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Educazione alla salute
Sport, solidarietà e dono.
DATI E INDICAZIONI DELL’INCONTRO CON LE SOCIETA’ DI PALLAVOLO

Per prima cosa intendiamo ringraziare le società di
Pallavolo che ci hanno dato l’opportunità di
elaborare questi dati, sui quali inizieremo la nostra
attività, chiedendovi di inviare la scheda di
adesione formale al progetto, che potrete trovare
cliccando sul link in fondo alla pagina. Delle 21
società che hanno partecipato all’incontro del 6
giugno 20 hanno risposto al nostro questionario;
esse sono state :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

VCC Cascinese
Volley Casciavola
Pol. Casarosa
Lib. Calci
Volley Ponsacco
A.S. Montopoli
VBC Calci
Pall. Cascina
Elsa Sport
Volley S.Bartolomeo
VBC Pontedere 1968
Dream Volley S.Giuliano
Dream Volley ASD Pisa
Pall.Ospedalieri
ASD Castelfranco
Migliarino Volley
Pol. La Perla
Etrusca Volley Volterra
Etrusca Volley Saline
G.S. Bellaria Capuccini
Volley Peccioli

Riportiamo qui di lato i risultati del questionario .
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Educazione alla salute
Sport, solidarietà e dono.
Dai dati raccolti emerge una più che soddisfacente
disponibilità a collaborare per la realizzazione del
progetto, pur con qualche distinguo che andremo ad
approfondire con i diretti interessati.

E’ possibile accedere ai documenti cliccando sull’URL
http://www.avispisa.it/category/collaborazioni/,
oppure copiando l’indirizzo sulla barra di applicazione
in alto a sinistra.

Altrettanto indicativi i dati raccolti circa gli argomenti
proposti; infatti dal questionario si deduce che la
maggior parte delle società è interessata a trattare il
tema dell’alimentazione e dello stile di vita (16/21),
segue il tema sul consumo dell’alcool (16/21), quindi
quello sull’uso della droga (12/21) ed infine il tema
relativo ai rapporti sessuali e all’HIV (9/21).
Portata a termine questa fase, è necessario passare al
secondo step e acquisire l’adesione di fatto da parte
di quelle società che hanno dimostrato interesse.
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Consigliamo pertanto di collegarsi al sito dell’AVIS
Comunale di Pisa (http://www.avispisa.it/), di cliccare
sulla voce “collaborazioni” e scaricare dal link relativo
al progetto la scheda di adesione in formato PDF, che
dovrà essere inviata debitamente compilata al
seguente indirizzo mail : pisa.comunale@avis.it.

Le adesioni dovranno pervenire in sede entro il
15 luglio p.v., le società che non invieranno
comunicazione
verranno
contattate
direttamente dal responsabile del progetto per
avere ulteriori ragguagli.

Invitiamo infine il Comitato Provinciale di Pisa ad
inviare comunicazione scritta a tutte quelle società
che per vari motivi non hanno potuto partecipare
all’incontro programmato, per renderle partecipi del
progetto.
Anche in questo caso sarà nostra cura contattarle
direttamente per conoscere la loro disponibilità.
Vorremmo infine ribadire l’importanza dell’iniziativa
che si cala concretamente nello spirito dello slogan
“Donare è cultura”, proponendo percorsi formativi
sia gli atleti, sia per i tecnici, genitori e dirigenti.
Vi ringraziamo quindi anticipatamente per la vostra
disponibilità e sensibilità, nella speranza che questa
collaborazione possa produrre i frutti ipotizzati.
Pisa 22 giugno 2016
Il referente AVIS Mario Bruselli

