
E SCUOLA
INSIEME 
SI CRESCE





La nostra
“Mission”

Affiancare il mondo 

della scuola con proposte 

tese a diffondere valori 

di solidarietà, gratuità, dono. 

Responsabilizzare ciascuno

perchè contribuisca 

a costruire una società 

aperta e attenta agli altri.
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Le 5 W
del nostro progetto

WHO? / Chi?

WHEN? / Quando?

WHERE? / Dove?

WHAT? / Che cosa?

WHY? / Perchè?

L’AVIS Associazione Volontari 
Italiani Donatori di Sangue.

Nel 2016, in occasione del 65° anniversario 
della sezione di Besana in Brianza.

Per dare visibilità e valorizzare 
l’opera di ciascun alunno.

Nelle scuole del territorio: 
Besana in Brianza, Barzago, Barzanò, 

Capriano, Casatenovo, Cassago, Correzzana, 
Cremella, Monticello, Renate, Sirtori, Veduggio, 

Viganò, Villa Raverio, Rigola.

Realizzazione di un opuscolo con un’ampia 
raccolta di elaborati realizzati dagli studenti 
di ogni ordine di scuola: disegni, acrostici, 

pensieri, poesie, storie, riflessioni...



A
SCUOLA
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L’AVIS persegue un fine di interesse pubblico: garantire  
un’adeguata disponibilità di sangue a tutti coloro che ne  
hanno necessità. Uno dei suoi compiti è quindi quello di sen-
sibilizzare le persone, perché diventino donatori, per racco-
gliere così un numero di sacche di sangue sempre maggiore 
per poter sopperire alle necessità nazionali, esaltando il valore 
della vita.

L’AVIS ha compreso che doveva principalmente rivolgersi alla 
fascia dei bambini e dei ragazzi, a voi per farvi comprendere 
l’importanza del dono, il grande valore di un piccolo gesto.
Con lungimiranza i Presidenti che si sono succeduti e il Consi-
glio Direttivo dell’AVIS di Besana in Brianza hanno capito che  
dovevano creare una collaborazione con i Dirigenti scolastici, 
i Docenti per poter entrare nelle classi e presentare a voi  
giovani i progetti diversificati secondo la vostra età.
La finalità degli incontri è quella di “gettare un seme che possa 
crescere, diventare pianta e dare frutto”. Ecco perché la scelta 
del disegno in copertina realizzato da uno di voi.
Dal seme nasce la pianta che porta frutto. L’AVIS promuove 
un messaggio di solidarietà e si augura che le idee, i valori  
trasmessi possano germogliare e spera che, nell’età della  
maturità, voi ragazzi e ragazze siate capaci di compiere  
la scelta di diventare “avisini”. 

I primi passi
Inizialmente l’attenzione è stata rivolta ai bambini della classi 
quinte della Scuola Primaria di Renate nel 1999. Le scuole  
coinvolte sono aumentate di anno in anno. Ora si entra in tutte  
le classi quinte del territorio, incontrando tantissimi ragazzi.  
Anche la proposta è cambiata nel tempo ed è divenuta più  
adatta e accattivante per catturare l’attenzione di voi alunni.

Il cammino continua
L’Associazione AVIS collabora con la Scuola Secondaria di Primo  
Grado con Progetti finalizzati a promuovere l’educazione alla 
Salute, alla Cittadinanza, alla Costituzione, alla Convivenza  
Civile sociale e solidale, come da Protocollo d’intesa tra il MIUR 
(Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca) e l’Associazione  
stessa (22/02/2010). Il Settore Scuola di AVIS Regionale,  
in collaborazione con il laboratorio di Psicologia Sociale  
Applicata della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica,  
ha realizzato il Progetto “APRI GLI OCCHI, FAI LA DIFFERENZA”,  
il cui fine tende a sensibilizzare i giovani alla consapevolezza 
che ciascuno può contribuire a rendere la società sempre più 
aperta e attenta agli altri.
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Così nel 2010 l’AVIS di Besana in Brianza ha presentato  
questo Progetto a voi alunni delle classi seconde della Scuola  
Secondaria di Primo Grado di Besana in Brianza. Negli anni 
successivi sono state coinvolte altre scuole del territorio.
Attraverso attività mirate si intende sensibilizzare voi studenti  
ad aprirvi alla consapevolezza che ciascuno deve essere  
attento a ciò che gli sta intorno e dare il proprio contributo  
sociale nell’ambiente in cui vive. Si vogliono far percepire  
i valori della solidarietà, della gratuità e della donazione;  
si vuole far scoprire che il dono gratuito di una parte del  
proprio tempo è un mezzo per la realizzazione di un bene 
comune e per la crescita personale.
L’innovazione principale di questo progetto è quello di preoc-
cuparsi di promuovere un messaggio, che potrebbe valere per 
qualsiasi Associazione di Volontariato o ambito educativo.

Anche le porte degli Istituti Superiori “Alessandro Greppi” di 
Monticello e “M. K. Gandhi” di Villa Raverio - Besana in Brianza 
si sono aperte all’incontro con l’AVIS.
Il Dott. Marco Pozzi si rivolge agli studenti con una modalità  
interattiva coinvolgendoli personalmente. Si avvale della testi-
monianza diretta di alcuni giovani donatori.
È entusiasmante scoprire che ragazzi maggiorenni, dopo  
l’incontro, chiedano di poter diventare donatori.

L’attività dell’AVIS nelle scuole è presentata grazie al supporto  
delle nostre Chiara, Gisella e Luisella. Di seguito è riportata  
la loro testimonianza diretta.

La voce di Chiara 
Diversi anni sono ormai passati da quando ho iniziato a giro-
vagare per le Scuole Primarie della Brianza come “infermiera 
esperta” per incontrare i ragazzi delle classi quinte, fare con 
loro quattro chiacchiere e condividere pensieri e riflessioni sulla 
solidarietà e sull’AVIS. Sono stata accompagnata e soprattutto 
supportata da Stefano, Angelo, Venanzio che in questi anni 
si sono sapientemente susseguiti al mio fianco e a cui rivolgo 
un grande GRAZIE. È un’esperienza sempre arricchente; ogni 
incontro mi permette di cercare di trasmettere qualcosa che mi 
sta veramente a cuore perché fa parte del mio vivere quotidiano: 
LA SOLIDARIETÀ attraverso il DONO di emocomponenti. Il mio 
desiderio è quello di stimolare i numerosi ragazzi a pensare 
a questo al fine di trasmettere anche agli altri l’importanza  
di questo gesto. Rivolgo un enorme grazie a tutti gli alunni 
perché, ogni volta che esco da un’aula, il loro entusiasmo mi 
dà la carica per proseguire lungo questo cammino.                                           
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La voce di Gisella
Ho iniziato a riflettere sull’importanza del donare dopo  
i trent’anni, confrontandomi con alcuni colleghi infermieri. 
Nessuno dei miei parenti o amici era donatore, ma, quando 
io ho deciso di diventare donatrice, ho scoperto che le mie 
condizioni fisiche me lo avrebbero impedito. Successivamente 
un responsabile dell’AVIS mi ha offerto la possibilità di collabo-
rare con l’Associazione facendo formazione all’interno delle 
Scuole Primarie. Ero contenta di avere la possibilità di essere 
utile, anche se in modo indiretto. 
Entrando nelle classi quinte, spero di riuscire a seminare inte-
resse negli alunni e a fornire quelle conoscenze che un giorno  
possano permettere loro di decidere con responsabilità di  
diventare futuri donatori. È necessario far crescere in loro la 
voglia di dare e far scoprire la bellezza del donare. 
Un caro ringraziamento a Venanzio, Stefano e Angelo che mi 
hanno supportato in questo percorso per me molto arricchente.

La voce di Luisella 
Il mondo dei ragazzi è un mondo meraviglioso ed affascinante, 
perché, se si apre la “porta” per entrarvi, si scopre una miriade  

di idee, di pensieri positivi, di riflessioni acute e profonde, di 
proposte sensate e serie, di valori in cui credono. Questo è 
ciò che ho sperimentato in questi anni, girando nelle Scuole 
Secondarie di Primo Grado del territorio. Si evidenzia in loro 
un’apertura verso gli altri, una voglia di vivere, di apprendere, 
di scoprire, di dare valore alla quotidianità e alle cose che  
fanno stare bene. Si scoprono ragazzi concreti, ma anche  
fantasiosi, si colgono qualità e talenti che stanno sbocciando. 
Si incontrano ragazzi capaci di sapersi accontentare e di non
pretendere cose impossibili. Si evidenzia  in loro la richiesta 
di coerenza da parte degli adulti tra il comportamento e 
l’insegnamento trasmesso.
Il profeta Gibran dice: “I vostri figli non sono figli vostri... sono 
i figli e le figlie della forza stessa della Vita. Nascono per 
mezzo di voi, ma non da voi. Dimorano con voi, tuttavia non 
vi appartengono. Potete dar loro il vostro amore, ma non le 
vostre idee.
Potete dare una casa al loro corpo, ma non alla loro anima, 
perché la loro anima abita la casa dell’avvenire che voi non 
potete visitare nemmeno nei vostri sogni. Potete sforzarvi di 
tenere il loro passo, ma non pretendere di renderli simili a 
voi, perché la vita non torna indietro, né può fermarsi a ieri. 
Voi siete l’arco dal quale, come frecce vive, i vostri figli sono 
lanciati in avanti.
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L’Arciere mira al bersaglio sul sentiero dell’infinito e vi tiene  
tesi con tutto il suo vigore affinché le sue frecce possano  
andare veloci e lontane. Lasciatevi tendere con gioia nelle 
mani dell’Arciere, poiché egli ama in egual misura e le frecce 
che volano e l’arco che rimane saldo.”
I genitori a cui è rivolto questo pensiero e i docenti sono  
chiamati ad un complesso, difficile, ma affascinante compito  
dell’educare (dal lat. educare, intensivo di educere trarre  
fuori) e io, il Presidente AVIS, alcuni consiglieri e avisini ci 
permettiamo di affiancarli anche solo per un breve lasso di 
tempo per trasmettere quei veri valori che sono alla base di 
una vita serena, gioiosa e piena. Così, quando i ragazzi 
inizieranno il loro autonomo percorso di vita, sapranno vivere 
ogni minuto in modo ricco e responsabile, instaurando rela-
zioni significative, entrando in empatia con gli altri, com-
piendo il loro dovere con gioia.
Sapranno sempre tenere presente che l’altro è una persona da 
rispettare e verso cui essere attenti per cogliere ogni aspetto, 
ogni sfaccettatura, ogni richiesta...
Sono contenta dell’esperienza che mi ha dato molto in termini 
di arricchimento personale. Credo nei ragazzi  e sono sicura 
che sapranno essere un esempio propositivo per chi incontre-
ranno sul loro cammino.

Una semplice
riflessione
“I giovani hanno più bisogno

di esempi che di critiche”.

Joseph Antoine Renè Joubert 

Filosofo francese

Non si vede bene che con il cuore. 

L’essenziale è invisibile agli occhi.

Non darmi ciò che desidero, 

ma ciò di cui ho bisogno.

Insegnami l’arte dei piccoli passi.

Da “Il piccolo principe” opera letteraria 

di Antoine de Saint-Exupéry.
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Semina... semina

Quello che conta è seminare...

semina con un tuo sorriso,

con un tuo saluto.

Semina con un tuo dolce sguardo,

con un caloroso abbraccio.

Semina in ogni occasione e circostanza

con coraggio ed entusiasmo!

Semina con fede,

ma soprattutto con amore;

così che il tuo seminare diventi fecondo.

E se il seme cadrà su un terreno arido

senza produrre né frutto né fiori,

rimarrà comunque in te

la gioia d’aver seminato. 

Anonimo



A
COLORI

L’AVIS raccontato
attraverso i disegni
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IL SANGUE
VALE PIÙ
DELL’ORO

IL SANGUE
È VITA
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IN
POESIA
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Dono prezioso 
Una goccia di sangue
un petalo di rosa rossa
una linfa vitale
d’aiuto a molte persone;
un mattone
che insieme ad altri
costruisce la vita.
Il sangue, liquido prezioso
come prezioso è l’amore nel mondo.

Solidarietà:
una parola di speranza per i malati,
un atto di infinita generosità,
un pensiero di immenso altruismo.
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Donare vuol 
dire amare
Vorrei donare un arcobaleno 
per vedere il cielo più sereno.
Vorrei donare una risata 
per rendere più felice la giornata.
Vorrei donare il mio amore
per far felice il tuo cuore.
Vorrei cancellare la guerra
per far tornare la pace sulla terra.
Vorrei amare tutti i fratelli
specialmente i più poverelli.
Vorrei donare una goccia sola
per salvare una vita ancora.

Solidarietà è
Un sorriso per chi è solo;
Un pezzo di pane per chi ha fame;
Una famiglia per un bambino 
in difficoltà;
Un riparo per chi non l’ha;
Un’amicizia che viene dal cuore;
Un aiuto per chi è povero d’amore;
Una parola buona per chi 
ne ha bisogno;
Una goccia di sangue
per dare una mano alla vita.

Avis è solidarietà

Donare 
il sangue 
è un gesto 
di coraggio 
e un atto 
di generosità.



Donare
Donare una goccia di sangue di ognuno

può salvare la vita di ciascuno.

All’inizio sei indeciso

ma sai di donare un sorriso.

Io ti do un po’ di quello che ho

così con te giocherò.

In tutti i paesi del mondo 

c’è qualcuno da salvare,

quindi ad ogni ora bisogna donare.

Se tu saprai amare spontaneamente

potrai salvare generosamente.

Aiuta anche tu
Il sangue è importante

per tutta la gente,

se qualcuno sta male

tu lo puoi aiutare.

Se sai donare

vuol dir che sai amare.

I donatori 
sono come i dottori,

aiutali anche tu

basta poco e niente più.

Dona anche tu

vivrà una persona in più.

Un impegno importanteSe una vita vuoi salvareun po’ di sangue puoi donare.Senza sforzi e senza faticachiunque tu sia puoi salvare un’amica.L’unica cosa che devi fareè stare attento a non fumare.Le persone che aiuterai, ti saranno sempre grate per quello che farai.Oggi o domani l’importante è donaree all’AVIS TI DEVI RECARE.

Una vita da salvare
l’AVIS aiuta, 
l’AVIS guarisce,
e una vita in più ti garantisce.

Una goccia di sangue puoi donare

se una in più vorrai salvare.

Se proprio proprio non lo vuoi fare

forse un amico ti verrà a mancare.
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La salvezza
siamo noi
Sangue rosso, sangue puro

questo qui sarà il futuro.

Se ci verrai a trovare,

ti sapremo accontentare.

Chiedi e ti sarà dato:
il sangue di un altro 
ti sarà donato.
L’accoglienza troverai 

se da noi tu verrai.
Non perdere questa occasione,

vieni all’Associazione
che ti aiuterà a realizzare 

questa opportunità.

Dona il sangue
Dona il sangue
ai bambini
agli adulti e ai piccini.
Dona il sangue per favore,
perché nel mondo
ne han bisogno a tutte le ore.
Sia in Svezia che in Ungheria
che in Finlandia o in Romania...
Ogni goccia è preziosa,
come una vita gioiosa.
E con questa puoi salvare,
chiunque si possa ammalare.

I donatori 
siamo noi
Sangue da donare
per una vita da salvare.
Il sangue non mente
ma salva la gente.
Di te abbiam bisogno
Tu sei il nostro sogno.
Se qualcuno sta male
Tu lo puoi salvare.
Se noi doniamo
più persone salviamo;
è bello donare
così la gente si può curare.
Dona anche tu 
e salverai una vita in più.



Caro avisino
mi chiamo Pierino.
E la mia guarigione
è merito della tua Associazione.
Ti voglio ringraziare,
andiamo a festeggiare!
Diventerò donatore
per restituire il favore.
Forse aiuterò proprio un bambino
e così inizierò il mio cammino 
di avisino.
Che bella emozione 
sarà la prima donazione!
Dona ancora poca gente
e io darò il mio sangue 
gratuitamente
perché sono intelligente, 
così aiuterò altre persone
che aspettano la guarigione.

Allora anche tu pensa,
sii intelligente,
diventa avisino!

Allora anche tu pensa,

Sii intelligente,

Diventa avisino!

Il dono
più grande
Se una vita vuoi salvare
Tu puoi partecipare.
La vita è un dono da donare
ed è inutile sprecare.
Una goccia di sangue può bastare
per una vita da salvare.
Non aver paura,
niente ti succederà
nel fare un atto di solidarietà.
Dai... corri... non aspettare!
Soddisfatto tu sarai
se a donare proverai.

L’amore 
non ha confini
Siamo cellule piccine
globuli rossi, bianchi e piastrine
lavoriamo continuamente
per far crescere la gente.
Ma nel caso malaugurato
il nostro numero fosse limitato
AIUTO! AIUTO! noi chiediamo
ai donatori che tanto amiamo.
Se vuoi far cosa buona
il tuo sangue ora dona
puoi aiutare grandi e piccini
perchè l’amore non ha confini.
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TANTE
IDEE

L’AVIS negli acrostici,
nei racconti e...
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Aiutare

Volontariamente

 In modo

 Sereno

Non avere paura
Di aiutare la vita
W AVIS!

Aiuto

Verso

 Il prossimo

Sempre

Amici

Veri

 Insieme

Solidali



Aiutare

Volontariamente

 Insieme

 Sempre
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Aiutare

Veramente

 Insieme

 Si può

Aiutare

Volentieri

 I
 Sofferenti

Amore

Verso

 Il

 Simile
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Una toccante storia:
il valore della solidarietà
Questa è la storia di Daniel, un giovane medico di Milano, che 
da poco ha iniziato a lavorare in ospedale e che ha molti sogni 
per la testa. Uno di questi è guadagnare tanto e comprarsi  
finalmente una bellissima automobile nuova per far colpo sulle  
ragazze. Una notte giunge al Pronto Soccorso un ragazzo  
della sua età con delle ferite molto gravi, a causa di un brutto 
incidente. Daniel si fa coraggio e fa il suo primo intervento per 
cercare di salvarlo, ma purtroppo non va come aveva sperato: 
il giovane ha perso molto sangue e ha bisogno di trasfusioni 
immediate. Nell’ospedale non c’è la quantità necessaria del 
suo gruppo sanguigno e nessuno dei suoi parenti è lì per po-
terlo aiutare. Il medico, dopo vari tentativi, non riesce a salvar-
gli la vita. Deluso scappa via dall’ospedale e decide che mai 
più avrebbe praticato la sua professione. “Non si può negare 
ad un uomo il diritto di continuare a vivere!” pensa dentro di 
sé. Daniel si sente in qualche modo responsabile, anche se in 
realtà non lo è. Si rende conto che non c’è stata solidarietà 
sufficiente a salvare una vita umana. Alla fine si ferma alla  
stazione centrale, scende dalla sua auto e comincia a guar-
darsi incontro. Negli angoli ci sono persone che dormono 
per terra, coperte da cartoni e molta gente passa di fretta  

davanti a loro con una valigia ed una brioche calda in mano.  
“La freneticità e l’egoismo ci fanno dimenticare dei problemi 
del prossimo” disse tra sé e sé. Si avvicina perciò ad uno di 
loro per donargli con affetto la sua giacca imbottita di piuma 
d’oca. “Grazie” dice l’uomo.
“Prego” risponde Daniel, che resta per molto tempo lì vicino 
ad osservarlo. Un altro signore, seduto a fianco, comincia  
a parlare: “Il nostro amico Mario è molto malato... di una  
malattia al sangue... mi sembra. Avrebbe bisogno di continue 
trasfusioni...” 
“La leucemia!” precisa il medico. “Forse... Ma non può curarsi 
ed è abbandonato al suo destino” gli rispose quel signore. 
Daniel tende la sua mano al povero uomo e gli dice: “Vieni 
con me!” Incredulo Mario la afferra e si alza da terra. Vanno 
insieme in ospedale, dove Daniel lo cura personalmente. Dagli 
esami del sangue vede che il suo gruppo sanguigno è compa-
tibile con quello del malato. Decide allora di essere lui stesso  
il donatore. In quel momento egli non si sente il “Dottor  
Daniel”, ma un uomo che, con un piccolo gesto, dona un po’ 
di serenità a chi ne ha bisogno. Il ragazzo mette così da parte 
i suoi sogni frivoli di gioventù: ora il suo primo obbiettivo è di 
poter alleviare le sofferenze del nuovo amico. Quando Mario 
sembra riprendersi un po’ dalla malattia, si rivolge a Daniel  
e gli dice: “Non so come ringraziarti dottore!” e lui risponde  
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dolcemente: “Sono io che devo ringraziare te, perché, attra-
verso la tua realtà, ho capito che la solidarietà non è una cosa 
che viene pagata, ma un gesto d’amore profondo per il prossimo. 
Non si può restare indifferenti, perché tutti possiamo trovarci in 
una situazione che richiede aiuto. Tuttavia non posso smettere di 
fare il medico, perché il mio sapere deve essere messo a dispo-
sizione di chi, come te, vive in condizioni di disagio e di dispe-
razione”. Mario sorride e aggiunge: “Non preoccuparti Daniel, 
tutti noi sappiamo: il bene, quando lo fai disinteressatamente, 
prima o poi ritorna!”.

Questo testo vuole condurci

a riflettere sul valore della vita,

sull’importanza delle relazioni 

e dei sentimenti. 

Ci guida a comprendere quali siano 

le cose superflue da rifuggire

e quali invece quelle essenziali 

a cui fare riferimento. 

Si prefigge di guidarci a comprendere 

come ogni nostra azione deve avere 

alla base l’ attenzione all’altro 

con cui si entra in relazione 

e la conseguente individuazione 

dei suoi bisogni e l’offerta 

di vicinanza, di aiuto.

IO STO CON TE

Ciò che conta
non è fare molto,

ma mettere molto 

amore in ciò che si fa.

Madre Teresa



Una storia che parla 
di solidarietà
IL SINDACO 
DI SANGUILANDIA
C’è un grande paese chiamato 
SANGUILANDIA in cui tutti gli abitanti 
sono felici, anche se devono lavorare tanto.
Questo paese è grandissimo ed è diviso 
in due parti: una parte più grande, 
completamente rossa, abitata da piccoli 
esseri chiamati Globuli Rossi, larghi 
e schiacciati al centro ed una parte 
più piccola, tutta bianca, abitata da esseri 
più grandi chiamati Globuli Bianchi. 
Il paese è completamente coperto 
da un involucro chiamato SANGUE.
In esso si trovano diversi tipi di strade: 
   alcune si chiamano VENE, altre ARTERIE, 
         ma quella principale è la via AORTA, 
              già famosa nell’antichità.
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Al centro di questo paese 
abita il signor Sindaco Apollo 
Osseo che lavora tantissimo, 
perché deve produrre tutti 
gli abitanti che devono vivere
nella parte rossa. 

Il signor Apollo Osseo 
è sposato con una signora 
molto simpatica, di nome Milza 
che produce invece gli abitanti 
della parte bianca. 

I due coniugi vanno, 
per il momento d’accordo, 
perché la moglie non cerca 
mai di produrre più abitanti
del marito ed inoltre lui 
è molto orgoglioso del fatto 
    che ella riesce a sconfiggere 
         diverse infezioni.



Alle porte del paese vivono 
le PIASTRINE che rappresentano
le “guardie” contro i pericoli 
esterni; più sono numerose, 
più riescono a difendere il paese 
come quel giorno in cui furono 
attaccate dagli abitanti 
di COLTELLANDIA.



Un giorno la signora Milza 
si accorge che il marito 
non è più come prima, 
si sente stanco. Non ha voglia 
di parlare, vuole sempre 
dormire, ha anche qualche 
linea di febbre e, cosa ancor 
più grave, produce pochissimi 
globuli rossi. 

La moglie decide di chiamare 
il medico SANGUINONE 
che, appena lo visita, 
si accorge che il Sindaco 
è stato colpito da una forma 
grave di LEUCEMIA. 

La signora Milza è disperata 
e tutti gli abitanti del paese 
sono tristi, perché non 
vogliono perdere il loro 
Sindaco che ha dato 
loro la vita.

41



Il medico non si scoraggia
e pensa di interpellare
l’illustrissimo professor 
CERVELLONI che gli consiglia 
di fare un annuncio sul giornale 
il SANGUINESE e di scrivere: 
“Per salvare la vita al signor 
Apollo Osseo occorre trovare 
un donatore di kidollo compatibile. 
Tutti i volontari devono presentarsi 
all’Ospedale di SANGUILANDIA 
per essere sottoposto al prelievo 
di midollo”. L’annuncio viene 
diffuso ovunque e finalmente 
da un paese vicino, chiamato 
BESANGUE, arriva un donatore 
che risulta compatibile. 
L’intervento riesce.



Parecchi bambini purtroppo sono colpiti 
da una malattia seria e grave, il cui nome 
è leucemia. Durante i loro ricoveri 
in ospedale hanno bisogno di trasfusioni. 
Alcuni guariscono grazie al trapianto 
di midollo osseo.
DONARE, DONARE, DONARE 
una parola magica che regala gioia 
sia a chi dà che a chi riceve.

Il signor Apollo Osseo è guarito grazie 
alla solidarietà di un donatore.
I due midolli diventano grandi amici 
e tutto il paese di SANGUILANDIA è felice, 
perché ha ancora il suo Sindaco e vorrebbe 
che il donatore restasse con loro, ma lui non  
    può, perché deve ritornare nella sua città 
         per ripopolarla sempre di abitanti così
              importanti come i Globuli Rossi.



44

L’alfabeto dell’AVIS

Analisi

Quattro gruppi 

sanguigni
Compatibilità

Donazione

Hiv
Gratuità Goccia

Banca del sangue

Sangue

Solidarietà
Emoglobina

Responsabilità

Trasfusione

Zero gruppo

Unità
di raccolta

Volontario 
Vene

Fattore RH

Leucemia
Malattie

Negativo RH

Ospedale

Plasmaferesi

Impegno
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La ricetta per 
un Mondo Migliore

La ricetta che andiamo a spiegare

Un modo migliore ti può regalare:

Tre cucchiai di amicizia
Senza aggiunta di pigrizia
Una tazza di perdono
E il sapor sarà più buono
Poi un goccio di speranza
Che arricchisca di fragranza

Un sorriso, tanto amore
Otterrai un buon sapore. 

Ecco qui la nostra ricetta
Ma ogni cosa sarà perfetta?
Sì, se il sangue donerai
Una vita salverai
Sarai stanca ma felice
Se farai la donatrice.
Sarà leggero il cuore 

Se farai il donatore.

Volontario 
Vene
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WWW LA CREATIVITÀ!
Creatività è connettere tradizione, innovazione e gusto.
Una bambina, visto il segnalibro consegnatole dopo l’incontro con i responsabili dell’AVIS, propone di modificarlo.
L’idea è accolta. Così nasce il nuovo segnalibro.

PRIMA...

...DOPO!
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APRI GLI OCCHI, 
FAI 

LA DIFFERENZA!

Le considerazioni dei ragazzi
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Relazione 
a seguito dell’incontro avvenuto 
tra AVIS e alunni scuola media

Il 27 febbraio, grazie ad Angelo Sala e alla sua collaboratrice, 
abbiamo imparato molte cose, tra cui quelle scritte qui sotto: 
desideriamo condividerle con Voi.

APRI GLI OCCHI FAI LA DIFFERENZA
“Io credo che il più felice dei felici è chi sa fare altri felici”.
Questa frase ci piace, perché vedere sorridere una persona per 
opera nostra, è un valore inestimabile che ci riempie il cuore 
di gioia.
Quando facciamo diventare una persona allegra siamo contenti, 
perché è un’opera generosa.
Donare il sorriso a chi è meno felice di noi, è una sensazione 
fantastica, perché dobbiamo aprire gli occhi e fare la differenza, 
per capire come funziona veramente il mondo.
L’abbiamo capito grazie a dei collaboratori dell’A.V.I.S.,  
un’associazione italiana dei volontari del sangue. Quest’anno 
il progetto “APRI GLI OCCHI... FAI LA DIFFERENZA” ha uno 
scopo di solidarietà verso tutti, perché è importante guardare 
attentamente tutto ciò che ci circonda.
Dedicare il proprio tempo a persone più bisognose di noi ci 
rende più altruisti.

Grazie all’A.V.I.S. abbiamo imparato che stare insieme ci  
rende più forti e più felici.

UNITI SIAMO MIGLIORI.
Grazie a Voi abbiamo capito che:
• vivere è impegnarci a tutto campo;
• dobbiamo agganciarci alle maniglie del sorriso: pace, gioia, 
giustizia e amore;
• noi giovani dobbiamo cambiare il mondo: far prevalere la pace;
• non dobbiamo vivere alle spalle altrui;
• dobbiamo combattere per tutto e per tutti.

Queste sono le idee in cui noi crediamo.
Grazie per averci fatto aprire gli occhi guardando in modo  
diverso il mondo.

Dare 
è la migliore 
comunicazione
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Riflessioni sull’incontro:
“APRI GLI OCCHI, 
FAI LA DIFFERENZA”
Mercoledì 27 febbraio di quest’anno scolastico, il Presiden-
te dell’AVIS di Besana Brianza e una sua assistente, hanno  
organizzato un incontro presso la nostra scuola per presentarci  
un progetto dal titolo “Apri gli occhi... fai la differenza”.
L’obiettivo del progetto è quello di insegnare a “vedere” e ad 
apprezzare ciò che ci circonda, a dare valore ai legami affettivi,  
alle relazioni e a sviluppare in noi ragazzi delle medie una 
maggiore disponibilità alla solidarietà. In particolare hanno 
messo in evidenza l’importanza di offrire gratuitamente una 
parte del nostro tempo e delle nostre energie, abbandonando 
la pigrizia e l’egoismo.
Il volontariato lascia un segno nella vita delle persone che lo 
praticano e diventa una scelta di altruismo e di responsabilità. 
Nella prima parte dell’incontro abbiamo fatto un’attività intitola-
ta “Cosa puoi fare in mezz’ora”; a turno ognuno di noi ha dato 
una risposta e il Presidente dell’AVIS le ha scritte su un cartello-
ne. Questa attività ci ha permesso di fare una serie di riflessio-
ni, su come utilizziamo e a volte sprechiamo il nostro tempo e 
quante altre cose si potrebbero fare. Ci ha ricordato che il Tem-

po ha un valore e se dedichiamo anche solo un breve momento 
della giornata agli altri, riusciremo vincere l’egoismo. Chiunque 
può donare qualcosa, non è necessario essere ricchi o persone 
importanti; ognuno di noi ha qualcosa di speciale da offrire: 
un sorriso, un talento artistico, una capacità professionale,  
oppure come fanno i volontari dell’AVIS... il proprio sangue. 
Sembra quasi una frase ironica, una barzelletta, una frase  
esagerata per dire “ti ho dato tutto, anche il sangue” eppure 
è ciò che fanno molte persone comuni, con una vita normale 
senza chiedere in cambio nulla, ma solo la consapevolezza di 
poter salvare delle persone. Deve essere un’emozione incredi-
bile pensare che, grazie al proprio sangue, altri esseri umani,  
hanno avuto la possibilità di sopravvivere: “Il più felice fra  
i felici è chi sa fare altri felici”.
Ci hanno anche mostrato un video in cui si vede un ragazzo  
annoiato, senza interessi a volte un po’ maleducato. Solo quando  
troverà una motivazione nella vita, orientata alla solidarietà e 
al rispetto, darà senso e valore alle sue giornate. Il video lascia  
intendere che il ragazzo ritrova la gioia di vivere, cambia  
atteggiamento e avrà più rispetto per se stesso e gli altri. 
Questo messaggio viene ripreso nel foglio che ci hanno  
consegnato, contenente un testo dal titolo “Io credo...”.
La frase che mi ha colpito maggiormente, oltre a quella già 
citata è “Il mondo mi aspetta ha bisogno di me”.
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Tutti possiamo contribuire a migliorare questo mondo, anche 
noi giovani, con le nostre possibilità e capacità.
Questa esperienza ci ha fatto riflettere sull’importanza dei  
valori affettivi, iniziando a rispettare le persone vicine come  
i genitori e gli amici e che la solidarietà non è fatta solo di  
parole, ma di gesti concreti.
La scienza non ha ancora inventato il sangue artificiale quindi 
donare il proprio sangue è come donare la vita.

Allora un uomo ricco domandò: 

parlaci dei doni.

Ed egli rispose: 

dai poco se dai le tue ricchezze.

Ma se doni te stesso tu dai veramente“

Gibran Kahlil Gibran

Il Profeta 
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MESSAGGIO CONSEGNATO AI RAGAZZI 
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Io credo... che sia finito il tempo di fare il panchinaro. 
Devo uscire dal bozzolo. Devo firmare io l’avventura 
della mia vita. Il mondo mi aspetta: ha bisogno di me.
Io credo... che divorar pizze non basti.
Io credo... che non sia giusto considerare il papà 
come un portafoglio e la mamma come una serva.
Io credo... che il più felice dei felici è chi sa fare altri felici.
Io credo... che se uno sogna da solo, è soltanto un sogno; 
se molti sognano insieme, è l’inizio di qualcosa di nuovo.
Mi metto in un gruppo che tira.
Io credo... che la peggior cosa sia essere buono a metà, 
dire le cose a metà, fare le cose a metà. 
Vivere è impegnarmi a tutto campo.
Io credo.... che non sia onesto dare la colpa agli altri: 
alla cattiva stella, ai genitori, alla scuola. 
A conti fatti, sono io il responsabile della mia vita.
Io credo... che vivere è rispondere: è battermi per qualcosa 
di grande.
Io credo... che vivere è agganciarmi a maniglie che tengono: 
la Pace, la Gioia, la Giustizia, l’Amore.
Queste le idee in cui credo,
queste le idee che desidero siano rispettate.

MESSAGGIO RISCRITTO DA UN ALUNNO 

Io credo che la vita non sia fatta solo di cose materiali, 
ma soprattutto di affetto e di gioia.

Io credo che il dolore e la sofferenza facciano parte della vita, 
ma bisogna affrontarle con coraggio e con fede.

Io credo che la dolcezza e l’ attenzione dei propri familiari, 
degli amici e delle persone che ci sono vicine, siano i doni più 
grandi che un uomo possa ricevere.

Io credo che dalle più piccole esperienze ed emozioni 
riceviamo le più grandi gratificazioni.

Io credo che con l’impegno, la volontà e l’ onestà si possano 
ottenere risultati più importanti che dai doni naturali non coltivati.

IO CREDO



Se non puoi essere...

Se non puoi essere un pino sul monte,

sii una saggina nella valle,

ma sii la migliore, piccola saggina 

sulla sponda del ruscello.

Se non puoi essere un albero, 

sii un cespuglio.

Se non puoi essere un’autostrada, 

sii un sentiero.

Se non puoi essere il sole, sii una stella.

Sii sempre il meglio di ciò che sei.

Cerca di scoprire il disegno che sei 

chiamato ad essere;

poi mettiti con passione a realizzarlo 

nella vita.

        Martin Luter King
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PER
CONCLUDERE
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GRAZIE

A VOI GIOVANI
per l’attenzione che ci avete prestato, per le riflessioni 
e i commenti altamente significativi che avete condiviso 
con noi e per tutti i bellissimi lavori di cui ci avete fatto dono.

AI PRESIDENTI
Bonfanti Stefano, Sala Angelo e Magni Venanzio
per aver creduto nell’importanza dell’approccio 
con i giovani, per essersi impegnati nel contattare 
le tante scuole al fine di presentare i diversi progetti.

A TUTTI I RESPONSABILI 
dei Gruppi della Sezione di Besana in Brianza per aver 
partecipato con costanza agli incontri con gli alunni 
delle scuole.

AI GIOVANI AVISINI 
che hanno portato la loro testimonianza ai ragazzi.

A CHIARA, GISELLA, LUISELLA, DOTT. MARCO POZZI 
che hanno incontrato gli alunni delle scuole.

AI DIRIGENTI SCOLASTICI
per aver aperto le porte delle loro scuole e aver permesso 
l’ingresso della nostra Associazione dimostrando di credere
nei valori che si desidera trasmettere.

AI DOCENTI
per averci sostenuto durante gli incontri e aver dato 
ai ragazzi l’opportunità di conoscere, discutere, dialogare 
su tematiche complesse, ma altamente significative.
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A.V.I.S. Comunale
di Besana in Brianza

Via Manzoni, 21
20842 - Besana in Brianza

Tel. 0362.917919
avisbesana@alice.it
www.avisbesana.it


