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Convegno sull’interrelazione tra AVIS e scuola 
Varese 28 gennaio 2011 

 

Intervento del professore Giuseppe Perpiglia 

 

Partecipo a questo importante consesso come rappresentante della sede 

AVIS provinciale di Crotone ed in quanto componente del gruppo scuola di 

AVIS nazionale. La Calabria ha ben ragione di essere presente in questa 

sede in quanto il primo, fervente, propugnatore dell’intervento serio, 

organizzato e strutturato di AVIS nelle scuola fu il suo allora presidente 

regionale , professore Domenico Comi, conosciuto dai più come Mimmo, a 

cui va il nostro affettuoso ricordo. La nostra sede regionale ha partecipato 

a tutti i gruppi di lavoro che AVIS nazionale ha voluto ed ha portato avanti 

con i vari Sommovigo, Vicerè, Bussetti e Rina Latu. 

La sede AVIS regionale Calabria, da oltre 10 anni, ha una sua scuola di 

formazione che, per quanto non formalizzata, è viva ed attiva come 

dimostrano gli incontri di formazione che, a cadenza annuale,  vedono 

impegnati tutti i dirigenti dei vari livelli associativi. La nostra attività, 

inoltre, si svolge nelle scuole coinvolgendo, però, precipuamente i docenti 

che riporteranno, a cascata, i valori propugnati da AVIS ai ragazzi nei modi 

e nei tempi che loro riterranno più opportuni. Questo tipo di intervento, 

inoltre, ci permette di rivolgere le nostre attenzioni a tutti i segmenti 

scolastici. 

In questa ottica molto spazio è stato dato ai lavori del gruppo tecnico in cui 

la nostra sede regionale, ed in particolare la provinciale di Crotone, ha 

sempre creduto, tanto è vero che ben due prodotti sono stati presentati, 

per il Sud, proprio in Calabria, ed uno di essi addirittura a Crotone in 

occasione del cinquantesimo anniversario della nascita della locale sede 
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comunale. Voglio ricordare, anche, due soli momenti che hanno 

caratterizzato la nostra attività nell’anno appena trascorso. Un convegno 

tenutosi a Reggio di Calabria che ha visto relazionare il professore Piero 

Cattaneo ed il convegno tenutosi a Crotone che ha visto, invece, la 

presenza del professore Luciano Corradini. 

Sono lontani i tempi in cui il volontaria si recava nelle scuole armato solo 

del suo entusiasmo. Nella società odierna, ormai, e nel volontariato in 

particolare, l’entusiasmo continua ad essere condizione necessaria e 

prioritaria ma non è più sufficiente. 

Le comunicazioni di qualsivoglia tipologia che si affastellano sui tavoli 

delle sale professori sono sempre più numerose, per cui bisogna, se si 

vuole avere una qualche speranza di essere presi in considerazione, 

distinguersi da tutto il resto.  A ciò bisogna, inoltre, aggiungere il calo di 

motivazione che sta interessando i docenti in questi  ultimi tempi per 

vicende che non è il caso di approfondire in questa prestigiosa sede. 

L’AVIS nazionale, da oltre un decennio, ha imboccato con decisione, 

fermezza e tenacia la strada della professionalizzazione della sua presenza 

nella scuola, caratterizzandosi come una risorsa seria ed importante. La 

nostra associazione intende, e ci è già riuscita, entrare nella scuola a fianco 

dei docenti per aiutarli a risolvere qualche loro problema, non certo per 

crearne di nuovi. Proprio su questo intendimento poggiano i lavori finora 

prodotti dal gruppo tecnico di cui mi onoro di far parte. Da “Orientare alla 

cittadinanza ed alla solidarietà”, per arrivare, poi, a “Il portfolio della 

convivenza civile” fino all’ultimo, ancora per poco, “Book della 

solidarietà”, il gruppo tecnico nazionale, sotto la guida esperta ed efficace 

del professore Piero Cattaneo, ha prodotto strumenti didattici di indubbio 

valore, tanto è vero che il portfolio è stato adottato anche dalla FIODS che 

lo ha tradotto in inglese, divulgandolo in molti Paesi europei. Proprio il 

portfolio ha rappresentato per molti un prodotto che ha assolto la funzione 

di fare chiarezza in un momento di grande confusione durante il quale, alle 
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affermazioni di principio, non hanno fatto seguito le relative  note 

esplicative e regolamentari per trasformare la teoria in pratica. Questo ha 

fatto lievitare enormemente la considerazione delle scuole verso l’AVIS. 

Dopo questa breve premessa, non posso non parlare del gruppo tecnico 

voluto da AVIS nazionale. Esso si propone come un ponte, un’interfaccia in 

grado di  creare il necessario  trait d’union tra la maturazione della mission 

educativa, volta, ma non solo, alla fidelizzazione del donatore ed 

all’acquisizione di nuovi, e la crescita etica e morale dell’intera società, 

quale irrinunciabile background per un futuro migliore. Questa ultima 

finalità, per forze di cose e per un minimo di razionalità o di buon senso, 

non può prescindere dal coinvolgimento e dal lavorare fianco a fianco 

dell’agenzia educativa per antonomasia. Ecco la spiegazione ultima dei 

lavori cui si è accennato prima. Nessuno infatti, è un’isola, niente e 

nessuno può pensare di essere una monade finita in sé, nemmeno l’AVIS, e 

nemmeno la scuola. 

La nostra associazione è, senza dubbio, un’associazione educativa non 

formale, di fatto, e come tale deve comportarsi con le altre agenzie 

educative, parlare con esse ed avere un linguaggio comune e quanto più 

possibile condiviso, in modo da creare e perseguire, nell’insieme sinergico 

che ne consegue, un processo formativo integrato che, come tale possa 

portare frutti più copiosi e più duraturi rispetto ad interventi isolati e poco 

coordinati. 

I prodotti del gruppo scuola nazionale hanno sempre percorso strade 

parallele alle varie riforme che in questi ultimi tempi hanno interessato la 

scuola, tanto da essere stati presentati sempre in perfetta sincronia con i 

tempi previsti dal Ministero, la qual cosa ne ha aumentato tanto l’efficacia 

quanto l’appetibilità da parte del corpo docente. 

Per come scritto nello Statuto dell’associazione, l’AVIS persegue la 

donazione consapevole, cioè volontaria, anonima, gratuita, associata e 

responsabile. Per raggiungere tale traguardo non è certo indicata una mera 
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opera di convincimento che può portare, al massimo, ad un risultato, 

magari positivo, ma pur sempre con un orizzonte temporale improntato 

alla contingenza. È necessario, invece, essere capaci di incidere in 

profondità, nella coscienza, per modificare, formare ed educare gli stili di 

vita ed è proprio questo il fine ultimo, escatologico mi verrebbe da dire, 

che si prefigge il gruppo scuola i cui componenti provengono da realtà 

molto diverse e sono portatori di competenze e di esperienze ma che sanno 

far confluire verso un unico obiettivo, mettendo in pratica la prima fase 

che deve portare, in un orizzonte più vasto, alla realizzazione di quel 

networking, di quel lavorare in rete, tanto auspicato quanto necessario, 

i passi successivi ed improcrastinabili sono almeno tre, due interni 

all’associazione ed uno esterno ad essa. 

Il primo non è da inventare ma solo da rinforzare e da portare avanti con 

maggiore convinzione da parte di tutti. Mi riferisco alle scuole di 

formazione regionali. Alcune di esse sono già esistenti ed 

istituzionalizzate., funzionando in modo molto efficace, altre, e non sono 

poche, esistono ma non sono formalizzate, altre ancora sono da costituire. 

Risulta essere molto dispendioso per AVS nazionale  portare avanti tutte le 

attività previste per le varie aree, ancora più dispendiose se inefficaci, 

qualora non abbiano una ricaduta sul territorio dell’intera nazione. Ecco, 

allora, che si dovrebbero innestare le scuole regionali per diffondere 

quanto prodotto dalla sede nazionale, che, per forza di cose, dovrà essere 

un prodotto neutro per poterlo meglio adattare a qualunque contesto ed a 

qualunque realtà. La diffusione non potrà essere, e non sarà, una mera 

trasmissione di file e di volumi, bensì dovrà sostanziarsi nello sforzo che 

quanto prodotto in sede centrale dovrà essere curvato, adeguandolo alla 

realtà nella quale dovrà essere divulgato. Diventa, quindi, indispensabile 

che le scuole di formazione regionali, in essere, in itinere o che verranno, 

mettano in campo le loro indubbie capacità e competenze, magari 

supportate, se richiesto, dai componenti del gruppo tecnico per quanto 
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concerne i prodotti specifici. 

Il secondo punto, ancora interno all’associazione, si interseca con il rimo e 

riguarda l a creazione, ed il successivo ampliamento, di una banca dati 

nazionali cui fare afferire tutti i lavori prodotti per la scuola dalle varie 

realtà associative. Ad onor del vero, qualche cosa che somigli ad una banca 

dati già esiste, ma è ben misera cosa rispetto a quanto prodotto in questi 

anni di presenza nelle scuole e lavorando a fianco di esse.  Dobbiamo 

acquisire la consapevolezza che le risorse sono sempre più risibili, per cui 

dobbiamo fare nostro, rispolverandolo ed adattandolo, un grido già 

ascoltato in altri contesti: «Avisini di tutta Italia, unitevi!». 

Dopo aver confezionato i nostri bei prodotti, però, abbiamo l’esigenza di 

portarli fuori, dar loro quella vita e quel respiro per cui sono stati 

concepiti. Qui interviene il terzo punto, quello esterno, ma non tanto, 

all’associazione. Mi riferisco, tra le altre cose, a  protocollo di intesa tra il 

MIUR ed AVIS nazionale e rivolto primariamente ai ragazzi. Ale 

protocollo, firmato anche questa volta con molta disponibilità, dall’attuale 

ministro, onorevole Maria Stella Gelmini, così come fatto dai suoi 

predecessori, è uno strumento importante soprattutto nella scuola 

dell’autonomia. Diventa un viatico che ben difficilmente potrà essere 

ignorato. Molte sedi regionali si sono attivate ed hanno siglato analoghi 

protocolli con i rispettivi Uffici Scolastici Regionali e non sono poche le 

sedi provinciali che si sono attivate in modo simile nei confronti degli 

ambiti territoriali provinciali che io mi ostino ancora a chiamare 

provveditorati. Sono sicuramente iniziative cui plaudire ma non sono 

indispensabili, è un di più che di certo aggiunge qualche cosa, ma la cui 

assenza nulla toglie al protocollo nazionale che, da solo, dà la necessaria 

legittimazione all’intervento di AVIS nella scuola. 

Bene, penso di aver esaurito non già gli argomenti, quanto la vostra 

pazienza per cui chiudo ringraziandovi per l’attenzione. 


