
 
 

 

LE MALATTIE SESSUALMENTE TRASMISSIBILI 
 

 

L’Associazione “LA RETE DI TUTTI”, di concerto con gli Istituti 
Scolastici della Regione Lazio con essa convenzionati, promuove 
un progetto con l’intento di informare gli studenti sul rischio e le 
modalità di contagio delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Obiettivo:  

Sensibilizzazione ed informazione dei giovani sui rischi di contagio 
delle malattie sessualmente trasmissibili.  

Obiettivo didattico:  

Al termine del corso il discente sarà in grado di riconoscere e 
valutare adeguatamente i rischi delle malattie sessualmente 
trasmissibili. 

  

Destinatari: 

Studenti sia maggiorenni che minorenni  

Tipologia: 

Lezione frontale in aula 

Durata corso: 

2 ore con un medico associativo 
  



 
 

 

Linee guida: 

Gli studenti potranno organizzare, al termine della lezione un 
gruppo di studio su un argomento che li ha particolarmente 
interessati e trarne poi un lavoro. 

Gli elaborati saranno poi giudicati dai sanitari associativi e 
pubblicati sotto forma di brochure esplicativa per educare altri 
ragazzi verso i rischi delle malattie sessualmente trasmissibili. 

Ogni lavoro dovrà essere messo per iscritto in formato word e 
consegnato a mano o mediante mail al Responsabile Sanitario 
dell’Associazione. 

I medici de LA RETE DI TUTTI saranno a disposizione dei 
partecipanti per dare qualsiasi informazione tecnico-sanitaria utile 
alla buona riuscita del progetto. 

 
La mail a cui chiedere assistenza è: 
direttoresanitario@lareteditutti.org. 
 
  

mailto:direttoresanitario@lareteditutti.org


 
 
 

UNA VITA LUNGA UN DONO 

 

L’Associazione “LA RETE DI TUTTI”, di concerto con gli Istituti 
Scolastici della Regione Lazio con essa convenzionati, promuove 
un progetto con l’intento di incoraggiare tra gli studenti e loro 
coetanei la cultura del dono del sangue. 

Obiettivo:  

Promuovere la cultura della solidarietà attraverso la donazione del 
sangue 

Obiettivo didattico: 

Sensibilizzazione dei giovani alla cultura del dono 

Destinatari: 

Studenti sia minorenni che maggiorenni (destinati a fare da 
capogruppo) 

Tipologia: 

Proiezione di film e a seguire lavoro di gruppo (realizzazione film ad 
episodi sulla donazione di sangue) 

Durata corso: 

1 giornata 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Linee guida: 
• gli studenti si potranno organizzare in un unico gruppo che 

può essere composto da varie classi, purché afferenti allo 
stesso Istituto;  

• ciascun Istituto partecipante svilupperà un episodio del film 
a propria scelta; 

• una volta scelto il tema del film comunicarlo 
all’associazione. 

• il film riguarderà i vari casi in cui c’è bisogno di sangue. 
• il film dovrà riportare: lo sceneggiatore, il regista, i nomi 

degli attori, il nome dell’Istituto e la colonna sonora 
• il film dovrà essere realizzato in modalità digitale nei 

seguenti formati: mp4, mpg, wmv. 
• ogni episodio dovrà durare al massimo 15 minuti 
• al termine delle riprese del film ogni scuola invierà il 

proprio episodio alla seguente mail: 
presidente@lareteditutti.org e, per conoscenza, a 
direttoresanitario@lareteditutti.org. 

• i film saranno giudicati da una commissione competente 
del genere e, se ritenuti idonei, montati in un unico film che 
sarà presentato durante una manifestazione istituita ad 
hoc. 

• La mail a cui chiedere assistenza è: 
direttoresanitario@lareteditutti.org. 
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Tematiche del film da sviluppare: 

1° Episodio: la necessità di sangue in caso di incidente stradale; 

2° Episodio: la necessità di sangue in caso di grave ustione; 

3° Episodio: la necessità di sangue in caso di grave anemia; 

4° Episodio: la necessità di sangue in caso di trapianto d’organo; 

5° Episodio: la necessità di sangue in caso di patologie 
oncologiche. 

I medici de LA RETE DI TUTTI saranno a disposizione dei 
partecipanti per dare qualsiasi informazione tecnico-sanitaria utile 
alla buona riuscita del progetto. 
 

 


