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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE 

L’associazione svolge attività di promozione della donazione del sangue e degli emoderivati e del 
concetto di “cittadinanza attiva” tramite progetti mirati per le scuole, manifestazioni locali, 
iniziative culturali e partnership con altre associazioni, aziende ed enti locali. Svolge altresì la 
funzione di intermediario tra i volontari donatori o candidati tali ed il centro emotrasfusionale di 
riferimento, per informazioni generiche e prenotazione di visite e donazioni. 
 

PROPOSTA DI PROGETTO PER PCTO 

Obiettivi del progetto: 

L’attività è finalizzata a coinvolgere i giovani nel mondo dell’associazionismo ed in particolare 
della donazione volontaria di sangue e plasma attraverso la gestione della comunicazione – 
soprattutto attraverso i social – settore che appare molto vicino alla generazione Z. 

L’intento è far acquisire ai ragazzi le competenze di base nel campo della grafica e del social media 
marketing, contribuendo al contempo allo sviluppo dell’associazione senza scopo di lucro 
approfondendone le tematiche e la complessa struttura. Il lavoro è organizzato per obiettivi ed in 
team misti. 
 

Azioni previste durante l’attività di progetto: 

Utilizzo di software di grafica semplici, utilizzo di strumenti di programmazione per la 
pubblicazione sui social, briefing periodici con il consiglio direttivo dell’associazione per la 
distribuzione degli obiettivi al team e feedback in tempo reale da parte del tutor. 

 

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto: 

Fino a 8 studenti per giorno senza un limite massimo per il gruppo complessivo, purché organizzati 
su turni con l’associazione. 
 

Sede attività di progetto: 

Presso la nuova sede legale dell’associazione: locale di circa 60 mq con venti banchi, due postazioni pc, 
stampante e connessione internet veloce, sito nella galleria della Coop di Via Trento n. 17. 

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto: 

Tra il Lunedì e il Venerdì in orario da concordare (preferibilmente 13.30-17.30). 
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CONTATTI REFERENTE/I: 

 

Nome e Cognome Veronica Bernardini 

Telefono 348 4168010 

Mail poggibonsi.comunale@avis.it 

 

 

 
 
 
 
Il Presidente 

Dott.ssa Veronica Bernardini 
 

 

 


