
Doppio
compleanno!

Fare un regalo è bello tanto quanto riceverlo.

Ma c’è un regalo che vale più di qualsiasi altra cosa al mondo, il regalo più 

importante che possiamo fare a chi ne ha molto bisogno: un organo per 

continuare a vivere o per vivere meglio.

Proprio così, perché ogni persona che ha compiuto 18 anni di età può 

decidere di donare i propri organi a qualcuno quando non gli serviranno 

più. In questo modo avrà donato ad altri la possibilità di una nuova vita.

Ed è proprio vero che chi riceve un organo rinasce. E può festeggiare 

il suo compleanno due volte, quando è nato e quando è rinato!

Salvo e Gaia. Un regalo che vale una vita!

è un progetto formativo della Campagna Nazionale
su donazione e trapianto di organi, tessuti e cellule

promossa dal Ministero della Salute
in collaborazione con il Centro Nazionale Trapianti e

le Associazioni di Settore.
www.salvoegaia.it

www.salvoegaia.it

Un regalo
che vale una vita!



Sai cos’è la solidarietà?  

 È una parola che non finisce mai. 

Perché vuol dire aiutare, sempre, chi è in difficoltà. Per esempio, se uno  

dei tuoi amici in classe finisce la penna, sicuramente qualcuno gliene  

presterà un’altra. Oppure se il tuo fratellino più piccolo non riesce  

a scendere da una sedia troppo alta, tu o qualcuno della famiglia  

sarete pronti ad aiutarlo. Essere sempre pronto a porgere una mano,  

offrire un sorriso a chi ne ha bisogno, 

non lasciare mai solo un amico: 

questo vuol dire solidarietà. 

Non dimenticare mai 

che aiutare gli altri rende 

tutti più felici.

Cornea

io sono quella
che ci vede lungo!

Cuore

Io sono quello
che batte forte
e non si ferma

mai.

Polmoni

PancreasEpidermine

Per respirare
c'è bisogno di noi!

Con me
si digerisce

sempre bene!

Io sto
sopra a tutto

e sto
a contatto
con tutti!

Fegato

Io mi occupo
di buttare

la spazzatura!

Rene

Noi siamo
quelli che

facciamo fare
la pipì!

Vena safena

Io sono
un canale

grande
che collega
tanti canali

piccoli.

Salvo e Gaia, è un progetto della “Campagna
Nazionale su donazione e trapianto di organi,
tessuti e cellule”, promossa dal Ministero
della Salute, in collaborazione con il Centro
Nazionale Trapianti e le associazioni di
settore.
Obiettivo del progetto è offrire agli
insegnanti e ai bambini delle scuole primarie
un percorso didattico adatto ad affrontare
con delicatezza i temi della salute, del dono
e del trapianto.
Il percorso è articolato in più momenti, per
ciascuno dei quali è previsto l’utilizzo di un
supporto didattico: un video e un mini book
compongono il kit completo ad uso degli
alunni e degli insegnanti.
Si parte dalla visione di un cartone
animato (dal titolo: “Salvo e Gaia”), per
continuare con la lettura del mini book che
espone in modo più approfondito i sei
episodi del cartone.
I due protagonisti del cartone animato,
riproposti nel mini book, partono alla
scoperta del “fantasticoso”corpo umano a
bordo della loro “medicicletta”,
interrogandosi sul suo funzionamento e in
alcuni casi sulle possibilità di “riparazione”. Il
delicato argomento della donazione di
organi, tessuti e cellule, è inserito nel più
ampio discorso dell’educazione alla salute,
fondamentale per indirizzare gli “adulti di
domani”verso comportamenti salubri,
proponendo un momento di riflessione su

come è strutturato il nostro corpo, sui giusti
stili di vita per preservarlo al meglio e sulla
gratuità del dono.
Grazie alle immagini tondeggianti e
morbide che caratterizzano il cartone
animato e il mini book di approfondimento,
e all’utilizzo di formule sfumate (quali
“sostituzione”per “trapianto”o “doppio
compleanno”per indicare il ritorno alla vita
del paziente trapiantato), il tema principale
viene illustrato ai bambini con toni e
linguaggi lievi, adatti alla loro età e alla loro
sensibilità.
Nella versione rivolta ai docenti, invece, si
propongono una serie di informazioni
aggiuntive che permettono di approfondire
il sistema trapiantologico italiano, sia dal
punto di vista organizzativo che normativo;
inoltre, sono allegati a questo strumento di
supporto una bibliografia e una segnalazione
dei siti utili per reperire notizie e curiosità sul
tema della donazione e del trapianto. La
collaborazione degli insegnanti per il
coinvolgimento diretto dei bambini sul tema
della donazione, quale simbolo di solidarietà
civile, è strategica.
Operatori e docenti possono approfondire
gli argomenti o risolvere dubbi e quesiti,
scrivendo al seguente indirizzo mail:
comunicazione.cnt@iss.it.
Ulteriori informazioni sono presenti sul sito
www.trapianti.salute.gov e
www.salvoegaia.it
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