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L’AVIS COMUNALE DI LINGUAGLOSSA PRESENTA: 
      

 UN DONO TUTTO ROSSO  
1° contest AVIS - SCUOLA 

 
In occasione del quarantesimo anniversario dalla nascita della sezione AVIS 

comunale di Linguaglossa l’associazione, da sempre vicina alla scuola, indìce un 

concorso rivolto ai tre ordini di scuola dell’I.C. “Santo Calì”. 

Il tema del concorso, “un dono tutto rosso”, vuole mettere in evidenza ciò’ che 

caratterizza da sempre la nostra associazione: la donazione volontaria del proprio 

sangue, l’anonimato e la gratuità del gesto. 

Tra i compiti istituzionali dell’AVIS, infatti, vi è da sempre la promozione della 

donazione   del sangue e l’educazione alla cultura della solidarietà e del volontariato. 

Sin dal lontano 1981, in seguito alla sua costituzione, la piccola sezione comunale di 

Linguaglossa con il suo storico Presidente, coloro che hanno creduto nel progetto e i 

suoi   donatori è diventata negli anni a seguire fiore all’occhiello della provincia di 

Catania. 

In un periodo così particolare, con una pandemia che ha interessato l’intera comunità 

mondiale, la nostra associazione accompagnata dal nuovo direttivo, ha pensato di 

celebrare i 40 anni insieme con una serie di iniziative partendo in primo luogo dalle 

scuole. I bambini e i ragazzi sono il futuro e su loro bisogna investire la nostra 

attenzione.  

FINALITÀ  EDUCATIVE  

Rendere possibile il dialogo tra AVIS e Scuola per attivare gli studenti alla cittadinanza attiva 

e favorire la promozione alla solidarietà e alla cultura del volontariato. Promuovere uno stile 

di vita sano e positivo tra i ragazzi. Contribuire alla formazione di persone attente ed inserite 

nella comunità. Trasmettere il valore dell’altruismo e della generosità. Favorire la 

comprensione dell’importanza del dono del sangue. 

 

A CHI E’ RIVOLTO 

Il concorso è rivolto alle classi della scuola dell’Infanzia, della scuola primaria e della scuola 

secondaria di primo grado dell’I.C. “Santo Cali’” di Linguaglossa.  
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COSA REALIZZARE 

Gli alunni potranno realizzare liberamente elaborati artistico-espressivi, racconti, poesie, lavori 

multimediali, mettendo in risalto il valore del dono gratuito e della solidarietà che da oltre 40 

anni caratterizza l’Avis comunale di Linguaglossa. 

 

TERMINE ISCRIZIONE CLASSI 

2 dicembre 2021.  

In allegato il modello di iscrizione della classe da inviare a avislinguaglossa@gmail.com 

 

TERMINE PRESENTAZIONE ELABORATI 

2 Marzo 2022  

da consegnare in presenza al presidente Tania D’Agostino o inviare a: 

avislinguaglossa@gmail.com 

 

PREMIAZIONE  

 Aprile 2022 (la data e le modalità della premiazione verranno comunicate in seguito) 

 

COMMISSIONE ESAMINATRICE 

Direttivo Avis 

 

PREMI 

 

Scuola dell’infanzia: 

1° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 200 

2° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 150 

3° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 100 

 

Scuola primaria: 

1° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 200 

2° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 150 

3° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 100 

 

Scuola secondaria di primo grado: 

1° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 200 

2° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 150 

3° premio: Buono spesa per materiale didattico di euro 100 

 

Tutti i partecipanti riceveranno un gadget dell’Avis. 

 

L’Avis come negli anni passati è sempre disponibile ad effettuare 

degli incontri formativi con le varie classi che ne faranno richiesta.  
 

Linguaglossa, 07-10-2021 

                                                                                                  Il presidente  

                                                                                                 Tania D’Agostino 

 

… segue modello di iscrizione 
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                                                Contest  

     “Un dono tutto rosso” 
 

Modulo di iscrizione 

 

Ordine di scuola: …………… 

Classe: …………. 

Sezione: ……….. 

Numero alunni della classe: …………. 

Docenti partecipanti: ……… 

 

Inviare a avislinguaglossa@gmail.com  
 

mailto:avislinguaglossa@gmail.com

