
LA MIA VITA IN TE: 
sensibilizzazione alla cultura della donazione, alla responsabilità sociale e 
civica, allo sviluppo della capacità critica 
 
Presentazione sintetica 
LA MIA VITA IN TE è un progetto di rete promosso da Istituzioni ed Associazioni del Dono al fine di 
sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione. Promotori del progetto sono ABEO Mantova, ADMO 
Lombardia, AIDO Provinciale Mantova, AVIS Provinciale Mantova, ATS della Val Padana, ASST Mantova, gli 
Ordini Professionali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri, degli Infermieri e delle Ostetriche della provincia di 
Mantova, Ufficio Scolastico Territoriale di Mantova, Csv Lombardia Sud sede territoriale di Mantova. 
L’obiettivo è diffondere tra i giovani, futuri cittadini e potenziali donatori, le competenze e i valori sociali che 
li aiutino ad incrementare la loro autonomia, la capacità di discernimento e la responsabilità, sviluppando 
quindi le competenze sociali e civiche, come da indicazioni europee (L’Educazione alla cittadinanza in Europa 
- Eurydice 2012). 
 
Destinatari 
Insegnanti, genitori e studenti in relazione al percorso educativo scelto e al grado di cooperazione della scuola 
e degli insegnanti. 
 
Strategia di intervento 
Il progetto LA MIA VITA IN TE propone da sempre iniziative interdisciplinari diversificate per ogni livello 
scolastico. Tali iniziative sono incentrate sul tema della solidarietà, dello star bene insieme e della donazione 
avendo come obiettivo lo sviluppo delle competenze trasversali che consentano di creare le basi alla cultura 
del dono e alla eventuale futura scelta della donazione. Una ulteriore funzione didattica è quella di stimolare 
il senso critico degli studenti, le capacità di orientarsi tra le notizie e le informazioni imparando a valutarne 
l’attendibilità oltre a fornire una panoramica sul reale funzionamento del Sistema Sanitario Nazionale. 
Sono previsti quattro moduli educativi:  
 ISTITUTI COMPRENSIVI - Stimolare, promuovere e, possibilmente, radicare la cultura del rispetto 

reciproco, della comprensione dei bisogni propri e dell’altro, del mutuo aiuto, della solidarietà attraverso: 
o SCUOLA PRIMARIA, classe 5ª “In viaggio verso la donazione” 
o SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, classe 2ª “La solidarietà porta al dono”  

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO - Negli ultimi due anni scolastici vengono fornite le corrette 
informazioni su tutti gli aspetti del tema della donazione di cellule staminali emopoietiche, organi e 
sangue così da rendere la donazione effettiva una possibile espressione del corpus di competenze 
acquisite dallo studente nel percorso formativo verso il suo essere cittadino:  

o Penultimo anno “Percorso formativo” (in caso di inserimento del progetto nei Percorsi per le 
competenze trasversali e per l’orientamento PTCO è possibile anticiparlo di un anno) che prevede 
due incontri: 

 “Focus sul dono”  
 “Morte encefalica: Aspetti medici e legali” 

o Ultimo anno “Incontro informativo” per le classi 5ª o 4ª (nel caso di Istituti Professionali o per 
inserimento nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento). 

 

.  



 
Obiettivi 

 Sviluppare competenze di cittadinanza attiva quali i valori della solidarietà, dello star bene insieme, 
del rispetto reciproco, della comprensione dei bisogni propri e dell’altro, della collaborazione e della 
donazione; 

 Orientarsi in autonomia sviluppando le capacità critiche; 
 Imparare a valutare scientificamente le notizie sanitarie ed acquisire una visione completa dei 

principi di base del funzionamento del sistema sanitario solidaristico; 
 Scegliere in modo consapevole, responsabile e libero. 

 
Caratteristiche del progetto: 
 
Ogni modulo educativo prevede 3 fasi di lavoro: visualizzazione del materiale multimediale; rielaborazione 
da parte degli studenti e del gruppo classe; incontro in diretta con i relatori del progetto. 
 
Impegno professionale dei docenti e degli studenti:  

 ISTITUTI COMPRENSIVI – pur variando i materiali, l’impostazione e le tempistiche sono le stesse sia 
per la scuola primaria che per la secondaria di I grado: 

o visualizzazione del materiale (1 ora circa in modalità asincrona o in presenza);  
o un momento di rielaborazione (circa 1 ora);  
o un incontro in diretta di 1 ora. 

 SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO  
o PERCORSO FORMATIVO 

 FOCUS SUL DONO:  
 visualizzazione del materiale multimediale (circa 1 ora, modalità asincrona) 
 rielaborazione personale e di classe (circa 2 ore – 1 ora curricolare) 
 diretta con i relatori di progetto (1 ora curricolare) 

 MORTE ENCEFALICA: 
 visualizzazione del materiale multimediale (circa 1 ora, modalità asincrona) 
 rielaborazione personale e di classe (circa 1 ora) 
 diretta con i relatori di progetto (2 ore curricolari) 

o INCONTRO INFORMATIVO 
 visualizzazione del materiale multimediale (circa 1 ora, modalità asincrona) 
 rielaborazione personale e di classe (circa 1 ora) 
 diretta con i relatori di progetto (2 ore curricolari)  

   
Materiale didattico:  
Filmati, slides ed altro materiale prodotto direttamente dai ragazzi. 
 
Interventi diretti realizzati da operatori di ASST e delle Associazioni:  
In relazione al modulo educativo scelto intervengono: professionisti sanitari esperti (medici, infermieri, 
assistenti sanitari, psicologi) e volontari esperti delle Associazioni del dono. 
 
 
 
INFORMAZIONI e CONTATTI: 
segreteria@avis.mantova,it  
 


