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OGGETTO: progetto R.I.S.E. (Realtà virtuale, Innovazione, Salute, Educazione) dettagli, 
struttura e integrazioni di AVIS provinciale di Varese 

 
1_FINALITA’ DEL PROGETTO 
 
Il progetto, rivolto a due classi terze di scuola secondaria di secondo grado (2 in cui svolgere le 
attività, sono inoltre necessarie 2 classi di controllo nelle quali solo somministrare un questionario 
tra novembre e gennaio e uno a maggio), è inteso come cammino formativo per l’individuazione, 
comprensione ed espressione di una serie di valori universali nel volontariato: dono, gratuità, 
responsabilità e unicità. 
 
Le attività sono suddivise in più fasi prevedendo l’intervento e la sinergia tra docenti, volontari e 
formatori. 
 
La prima fase è essa stessa un progetto, denominato RISE – Realtà Virtuale Innovazione Salute 
Educazione - sperimentazione di AVIS nazionale. E’ stato elaborato da un comitato tecnico 
scientifico, prevede al suo interno delle sottofasi: un monitoraggio iniziale, con l'obiettivo di 
indagare le tematiche caratterizzanti il progetto stesso ed investigare le opinioni, le preferenze e i 
risultati attraverso la somministrazione di un questionario digitale; incontri di gruppo; attività 
successiva svolta dai docenti per la creazione di contenuti digitali per la selezione per il concorso 
nazionale di video-challenge e questionari conclusivi; partecipazione alla “settimana Challenge”. 
 
Il progetto si fonda sulle finalità didattiche di cittadinanza ed educazione civica; è possibile 
valutare un percorso di PCTO (Percorso per le Competenze Trasversali e Orientative) 
2_MODALITA’ 
Lavori di gruppo, discussioni, attività che promuovano la riflessione personale e nel gruppo  
 
3_DESTINATARI 
 
Studenti di 60 istituti di tutta Italia e di vari indirizzi, delle classi III secondaria di I°.  

- 2 classi sperimentali, che partecipano agli incontri e ai questionari 
- 2 classi di controllo, che partecipano solo ai questionari 
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4_OBIETTIVI FORMATIVI GENERALI 
 
- Favorire lo sviluppo della cultura del volontariato nelle nuove generazioni; 
- Portare a conoscenza delle attività svolte dal terzo settore (es. AVIS); 
- Valorizzare il ruolo dei giovani; 
- Promuovere il riconoscimento nei giovani delle lore potenzialità e risorse, come promotori di 
cambiamento; 
- Realizzare elaborati, da parte dei ragazzi, che possano avere finalità di promozione di valori: 
Dono, Gratuità, Responsabilità e Unicità 
 
 
5_OBIETTIVI PROGETTO 
 
- Favorire esperienze di apprendimento e riflessione in gruppo 
- Promuovere riflessioni sui temi di: Dono, Gratuità, Responsabilità e Unicità 
- Creazione video e/o immagini per realizzare una video-challenge 
 
 
 
 
 
6_STRUTTURA DEL PERCORSO  
 
Fase 1: 
Progetto RISE – Realtà Virtuale Innovazione Salute Educazione - sperimentazione di AVIS nazionale 
(https://www.avis.it/it/rise).  

- questionario digitale (tutte le classi coinvolte) 
- incontri di gruppo (per le 2 classi sperimentali) da dicembre 2022 al 21 gennaio 2023, 

4 incontri di circa due ore ciascuno, con 1 formatore, 1 volontario e 1 docente designato 
dalla scuola (totale 8 ore per classe sperimentale) 
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- attività successiva svolta dai docenti per il completamento della creazione di contenuti 
digitali per la selezione per il concorso nazionale di video-challenge (i diritti degli elaborati 
sono riservati AVIS nazionale) 

- questionari conclusivi;  
- eventuale partecipazione alla “settimana Challenge” (dettagli da definire) 

 
 
 
Fase 2: 
I Valori di RISE in associazioni di volontariato del territorio 

- 2 incontri (tavole rotonde) di 2 ore ciascuno, in presenza dei volontari AVIS e altri volontari 
di associazioni che testimoniano i valori di Dono, Gratuità, Responsabilità e Unicità (CRI, 
ADMO, Associazione Italiana per la lotta al Neuroblastoma) 
 

Fase 3:  
Dalle Video-Challenge di RISE, ancora più attivi per promuovere Dono, Gratuità, Responsabilità e 
Unicità nelle associazioni del mio territorio 
Sviluppo, in piccoli gruppi, di elaborati digitali e non, sui temi affrontati, con la possibilità che le 
associazioni, coinvolte nelle precedenti tavole rotonde, utilizzino alcune delle proposte sui propri 
social, siti, calendari, etc…  
 
 
Varese, 15 novembre 2022 
 
 

Il referente per la Commissione scuola 
AVIS provinciale di Varese 

LIANA BONFANTI 
 

Il formatore responsabile 
Dott.ssa TANIA FURINI 

 

Il referente di progetto 
AVIS comunale di Gallarate ODV 

FRANCESCO BIANCHI 
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