
Tel.: 555-555 5555 

Promozione di stili di vita sani e 

positivi tra i giovani: il ruolo di 

Avis nel mondo della scuola  

La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione 
obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per iscriversi si pre-
ga di compilare e inviare il presente modulo, via fax al  
numero: 02 70006643  o via e-mail all’indirizzo:  
avis.nazionale@avis.it 
 
COGNOME ……………………………………………………………... 

NOME:  ….………………………………………………………………. 

ENTE DI APPARTENENZA: …………………….………………… 

N. TELEFONO:  ……………………………………………………….. 

E-MAIL: ………………………………………………………………….. 

CITTÀ: …………………………………………………………………….. 

CAP:  ………………. 

 INDIRIZZO: ……………………………………………………………. 

È possibile prenotare il pernottamento del 28 gennaio 
presso: ATAHOTEL VARESE ****, via Albani 73 – 21100 
Varese.  
 
Prezzi validi per le prenotazioni effettuate entro e non oltre 
il 12/01/2011 (comprensivi di colazione a buffet): 
- camera doppia uso singola  € 105,00 
- camera doppia € 125,00 
 
Dal 13/01/2011 per concordare prezzi e prenotazioni occor-
rerà rivolgersi direttamente ad AtaHotel al numero telefo-
nico 0332 466001.   
Il pagamento del pernottamento verrà effettuato diretta-
mente all’hotel, che emetterà la relativa ricevuta. 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs 30/06/2003 n. 196. I dati anagrafici 
raccolti in questa occasione saranno utilizzati da AVIS Nazionale ed istituzioni che collaborano con 
AVIS Nazionale, esclusivamente per elaborazioni di natura tecnica ed organizzativa in modo tale 
da garantire la riservatezza e la sicurezza degli stessi.  
In ogni momento, ai sensi dei art. 7,8, 9, 10 del D. lgs 30/06/2003 n. 196, potrò avere acceso ai miei 
dati, chiederne la modifica o la cancellazione, oppure oppormi all’utilizzo degli stessi, se trattati in 
violazione della legge, scrivendo al Titolare del Trattamento: AVIS Nazionale, viale Forlanini, 23 - 
20134 Milano  
 

Firma per consenso: …………………..…………………………… 

 

SCHEDA DI ISCRIZIONE 

Presentano il convegno  

Venerdì 28 e sabato 29 gennaio 2011 

Aula Magna Università dell’Insubria   

Via Ravasi, 2 – 21100 Varese 

Sovracomunale Medio Varesotto 
Provinciale Varese 
Regionale Lombardia 
Nazionale 

Come arrivare 
 

Automobile: Autostrada A8 Milano - Varese, uscita 

Varese e proseguire per il centro cittadino. A pochi 

metri dall’Aula Magna è disponibile un parcheggio 

sotterraneo in Piazza della Repubblica.   

Mezzi pubblici: Varese è raggiungibile con i treni delle 

Ferrovie dello Stato e delle Ferrovie Nord.  Dalle stazioni 

seguire le indicazioni per il centro e per “Università 

dell’Insubria”.    

Segreteria organizzativa 
 

AVIS Nazionale 
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano  

Tel.02 70 00 67 86 - Fax 02 70 00 66 43  
E-mail: avis.nazionale@avis.it 

Sito Internet: www.avis.it   

Con il patrocinio di: Università degli Studi dell’Insubria, 

Ufficio Scolastico Territoriale di Varese, ASL di Varese 



Avis ha come missione principale la diffusione della 

cultura della solidarietà e della donazione di sangue e 

di emocomponenti. 

Nello specifico noi proponiamo la donazione consape-

vole, cioè volontaria, anonima, gratuita, periodica, 

associata e responsabile, che comporta anche la 

promozione di stili di vita sani e positivi, tra i donato-

ri, tra i cittadini e soprattutto tra i giovani e nel mon-

do della scuola. 

La conoscenza delle abitudini di questa fascia di po-

polazione è peraltro fondamentale per predisporre 

azioni di sensibilizzazione alla donazione e di eventuali 

proposte di prevenzione. 

Al fine di perseguire questi obiettivi, la nostra asso-

ciazione si mette a disposizione, quale agenzia ester-

na, delle Istituzioni che operano in questi settori 

(principalmente MIUR e Uffici Scolastici Regionali e 

Territoriali, Ministero della Gioventù, ASL) anche con 

la predisposizione di materiali innovativi. 

In questo incontro presenteremo 2 ricerche sugli stili 

di vita degli adolescenti di realtà geografiche diffe-

renti, Varese e Siracusa, alcuni strumenti di intera-

zione con la scuola ed i protocolli in essere o in fase 

di definizione con i Ministeri. 

Le due sessioni pomeridiane consentiranno inoltre un 

confronto sia con “soggetti esterni” ad Avis, sia con 

esperienze significative che le nostre associazioni 

realizzano sul territorio. 

Presentazione 
Programma 

Venerdì, 28 gennaio 2011 
 
Ore 14.30 Accoglienza partecipanti 
 
Ore 15.00 Tavola rotonda: “Promozione di stili di 

vita sani e positivi: l’importanza di lavora-
re in rete”  

 
Coordina: Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale 
 
Partecipano: 

Giacomo Fidei, Dirigente MIUR  
Emanuela Rampelli, Dirigente Ministero della Gioventù  
Claudio Merletti, Direttore Ufficio Scolastico Territoriale 
Varese 
Bruna Baggio, Referente Educazione alla Salute Ufficio 
Scolastico Regionale Lombardia  
Franca Sambo, Responsabile Servizio di Medicina Pre-
ventiva delle Comunità ASL Varese 
Lino Lacagnina, Consigliere CSVNet delegato alla pro-
mozione del volontariato giovanile 

 
Sono stati invitati anche il Ministro dell’Istruzione, Mariastella 
Gelmini, e il Ministro della Gioventù, Giorgia Meloni  
  
Ore 18.30 Chiusura dei lavori 
 
Sabato, 29 gennaio 2011 
 
Ore 09.00 Ripresa dei lavori – Prima sessione: “Stili 

di vita e giovani” 
 
Coordina: Lella Iannaccone, Referente Sportello Scuola 
Volontariato della Provincia di Varese  
 
Ore 09.05 Presentazione della ricerca sugli stili di vita 

nelle scuole secondarie di secondo grado di 
Varese.  Elena Marta, Professore straordina-
rio di Psicologia Sociale Università Cattolica 
di Milano   

 
Ore 09.45 Presentazione della ricerca sugli stili di vita 

nelle scuole secondarie di secondo grado di 
Siracusa. A. Dario Genovese, Direttore UOC 
di Coordinamento di Immunoematologia e 
Medicina Trasfusionale ASP Siracusa 

 
Ore 10.15 Esperienze dello Sportello Scuola Volonta-

riato della provincia di Varese.  Lella Iannac-
cone 

 
 
Ore 10.45 Guido Silvestri 
 
Ore 11.15 Pausa 
 
Ore 11.45 Seconda sessione: “Strumenti e proget-

ti di intervento nella scuola”  
 
Coordina: Rina Latu, Vice Presidente vicario e Referente 
area Scuola e Formazione AVIS Nazionale 
 
Ore 11.50 Presentazione del progetto “Apri gli oc-

chi, fai la differenza”. Pierangela Maggi, 
Referente area Scuola Avis Regionale Lom-
bardia  

 
Ore 12.10 Presentazione del “Book della Solidarie-

tà” di AVIS Nazionale. Silvana Gabiccini, 
Componente gruppo tecnico Scuola AVIS 
Nazionale  

 
Ore 12.30 L’Esperienza dell’Ufficio Scolastico Re-

gionale Lombardia. Maria Rita Petrella, 
Referente Volontariato Ufficio Scolastico 
Regionale Lombardia 

 
Ore 13.00 Pausa Pranzo 
 
Ore 14.30 Terza sessione: “Esperienze a confronto 

e prospettive future: il protocollo AVIS - 
MIUR” 

 
Coordina: Roberto Bof , giornalista  
 
Interventi preordinati: 

Silvana Gabiccini, Referente area Scuola Avis Regio-
nale Toscana 
Sonia Manaresi, Referente area Scuola Avis Regiona-
le Emilia Romagna 
Francesco Letizia, Presidente Avis Regionale          
Sardegna 
Francesco Joppi, Vice Presidente Avis Regionale  

             Veneto 
Altre esperienze Avis 

 
Ore 16.00 Discussione 
 
Ore 17.00 Conclusioni. Vincenzo Saturni, Presidente 

AVIS Nazionale  
 
 


