
Oggi vogliamo parlarvi di 

una cosa importante… 



…La donazione 

degli organi 



La donazione è un atto che ricade all’interno del 

contenitore di concetti importanti come: 

l’altruismo, la responsabilità, la civiltà, la 

generosità … 



CLICCA SUI VARI ORGANI 

Quando una persona muore e può donare gli organi, questi 
possono continuare a funzionare nella persona che li riceve. 

Quando finisci 
clicca qui 



CLICCA SU 



CUORE 

Con il cuore si vive 
Con il cuore si parla 

Dona la vita, dona l’amore 



RENI Noi, attraverso 
l’urina, 

eliminiamo le 
sostanze di 

rifiuto… 

…siamo 
indispensabili 

alla vita. 



FEGATO 
Sono la 

ghiandola più 
voluminosa del 
vostro corpo e 
produco la bile 



POLMONI 

Distribuiamo 
l’ossigeno al 

sangue 

Senza di 
noi 

respirare 
non puoi!  



“Mentre tu hai una cosa può esserti tolta. Ma quando 

tu dai, ecco, l’hai data. Nessun ladro te la può rubare. 

E allora è tua per sempre.” Con questa frase James 

Joyce sottolinea l’importanza del donare. Proprio 

decidere di donare qualcosa di noi stessi o dei nostri cari 

in un momento di grande dolore, per dare una speranza 

di vita a qualcuno che forse non conosceremo mai, è 

sicuramente l’atto più generoso che potremmo compiere. 

                                      - Alfredo Beneduce 2H 



SIN 

DONANTE 

NO HAY 

TRASPLANT

E 

“Senza donatori non ci sono trapianti”. Ogni anno con il trapianto 

tante persone si salvano grazie alla solidarietà degli altri. La cultura 

della donazione di organi è un aspetto da coltivare con il massimo 

dell’attenzione, perché donare vuol dire appunto aiutare l’umanità e 

garantire il diritto alla salute. 

                                                         - Sara Donato 2H 



Per me donare è 

dare una possibilità in più 

a qualcuno di vivere  

una vita felice 

dimenticando il dolore. 

 

Per me donare è 

prolungare la vita 

di chi ha poco tempo 

adesso 

e soffre 
 - Noemi Fortuna & 

Fabiana Aquino 2H 

La mia vita 

È giunta al termine 

Ma mi sento al sicuro 

Perché so 

Che qualcuno 

Mi darà la possibilità 

Di vivere ancora. 

 

A te a cui ho dato 

La possibilità 

Di vivere felice 

Dimentica il passato 

E vivi il presente 



Abbiamo intervistato la 

preside Maria Minopoli 

della scuola Silio Italico 

e le abbiamo chiesto cosa 

ne pensa della donazione 

degli organi… 
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