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Donare un sorriso  

di Sarah Adel 

 

Donare un sorriso 

vuol dire donare un raggio di sole 

a chi vive in un cielo in tempesta. 

 

Donare un sorriso 

profuma di semplicità 

facendo sbocciare la speranza in chi non ce l’ha. 

 

Donare un sorriso 

è avvolgere l’anima 

di chi si sente triste e dimenticato. 

 

Donare un sorriso 

scorre nelle vene 

di chi dona sangue e di chi lo riceve. 

 

Donare un sorriso 

è regalare colori a chi è stanco 

risvegliando emozioni nel tempo. 

Donare un sorriso 

è regalare pace, serenità e amore 



in un mondo calpestato dall’odio e dalla cattiveria. 

 

Donare un sorriso 

è la curvatura più bella 

per affrontare con fiducia la vita. 

 

 

Vita 

di Greta Binelle  

 

Il bisogno di una vita 

è una goccia rossa, 

simile all’abbraccio del Sole 

caldo e lucente che 

rende visibile la felicità e l’amore. 

 

Senza paura il donatore 

sente la musica nel suo cuore: 

salvare vite, donando il sangue, 

è far sbocciare nel proprio cuore 

un fiore  

carico di profumo e di energia 

 

 

Donare 

di Giulia Ceriello 

Quello che doniamo alle persone malate 

non deve venire dalla mente, 

ma dalla volontà di salvare. 

Chi dona sangue si sente più felice e sereno,  

diventa un eroe che dona speranza  

a chi è chiuso in una stanza. 

 



Servire il prossimo 

di Niccolò D’Atri 

Donare senza il cuore 

è solo un atto senza valore. 

 

Donare è dare qualcosa che serva al prossimo, 

non è sbarazzarsi di inutili cose. 

 

Donare è aiutare chi è meno fortunato 

che in cambio ti sarà grato, 

donare vuol dire amare veramente 

con il cuore e con la mente. 

 

Di sangue ne hai abbastanza, 

per te non sarà un problema donarne un po', 

ma ad altri potrai riaccendere la speranza. 

 

 

Felicità è donare 

di Chiara Donadello 

 

Donare ha un significato profondo 

perché vuol dire dare un pezzo del tuo mondo. 

In cambio ricevi un grazie e un sorriso 

che di gioia ti illuminano il viso. 

 

Per qualcuno sono cose scontate, 

di certo non per chi le ha provate. 

Un nuovo livello di amicizia hai sbloccato 

e il cuore si rallegra per il nuovo legame creato. 



Donare e aiutare la comunità 

è di certo un esempio da seguire 

e porta tanta felicità. 

 

Esiste poi un dono che tutti possiamo fare, 

è un dono speciale 

che molte vite può salvare. 

 

Donando il sangue puoi aiutare 

molta gente a vivere felicemente e  

tornare alla propria vita normale. 

 

Questo gesto di solidarietà, 

aiuta a migliorare la gente 

ed il bene che fa a tutti 

è veramente sorprendente. 

 

 

Il significato di donare 

di Michele Fabris 

 

Donare significa amore 

perché tutti aprono il loro cuore, 

donare significa pace 

perché ogni litigio tace. 

 

Donare significa amicizia 

per eliminare l’avarizia, 



a “donare” tutti dovrebbero imparare, 

così il mondo potrebbe migliorare. 

 

Donare il sangue si deve fare 

così molti si possono salvare 

donare per chi ha bisogno 

esaudirebbe il loro sogno. 

 

Donare te stesso è importante 

perché ti rende una persona strabiliante.  

 

 

Donare 

di Tommaso Giaretta 

 

Donare anche solo un fiorellino  

felice può fare un bambino. 

 

Regalare un pezzo di pane 

può far felice un pover uomo col suo cane. 

 

Regalare il mio tempo  

può rendere il nonno contento.

 

Il mio sangue posso anche donare 

e una vita potrò salvare. 

 

Questa è l’importanza del donare. 



Donare sangue 

di Letizia Morsoletto 

 

La vita scorre dentro di noi. 

Fluida, calda, rossa energia 

che pulsa. 

 

Basta una fatalità, 

un attimo perché sfugga. 

 

Basta poco, un attimo  

per donare e 

farla ritornare. 

 

Basta un gesto  

per salvare una vita: 

dona il tuo sangue, 

dona la vita! 

 

 

Donare 

di Carlotta Perin 

 

Sapessi quanto è importante donare, 

donare sangue in particolare. 

 

Vite puoi salvare

che conosci oppure no. 



Salvi la vita a uno sconosciuto, 

la salvi e ne sei felice, 

una persona migliore sarai 

la tua coscienza lo dice. 

 

 

Gesti importanti 

di Pietro Rigotto 

 

Donare e ricevere sono gesti importanti. 

Sono gesti preziosi, 

fanno bene a chi dona e a chi riceve. 

 

Donare può salvare molte persone, magari anche te. 

Donare salva ogni giorno  

chi ha bisogno di aiuto costante  

e realizza il suo desiderio di vita. 

 

 

L’importanza del donare 

di Giada Schio 

 

Donare un bacio e un abbraccio, 

donare un sorriso e un pianto, 

non ti fa diventare un pagliaccio, 

se ci pensi, non ci vuole poi tanto. 

 

Il Covid ci lega come un laccio, 



donare il sangue consideralo un vanto, 

non esitare, allunga il tuo braccio, 

ce n’è bisogno, sapessi quanto! 

 

Amico mio, con te mi sto aprendo, 

donare è semplice se col cuore 

e con affetto tu lo stai facendo. 

 

Se noi doniamo tutti con amore, 

oltre a pensare a chi sta soffrendo, 

il mondo diventerà un posto migliore. 

 

 

 

Il dono 

di Carlotta Stefani 

 

Donare qualcosa, qualsiasi cosa, 

un sorriso, una carezza, un bacio o una buona notizia. 

 

Donare è una cosa bella. 

Donare è un semplice gesto, lo senti nel cuore. 

Donare è importante, tutti dovrebbero provare. 

 

Regalare un pasto ai più bisognosi, 

un abbraccio ai più solitari, 

una parola di conforto a chi pensa di non avere un futuro. 

 



E perché non donare qualcosa 

di più importante? 

Donare il sangue 

può fare per qualcuno la differenza 

tra la vita e la morte! 

 

A volte basta poco 

per far apparire sui volti  

un semplice sorriso  

che riscalda il cuore. 

 

A volte basta così poco, 

addirittura meno di un’ora, 

per compiere un bel gesto, 

per salvare una persona. 

 

E’ una delle cose 

che un uomo può fare 

senza bisogno di aiuto artificiale. 

 

Generosità, solidarietà e amore 

un po’ del tuo sangue, per una donazione 

senza alcuna distinzione 

tra un bambino, un adulto e un anziano signore . 

 

 

 

 



 

Il mio più bel dono 

di Filippo Zolin 

 

Il mio più bel dono 

è ricevere un saluto, 

ogni giorno, 

dalla mamma e dal papà. 

 

La generosità può regalare 

ogni giorno 

amore e gioia 

a chi ci sta intorno. 

 

Donare una parte di noi stessi, 

gocce di sangue prezioso, 

rende felice chi ne ha bisogno. 

 

Donare un sorriso 

colma di gioia 

il nostro cuore. 

 


