
OBIETTIVI
Da decenni, Avis è impegnata nel mondo della scuola per contribuire al processo di formazione di una coscienza 
solidale, attraverso la diffusione e la sperimentazione dei valori della solidarietà e del dono.
Grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale con oltre 3.200 sedi comunali, Avis è riconosciuta dal 
MIUR e non solo, come una risorsa educativa spendibile nel sociale e nel mondo della scuola in particolare.
Per questo motivo, da sempre, Avis mette a disposizione del mondo della scuola le sue competenze ed 
esperienze, costruendo progetti e proposte educative che possano contribuire alla formazione di una 
cittadinanza attiva e sensibile ai valori sociali.
In questo contesto nasce il progetto “ROSSO SORRISO” che ha l’OBIETTIVO di raccontare ai bambini la 
meraviglia del donare attraverso una FIABA e dei percorsi interattivi per far comprendere, in modo semplice 
e intuitivo, l’importanza del dono, della solidarietà e dell’altruismo.
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PROGETTO ROSSO SORRISO
LA MERAVIGLIA DEL DONARE

è un’iniziativa nelle attività previste dal Protocollo d’intesa con il con la collaborazione di:

COSA È
Rosso Sorriso è un percorso di educazione e sensibilizzazione alla solidarietà e al dono ideato per bambini 
dai 6 ai 10 anni, le scuole e le famiglie.

Il Progetto ha visto la creazione di un DVD con i seguenti contenuti multimediali:
1. Introduzione di AVIS 

 Intervista a Vicenzo SATURNI, Presidente Avis Nazionale
 Intervista a Oscar BIANCHI, Presidente Avis Provinciale Bergamo

2. La FIABA
 Fulcro centrale del progetto, narra ai bambini l’importanza del dono raccontando loro che un mondo in 

cui si DONA agli altri, è un mondo pieno di COLORI.
 La � aba, scritta e recitata da Oreste Castagna e Silvia Barbieri, attraverso un format narrativo creato con gli 

amici di Rai YoYo - il RACCONTAMANI  - da vita a colori, forme, suoni, divertimento e animazione vicini al 
mondo dell’infanzia. Il messaggio lanciato è pieno di gioia e di colori, collegando la donazione del sangue 
al sorriso e alla festa.

3. I LABORATORI
 Sono proposti 2 percorsi didattici e ludici, pensati come azione condivisa:

a. il LABORATORIO MANUALE: come costruire il materiale della � aba. Insieme a Natale Panaro, il 
creatore della scenogra� a della FIABA,  i bambini potranno riprodurre il paesaggio della storia utilizzando 
materiale di tutti i giorni: carta, cartoncino, forbici e colori. In modo semplice e rapido, il bambino viene 
condotto nel fantastico mondo della carta dove potrà realizzare la magia del racconto.

b. i GIOCHI INTERATTIVI: vengono proposti giochi TEATRALI che permettono l’esperienza dell’altro 
attraverso sguardi, abbracci e il rispecchiamento.

 L’obiettivo è creare un clima di � ducia attraverso l’idea di festa per avvicinare ciascuno al desiderio e 
all’attitudine del dare, dell’offrire in modo gratuito, rendendo onore all’inestimabile dono della vita.

4. Contenuti EXTRA per le scuole
 Vengono presentati alcuni lavori dei bambini realizzati in merito al percorso “Rosso Sorriso” come 

spunto per le Avis Comunali per elaborare ulteriori proposte da condividere con gli insegnanti (concorsi 
di disegno sul tema “Rosso Sorriso” etc) in modo tale da creare un rapporto continuativo e sinergico tra 
l’associazione Avis e il mondo della scuola.
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RICORDIAMO che non sarà  possibile alcun impiego del DVD Rosso Sorriso e dei suoi contenuti, diverso 
da quello precedentemente indicato. La storia ed i contenuti del DVD, non potranno essere riprodotti o utilizzati 
al di fuori del contesto formativo nelle scuole primarie, per il quale è stato speci� catamente ideato e realizzato 
nel rispetto di tutti i presupposti di legge previsti, sia per quanto riguarda i diritti di autore che le norme SIAE.

COME DISTRIBUIRLO
Il DVD, oltre ad essere un valido strumento di formazione da utilizzare durante l’incontro in classe, è un 
simpatico ed utile gadget che le Avis Comunali possono dare ad ogni alunno. 
In questo modo, il bambino potrà continuare, con attività ludiche e giochi interattivi, il percorso “Rosso Sorriso” 
anche a casa con la famiglia e a scuola con gli insegnanti.

COME ORDINARLO
contattare Avis Provinciale Bergamo, e-mail: contab1@avisbergamo.it o contab2@avisbergamo.it indicando:

• Nominativo Avis 
• Codice � scale o partita IVA
• E-mail
• Numero di telefono
• Quantità DVD

Il costo è di 3.50 € cad. IVA inclusa + spese di spedizione

Non è possibile inoltrare ordini per 1 sola copia del DVD.
Ricordiamo che il quantitativo minimo ordinabile è 20 DVD.

Per chi volesse avere qualche informazione in più prima dell’acquisto, è possibile collegarsi al canale YouTube 
di Avis Provinciale Bergamo www.youtube.com/user/AvisBergamo e visionare alcune sequenze del video.


