La donazione di midollo osseo
Relatore: ADMO (associazione Donatori Midollo Osseo) – Padova.
Descrizione: il progetto dell’ associazione ADMO ha lo scopo di avvicinare i ragazzi ad un’azione
di sensibilità sociale in merito alla donazione di midollo osseo. Informando gli studenti sulla
possibilità di combattere alcune malattie del sangue attraverso il trapianto di midollo OSSEO (e
non spinale!) o di cellule staminali emopoietiche.
Destinatari: studenti degli Istituti Superiori del Comune di Padova delle classi IV e V.
Obiettivi:
•

fornire agli studenti informazioni scientificamente corrette sulla donazione di midollo osseo,
senza trascurare gli aspetti emotivi e senza che tuttavia siano questi a prevalere;

•

si forniranno gli elementi utili perché gli studenti possano essi stessi valutare in piena
libertà e coscienza se la donazione di midollo osseo possa essere per loro stessi una
scelta da compiersi;

•

informare gli studenti della possibilità di svolgere presso ADMO il servizio civile nazionale.

Durata: 2 h.
Spazio: presso l’Istituto Scolastico richiedente.
Modalità: in generale gli interventi perseguono un'ottica votata all'interazione ed al coinvolgimento
degli studenti. Attraverso la dimensione ludica, vengono esplicate le procedure della donazione,
portando agli studenti, lì dove possibile, la testimonianza diretta di donatori effettivi e riceventi, ed
attuando strategie mirate alla partecipazione attiva degli studenti nella costruzione dell'intervento,
che è solito concludersi con la proiezione del documentario “Rinascere” (2011, Hendrick Wijmans).
Le modalità di intervento sono molteplici, i volontari strutturano di volta in volta gli incontri per
adattarsi alle condizioni di contesto entro le quali l'equipe si trova a lavorare, e principalmente a
partire dal numero di studenti partecipanti e dagli strumenti a disposizione. Sebbene negli anni si
sia evidenziata una maggior efficacia degli interventi tenuti in singoli gruppi classe e con almeno
due ore scolastiche a disposizione, ADMO Scuole ha elaborato modalità di intervento per ogni
possibile contesto: quando a partecipare è un singolo gruppo classe, le tecniche più
frequentemente utilizzate sono quelle del focus group, del gioco a squadre, del brainstorming;
quando invece a partecipare sono due o più classi al contempo, le tecniche predilette sono la
simulazione teatrale ed il gioco a a gruppi.

Materiale: pc portatile, videoproiettore.

