
PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L'Avis (Associazione Volontaria Italiana Sangue) è un ODV, apartitica, aconfessionale di volontari, 
persone che si impegnano quotidianamente nell’attività di sensibilizzazione alla donazione e di educazione 
alla salute, come previsto e stabilito dallo statuto associativo e dall’incarico conferito dalla Regione Toscana 
attraverso una Convenzione stipulata con l’Azienda USL Toscana Nord Ovest.  

Il principale compito di AVIS è sensibilizzare i cittadini sull’argomento donazione di sangue, piastrine e 
plasma, elementi fondamentali. 

Il sangue è un’esigenza quotidiana che diventa tragica ogni volta che manca, non solo in caso di eventi 
eccezionali quali terremoti, disastri o incidenti, ma anche e soprattutto nella gestione ordinaria dell’attività 
sanitaria: nell’esecuzione di trapianti e di vari interventi chirurgici, nei servizi di primo soccorso, nelle 
terapie oncologiche contro tumori e leucemie. 

In campo medico, il plasma (90% acqua e 10% proteine) è un componente del sangue sempre più richiesto 
e necessario. In questo periodo di pandemia avrai certamente sentito parlare di plasma iperimmune. Oltre 
all’impiego che se ne fa in medicina generale, viene infatti largamente utilizzato per la composizione 
farmaceutica dei plasmaderivati (albumina, globuline, fattori della coagulazione, ecc.), veri e propri 
“farmaci salvavita” necessari alla cura delle malattie del sangue. 

Il sangue e i suoi componenti sono quindi presidi terapeutici indispensabili per la vita e purtroppo non sono 
riproducibili in laboratorio. Ciò significa che non esistono ad oggi alternative possibili alla donazione e se 
vogliamo una Sanità capace di prendersi cura di noi, non possiamo far appello solo sulla scienza e sulla 
medicina ma dobbiamo dare anche il nostro contributo. 

L’Avis Comunale di Livorno svolge attività di informazione e sensibilizzazione volte per il raggiungimento 
degli obbiettivi prefissati dalla Regione Toscana per questo motivo occorre anche aumentare la base degli 
iscritti per ottenere un ricambio generazionale e non solo.  

L’aspirazione di AVIS Comunale Livorno 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 e del plasma divenga un’abitudine diffusa e un gesto 
naturale. Un gesto di fondamentale importanza non solo nella cura delle malattie ma anche come 
indicatore del livello di cultura sociale e civile della nostra popolazione. 

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO

Obiettivi del progetto: 

 Orientamento alla cittadinanza ed alla solidarietà

 Sensibilizzazione alla donazione come esercizio di cittadinanza consapevole e come opportunità di
medicina preventiva

 Diffusione di corretti e sani stili di vita

 Informazione sui fabbisogni del Sistema Trasfusionale toscano in termini di consumi/utilizzo



 promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini con particolare attenzione alla  

formazione dei giovani ; 

 veicolare e sostenere la promozione per il buon uso del sangue; 

 favorire l’incremento della base associativa e del numero di donazioni; 

 promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo. 

 
 
 
 
Azioni previste durante l’attività di progetto: 
 
Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: 
 
Il soggetto ospitante 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. Per questa esperienza non si prevede un percorso di studio stabilito, ma il ragazzo / ragazza che 
sarà interessato dovrà essere sensibile alle tematiche,  e non dovrà dar loro fastidio sentire parlare e vedere 
la vista del sangue e del plasma raccolti, presso  il centro trasfusionale. 
 
 
 
Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  
 
Numero max 1 studente  
 
Sede attività di progetto:  
 
L’attività si svilupperà sia presso la sede dell’Avis (Viale Carducci, 16 – 57124 Livorno), ma capiterà che 
l’attività sia spostata presso il Centro trasfusionale dell’Ospedale di Livorno, o presso eventi esterni ( 
convegni ed eventi in altre scuole di ogni ordini e grado).  
 
Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
 
Dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
 
CONTATTI REFERENTE/I: 
 
Nome e Cognome     Alessia Butori 
Telefono         0586444111 / 3384906454  
Mail                             livorno.comunale@avis.it  
 
 
 
Sito           www.avislivorno.it 
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