
 

INCONTRI FORMATIVI PER VOLONTARI ABEO, ADMO, AIDO, AVIS: 
“LA PROMOZIONE DEL DONO NELLA SCUOLA” 

  
“LA MIA VITA IN TE” è il progetto di rete promosso da ABEO, ADMO, AIDO ed AVIS, e dalle Istituzioni, 
ATS della Valpadana, ASST Poma, Ufficio Scolastico Territoriale, Provincia di Mantova e CSVM, al fine 
di sensibilizzare la popolazione mantovana sul tema della donazione e concentra i propri sforzi 
principalmente sulla Scuola in quanto principale agenzia di formazione ed educazione alla salute e 
al vivere civile. L’obiettivo è diffondere tra i giovani, futuri cittadini e potenziali donatori, i valori della 

solidarietà.  
Il progetto “La mia Vita in Te” che ha anche ottenuto, in gennaio 2017, un finanziamento dalla 
Fondazione Comunità Mantovana per il Bando Volontariato 2016, prevede attività di formazione per 
volontari ed insegnanti, la realizzazione di materiale promozionale e di comunicazione ed il 
coordinamento delle attività e degli interventi nelle scuole e sul territorio. 
 

Gli incontri formativi rivolti ai Volontari che svolgono o intendono svolgere attività di sensibilizzazione 
e promozione della cultura del dono nella scuola si terranno presso la Sala convegni di Avispark in 
via Gandhi,3 a Cerese di Borgo Virgilio (MN) secondo il seguente calendario: 
 

� MERCOLEDI’ 15 MARZO 2017 ore 21.00: MODULO 1   
� MERCOLEDI’ 22 MARZO 2017 ore 21.00: MODULO 2 

oppure  

� SABATO 18 MARZO 2017 ore 9.00: MODULO 1 ed a seguire MODULO 2  (pausa aperitivo fra i due 

moduli). 

 
MODULO 1: 

• Perché LA MIA VITA IN TE; 

• AREA SCUOLA: GLI INTERVENTI (concordare e programmare un intervento) e CHECK LISTS, le 
informazioni fondamentali; 

• LA DONAZIONE DI MIDOLLO OSSEO, LA DONAZIONE DI ORGANI, LA DONAZIONE DI SANGUE; 
• Info specifiche per organizzare un evento “La mia Vita in te” sul territorio (banchetti-eventi ecc); 

MODULO 2: 

• GLI INCONTRI NELLE SCUOLE SUPERIORI: Classi quarte e quinte; 

• GLI INCONTRI NELLE SCUOLE : Info operative e di affiancamento, questionario; 
• Domande ed esempi: dibattito con i partecipanti; 

 

ISCRIZIONI entro il 12 marzo 2017 alle Segreterie delle Associazioni: 

AIDO Provinciale Mantova- tel. 0376.223001  e-mail : mantova.provincia@aido.it 
AVIS Provinciale Mantova - tel. 0376.363222 interno 1    e-mail: segreteria@avis.mantova.it  
ABEO Mantova - tel.0376.201856 e-mail: abeo@abeo-mn.it 
ADMO - e-mail: mantova@admolombardia.org 
    

                                                                         


