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Circ.  424                  del 31-01-2020 

 

 

OGGETTO:  Progetto DONA E FAI DONARE. Incontro con il Dott. Franco Clemenza – 

ISMETT ed incontro finale il 28 febbraio 

 

Giovedì 6 Febbraio 2020, dalle 9 alle 11, in sala Elefante, le classi 1E e 2D parteciperanno al 

secondo incontro del progetto DONA E FAI DONARE in corso di realizzazione con 

l'Associazione “Marco Sacchi”. Il Dott. Franco Clemenza dell' ISMETT parlerà agli studenti del 

tema della donazione degli organi con la relazione: “L'IMPORTANZA DEL DONARSI". La 

classe 2D sarà accompagnata dalla prof.ssa Rosalba De Caro mentre la classe 1E dalla prof.ssa 

Perret, in orario dalle ore 9.00 alle 11.00. Al termine, le classi faranno ritorno nelle rispettive aule. 

L'incontro finale del progetto sarà, invece, Venerdì 28 Febbraio, dalle ore 9 alle 11,30 in Sala 

Teatro. La classe 2D sarà accompagnata dalla prof.ssa De Caro, la 1E dai docenti in orario e la 2N 

(che parteciperà solo a questo incontro finale) dalla prof.ssa Orietta Sansone. Si rimanda, per 

l'organizzazione, all'allegato. 

  

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 

  Prof. Domenico Di Fatta 

 Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D.L.G.S. 82/2005 e ss.mm.ii. e sostituisce il documento 

cartaceo con firma autografa  

 

 

   



 
 
 

 
   L'associazione MarcoSacchi ha come obbiettivo la valorizzazione e la 
promozione dell’educazione all’immagine e dei mezzi di comunicazione tutti, 
promuovendone un’alfabetizzazione e una conoscenza che tenga conto delle 
relazioni umane e dei valori dell’etica. 
   La suddetta associazione nasce in memoria del cineoperatore RAI Marco 
Sacchi noto per avere ripreso per primo le immagini della strage di Capaci, il 23 
maggio del 1992. Aveva lavorato in RAI dal 1982 e durante gli anni delle stragi, 
anni tremendi non solo per la Sicilia ma anche per tutta l’Italia, è riuscito con le 
sue riprese e le sue immagini, mai offensive, sempre incisive, puntuali ed emotive 
insieme, ad informare l’opinione pubblica su fatti gravi che mettevano a rischio la 
tenuta civile di un intero paese. 
 Questo nuovo progetto dell’Associazione   MarcoSacchi, che amplia il suo campo 
di azione a tutte le forme di immagine artistica, si propone di utilizzare l’immagine 
come strumento di conoscenza capace di trasmettere alle nuove generazioni la 
cultura del messaggio visivo come insegnamento ed esempio sociale, partendo 

proprio dalle scuole.  
 Quest’anno, si vuole declinare il messaggio 
etico su esposto, attraverso l’iniziativa “DONA 
EFAI DONARE”, che nasce dalla volontà di 
promuovere, anche attraverso le immagini ed il 
loro uso consapevole e costruttivo, la 
DONAZIONE DEGLI ORGANI. 
 Non vogliamo essere l’ennesima nuova 
associazione che si occupa di promuovere la 
donazione di organi, ma di supportarle e 
partendo dal concetto più alto della 
DONAZIONE a 360° creare un percorso di 
formazione-informazione sulle donazioni degli 
organi tutti   promuovendo un consapevole 

assenso. 
 Partendo, peraltro, da quanto ribadito dal recente Decreto del Ministero della 
Salute emanato ad agosto 2019 e successive integrazioni, che regolamenta la 
tracciabilità e la trasparenza dell’intero processo di donazione, prelievo e 
trapianto garantendo sempre al massimo donatore e ricevente. 
 Si ritiene, infine, fermamente, che la comunicazione a più voci, attraverso più 
canali, con le nuove modalità fornite dal web e, con il coinvolgimento delle 
scuole, possa creare nuova consapevolezza e nuove modalità di approccio ad un 
tema così delicato ed importante per la salute di tutti attraverso la freschezza di 
idee che, proprio dai giovani, terreno fertile, possono nascere, con la prospettiva 
di creare nuove iniziative. 



 
 
 

 

 

DONA E FAI DONARE 

2020 

PROMUOVERE LA DONAZIONE DEGLI ORGANI 

 

Venerdì 28/2/2018 ORE 9,30 
ISTITUTO MAGISTRALE STATALE REGINA MARGHERITA 

PIAZZETTA SS.SALVATORE 1 PALERMO 
 
 
ORE 9,00: SALUTI ISTITUZIONALI 
 
ORE 9,30: APERTURA DEI LAVORI E PRESENTAZIONE DEL PROGETTO  
 
ORE10.00: PROIEZIONE DEL VIDEO DONA UN SOGNO 
         ANDREA DI GESUALDO PRESENTA I PROGETTI HAPPYDU 
 
ORE 10,30 INCONTRO DIBATTITO: DONARE E SENSO DI COMUNITA’. 
STRATEGIE PER PROMUNOVERE UNA CONSAPEVOLE DONAZIONE DEGLI 
ORGANI, DEL DONARE SENZA RECIPROCITA’ 
PARTECIPERANNO: IL D.S. PROF. DOMENICO FATTA, LA DOTT.SSA GIOVANNA 
MARANO, IL CINEOPERATORE RAI GIUSEPPE GIGLIOROSSO, LE PROF.SSE 
CHE HANNO CURATO IL PROGETTO: ROSALBA DE CARO, ROSARIA CASCIO, 
SANSONE ORIETTA, LA CAMPIONESSA PARALIMPICA DI SCHERMA MARCELLA 
LI BRIZZI, IL SIG.FABRIZIO COSTAGLIOLA, E LA DOTT.SSA ROSALBA 
MURATORI, PRESIDENTE DELL’ASSOCIAZIONE “ MARCOSACCHI”. LE CLASSI 2 
D,1 E ,2 N 
 
ORE 11.00: PREMIAZIONE DEI LAVORI DEI PARTECIPANTI AL PROGETTO  
 



 
 
 

ORE 11.30: CHIUSURA DEI LAVORI  


