CORSO FORMATIVO SU PROGETTO
“ROSSO SORRISO”
OBIETTIVI
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.
Grazie alla capillare presenza sul territorio nazionale con oltre 3.400 sedi comunali, AVIS è riconosciuta dal
MIUR e non solo, come una risorsa educativa spendibile nel sociale e nel mondo della scuola in particolare.
Per questo motivo AVIS mette a disposizione del mondo della scuola le sue competenze ed esperienze,
costruendo progetti e proposte educative che possano contribuire alla formazione di una cittadinanza
attiva e sensibile ai valori sociali. In questo contesto si rinnova il progetto “Rosso Sorriso 2.0”, che ha
l’obiettivo di raccontare interattivamente ai bambini la meraviglia del donare attraverso una fiaba, una
storia e una canzone per far comprendere, in modo semplice e intuitivo, l’importanza del dono, della
solidarietà e dell’altruismo.

IL CORSO CHE PROPONIAMO
Il progetto “Rosso Sorriso” mette a disposizione un corso formativo curato da Oreste Castagna, ideatore
dell’intero progetto. Il corso è destinato ai volontari AVIS che si apprestano ad organizzare incontri nelle
scuole primarie con il nuovo cofanetto formativo ed intende fornire le tecniche e gli strumenti per approcciarsi
in modo efficace ed incisivo ai bambini delle scuole primarie.
Il corso fornisce un metodo per gestire ed organizzare gli incontri, anche a livello di tempi e modalità.
Contenuti del corso:
•

Visione del cofanetto Rosso Sorriso 2.0 e riflessione sul suo uso didattico

•

Racconto delle esperienze a scuola con il primo progetto “Rosso Sorriso”

•

Discussione su alcune schede didattiche inerenti il progetto

•

Simulazioni di attività nelle classi e lavoro di gruppo sulle singole strategie

•

Laboratorio manuale per la realizzazione di un oggetto di carta, da riproporre nelle scuole

COSA CONTIENE IL COFANETTO
“Rosso Sorriso” è un percorso di educazione e sensibilizzazione alla solidarietà e al dono,
ideato per bambini dai 6 ai 10 anni, le scuole e le famiglie. Il progetto ha visto la creazione di un cofanetto,
contenente 2 dvd e 1 cd con i seguenti contenuti multimediali:
•

LA FIABA “LA MERAVIGLIA DEL DONARE”
Narra ai bambini l’importanza del dono raccontando loro che un mondo, in cui si dona agli altri,
è un mondo pieno di colori. La fiaba, scritta e recitata da Oreste Castagna e Silvia Barbieri,
attraverso un format narrativo creato con gli amici di Rai YoYo, dà vita a colori, forme, suoni,
divertimento e animazione, tutti vicini al mondo dell’infanzia. Il messaggio lanciato è pieno di gioia
e di colori, collegando la donazione del sangue al sorriso e alla festa.

•

LA STORIA “IL DONO DEI BAMBINI”
Prendendo spunto e ispirazione dai numerosi lavori e disegni effettuati dai bambini e raccolti
dalle Avis del territorio, Oreste Castagna ha creato una nuova storia con il tema “il dono dei
bambini” che si propone come naturale evoluzione della prima fiaba “La meraviglia del donare”.

•

LA CANZONE “ROSSO SORRISO”
Il cd è composto da tre tracce della stessa canzone; la prima consiste nella versione completa,
la seconda presenta la base e il coro e l’ultima solo ed esclusivamente la base. In questo modo,
si consegna agli insegnanti uno strumento non solo per far ascoltare la canzone, ma anche
per farla cantare in classe, coinvolgendo tutti.

DURATA E COSTO
Il corso dura 8 ore, per un massimo di 60 partecipanti.
Il costo totale è di 600,00 €.
Per il buon funzionamento del corso è richiesta un’aula conferenze/aula magna e la presenza di lavagna
e computer.

RICORDIAMO che non sarà possibile alcun impiego del DVD Rosso Sorriso e dei suoi contenuti, diverso
da quello precedentemente indicato. La storia ed i contenuti del DVD non potranno essere riprodotti o utilizzati
al di fuori del contesto formativo nelle scuole primarie, per il quale è stato specificatamente ideato e realizzato
nel rispetto di tutti i presupposti di legge previsti, sia per quanto riguarda i diritti di autore che le norme SIAE.

