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CIRCOLARI  

  

Roma, 3/10/2022    

Circolare n. 31 Ai docenti delle classi IV - V  

Agli studenti delle classi IV- V  

Alle famiglie   

Al DSGA   

Al personale ATA   

  

  Sedi  

Oggetto: “Il Dono” -  Progetto di sensibilizzazione sulla donazione di midollo osseo   

  

L’Associazione LINFOAMICI Odv, attiva sul territorio nazionale con diverse iniziative, propone il progetto “Il 

Dono” per sensibilizzare e, soprattutto, informare i ragazzi in età adolescenziale sull’importanza della donazione 

di midollo osseo, spesso ultima chance di sopravvivenza per i malati oncoematologici, in particolare sulla 

semplicità del percorso di tipizzazione e donazione e sulla scarsissima percentuale di pericolo per il donatore.  
L’attività informativa, in orario curriculare con una durata di circa 1 ora, prevede la proiezione del 

Documentario “#ILDONO” (15minuti) alla presenza di un volontario di Linfoamici e un volontario ADMO in 

supporto (Associazione Donatori Midollo Osseo) che, al termine della proiezione, metteranno a disposizione di 

alunni e docenti la propria esperienza e conoscenza sul tema. I ragazzi presenti potranno porre domande durante 

la fase di dibattito con i volontari e chiarire ogni dubbio ed acquisire conoscenza specifica sul tema.   

Il Documentario “#ILDONO”, presentato al Festival del Cinema di Venezia il 2 settembre 2019, è stato realizzato 

dal regista Dario Acocellae sponsorizzato da ESSO ITALIANA S.r.l. e con il prezioso sostengo del Rotary Club 

Colombo.  
Gli incontri verranno preceduti dalla distribuzione di materiale informativo contenente la descrizione completa 

delle attività che verranno svolte in aula.    

  

I docenti interessati a far partecipare le loro classi possono scrivere un’email a 

roberta.vallucci@lcannizzaro.edu.it per aderire al Progetto o per eventuali chiarimenti.  

  

I docenti sono tenuti a leggere in classe la circolare e annotarla sul Registro Elettronico.  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Giuseppa Tomao   
                                                                                                                     Firma autografa sostituita a mezzo                                                                                                                                              

stampa ai sensi e  per gli effetti                                                                                                                                               

dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/9  

 


