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Progetto realizzato con il patrocinio e la collaborazione dell’Azienda USL di Bologna rivolto alle 

scuole secondarie di II° grado, che tramite l’incontro con professionisti avvia un percorso di analisi, 

promozione e prevenzione della salute. La prevenzione vuole essere di tipo fisico, ma anche 

psicologico, trattando tematiche come la crescita, il peso-forma, lo sport, l’equilibrio fisico-mentale, 

l’uso e abuso di sostanze, tabagismo e le malattie sessualmente trasmissibili.   

Tale intervento viene strutturato in modo da essere coinvolgente anche dal punto di vista emozionale.  
 

Argomenti proposti (con possibilità di scelta da parte del Docente)  

1. USO ED ABUSO DI SOSTANZE: alcol, droga, fumo.  

2. SALUTE PSICOLOGICA : uso corretto del web, cyber bullismo, web reputation e autostima.  

3. SALUTE FISICA E BENESSERE: orientamento ai consumi alimentari e allo sport.  

4. PREVENZIONE E STILE DI VITA: fattori comportamentali nell'insorgenza e nella gestione 

delle malattie. Comportamenti a rischio e malattie sessualmente trasmissibili. 

 

In ogni incontro sarà inserita una sintetica presentazione del ruolo di A.V.I.S., emergerà il valore 

etico della donazione del sangue quale unico strumento possibile per salvare vite umane, 

opportunità per mettere in atto gesti concreti di Solidarietà.  

 
Inoltre in ogni incontro sarà inserito l’ Orientamento ai servizi: approccio alla salute, Spazio Giovani 
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• Gli incontri potranno svolgersi presso le scuole, oppure presso la Casa dei Donatori di Sangue 

in via dell’Ospedale, 20 Bologna a partire dal 19/11/2018. 

• I criteri didattici adotteranno le più moderne metodologie di comunicazione: role-playing 
formativo, o gioco di ruolo, tecnica che richiede ai partecipanti di svolgere sia il ruolo di attori, 

ma anche di osservatori; brain-storming, o tempesta di cervelli, al fine di creare 

un’associazione di idee in vista della soluzione di un problema. 

• Gli strumenti si baseranno sull’uso di videoproiettore, L.I.M., opuscoli informativi forniti da AVIS 

e AUSL. 

• Gli Operatori sono docenti, medici, operatori AUSL, educatori e volontari AVIS. 

• Ogni incontro avrà la durata di circa 2 ore. 

• Non sono previsti oneri per le Istituzioni scolastiche. 
 
Modalità di partecipazione 

1. Le domande sono da inviare entro il 31/01/2019. Oltre tale data Avis si riserva la possibilità 

di rinviare l’incontro all’anno scolastico successivo, attribuendo alle richieste priorità per ordine 

di arrivo.  

2. I Referenti scolastici possono compilare l’apposita scheda di adesione allegata al progetto e 

spedirla  ad AVIS via web, oppure telefonare alla Segreteria AVIS dalle 9,00 alle 13,00 e dalle 

15,00 alle 17,30 dal lunedì al venerdì. 

3. AVIS prenderà quindi opportuni contatti e confermerà luogo, data e ora dell’incontro. 

4. Al termine dell’ incontro, se svolto presso la Casa dei Donatori di Sangue (da precisare sulla 

domanda di adesione), sarà possibile la visita al Centro di Raccolta Sangue, all’interno della 

stessa struttura. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Segreteria AVIS Bologna segreteria.bologna@avis.it - 051 388688 

Francesco Piazzati Martarello - cell. 340 2593103   

William Zuntini - w.zuntini@avis.it - cell. 349 0864059 
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