Oggetto: Proposta progetto alternanza scuola lavoro
Nome associazione: Avis comunale Livorno
Sede Legale: Viale Carducci,16 Livorno
Sito Web: www.avislivorno.it
Codice fiscale: 80011630490
Presentazione associazione:
Avis Comunale Livorno è un’associazione ONLUS, la cui mission è quella di
contribuire a diffondere nella nostra città e nel nostro territorio di competenza un
concetto di società solidale, dove la cultura della donazione sia patrimonio della
collettività e dove il dono del sangue divenga un`abitudine diffusa e un gesto
naturale, di fondamentale importanza non solo nella cura delle malattie ma anche
come indicatore del livello di cultura sociale e civile della nostra popolazione.
Avis contribuisce attivamente al raggiungimento e al mantenimento
dell’autosufficienza per quanto riguarda il fabbisogno di sangue della nostra città,
della nostra regione e della nostra nazione attraverso la promozione e la gestione
della donazione di sangue (intero e/o di una sua frazione) volontaria, periodica,
associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario e
universale, espressione di solidarietà e di civismo.
Proposta di progetto alternanza scuola lavoro:
Il soggetto si troverà a svolgere e seguire progetti di comunicazione volti a
sensibilizzare i cittadini e nello specifico i ragazzi delle scuole medie superiori. I
ragazzi saranno tenuti a sviluppare i progetti attraverso la peer education, dovranno
collaborare con Avis potendo osservare come si pianificano, si presentano , come si
sviluppano e come si arriva ad un riscontro/ resoconto di un progetto di
comunicazione che ha come fine ultimo quello della donazione di sangue e plasma.
Attività di segreteria.
Obiettivi del progetto:
Esperienza pratica che aiuta a consolidare le conoscenze acquisite a scuola e testare
sul campo le attitudini di studentesse e studenti, ad arricchirne la formazione e a

orientarne il percorso di studio in futuro di lavoro, grazie a progetti in linea con il
loro piano di studi.
Azioni previste durante l’attività del progetto:
Durante la settimana i ragazzi potranno vedere dal vivo come Avis cerca di
sopperire alle richieste di sangue , plasma, piastine che ci pervengono dal centro
trasfusionale tutte le mattine. Potranno collaborare con Avis nella pianificazione e
nell'organizzazione di eventi e manifestazioni volti a sensibilizzare i cittadini alla
donazione di sangue e plasma. Potranno seguire come viene presentato e pianificato
un progetto di comunicazione e potranno vedere come il personale Avis, gestisce il
front office, il bak office e l'accoglienza dei donatori presso il centro trasfusionale.
Numero massimo di studenti previsiti per l’attività del progetto:
Numero massimo di 2 studenti ospitabili contemporaneamente.
Sede attività del progetto:
Avis Comunale Livorno, Viale Carducci,16 Livorno
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l’attività di
progetto:
Dal lunedi al venerdi dalle ore 9.00 alle ore 13.00
Referente attività di accoglienza e accompagnamento durante il progetto:
Il tutor è la Dott.ssa Alessia Butori laureata in biologia molecolare che in Avis Livorno
ricopre il ruolo di responsabile della comunicazione e progettazione.
Contatti:
Avis comunale Livorno
Viale Carducci16-Livorno
0586444111
Livorno.comunale@avis.it
www.avislivorno.it
Il Presidente
Avis comunale Livorno
Bagnoli Matteo

