
UN PERCORSO DIDATTICO SUI VALORI DEL DONO E DELLA 

SOLIDARIETA’ TRA I BANCHI DELLA SCUOLA PRIMARIA DI “VIA 

NAZIONALE” DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 3 ROSSANO 

 

L’AVIS Provinciale di Cosenza, in collaborazione con l’AVIS Comunale presente sul 

territorio di Corigliano 

Rossano, ha avviato un 

progetto didattico per 

promuovere i valori della 

solidarietà e della gratuità 

che si esplicano nella 

donazione del sangue.  

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.                                                                                                                                

Con entusiasmo il progetto “ROSSO SORRISO –LA MERAVIGLIA DEL DONARE” è stato 

accolto dai docenti tra i banchi di quarta e quinta classe della scuola Primaria di “Via 

Nazionale” affinchè le proposte dell’AVIS possano contribuire alla formazione di una 

cittadinanza attiva e sensibile ai valori sociali.   

Il progetto ROSSO SORRISO nasce con 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.                                                                                                           

Nei giorni 4 e 7 Febbraio 2019 gli alunni delle classi 

4^ A – B – C – D e 5^ A – B – C – D, coordinati dalla 

referente del progetto, Russi Emilia e  accompagnati 

dalle loro insegnanti: Greco, Budroni A., Morfù, 

Avena, Romano B., Toscano, Ciollaro, Graziano, 

Rizzuto, Paletta, Federico, Pirillo, Rubinetto, 

Falcone, Oriolo, D’Errico, si sono incontrati nel 

salone della Scuola Primaria di Via Nazionale con il referente dell’AVIS comunale del 

territorio di Corigliano Rossano, Francesco Polimeni, per partecipare ai laboratori interattivi 

proposti dal progetto. 

Il progetto ha come fulcro centrale la fiaba che narra ai bambini l’importanza del dono 

raccontando loro che un MONDO in cui si dona agli altri è un mondo pieno di COLORI.  



Anche i giochi TEATRALI proposti di seguito alla fiaba, attraverso sguardi, abbracci e 

rispecchiamento, hanno permesso l’esperienza dell’altro.  

L’AVIS ha voluto ringraziare con un segno tangibile, una targa di ringraziamento, la 

sensibilità mostrata dal Dirigente Scolastico Ing. Alfonso Costanza per aver accolto 

“ROSSO SORRISO – LA MERAVIGLIA DEL DONARE” tra i Progetti del PTOF del proprio 

Istituto.                                                                                              

Il Dirigente Scolastico, visibilmente motivato dal riconoscimento, ha specificato che gli 

obiettivi formativi prefissati auspicano lo sviluppo di competenze pratiche e sociali e attitudini 

e comportamenti di una partecipazione attiva di tutti gli alunni che frequentano il nostro 

Istituto anche attraverso la creazione nella nostra scuola di un clima di fiducia per avvicinare 

ciascuno al desiderio e all’attitudine del dare, dell’offrire in modo gratuito, rendendo così 

onore all’inestimabile dono della vita. 

Russi Emilia 

(Referente e coordinatrice  Progetto “Rosso Sorriso” - Istituto Comprensivo 3 Rossano) 


