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PROGETTO “AVIS-GIOCO”  

ANNO SCOLASTICO 2015-2016 

 

 

L’Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le sue Avis Comunali, intende 

proporre un’attività di sensibilizzazione alla solidarietà e al dono del sangue, attraverso lo 

strumento del gioco, sulla scia dell’esperienza maturata dall’Avis Provinciale di Venezia (autrice 

del progetto) che ormai da oltre dieci  anni è presente in molte scuole elementari, medie e 

superiori della stessa Provincia. 

 

La validità di questo progetto, che ha ottenuto un successo davvero grande, registrato sia dagli 

alunni che dagli insegnanti, è stata anche riconosciuta da parte del MIUR.  

 

Lo strumento (GIOCAVIS) che offriamo a studenti ed insegnanti viene descritto 

dettagliatamente nella scheda allegata alla presente, in modo che sia chiaro e spiegato 

esaustivamente lo strumento proposto. 

 

L’attività prevede un intervento gratuito, condotto da operatori formati con tecniche di 

comunicazione e teatro, con una durata di due ore di lezione e la presenza, in classe, di 

almeno un insegnante per l’intero svolgimento dell’attività. 

 

L’impegno rinnovato dell’AVIS, avvalorato e rinforzato dalla nuova intesa tra il Ministero 

dell’Istruzione e l’AVIS Nazionale, si spinge ancor di più nella direzione della collaborazione con 

le scuole nell’importantissimo compito dell’educazione alla solidarietà, alla mediazione dei 

conflitti, alla cooperazione e alla donazione di sangue come uno dei tanti gesti che si possono 

compiere per andare incontro all’altro, al bisognoso, senza aver nulla in cambio. 

Rivolgiamo, quindi, al vostro Istituto l’invito ad aderire alla sesta edizione del progetto “AVIS-

GIOCO”.  

 

Per maggiori informazioni sul progetto, potete contattarci all’indirizzo mail: 

scuola@avisfriuliveneziagiulia.it  oppure telefonicamente al 0434/555145   

E’ necessario, per poter essere contattati e concordare la data per l’intervento, compilare 

l’apposito modulo in allegato da inviare a: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cogliamo l’occasione per salutarvi e per augurarvi buon lavoro 

 
Il Presidente 

Avis Regionale Friuli Venezia Giulia 

Pivetta Lisa 

 

Avis Regionale Friuli Venezia Giulia  
Via Montereale 24 

33170 - PORDENONE 
 

Telefono 0434/555145 
Fax 0434/253707 

Mail : scuola@avisfriuliveneziagiulia.it   
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SCUOLE ELEMENTARI: ATTIVITA’ CON GIOCAVIS 

 

“Si comincia giocando e si continua costruendo.” 

 

(Enzo Spaltro, Prefazione a “Gioco e dopogioco”, La Meridiana Edizioni, Molfetta,1997) 

 

Consideriamo Giocavis davvero il nostro “cavallo di battaglia”.  

Questo gioco di simulazione sul dono verso l’altro, sulla solidarietà, sulla lotta alle logiche 

estreme dei profitti personali oggi da più parti inculcate nelle nostre teste, nasce sei anni fa 

dalla collaborazione di più professionalità ed energie. 

Dopo cinque anni di presenza nelle scuole, Giocavis ha animato ben 12.000 ragazzi di scuole 

medie inferiori e superiori, sia della Provincia di Venezia che di altre Province confinanti. 

Dall’anno scolastico scorso, Giocavis è stato tarato in modo che diventasse strumento anche 

per il coinvolgimento dei bambini di quinta elementare. 

Giocavis è un gioco di simulazione: attraverso delle parti, dei ruoli, si costruisce, si demolisce, 

si vince o si perde, si gioisce o ci si rattrista, il tutto dietro lo schermo psicologico della finzione 

ludica. 

Ma ciò che è più importante è che attraverso il gioco di simulazione SI PROVA, ci si mette nei 

panni di qualcun altro, si esce dalle logiche del profitto personale, per abbracciare la 

dimensione sociale del nostro vivere assieme agli altri e, perché no, anche “a favore 

degli altri”. 

E’ in questo senso, dopo una forte attività laboratoriale ed esperenziale, che si suggerirà 

all’alunno una riflessione sul bisognoso, sull’aiuto, sull’incontro con l’altro nonostante le 

diversità e, a volte, proprio grazie a queste. 

Il successo dell’attività non ha lasciato alcun dubbio: i ragazzi risultano molto colpiti 

dall’esperienza e gli insegnanti rinnovano, di anno in anno, la propria adesione all’attività. 

Giocavis è diventato strumento di educazione al volontariato anche per l’Osservatorio Politiche 

Sociali del Comune di Venezia (progetto CON-TATTO), è stato argomento di tesi per studenti di 

Padova, per psicopedagisti di Berlino ospitati dal Centro Studi Intenazionali dell’Isola di San 

Servolo, ed ha ricevuto commenti assai positivi in occasione di ISAGA 2003 (International 

Simulation And Gaming Association). 

 

TIPOLOGIA Gioco di simulazione  

TARGET Ragazzini di quinta elementare 

DURATA 2 ore circa 

N° GIOCATORI Una o due classi assieme 

SPAZIO Un’aula o un ambiente più grande se due 

classi 

VARIE È fondamentale la presenza dell’insegnante 

in classe, possibilmente per entrambe le ore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


