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PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE

Sin  dalla  sua  nascita,  l’Associazione  VITE  (Volontariato  Italiano  Trapiantati  Epatici  –  Fegato,  Rene  e
Pancreas) si occupa di sensibilizzare la comunità sulla Donazione di organi e tessuti. 

Siamo un’associazione di pazienti, con le nostre problematiche di salute e le diverse età, nei limiti delle
nostre  possibilità  ci rivolgiamo  in particolare  agli  studenti,  in  quanto  la  scuola  rappresenta  il  luogo
principale per la diffusione della cultura tra le nuove generazioni,  in quanto sono i motori principali del
nostro mondo. 

La nostra proposta si basa su un incontro interattivo tra il volontario VITE  ed i ragazzi, con spesso l’ausilio di
personale sanitario nel settore dei Trapianti.
Competenze acquisite dai ragazzi, grazie a questo incontro:
• Uno o due volontari dell’Associazione VITE raccontano la loro storia di rinascita e di riconquista della vita;
• Nozioni di morte celebrale, legislazione trapianti, consensi alla donazione, differenze dal coma, quando e

cosa è possibile donare;
• L’importanza della donazione di sangue, i requisiti e gli utilizzi in campo medico;
• Progetto “Una scelta in Comune” grazie al quale oggi è possibile dichiarare la volontà di donare gli organi

al momento del rinnovo della carta di identità.

PROPOSTA DI PROGETTO PCTO

Obiettivi del progetto:

L’obiettivo primario è dare informazioni e rendere i ragazzi consapevoli sull’importanza della donazione di
sangue, midollo, organi e tessuti, oltre che ricordargli l’importanza di corretti stili di vita, evitando alcol e
droghe.
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Azioni previste durante l’attività di progetto:

Alternanza degli interventi tra trapiantato/i e un sanitario, con presentazione di video a tema della durata
variabile da 3 a 20 minuti, a seconda del tempo a disposizione.
Ampio spazio alle domande dei ragazzi.

Attività di formazione in collaborazione con Cesvot: siamo a disposizione per qualunque tipo di incontro.

Numero massimo di studenti previsto per l'attività di progetto:  50

Sede attività di progetto:  
direttamente nella scuola che vuole ricevere questo incontro.

Giorni della settimana e orari possibili in cui potrebbe svolgersi l'attività di progetto:  
dal lunedì al sabato.

CONTATTI REFERENTE/I:
Nome e Cognome   STEFANIA TAMBERI
Telefono  328 8043992
Mail   vittoste@gmail.com 

Sito   www.viteonlus.it 
Mail PEC viteonlus@legalmail.it
Facebook https://www.facebook.com/www.viteonlus.it/  
Twitter https://twitter.com/OdvVite  
Instagram https://www.instagram.com/viteodv  
YouTube https://www.youtube.com/channel/UC8sngx6BOtzGVFbTTma0kbA  
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