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Regionale Friuli Venezia Giulia 

 

& Scuola 
La cultura della solidarietà e del dono deve essere costruita a piccoli passi, fin dall’infanzia,  

affichè tutti i bambini ed i ragazzi  abbiano la possibilità di sviluppare  quelle competenze di 
cittadinanza attiva per diventare adulti  solidali e potenziali  donatori.  E’ a tale scopo che Avis 

Regionale Friuli Venezia Giulia, da molti anni, lavorando in sinergia con le proprie Avis Comunali, 
le altre associazioni del dono e le scuole promuove l'educazione alla salute, alla cittadinanza 
attiva e alla solidarietà organizzando : 
 

ATTIVITA’ NELLE SCUOLE 
 

Scuole Primarie  
 

 GIOCAVIS progetto regionale strutturato e avviato già da molti anni (scheda allegata) 

 PITTURA CREATIVA progetto pilota (scheda allegata) 
 

Scuole Secondarie  di 1° Grado  
Ad oggi non è attivo un progetto con un attività specifica, ma molte  Avis Comunali organizzano 
incontri informativi sul dono e il volontariato , spesso accompagnati da un medico. E’ intenzione 

dell’Avis Regionale elaborare  in futuro un attività specifica. 
 

Scuole Secondarie di 2° grado 
 

 INCONTRI  COLLETTIVI e PRIMA DONAZIONE: 

promozione alla donazione, educazione alla salute e accompagnamento e affiancamento 
agli studenti alla loro prima donazione (scheda allegata) 

 
 DILEMMA DEL PRIGIONIERO  progetto pilota (scheda allegata) 

 

 

FORMAZIONE 

Avis organizza da diversi anni un percorso formativo gratuito  rivolto  ai volontari Avis e altre 
associazioni del dono attive nel mondo della scuola, studenti universitari, educatori dei centri di 

aggregazione giovanili, insegnanti. Una formazione per apprendere  alcune teorie educative 
particolarmente partecipative e profonde e alcuni strumenti specifici in grado di parlare ai 

bambini e ai ragazzi di solidarietà e dono in modo semplice, coinvolgente, divertente ma al 
contempo profondo. Giornate ricche di spunti e riflessioni sull'arte animativa e di nuove offerte 
formative da apprendere, in modo che una volta formati, i partecipanti ai corsi  possano 

applicare quanto appreso nei propri contesti di appartenenza. 
Percorso formazione AVIS & SCUOLA” anno 2016/2017 (scheda allegata) 

 
 
  

 


