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L’AVIS PER LA SCUOLA 
di Giuseppe Perpiglia 

Convegno tenuto ad Amantea nei giorni 8 e 9 ottobre 2005 

Quando, nel 1927, animato dagli alti valori che hanno caratterizzato tutta la 

sua esistenza, il giovane dottore Vittorio Formentano fondò l’Avis –

Associazione Volontari Italiani del Sangue- non pensava certo ad una 

diffusione quale quella che fa registrare oggi la nostra associazione. Proprio 

questo anno e proprio nella nostra Regione, a due passi da qui, si è svolta la 

69a assemblea nazionale il cui tema è stato: Mille grazie da Avis, anzi un 

milione! Per festeggiare il raggiungimento del milione di soci. 

Per quanto questo sia un traguardo importante che ci riempie, tutti, di 

giustificato orgoglio, non vogliamo, e non possiamo, certo sentirci appagati. 

Vogliamo mettere in pratica, con l’impegno di tutti e di ognuno, quell’ad 

majora sempre che, da frase augurale, vogliamo trasformare in impegno 

concreto di vita. 

La mission primaria e caratterizzante dell’Avis era e rimane la raccolta di 

sangue, per dare una risposta concreata primariamente alle esigenze di tanti 

fratelli che ne hanno bisogno e poi per dare risposta anche alla forte richiesta 

di senso che reclama l’animo di ogni uomo e, quindi, anche il nostro. Accanto 

alla raccolta di sangue, però, già da diversi anni, anche per merito di un nostro 

ex presidente regionale, ancora vivo nella memoria e nel ricordo di molti, il 

dottore Comi Domenico, se ne è affiancata un’altra, parimenti degna di attivare 

le nostre energie: la promozione della cultura del dono e della solidarietà nelle 

scuole, in tutte le scuole di ogni ordine e grado. 

Una delle prime iniziative di Pasquale Colamartino, presidente nazionale 

per due mandati, dal 1996 al 2002, è stata quella di creare un gruppo di lavoro, 

un Gruppo tecnico nazionale, voluta ed efficacemente organizzata dai 

consiglieri nazionali Fiorino Sommovigo, prima, nonché Fulvio Vicerè, 
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insieme a Rina Latu, dopo, ed affidata alle cure sapienti e capaci del professore 

Piero Cattaneo, dirigente scolastico e docente dell’Università Cattolica di 

Milano. Il lavoro di tale gruppo tecnico ha portato alla realizzazione ed alla 

successiva pubblicazione di due lavori che hanno anticipato l’attuale riforma 

scolastica1. La Calabria, come al solito, ha dato il suo contributo umano e 

professionale, apprezzato da tutti gli altri membri del Gruppo tecnico, con die 

presenze costanti che hanno dato il loro fattivo apporto per il miglior 

perseguimento dell’obiettivo che ci si era prefissati di raggiungere. 

Il punto qualificante del gruppo tecnico nazionale, il fine ultimo che ne ha 

giustificato la costituzione, è stato quello di entrare nelle scuole per portare la 

cultura del dono e della solidarietà. Ci si è rivolto a quel grande serbatoio di 

umanità che è la scuola per far nascere e consolidare una cultura diffusa, tesa 

all’ascolto dei bisogni dell’altro nell’intera società, e non solo in gruppi di 

persone più o meno selezionate, quale potrebbe essere quello costituito dai soci 

dell’Avis o del volontariato in genere. 

Rivolgersi alla scuola è stata senza dubbio una bona idea, ma per far breccia 

in modo efficace in un sistema educativo molto compatto e geloso della sua 

individualità e delle sue prerogativa bisognava proporsi non già nelle vesti di 

un questuante di spazi e di visibilità che andava a mendicare la possibilità di 

mostrare il suo prodotto, ma nelle vesti di un interlocutore serio, preparato e 

degno di attenzione, bisognava proporsi piuttosto come un compagno di lavoro 

con cui condividere programmi e progetti, bisognava proporsi, quindi, come 

un soggetto in grado di dare e non solo di chiedere. 

Il gruppo tecnico nazionale si è riunito, generalmente a Roma, sotto la guida 

del già citato professore Piero Cattaneo con l’intento di mettere a punto un 

prodotto che fosse di ausilio al lavoro dei docenti, sgravandoli di qualche 

incombenza. Si pensò subito ad una serie di situazioni formative, la cui 

struttura si poneva tra le “vecchie” unità didattiche e le unità di apprendimento 

                                                   
1 Si fa riferimento alla riforma Moratti ed all’introduzione del portfolio. 
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che erano ancora di là da venire e si decise di presentare il lavoro finale in 

forma cartacea con l’aspetto del classico volume. A suo tempo furono proposte 

altre ipotesi, poi scartate, quale quella di confezionare il prodotto sotto forma 

di una serie di schede o su CD-ROM, in quanto si pensò che il testo, nel suo 

classico layout di libro, in quanto prevalse la convinzione che il testo, nel 

classico aspetto di libro, fosse la forma ancora più idonea tanto dal punto di 

vista dell’abitudine, quanto da un punto di vista prettamente logistico: piccolo 

ed agevole da sfogliare e da portare in borsa, che non richiede ulteriore 

strumentazione, come nel caso del CD-ROM, e senza la paura, o meglio il 

rischio, di perdersi i pezzi, come nel caso delle schede mobili. 

Ma passiamo o ra a vedere l’articolazione di quanto prodotto dal gruppo 

tecnico nazionale, partendo dal primo volume pubblicato dal titolo Orientare 

alla cittadinanza ed alla solidarietà. 

La prima parte è dedicata ad interventi molto qualificati, quali quelli 

dell’allora Ministro alla Pubblica Istruzione, Onorevole professore Tullio De 

Mauro, il cui contributo è stato sostituito, nella ristampa, da quello dell’attuale 

Ministro, Onorevole Letizia Moratti. Segue una presentazione dell’ex 

presidente nazionale, Pasquale Colamartino, cui fa seguito l’introduzione di 

Fiorino Sommovigo, a suo tempo responsabile dell’area scuola e formazione 

all’interno del Comitato esecutivo di Avis nazionale. L’ultimo, ma non certo per 

importanza, è l’intervento della vera anima di questo volume: il professore 

Piero Cattaneo. 

Seguono quattro capitoli dedicati, nell’ordine, a notizie sull’Avis, al 

volontariato in genere ed agli scenari a cui esso può e deve dar luogo, ai 

cambiamenti che hanno investito il mondo della scuola ed infine, a mo’ di 

sintesi di quanto detto in precedenza, la politica di collaborazione fra Avis e 

scuola facendo il punto sulla situazione e proponendo una serie di innovazioni. 

L’ultimo capitolo propone una serie di oltre 20 situazioni formative, ognuna 

strutturata in modo da fornire anche un valido schema in grado di aiutare e 
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favorire il docente interessato, sia a modificare quanto proposto, sia a creare 

ex-novo altre situazioni formative che rispondano meglio a specifiche esigenze 

ed obiettivi educativi e comportamentali. 

Per ogni situazione formativa, infatti, viene esplicitata l’area di interesse, 

intesa in modo piuttosto ampio, il nucleo educativo, quello che nelle attuali 

unità di apprendimento prende il nome, seppure con qualche distinguo, di 

apprendimento unitario, il compito che la stessa situazione formativa si 

prefigge, il prodotto da confezionare con il relativo standard di qualità. Una 

parte molto importante è quella che viene indicata con il termine di 

legittimazione, vale a dire la motivazione didattica, pedagogica ed educativa 

che giustifica la scelta effettuata. 

Altro elemento qualificante è la rappresentazione operativa del compito, 

cioè il cosa fare, spiegato e descritto in modo analitico, operatività che viene 

ulteriormente esplicitata nella successiva analisi del compito in cui vengono 

analizzati, appunto, i vari passi, agganciando le varie fasi proposte con 

l’operatività quotidiana e con i vari contenuti disciplinari. La fase successiva 

spiega quali siano i compiti dell’insegnante e cosa spetta fare, invece, all’alunno 

e questo per ogni stadio che costituisce la sequenza operativa. 

La situazione formativa è completata da un quadro riassuntivo in cui 

vengono elencate le operazioni attivate, gli insegnamenti e le materia coinvolti, 

gli auspicati rapporti con l’extra scuola ed, eventualmente, altre situazioni 

attivabili. 

Questo primo lavoro del gruppo tecnico nazionale Avis-Scuola, anche a 

distanza di alcuni anni e per quanto la scuola abbia modificato largamente e 

profondamente il suo modo di lavorare, rappresenta un prezioso grimaldello 

per entrare in tutte le classi ed in tutti i relativi Consigli di classe al fine di 

portare avanti la problematica relativa all’educazione alla cittadinanza ed alla 

solidarietà, per rifare il verso al titolo del volume. 
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Ma i primissimi anni del terzo millennio hanno riservato all’Istituzione 

scolastica, almeno nella sua parte che riguarda la scolarità di base, e fino al 

terzo anno della vecchia scuola media, un sommovimento molto drastico che 

non è ancora concluso e che, fra non molto, dovrebbe interessare anche 

l’istruzione secondaria di secondo grado, cioè il sistema dei licei, ed è per 

questo che ci si auspica che il nuovo consiglio direttivo nazionale ed il nuovo 

responsabile dell’area scuola e formazione, il dottore franco Bussetti, che 

abbiamo l’onore di avere tra noi, non mettano in soffitta tale patrimonio 

culturale che l’Avis ha saputo esprimere e che tanto può ancora dare. 

La legge di riforma, cioè la numero 53 del 28 marzo 2003, ha introdotto 

alcune novità formali e sostanziali che, in estrema sintesi, possiamo indicare e 

riconoscere nel portfolio, nei piani di studio personalizzati, nelle unità di 

apprendimento e nella certificazione delle competenze. Sono spariti, altro 

fattore importante, i programmi per far posto alle indicazioni nazionali, in cui 

vengono elencati gli strumenti, cioè le conoscenze e le abilità, necessari per 

raggiungere uno standard prestazionale stabilito a livello nazionale e sancito 

nel PECUP, acronimo che sta per profilo educativo, culturale e professionale, 

che un giovane deve possedere al completamento del primo ciclo di istruzione, 

sarebbe a dire nell’arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni di età e che viene 

coperto, come già accennato, dalla scuola primaria e dalla scuola secondaria di 

primo grado. 

Il PECUP è un documento che offre molto all’interazione dell’Avis con la 

scuola in quanto esso prevede competenze non solo cognitive ma, soprattutto, 

trasversali e metacognitive, cioè competenze comportamentali, che fanno da 

sempre parte del bagaglio culturale ed etico del volontario e dell’avisino in 

particolare. 

Inoltre, nelle stesse indicazioni, viene introdotta, a fianco delle discipline 

classiche, l’educazione alla convivenza civile che raggruppa sei distinte 

educazioni: alla salute, all’ambiente, alimentare, stradale, alla cittadinanza ed 

all’affettività. Proprio grazie a tale declinazione abbiamo, come avisini, delle 



L’AVIS E LA SCUOLA  -  GIUSEPPE PERPIGLIA 6 

 

ulteriori chiavi per entrare nelle scuole portando strumenti ancora oggi, anzi 

oggi in particolar modo, molto ricercati ed appetibili, anche perché, senza falsa 

modestia, si tratta di strumenti validi ed efficaci. 

In questo nostro impegno non siamo lasciati soli, infatti, è stato firmato un 

protocollo di intesa fra il MIUIR -Ministero dell’Istruzione, dell’Università e 

della Ricerca- e l’Avis nazionale. Tale protocollo è stato, poi, portato a livello 

regionale con la stipula di un protocollo simile fra l’Ufficio Scolastico Regionale 

e le varie sedi regionali dell’Avis. Mi fa piacere ricordare che la nostra, spesso 

bistrattata Calabria, è stata la prima regione, grazie all’opera dell’amico Franco 

Rizzuti e del presidente regionale Salvatore Barbieri, a siglare tale protocollo 

di intesa con il relativo Ufficio Scolastico Regionale. Protocolli simili possono 

essere siglati tra i vecchi Provveditorati e le rispettive sedi provinciali di Avis. 

Solo a mo’ di promemoria, voglio riportarvi, per il protocollo e livello 

nazionale, l’ambito di applicazione della convenzione che, nel rispetto delle 

disposizioni di legge in vigore, riguarda i seguenti aspetti ed attività: 

a) Educazione alla convivenza civile, sociale e solidale in coerenza con 

i programmi e le attività previste dalle singole istituzioni 

scolastiche; 

b) Sensibilizzazione alla promozione del dono del sangue; 

c) Informazione e formazione sulle problematiche del sangue; 

d) Ricerca e studio di iniziative che favoriscano lea pratica del 

volontariato. 

Seguono, quindi, dei commi dedicati ad ognuna delle attività sopra 

riportate. 

Nel caso del protocollo tra Avis regionale Calabria e relativo USR, voglio 

riportare solo la parte riguardanti gli impegni delle parti. Le parti si 

impegnano, nel rispetto dei relativi regolamenti: 
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 Ad avviare un rapporto di collaborazione e cooperazione integrata 

per incrementare l’educazione alla solidarietà ed alla donazione dei 

ragazzi in sinergia con le Istituzioni scolastiche della Regione; 

 Ad avviare politiche integrate sulle problematiche formative di 

docenti e studenti finalizzate all’acquisizione di corretti stili 

comportamentali e relazionali in materia di solidarietà integrati in 

processi di promozione della salute e dello stare bene. 

Dopo la presentazione di questi due protocolli, però, è bene ricordare che 

gli uffici centrali, a qualsiasi livello, in base all’autonomia delle istituzioni 

scolastiche sancita dall’art. 21 della legge n. 59 del 10 marzo 1997, non possono 

imporre praticamente più nulla agli uffici periferici, nella fattispecie, le singole 

istituzioni scolastiche. Un simile protocollo, comunque, rappresenta 

sicuramente un viatico che può aprire, se non addirittura spalancare, molte 

porte. Certo è che poi sta al lavoro del singolo avisino trovare altre vie ed altri 

mezzi pe portare avanti un tale discorso. 

La cosa più semplice e più logica è senza ombra di dubbio quella di puntare 

su insegnanti sensibili a tali problematiche per trasformarli da insegnanti in 

teste di ponte in grado di portare avanti all’interno delle rispettive scuole le 

problematiche in cui crediamo. Ma anche le steste di ponte, anche gli 

insegnanti sensibili hanno, comunque, bisogno di strumenti per meglio forare 

le corazze dell’indifferenza, della diffidenza e della refrattarietà che si annidano 

anche nella scuola. l’Avis, dal 2001, per mezzo del gruppo tecnico a cui 

abbiamo accennato, ha messo a punto, precedendo la stessa riforma Moratti, 

un altro strumento utile allo scopo: Il portfolio dell’Educazione alla 

convivenza civile che non smentisce né rimpiazza il precedente Orientare 

alla cittadinanza ed alla solidarietà, ma, al contrario, lo integra, 

rappresentandone, nel contempo, ‘evoluzione nel senso auspicato dalla 

riforma. 

Il Portfolio dell’Educazione alla convivenza civile si presenta come un kit 

costituito da tre parti ben distinte: un CD-ROM contenente le 24 situazioni 
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formative presenti nel primo lavoro. Che ora possiamo chiamare anche unità 

di apprendimento, le linee guida per l’insegnante ed il portfolio vero e proprio. 

Nelle linee guida per l’insegnate, come indica chiaramente il 

sottotitolo, sono contenuti e proposti idee e spunti per e sull’Educazione alla 

convivenza civile. È, questa, una scelta ben precisa da parte dell’Avis e del 

gruppo tecnico in particolare, dettata da una linea politica altrettanto ben 

precisa: il gruppo tecnico Avis-Scuola si è voluto muovere su un terreno che 

conosce molto bene, in quanto è in questa a rea che opera l’Associazione e non 

ha voluto minimamente interferire in campi, quali gli ambiti disciplinari, che 

trovano ed hanno nelle istituzioni scolastiche alfieri validi, preparati, capcie ed 

efficaci. 

D’altro canto, per quanto riguarda il portfolio, vi sono spazi comuni, ad 

esempio la biografia, che non sono appannaggio di nessun ambio disciplinare 

in particolare, così come sono di pubblica pertinenza l’impostazione grafica e 

strutturale delle varie schede di valutazione e di autovalutazione circa il 

proprio modo di essere e via dicendo. 

Per quanto riguarda, invece, le varie schede di autovalutazione prettamente 

disciplinari, per la loro impostazione possono essere comunque di aiuto le 

schede proposte per le vaie educazioni, a patto che vengano contestualizzate 

ed adattate alle varie situazioni disciplinari a cui sono destinate. 

Come il precedente, anche questo lavoro ha avuto l’onore, ed il 

riconoscimento, di ospitare alcune riflessioni del Ministro Moratti, cui 

seguono gli interventi, nell’ordine, del presidente nazionale Andrea Tieghi, dei 

consiglieri nazionali Fulvio Viceré e Rina Latu, responsabili dell’area scuola e 

formazione, nonché del professore Piero Cattaneo, vera anima e motore del 

gruppo tecnico, come abbiamo avuto già modo di dire. Seguono, quindi, i 

contributi, con un taglio decisamente più tecnico, del professore Luciano 

Corradini e, nuovamente, di Piero Cattaneo. 
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Per la competenza dell’informazione, vengono proposti alcuni documenti 

della riforma, precisamente il PECUP, gli obiettivi specifici di apprendimento 

(OSA) per l’Educazione alla convivenza civile, sia per la scuola primaria sia per 

la scuola secondaria di primo grado. Infine, seguono le mappe delle 

competenze ed esempi di unità di apprendimento, in tutto circa 15, per ognuna 

delle sei educazioni di cui si compone l’educazione alla convivenza civile. 

Diamo, adesso, uno sguardo al portfolio vero e proprio. La proposta del 

gruppo tecnico, di cui ho l’onore di fare parte insieme al già menzionato amico 

Franco Rizzuti, segue quanto previsto dalla normativa e dalle più accreditate 

autorità in tale campo e non poteva essere altrimenti, essendo stato 

organizzato e seguito nel suo formarsi e sostanziarsi da un esperto, il 

professore Piero Cattaneo, la cui preparazione è riconosciuta a livello nazionale 

ed europeo. 

Particolare attenzione merita la veste grafica curata dallo stesso Piero 

Cattaneo e da grafici già i n forza alla Mondadori. La grafica, dicevamo, è molto 

accattivante e be si addice al mondo percettivo di un ragazzo di scuola primaria 

o di scuola secondaria di primo grado: i colori, allegri ma non eccessivi, ed i 

simboli fanno parte di quel mondo non più infantile ma che comunque nulla 

ha perso della sua freschezza e della sua immediatezza. In tale prodotto, il 

disegno caratterizzante, quasi un logo, è il faro a ricordare la funzione 

principale del portfolio che è quella di orientare le scelte dell’alunno. 

Il portfolio deve essere compilato dal ragazzo, dai genitori e dagli 

insegnanti: le varie parti relative ad ognuna di queste figure sono indicate, 

rispettivamente, dalla testa di un ragazzo in campo azzurro, dalle teste di due 

adulti in campo rosso e dalla testa di un docente togato in campo verde: in tal 

modo risulta facile capire che deve compilare quella determinata parte del 

documento. La pria parte del “nostro” portfolio, quella per così dire 

autobiografica, che deve essere compilata, quindi, dall’alunno, come ricordato 

dal relativo simbolo, richiede si i dati prettamente anagrafici ma anche una 

sommaria presentazione caratteriale, i propri progetti per il futuro ma e le 
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attività preferite, sia per quanto riguarda il tempo libero sia per quanto 

riguarda le varie attività disciplinari. 

Segue la pare che a compilata dai genitori, come ricordato dalle due teste in 

campo rosso, che, a loro volta, presentano il proprio figlio o la propria figlia; 

infine viene richiesto il punto di vista dell’insegnate, come si evince dal simbolo 

in campo verde. 

Si passa, quindi, alla parte che va compilata anche da parte del ragazzo e 

che riguarda le esperienze nel campo dell’educazione alla cittadinanza, 

stradale, alla salute, ambientale, alimentare ed all’affettività. Tale parte può 

esser facilmente traslata ed adattata alle varie discipline di insegnamento. 

È, quindi, la volta del diario di bordo in cui si invita il ragazzo a rendersi 

consapevole dei suoi comportamenti, delle sue esperienze e delle sue 

preferenze nell’imparare e nell’apprendere. 

Segue, ancora, una serie di schede nelle quali vengono proposte delle 

competenze relative alle vaie educazioni ed il ragazzo è chiamato a dire quale 

sia, a suo parere, il proprio livello di acquisizione di ognuna di esse. 

La penultima parte del portfolio targato Avis, indicata come banca dati, 

serve all’alunno per annotare e registrare in apposite schede, i propri 

apprendimenti e le proprie acquisizioni cognitive, cioè i propri successi in 

ambito cognitivo. 

La apre finale del portfolio è il cosiddetto dossier, in cui vanno registrati i 

documenti ritenuti, sempre da parte del ragazzo, particolarmente significativi. 

I documenti veri e propri (tema, disegno, nota di merito, riconoscimento, 

prove di verifica, pareri e commenti dei genitori e/o degli insegnanti, 

produzioni varie, …) vanno allegati al portfolio, in originale o in fotocopia; nel 

dossier, invece, devono essere solo elencati riportando, per ognuno, la data, il 

tipo di documento e, cosa maggiormente qualificante, la motivazione che ne 

giustifica la scelta. 
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Bene, adesso viene quella che per me è, senza dubbio, la parte, se non la più 

difficile, senz’altro quella più imbarazzante, in quanto dovrò dire qualche cosa 

sul volume Uno sguardo dal ponte – Ogni riforma è un ponte tra il vecchio 

ed il nuovo che si vorrebbe realizzare. Tale volume prende in esame il 

portfolio, ma anche tutto ciò che lo supporta e che gli conferisce la necessaria 

credibilità pedagogica. Ho già avuto modo di dire, nell’intervento della sede 

regionale Avis Calabria all’ultima assemblea nazionale, tenutasi nel comune di 

Lametia Terme dal 27 al 29 maggio, che questo libro, per quanto porti la mia 

firma, debba essere considerato un lavoro di tutto il gruppo tecnico Avis-

Scuola in quanto è proprio in seno ad esso che in me è maturata la decisione di 

razionalizzare ed ordinare, in uno scritto organico, tutte le informazioni 

apprese e di rafforzarlo con tutti quei puntelli, normativi e tecnici, che, per ovvi 

motivi di tempo,  nel gruppo tecnico sono stati dati per giù acquisiti o 

comunque si è preferito sottacere. Il volume Uno sguardo dal ponte è stato 

concepito come una breve presentazione del portfolio per come lo avevo inteso, 

soprattutto a scopo personale, ma poi mi sono lasciato prendere la mano e 

l’orizzonte si è allargato enormemente rispetto alla decisione iniziale. 

Se si considera il portfolio come un documento a sé stante, avulso dal 

contesto in cui è stato pensato ed in cui deve essere compilato, lo si riduce ad 

un puro atto formale, fortemente soggetto a tentativi di riduzione con forte 

probabilità che il tutto si riduca ad un mero esercizio di faciloneria, per cui, a 

questo punto, risulta inevitabile la conseguente perdita di significato del 

portfolio stesso e della stessa riforma, che presenta elementi, a mio giudizio, 

molto positivi. 

Proprio al fine di inquadrare il portfolio in un contesto che lo sostanziasse 

e lo ponesse, come è doveroso che sia, all’apice di una piramide dalla base 

molto ampia e ben piantata nel tessuto culturale, sociale ed etico di 

quell’istituzione dai molti difetti ma dai più numerosi pregi che chiamiamo 

scuola, sono stati aggiunti capitoli in cui si esplicita il contesto in cui il portfolio 

deve trovare il suo humus e la sua giustificazione. Nel testo viene riportato, ad 
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esempio, il significato di alcuni termini che ricorrono frequentemente nei 

documenti della riforma, quali: conoscenze, abilità, capacità, competenze, 

individuo ed individualizzazione, persona e personalizzazione, ed altri ancora. 

Un capitolo apposito è stato dedicato alla verifica ed alla valutazione, che 

rappresentano il punto di arrivo e di partenza di ogni processo di 

apprendimento e di insegnamento degno di essere qualificato come tale. Un 

altro capitolo che ho sentito il bisogno di condividere sulle stesse pagine è 

quello a cui ho dato il titolo Educazione ed educatori: se non abbiamo ben 

chiaro cosa e come educare, il nostro lavoro di docenti si porterà dietro una 

tara che non consentirà di raggiungere non dico mete elevate, ma neanche 

un’efficacia che giustifichi il nostro salario. La seconda parte del testo è 

dedicata, invece, alla riforma ed alle innovazioni di cui è portatrice: le unità di 

apprendimento e la figura del docente tutor ed in ultimo, finalmente, si parla 

del portfolio vero e proprio, della sua storia, delle sue funzioni. Della sua 

struttura e delle varie forme sotto cui può presentarsi. 

Ma perché, da parte i Avis, presentare un simile testo? Intanto, rappresenta 

anch’esso uno strumento atto, e spero valido, ad aiutare e supportare il docente 

nel suo lavoro quotidiano e, quindi, per tale motivo, rappresenta un buon 

argomento per chi va a parlare di Avis nei Consigli di classe o nei Collegi dei 

docenti. In secondo luogo vi è impresso il logo dell’Avis e, per questo semplice 

fatto, svolge due compiti: il primo è quello di dare maggiore visibilità 

all’associazione, pecca che si porta dietro da tanti, troppi, anni, praticamente 

da sempre, per svariati motivi. Il secondo è quello che tale testo rappresenta 

un ulteriore strumento per far capire e per far vedere a tante persone che l’Avis 

non si occupa solo di sangue ma tiene in grande considerazione, come d’altro 

canto è sempre stato, anche l’aspetto etico ed educativo dell’esser volontario. 

Infine, seppure meno importante, nel contesto del volume aleggia, prepotente, 

la cultura del dono e dell’attenzione all’altro, per cui, se qualcuno avrà la bontà 

di leggerlo fino in fondo, può essere che in lui scocchi o si rafforzi la scintilla 

del volontariato, non importa se poi sia volontariato del sangue o di altro tipo, 
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sarebbe, comunque, una conquista, soprattutto per colui che si incamminerà 

nella direzione che noi abbiamo abbracciato già da tanto tempo. 

Penso di aver approfittato oltre ogni limite della vostra pazienza per cui 

chiudo con un semplice grazie. 


