
“SUL MARE DI ODISSEO E NELLA TERRA DEI VALORI”
PROGETTO A CURA di:



MIUR, AVIS PROVINCIALE RC E PARCO NAZIONALE D’ ASPROMONTE

proseguono insieme il loro percorso scolastico 
sulla base dei protocolli d’intesa sottoscritti



Perciò, dopo ‘’Amico Aspromonte’’ e “Avis è … Magna Grecia”, 
ecco: 

“AVIS  SUL MARE DI ODISSEO 
E NELLA TERRA DEI VALORI”



AVIS PROVINCIALE RC 
“SUL MARE DI ODISSEO E NELLA TERRA DEI VALORI”

Odisseo, “ l’uomo dal multiforme ingegno”, bramoso di conoscenza, legatissimo alla sua

Patria, naviga, sul mare della vita, secondo gli eterni valori della natìa terra. 

Esperia,Vitulia, Reggio Calabria, estremo lembo della penisola, nostra amata terra è madre di 

uomini eccelsi come: Anassila, Nosside,  S. Elia Speleota, Ruggero di Risa, Tommaso 

Campanella, Fra Gesualdo Malacrinò, Domenico Romeo, Raffaele Piria, Corrado Alvaro, 

Evelina Plutino Gioffrè, Don Italo Calabrò e tantissimi altri che, con il loro personale 

esempio, hanno testimoniato i valori di una millenaria civiltà. Questi principi sono 

magnificamente racchiusi anche nell’ inestimabile patrimonio ambientale, storico, artistico e 

culturale che ci arricchisce e ci appartiene. Un percorso non certo facile da affrontare, che 

però ci consente di procedere “ più in alto, più lontano, verso nuovi e magnifici orizzonti”.



L’AVIS   E  I  SUOI   VALORI
L’ AVIS ha una storia di ben 90 anni. E’ un’associazione che conta oltre
due milioni di soci ed è profondamente radicata su tutto il territorio
nazionale. Nella Provincia di RC sono attive 43 sezioni che svolgono
un’intensa attività finalizzata alla promulgazione della cultura della
donazione del sangue ed alla raccolta del prezioso liquido.
I valori dei donatori AVIS sono: persona, vita, fratellanza, eguaglianza,
solidarietà, lavoro, legalità, rispetto per l’ambiente, salute e stile di vita
sano, pace e cooperazione internazionale. Si tratta di valori eterni,
sanciti dalla nostra Costituzione ed ereditati dal mondo classico, in
particolare dalla MAGNA GRECIA. Li troviamo egregiamente
rappresentati, in tutte le epoche storiche, nel patrimonio culturale,
artistico, e ambientale della nostra terra.



FINALITA’ DEL  PROGETTO 
PRINCIPI E METODOLOGIE

Con questo progetto vogliamo trasmettere concretamente un
messaggio di solidarietà, incrementare il numero delle donazioni di
sangue ed offrire ai nostri studenti la possibilità di approfondire e
riscoprire i NOSTRI VALORI, ripercorrendo la storia millenaria di una
preziosa terra .
Il progetto Scuole contiene e prevede: autonomia scolastica;
interdisciplinarietà; alternanza scuola lavoro; integrazione e
cooperazione; nuove tecnologie (internet, facebook); abilità manuali
e creatività, costituzione gruppi studenti AVIS, coinvolgimento e
partecipazione personale di: discenti, docenti, dirigenti scolastici,
cittadini ed istituzioni.



La Storia Locale, poco conosciuta e spesso assurdamente ignorata, racchiude tutte
le discipline scolastiche. Inoltre, mediante l’esame delle vicende storiche svoltesi
sul nostro territorio, sarà possibile riappropriarci di valori importanti, riscoprendo
la nostra identità culturale. Esamineremo i nostri comuni dal punto di vista
ambientale, storico ed economico; la cultura, mediante letteratura, poesia e arte;
l’economia, rivisitando nel tempo le principali tradizioni e attività produttive; la
legalità, con le istituzioni, le leggi e l’amministrazione della giustizia; l’ambiente
con l’esame del territorio dal punto di vista naturalistico; le religioni, nei loro vari
aspetti e credenze; la salute, lo stile di vita sano, tramite la medicina, i prodotti
alimentari e la dieta mediterranea; la pace e la cooperazione internazionale
mediante scambi commerciali, alleanze e lo sport con la valorizzazione dell’attività
fisica.

LA STORIA LOCALE (SCRIGNO MULTIDISCIPLINARE)



Salute e stile di vita sano;

Ambiente;

Cittadinanza attiva e legalità;

Solidarietà- Salute e cultura della 

donazione del sangue;

Salvaguardia del territorio e del 

patrimonio ambientale, storico ed 

artistico;

Fratellanza, integrazione e 

cooperazione internazionale, 

Valori dello sport;

Conoscenza del nostro territorio, 

della nostra storia e delle nostre 

tradizioni. 

Conoscenza dell’AVIS

I suddetti argomenti saranno trattati 

dai docenti durante l’anno scolastico 

anche avvalendosi della 

collaborazione di esperti esterni. 

EDUCHIAMO  A:



Il progetto sarà realizzato mediante varie attività, svolte all’interno delle singole Istituzioni
scolastiche. Si svolgeranno: incontri, escursioni e visite presso località e strutture di
particolare interesse. Le scuole inoltre potranno organizzare: convegni, mostre, lavori di
gruppo, uscite, visite, viaggi e altre attività (compresa l’alternanza scuola-lavoro), concorso
finale e donazioni di sangue in relazione allo svolgimento del progetto. Le scuole
potranno partecipare a tutte le suddette attività, ma anche ad una sola iniziativa progettuale.
Tali attività saranno effettuate dalle singole Istituzioni scolastiche in stretta collaborazione
con l’ AVIS Provinciale di RC. Il concorso finale sarà un’ importante attività protagonista
della manifestazione conclusiva del progetto. Le scuole saranno libere di partecipare
scegliendo il percorso progettuale più idoneo alle caratteristiche dell’Istituto. Le attività
progettuali ed il programma potranno essere eventualmente modificati per questioni
logistiche ed organizzative.

LE ATTIVITA’ PROGETTUALI



PROGRAMMA DIDATTICO
Il seguente programma sarà svolto dai docenti, anche in collaborazione  con esperti

AVIS e Parco Nazionale d’Aspromonte. Il programma potrà essere integrato e modificato

dagli insegnanti secondo le  esigenze degli studenti. ARGOMENTI:

A) CULTURA: 1)La vita nei nostri comuni; 2) Letteratura e arte sul territorio provinciale

nelle varie epoche storiche o in un determinato periodo; 

B) AMBIENTE: 1) Natura, flora e fauna della nostra terra; 2) i nostri mari ; 3)  Città,

borghi e località di particolare interesse e bellezza.

C) LEGALITA’: 1) La Costituzione italiana. 2) Le istituzioni presenti sul territorio

(Comune, Carabinieri, Scuola, Parrocchia, Tribunale, ecc.)

D) LAVORO: 1) Attività economiche 2) prodotti tipici della nostra terra.

E) SALUTE: 1)La dieta mediterranea 2)stile di vita SANO e SPORT.

F) PACE E COOPERAZIONE INTERNAZIONALE: i cittadini comunitari ed extracomunitari

presenti sul nostro territorio. 

G) L’AVIS:1)La sua storia e la sua organizzazione. 2) COSTITUZIONE DEI  GRUPPI SCUOLA

AVIS (formati all’interno delle singole scuole e che opereranno in sinergia con le locali

Sezioni AVIS.

Si tratta di argomenti che interessano tutte le discipline.



APPROFONDIMENTI  E CONCORSO FINALE

Gli studenti, durante le attività progettuali, potranno approfondire la conoscenza: della

storia locale, del territorio, del patrimonio storico, archeologico, artistico e ambientale,

dell’importanza di uno stile di vita sano, del volontariato, dell’AVIS e della donazione del

sangue. I suddetti approfondimenti potranno essere elaborati dalle Scuole nell’ambito

del concorso finale. Le istituzioni scolastiche, entro il 30 aprile 2018, dovranno

presentare, presso la Segreteria dell’AVIS Provinciale di RC, in Via Giuseppe Benassai n.

15, Reggio Calabria, per la Manifestazione finale un prodotto realizzato dai propri

studenti di vario contenuto, rispecchiante il percorso e l’attività intrapresa dalla Scuola

nel progetto. Saranno ammesse fotografie, saggi brevi, manufatti artistici, attività musicali e

teatrali, poesie, disegni, tutti esclusivamente realizzati dai ragazzi. Il concorso sarà

disciplinato con un apposito regolamento che sarà pubblicato sulla pagina relativa facebook.



OLIMPIAVIS

Consentirà lo svolgimento dei giochi (olimpici) per 
tutte le scuole che vorranno vivere un’esperienza 
relativa al binomio SPORT E SOLIDARIETA’. La 
suddetta attività sarà meglio specificata sulla 
pagina fb ‘’aviscuolaprovincialerc’’ 



A SCUOLA NEL PARCO

Grazie alla collaborazione del Parco Nazionale d’Aspromonte ed al Comune 

di S. Stefano in Aspromonte, le Istituzioni scolastiche avranno  la possibilità di

offrire, per due giorni, delle particolari e pregevoli attività  (sportive e didattiche

con: incontri, convegni, visite guidate,ecc.)ai loro alunni nell’ambiente naturale e 

opportunamente strutturato di Gambarie  d’Aspromonte dove si trova la sede del 

Parco. Le suddette attività saranno concordate tra l’Avis Provinciale di RC e le scuole 

interessate. 



I GRUPPI AVIS SCUOLA

All’interno delle Istituzioni scolastiche saranno costituiti gruppi di studenti

(Donatori e simpatizzanti) che, in collegamento con le sezioni delle Avis

Comunali, si prodigheranno per lo sviluppo della cultura della donazione del

sangue, per l’organizzazione degli eventi e delle raccolte di sangue.



IL SALOTTO STORICO

Dopo il successo dello scorso anno, grazie alla preziosa collaborazione 
dell’Istituto Tecnico Tecnologico “Panella – Vallauri” di RC, si svolgerà il corso 
di formazione, « Il Salotto Storico» nell’ambito della “cittadinanza attiva, 
destinato a tutti i docenti interessati, valido ai fini della formazione, sancita 
dalla legge 107/2015. Il  suddetto corso è stato riconosciuto valido anche 
dall’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria ai fini del conseguimento dei 
crediti formativi.



PROGRAMMA SALOTTO STORICO
Lo scorso anno al corso di formazione

per docenti e avvocati, si sono iscritti

411 persone, di cui 375 Docenti e 36 

Avvocati, provenienti da tutta la

provincia. Al Corso hanno partecipato

anche Gli Allievi Carabinieri della

Scuola di RC.  

Il corso sarà di 26 ore, articolato in 13

lezioni (di 2 ore). Il corso è GRATUITO e

consentirà di conseguire i crediti

formativi e, allo stesso tempo, di

divulgare ulteriormente la cultura della

donazione del sangue. 

Le scuole interessate, durante le lezioni,

potranno curare i momenti Artistici,

Culturali e svolgere attività di alternanza

SCUOLA – LAVORO. 

Il programma, il calendario delle lezioni e

le modalità di iscrizione saranno

pubblicati sulla pagina FACEBOOK “Avis:

sul mare di Odisseo”



I PROTAGONISTI
Il progetto è rivolto agli studenti delle Scuole: Primaria, Secondaria di 1° e
secondaria di 2°.
Le Istituzioni scolastiche potranno scegliere liberamente le modalità di
partecipazione (classi, gruppi di classi, ecc.) Potranno pure decidere se
partecipare a singole attività o a tutte le attività progettuali.
I discenti saranno protagonisti attivi poiché direttamente impegnati nella
realizzazione delle varie iniziative. Fondamentale sarà l’impegno dei Docenti
e dei Dirigenti Scolastici. Gli incontri saranno aperti al territorio; pertanto
potranno partecipare anche esponenti della cultura, professionisti e
cittadini.



DA OTTOBRE 2018 A MAGGIO 2019:

PRESENTAZIONE del progetto.

ISCRIZIONE delle scuole al progetto entro il 30 Ottobre ( il termine non

è perentorio poiché le scuole potranno partecipare anche soltanto ad

alcune delle tante attività progettuali).

CONCORSO FINALE realizzazione di opere prodotte dai ragazzi durante

lo svolgimento annuale delle attività progettuali.

3 GRANDI INCONTRI durante tutto l’anno scolastico ( Costa JONICA –

Reggio Calabria – Costa TIRRENICA);

INIZIO (a Ottobre) svolgimento attività, da parte delle scuole, del

programma prestabilito.

GEMELLAGGIO tra le scuole aderenti con attività concordate tra le

Istituzioni Scolastiche (Es. visite guidate nel Parco Nazionale

d’Aspromonte, utilizzando la PAGINA Facebook “AVIS: SUL MARE DI

ODISSEO”.

Incontri nelle singole scuole (Incontri, convegni, conferenze, mostre,

ecc.) per l’ approfondimento delle tematiche progettuali e costituzione

dei gruppi STUDENTI AVIS scuola.

IL SALOTTO STORICO

MAGGIO

MANIFESTAZIONE FINALE conclusione del concorso finale  

e relativa premiazione delle scuole. 

FASI



PAGINA FACEBOOK
“AVIS PROVINCIALE SCUOLA RC”

Tutte le fasi, le attività e gli eventi del progetto saranno postate 

sulla pagina facebook appositamente creata per l’evento, già 

dall’anno scorso. 

Sulla suddetta pagina saranno pubblicati il progetto e le 

comunicazioni ad esso relative. 

Tutte le scuole potranno ottenere la pubblicazione delle attività 

effettuate.

Per visualizzare la pagina occorre digitare: “AVIS PROVINCIALE 

SCUOLA RC”.



ISCRIZIONE AL PROGETTO

Le iscrizioni dovranno essere effettuate inviando la 

domanda (modulo, riprodotto sulla slide seguente) via 

e-mail, al seguente indirizzo:

avisprovincialescuolarc@gmail.com 

entro la data del 30 ottobre 2018. 

Ulteriori chiarimenti si potranno ottenere telefonando 

ai numeri 0965 812272 e 336 873908. 



DOMANDA DI ISCRIZIONE AL PROGETTO
“Avis sul mare di Odisseo e nella terra dei Valori”

DA INVIARE ENTRO IL 30/10/2018
avisprovincialescuolarc@gmail.com

Spett/AVIS Provinciale di RC
Recapito Telefonico Avis Provinciale RC 

0965-812272 - 336/873908

Il sottoscritto Prof…………………………………………………Dirigente Scolastico
dell’Istituto…………………………………………………………………………………………….
CHIEDE L’ ISCRIZIONE Al Progetto “AVIS: SUL MARE DI ODISSEO E 
NELLA TERRA DEI VALORI” della suddetta Istituzione scolastica. 
Designa quali Referenti del progetto i docenti: 
Prof……………………….............................................
Tel. Cell……………………………………… e-mail……………………………………………………
Prof…………………………………………………………………….
Tel. Cell……………………………………… e-mail……………………………………………………
Tel. Scuola…………………………………. e-mail…………………………………………………..

Il Dirigente Scolastico


