
CREA 

UN 

LEGAME



C O N C O R S O 

“A scuola di dono” 
Anno scolastico 2018/2019 

PRESENTAZIONE DELLA BROCHURE INFORMATIVA 

“CREA UN LEGAME”

L‘istituto d‘Istruzione secondaria superiore “Michelangelo Buonarroti” di Monfalcone, nell'ambito del
Progetto di alternanza scuola lavoro “Prato Verde", ha coinvolto più di 20 studenti delle classi quarte a
ragionare sul tema della donazione del sangue. La consapevolezza dell’importanza di questo gesto ha
convinto il gruppo a partecipare al concorso indetto da FiDAS “A scuola di dono” con l’intento di
contribuire a sostenere l’associazione nella sua finalità. Da ottobre 2018 a gennaio 2019, gli studenti
hanno realizzato un questionario online rivolto ai compagni delle classi terze quarte e quinte
dell’istituto che ha permesso di raccogliere dati molto interessanti su tutta una serie di aspetti come
la propensione al dono del sangue, le motivazioni, gli stili di vita, gli ambiti di socializzazione, la
percezione del fenomeno e le emozioni che suscita. Questi dati sono stati prima analizzati, poi
processati e sintetizzati tramite grafici e tabelle ed infine raccolti in una brochure informativa che
costituisce il prodotto finale realizzato per il bando.



QUESTIONARIO DONAZIONE
ISIS Buonarroti

Domande del questionario rivolto
agli alunni del triennio:

Accetta di partecipare 
all'indagine: 

•198

Genere:

•Maschi 80; Femmine 111; Altro 4.

Età:

•Tra 15 e 21 anni
(dato significativo)
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Comune di residenza:

Monfalcone
Ronchi dei Legionari
Staranzano
San Canzian d’Isonzo
Gorizia
Fiumicello
Turriaco
Grado
Cervignano del Friuli
San Pier d’Isonzo
San Giorgio di Nogaro
Duino Aurisina
Doberdò del Lago
Corno di Rosazzo
Cormons
Bagnaria Arsa
Aquileia
Aiello del Friuli
Torviscosa
Porpetto
Pieris
Napoli
Gradisca d’Isonzo
Fogliano Redipuglia
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Nazionalità: 

Italiana
Rumena
Brasiliana
Bosniaca
Slovena
Serba
Croata
Bengalese
Albanese

Indirizzo di studi:

Liceo Linguistico
Liceo Scientifico Scienze Applicate
Liceo Scientifico 
Liceo Linguistico Indirizzo Sportivo
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Classe:

•III^

•V^

Hai mai donato il sangue?
Una sola risposta possibile:

•No, non posso donare 
in quanto minorenne
•No, non mi interessa
•No, non sono idoneo 
alla donazione
•Si, molto di rado
•Si, saltuariamente
•Si con regolarità
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Una volta maggiorenne, 
pensi che donerai il sangue?

•Si
•Non so
•No

Conosci qualcuno che dona/
ha donato sangue?:

•Si
•No
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Sì No Non so
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(n=192)
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Se sì, chi? 
Più di una risposta possibile:

•Uno/più membri della mia 
famiglia
•Conoscenti
•Uno/più amici
•Altro

Nella tua opinione, che cosa 
potrebbe spingere una persona a 
donare il sangue?
Più di una risposta possibile:

•La possibilità di dare un 
contributo alla comunità
•Sentirsi soddisfatto/a di se stesso
•Esenzione da attività scolastiche 
o lavorative
•Sentirsi importante e apprezzato 
dalla comunità
•Altro
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Altro (specificare):

•Aiutare il prossimo
•Il guadagno in fatto di soldi
•Donare per chi ha bisogno parchè un giorno potresti averne bisogno tu
•Avere la possibilità di salvare una vita

Altro

Aiutare il prossimo 2

Il guadagno in fatto di soldi 2

Donare per chi ha bisogno perché un giorno potresti averne bisogno tu 2

Avere la possibilità di salvare una vita 1



Secondo te qual è la ragione 
principale per cui una 
persona, pur essendo idonea, 
NON dona il sangue? 
Una sola risposta possibile: 

•Paura
•Mancanza di informazione
•Mancanza di empatia
•Mancanza di tempo
•Altro 5,7%
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Secondo te qual è la ragione principale per cui una 
persona, pur essendo idonea, NON dona il sangue? 

(n=193)



Altro (specificare):

•Disinteresse
•Combinazione dei fattori precedenti
•Dolore
•Indifferenza nei confronti degli altri, paura, mancanza di tempo e informazione

Altro

Disinteresse 7

Combinazione dei fattori precedenti 1

Dolore 1

Indifferenza nei confronti degli altri, paura, mancanza di tempo e informazione 1



Nella tua opinione, quanto le seguenti azioni potrebbero incentivare una persona a donare
sangue in maniera regolare?

•Conoscere il proprio stato di salute
•Partecipare ad attività/eventi/manifestazioni organizzate da associazioni di donatori
•Ricevere riconoscimenti pubblici
•Essere informato periodicamente su come viene usato il sangue donato
•Poter prenotare un appuntamento con anticipo in modo da eliminare attese in sede di
donazione
•Essere aggiornato sulle attività e iniziative organizzate dalle associazioni di donatori (feste,
iniziative sportive, convegni, incontri, etc.)
•Essere aggiornato sullo stato di necessità delle scorte in giacenza dei vari emocomponenti
•Altro

Conoscer

e il 

proprio 

stato di 

salute 

(n=191)

Partecipare ad 

attività/eventi/

manifestazioni 

organizzate da 

associazioni di donatori 

(n=191)

Ricevere 

riconoscimenti 

pubblici 

(n=191)

Essere informato 

periodicamente 

su come viene 

usato il sangue 

donato (n=191)

Poter prenotare 

un 

appuntamento 

con anticipo in 

modo da 

eliminare attese 

in sede di 

donazione 

(n=191)

Essere 

aggiornato sulle 

attività e 

iniziative 

organizzate 

dalle 

associazioni di 

donatori (feste, 

iniziative 

sportive, 

convegni, 

incontri, etc.) 

(n=191)

Essere 

aggiornato sullo 

stato di 

necessità delle 

scorte in 

giacenza dei 

vari 

emocomponenti

(n=190)

Molto 38,2 18,3 19,4 40,3 23,6 11,0 23,7

Abbastanza 49,2 46,6 33,0 40,8 41,9 35,1 51,6

Poco 11,5 32,5 35,6 14,7 27,2 46,1 22,1

Per niente 1,0 2,6 12,0 4,2 7,3 7,9 2,6
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Nella tua opinione, quanto le seguenti azioni potrebbero incentivare una persona a donare 
sangue in maniera regolare?

Molto Abbastanza Poco Per niente



Frequenti stabilmente un gruppo?:

•Un gruppo di amici, una 
"compagnia“
•Un gruppo sportivo
•Un gruppo di studio
•Un’associazione di volontariato
•Un gruppo musicale
•Un gruppo parrocchiale
•Un gruppo politico
•Un gruppo scout

Sei iscritto ad un’associazione?

•No
•Si (si prega di specificare la sua 
natura - per es. associazione 
culturale)
•Lo sono stato in passato
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Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
169 85,4 85,4 85,4

AGESCI 1 ,5 ,5 85,9
Ass. Sportiva/musicale 1 ,5 ,5 86,4

Asscociazione Cattolica 

Giovani
1 ,5 ,5 86,9

Associazione ambientalista 1 ,5 ,5 87,4

Associazione Buonarroti 1 ,5 ,5 87,9

associazione culturale 3 1,5 1,5 89,4
Associazione culturale, 

associazione sportiva
1 ,5 ,5 89,9

Associazione di volontariato 2 1,0 1,0 90,9

Associazione donatori di 

ronchi dei legionari
1 ,5 ,5 91,4

Associazione musicale 

Banda città civica di 

Monfalcone
1 ,5 ,5 91,9

Associazione parrocchiale 1 ,5 ,5 92,4

associazione sportiva 2 1,0 1,0 93,4
Associazione sportiva 4 2,0 2,0 95,5

krokus 1 ,5 ,5 96,0
Legambiente 1 ,5 ,5 96,5

Musicale 1 ,5 ,5 97,0
ONG 1 ,5 ,5 97,5

Si di pattinaggio 1 ,5 ,5 98,0
Sportiva 3 1,5 1,5 99,5

Sportiva, scout 1 ,5 ,5 100,0
Total 198 100,0 100,0

Sei iscritto ad un’associazione?
•Si (si prega di specificare la sua natura – per es. associazione culturale)  



DAL PROGETTO ALLA BROCHURE
ATTRAVERSO IL QUESTIONARIO

La brochure, realizzata sul risultato del questionario, rappresenta lo sforzo di sintesi dell’analisi svolta
concentrandosi sugli elementi evidenziati appunto dal bando.
La speranza dei ragazzi che hanno elaborato questa proposta non è quindi solamente di vederla
giudicata positivamente ma anche di poter condividere con Fidas il complesso dei risultati
dell’indagine che offre un interessante spaccato sulla realtà dei giovani e sulla loro percezione e
conoscenza sul dono del sangue. Questa brochure rappresenta una sintesi dei dati salienti che sono
stati raccolti. L'80% dei giovani intervistati pensa che la motivazione principali e che spinge una
persona al dono sia la "possibilità di dare un contributo alla comunità". Ma si può davvero aiutare
l'altro senza prendersi cura di se stessi? Donare è un gesto di solidarietà e altruismo che non può
prescindere da uno stile di vita sano, rappresentando la perfetta sintesi tra dimensione individuale e
dimensione comunitaria.

IL PRIMO PROGETTO

Nella prima versione della brochure, che si presenta come un pieghevole, si è tenuto conto della
domanda "Una volta maggiorenne pensi che donerai il sangue", Il 50% degli alunni, alla domanda
risponde in maniera affermativa. Lo slogan pensato in questo caso è “IL 50% NON BASTA” e l’obiettivo
del nostro lavoro è invece di raggiungere di il 100% dei futuri donatori, sensibilizzando i giovani
sull'importanza e la necessità del "dono". Un cuore in prima pagina sintetizza il grafico, con lo slogan in
primo piano, aprendo i lembi laterali si ritrova al centro lo stesso cuore ma riempito e unito dal
risultato desiderato: il 100%, incorniciato dalla domanda “QUANDO DONERAI? - A 18 ANNI”. Infine sul
retro della brochure un richiamo alla concretezza, “DOVE DONERAI?” seguito dalle sezioni donatori
del Friuli Venezia Giulia. Conclude la pagina la frase: IL TUO DONO E’ LA NOSTRA VITTORIA!!!.









IL PROGETTO DEFINITIVO
Il progetto definitivo nasce soprattutto dall’esigenza di rispondere al tema del bando che recita:
“La donazione del sangue è un gesto volontario, anonimo e gratuito, ma anche responsabile, perché
richiede innanzitutto di prendersi cura di se stessi e del proprio stato di salute per poter essere di aiuto
agli altri”. Infatti, se, da un lato, è essenziale promuovere uno stile di vita sano, è altrettanto
indispensabile approcciarsi in modo ‘sano’ alla comunità in cui si vive promuovendo principi quali la
solidarietà e l’altruismo. In altre parole, prendersi cura di sé non può prescindere dal prendersi cura
dell’altro da sé. Donare il sangue, quindi, rappresenta il "legame" tra queste due prospettive,
dimostrando che prendendosi cura di sé attraverso uno stile di vita sano si può fare il bene dell'altro!
Noi ci siamo chiesti: Quanto sviluppata è questa consapevolezza? Cosa spinge, o potrebbe spingere, i
ragazzi che a breve potranno donare (in quanto maggiorenni) a farlo? Quali sono i timori, le incertezze i
dubbi che invece potrebbero allontanare i giovani da questa opportunità?
Partendo da questo siamo arrivati al Nostro progetto definitivo che incarna, in ogni sua parte, tali
interrogativi e li organizza in un messaggio chiaro, semplice e diretto. Creare un legame tra salute e dono
è indispensabile per un fine unico e concreto. Nella prima pagina della brochure è inserito lo slogan:
”CREA UN LEGAME”, inteso chiaramente tra AMARE LA VITA E CURARE SE STESSI, il cuore centrale
infatti si unisce in un’unica immagine che mette insieme le frasi VIVI SANO e DONA SANGUE. All’interno
in un cuore riunito e pieno si sintetizza il secondo slogan: “LA TUA SALUTE E IL TUO DONO SONO LA
NOSTRA VITTORIA”, simbolicamente rappresentato da una corda di colore verde speranza. Il retro del
progetto è un invito a donare concretamente con l’inserimento dei punti di raccolta, mentre le parole
centrali sono direttamente riprese dal bando in esame. Infine la pagina si conclude con una frase di
partecipazione attiva alla donazione: TI ASPETTIAMO!!!
I colori di entrambi i progetti riconducono ad uno studio effettuato sulla gamma che solitamente viene
utilizzata dalle campagne pubblicitarie inerenti al tema trattato. Il progetto e l’idea sono assolutamente
originali e sono il risultato concreto di un interessante studio collettivo di alunni ed insegnanti.








