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1. Educare alla salute

Distretti
Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena, Pavullo,
Sassuolo, Vignola

e al dono del sangue
Percorso a cura di AVIS

Rivolto a:
studenti della Scuola d’Infanzia, Primaria, Secondaria di I e II grado della provincia.

Obiettivi
•
•
•
•

Trasmettere il signiﬁcato e i valori della solidarietà
Far conoscere la realtà associazionistica del volontariato e del dono
Presentare AVIS - Associazione Volontari Italiani del Sangue
Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e rispettosi del proprio corpo
• Dare un’informazione mirata sulle malattie trasmissibili con il
sangue e sulle misure di prevenzione.

Programma, metodo, strumenti e verifica

Scuole

Destinatari

Infanzia, Primaria, I grado, II grado

Studenti

Per le classi eventualmente interessate è possibile visitare un
Centro di prelievo/Sede AVIS. Al termine dell’intervento saranno
consegnati alla classe libretti e schede di lavoro prodotti da AVIS,
differenziati secondo i livelli scolastici, e materiali informativi della
Campagna AVIS Regionale.
La produzione da parte degli studenti di elaborati graﬁci, temi o
altro, inerenti le problematiche trattate (da concordare con gli insegnanti) sono gli strumenti di veriﬁca.

Adesioni
Le richieste dovranno pervenire a:
AVIS - sede provinciale Modena
Via Livio Borri, 40 - 41122 Modena
all’attenzione del Dott. Roberto Mantovani
tel. 059 3684908 - 059 3684911
e-mail: r.mantovani@avismodena.it

Gli interventi saranno articolati secondo le modalità concordate
con gli insegnanti e di norma avranno una durata di circa due ore,
differenziandoli e adeguandoli in base al target scolastico. L’incontro viene di norma tenuto in aula con intervento di un volontario o
di un medico (l’incontro dovrebbe essere condotto con un gruppo
non molto ampio - una o due classi).

2. AnDiaMO a scuola

Distretti
Carpi, Castelfranco E., Mirandola, Modena,
Pavullo, Sassuolo, Vignola

Iscriversi ad ADMO: come e perché
diventare donatore di midollo osseo

Scuole

Destinatari

II grado

Studenti

Programma, metodo e strumenti

Percorso a cura di: Associazione Donatori Midollo Osseo (ADMO)
e Associazione Sostegno Ematologia Oncologia Pediatrica (ASEOP)

Rivolto a:
studenti di Scuola Secondaria di II grado, frequentanti la classe quarta e quinta della provincia, con il coinvolgimento degli insegnanti.

Obiettivi
• Informare gli studenti sulla donazione e sul trapianto di cellule
staminali emopoietiche da midollo osseo, da sangue periferico
e da cordone ombelicale
• Chiarire dubbi e sfatare pregiudizi in relazione alla donazione
• Sensibilizzare a comportamenti di vita sani e rispettosi del proprio corpo
• Riconoscere la necessità e l’importanza del dono
• Presentare le attività promosse da ADMO e da ASEOP.

L’intervento sarà concordato con l’insegnante di riferimento e potrà avere la durata di una o due ore. Sarà realizzato presso la
scuola di appartenenza con l’intervento di volontari e/o di un medico, con la partecipazione di una o due classi e con la presenza
di almeno un insegnante.
Gli incontri saranno supportati dalla proiezione di video, slides e
materiale informativo dell’Associazione. Saranno inoltre presentate testimonianze di donatori e di trapiantati, se possibile con
l’intervento diretto.
L’associazione è disponibile anche a concordare interventi speciﬁci
rivolti a tutto il corpo studentesco, con la partecipazione del CONI con
cui ADMO collabora nella promozione di sani stili di vita.

Adesioni
Le richieste dovranno pervenire a: ADMO Sez. Modena
Responsabile: Erio Bagni;
Referente Progetto Scuole: Isabella Mattioli
c/o Policlinico ingr. 3, Via del Pozzo, 71 - 41124 Modena
tel. 059 4224413 - cell. 334 3802893 - fax 059 4224415
e-mail: admo.modena@policlinico.mo.it - info@aseop.it
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3. La donazione degli organi:

Distretti
Pavullo

una scelta consapevole
Percorso a cura dell’Azienda USL di Modena in collaborazione con AIDO
e ADMO

Rivolto a:
studenti delle classi quinte di Scuola Secondaria di II grado del
distretto sanitario di Pavullo, con il coinvolgimento dei docenti (in
particolare necessita il supporto degli insegnanti di religione e di
scienze).

Obiettivi
• Conoscere le garanzie legislative e le modalità di donare
• Riconoscere i valori civili, sociali ed etici della donazione
• Approfondire ed elaborare le resistenze relative alla donazione.

Programma, metodologia, strumenti e verifica

Scuole

Destinatari

II grado

Studenti

Saranno affrontati in modo interlocutorio gli argomenti oggetto
dell’incontro. Saranno utilizzati e commentati audiovisivi. Al termine dell’incontro sarà consegnato materiale informativo della
campagna regionale/nazionale sulla promozione alla donazione.
In generale saranno affrontati i seguenti argomenti:
• cos’è un trapianto di organi
• l’importanza del dono
• le implicazioni psicologiche
• le modalità di prelievo
• i vari tipi di trapianto - autorigetto - guarigione
• le modalità per esprimere la volontà di essere o non essere
donatore
• criteri di idoneità e iscrizione all’IBMDR.

Il programma prevede la condivisione con l’insegnante di riferimento dell’argomento con i propri alunni. L’intervento degli esperti
con gli studenti può essere orientativamente articolato in un incontro di circa tre ore scolastiche che si terrà in forma assembleare.

4. Premio donazione e solidarietà
a

10 edizione - Bando di concorso 2011-2012
A cura del Comune di Modena - Ufﬁcio Città Sane, in collaborazione con
Azienda USL di Modena, Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico di
Modena, Regione Emilia-Romagna, Centro Regionale Trapianti e le Associazioni ADMO, AIDO, ANED, ANTF, ASEOP, AVIS, AVPA

Rivolto a:
studenti delle Scuole Secondarie di I grado (classi seconde) della
città di Modena.

Obiettivi
Il Premio Donazione e Solidarietà, si propone come opportunità per sostenere, favorire e promuovere la più ampia diffusione
all’interno della scuola dei valori civili, morali e culturali legati ai
temi della solidarietà, della partecipazione e dell’impegno civile e
sociale, e per restituire alla Città un ricco e prezioso contributo di
idee e di prodotti realizzati dalle scuole su questi contenuti.
In particolare si propone la sensibilizzazione dei ragazzi sulle problematiche speciﬁche della donazione e trapianto di organi e tessuti.

Metodo e programma
Gli studenti sono seguiti in un percorso di informazione e sensibilizzazione sui temi della donazione da un equipe di educatori,
formata da un medico e un volontario, i quali tengono una lezione
in ognuna delle classi aderenti al progetto. I ragazzi in seguito
producono materiali sul tema (disegni, testi, ﬁlmati, giochi,..). Con
i lavori realizzati viene allestita una mostra durante la settimana
nazionale dedicata alla donazione. Gli elaborati considerati più
meritevoli sono riprodotti sul Calendario della Solidarietà e i loro
autori sono premiati durante un apposito evento.

Prodotti da realizzare
• Produzione dell’opera graﬁca: le dimensioni dell’opera non devono
superare il formato 50x70, comprensivo dell’eventuale ingombro del passe par tout
• Produzioni multimediali: le produzioni audio/video, riversate preferibilmente su c.d. x Windows, dovranno avere la durata massima di 120 secondi.
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Distretti
Modena

Scuole

Destinatari

I grado

Studenti

Regolamento
• Le produzioni dovranno indicare chiaramente nel retro dell’elaborato: cognome e nome dell’allievo o degli allievi, classe,
sezione e scuola di appartenenza
• Le produzioni saranno selezionate da un’apposita Commissione giudicatrice e tutte le opere saranno messe in mostra in
occasione della premiazione nel mese di maggio 2012
• Le produzioni dovranno essere consegnate a Daniele Biagioni,
Ufﬁcio Città Sane del Comune di Modena, Via Santi 40, 41123
Modena, tel. 059 2033535, fax 059 2033815, e-mail: daniele.
biagioni@comune.modena.it
• I premi consistono in:
a. premio del valore di € 250 per la classe di appartenenza
dell’autore dell’opera graﬁca vincitrice
b. premio del valore di € 250 per la classe di appartenenza
dell’autore dell’opera multimediale vincitrice
c. premio del valore di € 250 per ogni Scuola partecipante
d. menzione speciale per l’autore del lavoro vincitore e per 13
autori di altrettante opere selezionate
e. riproduzione delle opere selezionate sul «Calendario della Solidarietà 2013»
f. diffusione delle produzioni multimediali sul sito web del Comune di Modena.
Avvertenza
Il Comune di Modena, con gli altri Organizzatori, si riserva il diritto di utilizzare gli elaborati e le immagini (fotograﬁe, videoregistrazioni...) degli studenti
per attività di comunicazione ﬁnalizzate alla promozione della salute (mostre, pubblicazioni, proiezioni pubbliche...). A tal ﬁne richiede una dichiarazione da parte del Dirigente scolastico di aver ottenuto preliminarmente
la liberatoria da parte degli interessati valida anche ai ﬁni della legislazione
sulla privacy (D.Lgs.196/2003) e del diritto d’autore (L.633/1941).

Adesioni
Le adesioni dovranno pervenire a:
Daniele Biagioni, Ufﬁcio Città Sane
del Comune di Modena
Via Santi 40 - 41123 Modena
tel. 059 2033535 - fax 059 2033815
daniele.biagioni@comune.modena.it
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