanto assenza di malattia” secondo la definizione dell’OMS) è necessario 
instaurare sinergie ampie e articolate tra tutte le istituzioni. 

Nella condivisione del ruolo dell’istituzione scolastica, l’Ufficio Scolastico Regionale 
e l’AVIS Regionale Veneto hanno collaborato, anche in passato, in diverse iniziative volte 
al miglioramento della qualità di vita attraverso la prevenzione degli atteggiamenti a 
rischio e la promozione di stili di vita positivi fondati sulla partecipazione, la 
consapevolezza e la collaborazione di tutti i soggetti.  

Alla luce di quanto siglato nel Protocollo d’Intesa in oggetto, l’AVIS Regionale 
Veneto propone alle istituzioni scolastiche una collaborazione ancor più mirata alle 
effettive necessità degli insegnanti e degli studenti, e finalizzata alla realizzazione di 
iniziative che, mettendo in rete, localmente, le risorse e le peculiarità di ciascuno dei 
soggetti, siano più efficaci nel raggiungimento delle finalità comuni. 

Ringraziando per l’attenzione, porgiamo distinti saluti. 
 

F.to Il Direttore Generale F.to Il Presidente dell’AVIS Veneto 
Carmela Palumbo   Alberto Argentoni 
 

Allegati: 
 - Scheda 
 - Protocollo d’Intesa consultabile all’ indirizzo:    http://www.pubblica.istruzione.it/protocolli_miur/2007/avis.pdf
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