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Bozza di questionario da aggiornare ed utilizzare a fine corso
Progetto: “Educazione alla Solidarietà”
Scuola di ________________________________ - (classi IV e V elem. – 1ª, 2ª e 3ª media)
Questionario anonimo (indicare solo classe di appartenenza _____________________)
da consegnare ai docenti entro la fine dell’anno scolastico
Esprimi con parole tue che cosa intendi per  “solidarietà” ______________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Indica gli articoli della Costituzione in cui si parla di solidarietà _________________________
Riporta alcuni esempi di solidarietà _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Forme di solidarietà  presenti nella tua famiglia, a scuola, nel territorio ___________________
___________________________________________________________________________
Elenca le associazioni di volontariato solidale di tua conoscenza _________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Quali di queste sono presenti anche nella tua città? __________________________________
___________________________________________________________________________
Che cos’è l’AVIS? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Come si diventa donatore di sangue? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Chi può donare? ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ci sono donatori di sangue nella tua famiglia? __ sì; __ no.
Se no, perché _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Per convincerne qualcuno a donare sangue, quali di questi argomenti pensi di utilizzare (barrare):
__ il sangue non si può realizzare in laboratorio e quindi sono indispensabili i donatori
__ donare sangue è un atto nobile di solidarietà perché si offre parte di sé per salvare la vita ad altri
__ senza sangue non si possono effettuare trapianti d’organi ed interventi chirurgici
__ il sangue serve anche per preparare medicine necessarie alla cura di gravi malattie
Sei riuscito a convincere i tuoi familiari a diventare donatori di sangue?
__ Lo sono già; __ Forse; __ Sì; __ No; in caso affermativo o dubbio invitali a recarsi subito nella sede AVIS più vicina o falli contattare, indicando di seguito
Cognome ________________________________ nome ______________________________
e recapito ___________________________________________________________________

Questionario AVIS per le scuole superiori, da utilizzare a fine del corso
Progetto: “Educazione alla Solidarietà”
Questionario anonimo (indicare solo classe di appartenenza _______________)
da restituire ai docenti entro la fine del corso 
Esprimi con parole tue che cosa intendi per volontariato, solidarietà e cultura del dare
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Elenca Enti ed Uffici Istituzionali di solidarietà (internazionali, nazionali e locali) ____________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Elenca Associazioni del volontariato impegnate nella solidarietà _________________________
___________________________________________________________________________
Cita gli articoli della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo in cui si parla di solidarietà
___________________________________________________________________________
Cita gli articoli della Costituzione in cui si parla di solidarietà ___________________________
Riporta alcuni esempi di solidarietà diffusi dai mass-media _____________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Forme di solidarietà presenti nella tua famiglia, a scuola, nel territorio ___________________
___________________________________________________________________________
Che cos’è l’AVIS? _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Come si diventa donatore di sangue? _____________________________________________
___________________________________________________________________________
Chi può donare? ______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Ci sono donatori di sangue tra le tue conoscenze? __ Sì; __ No.
Chi? _______________________________________________________________________
Per convincere le persone a donare sangue, quali di questi argomenti pensi di utilizzare (barrare):
__ il sangue non si può realizzare in laboratorio e quindi  sono indispensabili i donatori
__ senza sangue non si possono effettuare trapianti d’organi ed interventi chirurgici importanti
__ i componenti del sangue servono anche per curare gravi malattie
__ donare sangue è un atto nobile di solidarietà perché si offre parte di sé per salvare la vita ad altri
__ il donatore di sangue vive costantemente sotto controllo medico (medicina preventiva gratuita)
Sei riuscito a convincere te stesso e qualche altro a diventare donatore di sangue?
__ Forse; __ Sì; __ No; in caso affermativo o dubbio invita i tuoi interlocutori a rivolgersi telefonicamente all’AVIS comunale più vicina per informazioni o ad accedere al sito www.avis.it

