
 

  

         Pag. 1 di 2 

 
 

P R O P O S T A  D I  P R O G E T T O   
O  A T T I V I T A ’  

E D U C A T I V A / F O R M A T I V A  
 

 

 

 

INFORMAZIONI SUL PROPONENTE 

 

Nome/Ragione sociale  AVIS COMUNALE PIOMBINO 

Indirizzo/sede legale  VIA DELLA REPUBBLICA, 48     57025, PIOMBINO (LI) 

Telefono  0565/222751 

E-mail  piombino.comunale@avis.it 

Sito  avispiombino.it 

Codice fiscale  81001950492 
 

NOME DEL 
PROGETTO  

 Dono e salute: percorsi di consapevolezza. 
   

TIPOLOGIA  Incontri e laboratori per ragazzi tra i 12 e i 13 anni. 

   

 

  

Finalità generali   Sviluppo della consapevolezza dell’importanza di uno stile di vita sano. 
Costruzione di un pensiero autonomo sulla base delle informazioni acquisite. 

Obiettivi formativi   Acquisizione di conoscenze sui temi trattati. 

 Capacità di cooperazione ai fini di portare a termine le attività proposte. 

 Sviluppo di capacità organizzative. 

 Promozione della socializzazione. 

 Consentire ai ragazzi di essere propositivi e portare a termine un 
progetto in autonomia. 

Attività previste   Il progetto si struttura in quattro macroargomenti:  

 Sangue e donazione: l'incontro verrà svolto dai volontari dell'Avis, che 
si concentreranno in particolare sulla donazione del sangue, i gruppi 
sanguigni e l'utilizzo del sangue a scopo terapeutico; 

 Sport e alimentazione: prevede una lezione frontale tenuta da una 
figura competente, che verterà sull'importanza di uno stile di vita sano e 
sui disturbi alimentari; 

 La solidarietà: verranno svolte delle attività pratiche per fissare gli 
argomenti trattati e porre l’accento sull’importanza della solidarietà; 

Tempi  Gli argomenti saranno trattati in tre diversi incontri della durata di circa un’ora e 
mezzo ciascuno. 
Il periodo di attuazione del progetto verrà concordato con i docenti in base alle 
esigenze della scuola. 

Metodologia  Gli incontri saranno caratterizzati da lezioni frontali e dal laboratorio finale, 
all’interno del quale ai ragazzi viene richiesto di rielaborare quanto acquisito 
attraverso testi e immagini da loro editati.  

Mezzi e strumenti: strumentali, 
logistici, organizzativi   

 Le lezioni possono essere svolte all’interno della struttura scolastica, purché 



 

 

attrezzata con computer e proiettori. 
Risultati attesi   Acquisizione di consapevolezza sui temi trattati.  

 Rielaborazione e condivisione di quanto appreso.  

 Capacità di organizzazione, cooperazione e propositività nel portare a 
termine le attività proposte. 

 

RISORSE UMANE 

 

Figure professionali coinvolte   Volontari dell’associazione e figure competenti nei vari argomenti trattati. 
Riferimento ad eventuali 

collegamenti con altre iniziative/ 
altri progetti 

 Durante l’evento “La scuola è finita”, organizzato da anni in collaborazione con 
l’Avis, i ragazzi avranno la possibilità di mostrare quanto da loro creato. 

  

  

 

DATA _____________________        

 

FIRMA_______________________  

  
  

Firma per autorizzazione all’Ente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003. 
 

FIRMA________________________________________________________ 

            (in caso di soggetto collettivo firma del legale rappresentante  e timbro) 
 

 


