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Obiettivo: 

Ogni spettacolo, come ogni progetto, ha una missione. La missione di questo spettacolo, ideato 
appositamente per i ragazzi delle scuole secondarie di I° grado, è far nascere in loro un sentimento 
positivo nei confronti di AVIS, fare in modo che il nome AVIS venga percepito e ricordato come un 
ente che accoglie i ragazzi, che comprende il loro mondo e le loro problematiche e che, oltre a 
svolgere l'attività istituzionale, sa comunicare con loro. 
 

Temi principali:  

1. Il benessere psicofisico, “vivere in armonia con se stessi e con gli altri”; 

2. L’evoluzione del cervello legato all’alimentazione e allo sport, “mens sana in corpore sano”; 

3. La nascita dei gruppi sanguigni in relazione allo sviluppo alimentare (dal più antico, il gruppo 
0, al più contemporaneo il gruppo AB); 

4. La scelta alimentare in connessione con le funzioni delle ghiandole e i loro ricettori: da qui il 
tema delle dipendenze alimentari e non solo; 

5. La socializzazione, la solidarietà e la prevenzione. 
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Pubblico: 

Studenti delle Scuole secondarie di I° grado, insegnanti, genitori. 

I contenuti sono vari, un po’ complessi, ma particolarmente adatti a questa fascia di età. 

È previsto il coinvolgimento dei ragazzi in scena, fattore vincente in questo genere di proposta 
didattica. Al termine sarà rilasciato un opuscolo con i contenuti dello spettacolo. 

 

Scenografie ideate dal noto vignettista Giorgio Sera (Matitaccia) 

Partecipazione al progetto: 

 i costi sono a totale carico di AVIS e a tutti i partecipanti sarà rilasciata una copia del libretto 
(sunto dello spettacolo e utile pro-memoria per come diventare donatore) da discutere 
successivamente in famiglia e a scuola; 

 per questioni organizzative, l’ottimale è raggruppare tre classi (60-70 ragazzi) per spettacolo; 

 lo spettacolo può essere messo in scena presso  

• l’Istituto Scolastico in uno spazio adeguato (palestra o ambiente similare di pari 
capienza) e alla presenza degli insegnanti;  

• un teatro, luogo più adatto per la rappresentazione (in tal caso si consiglia di 
raggruppare almeno 5 classi -100 ragazzi - per volta); 

• la sede di Avis Provinciale Bologna, Casa dei Donatori di Sangue, via dell’Ospedale, 20 
Bologna; 

 la richiesta di partecipazione va comunicata agli Uffici Segreteria di Avis; 

 le rappresentazioni potranno avvenire per tutto il periodo dell’anno scolastico, dal lunedì al 
sabato compresi. 

 

Per informazioni è possibile rivolgersi a: 

Uffici Segreteria Avis Provinciale Bologna 

segreteria.bologna@avis.it – 051/388688 dal lunedì al venerdì ore 9,00-13,00 e 15,00-17,30.  
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