Salute e
benessere

Un dono consapevole
L’Associazione Italiana Donatori di Organi si occupa da anni di divulgare la cultura della
donazione e i valori della solidarietà, proponendo incontri informativi e formativi nelle
scuole. Il programma formativo, costantemente aggiornato, è stato elaborato con la
collaborazione dei medici del Centro Regionale Trapianti e dagli psicologi del
dipartimento di psicologia dell’Università di Bologna. Il percorso educativo proposto si
svolge in tre fasi distinte, durante le quali gli studenti ricevono informazioni e
formazione sulla donazione del sangue, del midollo osseo, delle cellule emopoietiche,
sul trapianto d’organi e su come adottare stili di vita migliori e consapevoli.
Nell’anno scolastico 2020/21 la pandemia non avrebbe consentito gli incontri “in
presenza” con gli studenti. Per sopperire a questa difficoltà il programma “UN DONO
CONSAPEVOLE” è stato modificato nella modalità idonea alla presentazione in DAD:
questa iniziativa ha consentito di incontrare gli studenti di 32 classi provenienti dai
seguenti Istituti che operano nel comprensorio Valle del Reno (Liceo Scientifico
Leonardo da Vinci, Alberghiero Luigi Veronelli, Tecnico Commerciale G. Salvemini e
Professionale Agricoltura Ferrarini). I risultati, come hanno confermato insegnanti e
studenti, sono stati veramente lusinghieri; ottime notizie che fanno ben sperare, per il
prossimo anno scolastico, di nuove richieste di incontri.

Rivolto a: studenti delle scuole secondarie di secondo grado (classi 4^ e 5^)
Condotto da: volontari di AIDO valle del Reno
Modalità: incontri che coinvolgono studenti, insegnanti e volontari
Data e orario: da concordare con le scuole all’interno dell’anno scolastico
Sede: presso le scuole aderenti e all’interno dell’Istituto Agrario Serpieri di Bologna in
cui sono predisposte alcune aule attrezzate
Info e iscrizioni: Roberto Mignani (Presidente) tel. 335 7465881
email: roberto.mignani40@gmail.com;
Gianluigi Topran D’Agata ( referente alle scuole) tel. 339 3080688
email: gianluigi.topran@gmail.com;
Giovanni Villa (Segretario) tel. 339 4426958 - email : g.villa1943@libero.it;
Sede Aido Valle del Reno email : valledelreno@aido.it

