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Progetto “Dilemma del Prigioniero”
Anno Scolastico 2018 – 2019
Competenze cittadinanza attiva
L’Avis Regionale Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con le sue Avis Comunali, intende proporre
un’attività di sensibilizzazione alla solidarietà, alla cittadinanza attiva e al dono del sangue, attraverso
lo strumento del gioco.
Lo strumento “Dilemma del Prigioniero” che offriamo a studenti ed insegnanti è un gioco che permette
di spiegare cosa succederebbe se tutti gli individui in una situazione di difficoltà e disagio agissero e
pensassero solo guidati dalla ricerca di un proprio personale vantaggio. Il fine, quindi, è quello di
suggerire comportamenti collaborativi, di cooperazione e di suggerire riflessioni sull’appartenenza ad
una società e sul proprio ruolo partecipativo e di impegno sociale. Il gioco permetterà, allo stesso
tempo, di vagliare la fiducia tra i giocatori e gli effetti del tradimento di questa fiducia, dimostrando
gli effetti della cooperazione tra i gruppi e, in generale, come si è già sottolineato, evidenzierà il merito
di un comportamento collaborativo all’interno di un gruppo e nella relazione tra gruppi.
L’attività prevede un intervento gratuito, condotto da operatori adeguatamente formati, con una
durata di due ore di lezione e la presenza, in classe, di almeno un insegnante per l’intero
svolgimento dell’attività. Più dettagli sono consultabili nella scheda allagata.
L’impegno rinnovato dell’AVIS, avvalorato e rinforzato dalla nuova intesa tra il Ministero
dell’Istruzione e l’AVIS Nazionale, ci spinge a proseguire nella direzione della collaborazione con le
scuole, nell’importantissimo compito dell’educazione alla solidarietà, alla mediazione dei conflitti, alla
cooperazione e alla donazione di sangue come uno dei tanti gesti che si possono compiere per andare
incontro all’altro, al bisognoso, senza aver nulla in cambio.
Rivolgiamo, quindi, al vostro Istituto l’invito ad aderire al progetto “Dilemma del Prigioniero ”.
Per
maggiori
informazioni
sul
progetto,
potete
contattarci
all’indirizzo
mail:
scuola@avisfriuliveneziagiulia.it oppure telefonicamente al 0434/555145
E’ necessario, per poter essere contattati e concordare la data per l’intervento, compilare l’apposito
modulo in allegato da inviare a:

Avis Regionale Friuli Venezia Giulia
Via Montereale 24 - 33170 - PORDENONE
Telefono 0434/555145 Fax 0434/253707
Mail: scuola@avisfriuliveneziagiulia.it

Cordiali saluti

La responsabile
Progetto Dilemma del Prigioniero
Ilenia Boer

Il Presidente
Avis Regionale Friuli Venezia Giulia
Pivetta Lisa

