
 

DONO, FRATELLANZA 
E SOLIDARIETA’ 

Intercultura e Salute Globale 
 
 
In un contesto di crisi come quello che stiamo 
vivendo è necessario rafforzare la cultura della 
solidarietà per rispondere alla distruzione dei legami 
sociali e del welfare, che ha spesso conseguenze in 
termini di individualismo e intolleranza verso i 
“diversi”. Per questo i promotori intendono 
impegnarsi in un lavoro di promozione soprattutto in 
ambito giovanile e scolastico per estendere la 
solidarietà sociale tramite la cultura del dono e della 
fratellanza. Ad esempio ogni immigrato può essere 
sia beneficiario di trasfusioni di sangue che donatore. 
Si è quindi manifestata da parte dei volontari di più 
associazioni l’esigenza di acquisire migliori 
competenze su tutti gli aspetti legati alle donazioni, 
alla salute globale (con particolare riferimento alle 
tematiche dell’immigrazione), in modo da poter 
essere con maggiore efficacia promotori di questi 
valori. 
 
 
Il corso di formazione è rivolto a 30 volontari o 
aspiranti volontari che intendono collaborare alla 
diffusione dei valori della solidarietà, del dono e 
dell’intercultura in ambiente scolastico e giovanile.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

La partecipazione è prevista sino ad un massimo di 
30 iscritti/e. In base alle esigenze formative ed 
organizzative del corso, i responsabili selezioneranno 
le domande. Coloro che sono interessati a 
partecipare al corso devono inviare la scheda di 
iscrizione alla Segreteria organizzativa entro il 30 
Gennaio 2014. Ad ogni partecipante che sarà stato 
presente ad almeno 2/3 delle lezioni verrà rilasciato 
un attestato di partecipazione. 
 
 

 
 

 
 

 
Per informazioni rivolgersi alla Segreteria organizzativa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                  
  in collaborazione con 

 
Azienda ASL6 Livorno 
Provincia di Livorno 

Ufficio Scolastico Provinciale 
AIL Provinciale di Livorno 

AIDO Provinciale di Livorno 
ADMO Provinciale di Livorno 

ADISCO Sez. Regionale 
Cesdi 

Coordinamento Comunità Straniere 
 

DONO, FRATELLANZA 
E SOLIDARIETA’ 

Intercultura e Salute Globale 
 

Dal 5 Febbraio  al 17 Maggio 2014 
 

5 e 19 Febbraio 
Scuole Medie Montenero Via Ersilio Michel, 8 

5 Marzo e 2 Aprile 
Istituto Comprensivo Bolognesi - Via Stenone 

19 Marzo e 30 Aprile 
Istituto si Istruzione Superiore Vespucci – Colombo 

Via San Gaetano 25 
17 Maggio 

Museo di Storia Naturale, Via Roma, 234  
Livorno 

 
Corso di formazione per volontari 

 

 
Avis Comunale di Livorno 

Viale Carducci,16 
57124  Livorno (LI) 

tel.0586/444111 fax 0586422701 
e-mail livorno.comunale@avis.it 

sito web www.avislivorno.it 
orario di apertura: 9.00- 13.00  

dal lunedì al venerdì  
Chiedere di Rita o Alessia 
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Breve descrizione del corso   
 
Negli anni scorsi i promotori di questo progetto hanno 
realizzato attività rivolte alle scuole e alla cittadinanza che 
hanno avuto per tema la promozione della cultura del dono 
e della solidarietà, con particolare riferimento alle donazioni 
di sangue e all’ accoglienza dei cittadini di origine straniera. 
Questa collaborazione si è concretizzata ad esempio 
nell’organizzazione della Festa dei Popoli, con la 
partecipazione delle comunità straniere, e in incontri con gli 
studenti delle scuole della città di Livorno. Con questo 
progetto si intende formare un gruppo di volontari che si 
facciano portatori della cultura della solidarietà in ambito 
scolastico e giovanile e promuovano il diritto alla salute per 
tutti i cittadini di ogni età, provenienza e classe sociale.  
 
Finalità e obiettivi 
 
1 - Formare volontari sulle tematiche della solidarietà, della 
donazione, della salute globale e sull’intercultura. 
3 - Migliorare le competenze sugli strumenti di 
comunicazione interna ed interpersonale 
4 – Fornire le competenze per promuovere una rete 
trasversale tra associazione ed enti pubblici. 
 
Metodologie adottate 
 
Il corso, di trenta ore, si articola attraverso 6 lezioni in aula 
e 1 in laboratorio. Relatori ed operatori  hanno conoscenze 
ed esperienze nel campo della donazione e dei problemi 
della salute globale. 

 
Tipologia dei destinatari  
 
Volontari attivi, responsabili e formatori volontari di 
associazioni di volontariato, nuovi volontari. 
 
 
 
 
 
Tutor: Dott.ssa Alessia Butori 
 

 
 
 

 
 
 

 
PROGRAMMA 

 
Primo incontro, Mercoledì 5 Febbraio   
15.00/19.00: "Problemi della salute globale"  
Relatori: Dr. Andrea Grillo Resp. della Cooperazione Sanitaria 
Internazionale Coord. Area Vasta Nord- Ovest Regione Toscana  
Dr. Enrico Tagliaferri Collaboratore CUAMM Medici per l'Africa 
Dr.ssa Daniela Becherini Resp. U.O. Educazione alla Salute 
Azienda USL6 
 

Secondo incontro, Mercoledì 19 Febbraio   
15.00/19.00:"La cultura della Donazione" 
Relatori: Dr.ssa Silvia Ceretelli ,Ematologo sezione di ematologia 
e medicina trasfusionale Azienda ASL6 
Dr. Domenico Russo  Ematologo sezione di ematologia e medicina 
trasfusionale Azienda ASL5 
Dr.ssa Daniela Becherini  
 

Terzo incontro, Mercoledì 5 Marzo 
15.00/19.00:"La donazione del sangue e del 
Midollo Osseo" 
Relatori: Dr.ssa Silvia Ceretelli  
Dr. Riccardo Luti Resp. Sezione Tipizzazione Tissutale Azienda 
USL6 
 

Quarto incontro, Mercoledì 19 Marzo  
15.00/19.00: "La donazione del cordone 
ombelicale e del latte materno" 
Relatori: Dr.ssa Silvia Ceretelli 
Avv. Silvia Tofanelli, Dirigente Avis 
 

Quinto incontro, Mercoledì 2 Aprile   
15.00/19.00: "La promozione della salute dei 
cittadini di origine straniera" 
Relatori: Dr.ssa Maria Josè Caldès Centro Di Salute Globale Reg. 
Toscana 
Dr. Andrea Grillo  
Dr.ssa Rosa Maranto Coordinatrice Zona Distretto Livorno 
 

Sesto incontro, Mercoledì 30 Aprile   
15.00/19.00: "La cooperazione sanitaria 
internazionale in tema di salute materno 
infantile"  
Relatori: Dr.ssa Maria Josè Caldès  
Dr. Enrico Tagliaferri  
Dr. Andrea Grillo  
 
Settimo incontro, Sabato 17 Maggio  "Laboratori: cibo 
equo e solidare, musica etnica e artigianato tradizionale. Tavola 
Rotonda:  Al Basha Shahrazade Baldi Alessandro Bechere Fabio 
Cosimi Maria Diop Mbaye 
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