Piacere: Avis. E tu?

Chi conta are?
Conta a il presidente della Sezione
Avis del tuo Comune per conoscere
il Referente Scuola del tuo paese.

Dove?
Gli interven# sono svol# presso le
sedi di Avis Provinciale Brescia,
Barghe e Desenzano oppure
presso la scuola.

Referente-scuola di
Avis Provinciale:
Mirela Tingire - tel. 338.6664962
mirela.#ngire@libero.it

Avis Provinciale Brescia:
tel. 030.3514411

Come?
Gli incontri di sensibilizzazione
durano 2 ore per classe.
E’ possibile ada are la proposta a
speciﬁche
esigenze
degli
insegnan# e degli alunni.

info@avisprovincialebrescia.it
Facebook: Avis Provinciale Brescia

Promuoviamo
la solidarietà
a scuola
A.s. 2014-2015
In o emperanza al Protocollo di Intesa tra Ministero della
Pubblica Istruzione MIUR e Avis (14.06.2012) nell’ambito
dell’insegnamento di “Ci adinanza e Cos&tuzione”

Il proge o

Gli scopi
“Piacere:

“Piacere: Avis. E tu?” realizza interven#
di sensibilizzazione nelle scuole lega# al
tema del dono, della solidarietà, della
ci adinanza e dell’educazione alla
salute,
rendendo protagonis# gli
studen# in con metodi e tecniche
diversiﬁca# in relazione all’età degli
studen#.
Su richiesta degli insegnan#, è possibile
concordare proge7 diversiﬁca# per
obie7vi, tempi e tema#che.
Il proge o è promosso da Avis
Provinciale, dalle sezioni comunali
avisine e da Osservatorio sul
Volontariato dell’Università Ca olica di
Brescia.
Ogni intervento viene valutato da parte
degli insegnan#
e degli studen#. Negli
Valu*amoci
ul#mi anni “Piacere: Avis. E tu?” ha
riscosso un o7mo apprezzamento.

Avis.

E

E anche quest’anno...
tu?”

è
ﬁnalizzato ad a7vare gli studen# nei
seguen# ambi#:

- ci adinanza a7va;
- solidarietà;
- salute;
- donazione.
Tale proge o si colloca all’interno dell’insegnamento di
“Ci adinanza e Cos#tuzione”, previsto dalla L.169/2008
indirizzato alle scuole di ogni ordine e grado.

Obie&vi generali*:
Aumentare le conoscenze sulle
associazioni di volontariato presen# sul
territorio, in par#colare sull’Avis;
riconoscere le esperienze di solidarietà
di studen# e insegnan# e valorizzarle;
riconoscere la diversità degli s#li di vita
e valutare le conseguenze di ciascuno;
apprezzare il ruolo dei volontari nella
società.
(* Gli obie7vi sono calibra# in base all’età degli studen# e alla durata
degli interven#)

Anche quest’anno Avis proporrà
tanto altro: concorsi, seminari,
gare, even*…

