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rapidamente
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Regolamento sulla
protezione dei dati:
#provacy!
di Claudia Firenze
Sul nuovo regolamento europeo sulla “privacy”,
o più correttamente Regolamento Generale sulla
Protezione dei Dati (GDPR), abbiamo cercato di
mantenere il tono leggero, anche se la materia
non lo è affatto.
La scadenza del prossimo 25 maggio, data in cui
il regolamento sarà pienamente in vigore, preoccupa non poco Presidenti e dirigenti Avis a tutti i
livelli, per gli adempimenti che porta con sé.
Spesso si ha paura di quello che non si conosce
e allora abbiamo deciso di mettere in atto due
incontri formativi da seguire di persona o in streaming, abbiamo prodotto dei materiali di approfondimento e abbiamo creato un gruppo “tecnico” con esperti di AVIS Nazionale e di alcune Avis
regionali che raccogliessero dubbi e perplessità e
che producessero delle linee guida su come trattare i dati.
La nuova normativa europea ha una impostazione

di sistema e vale per tutti i paesi membri.
Si passa dal concetto di adozione di misure di sicurezza “minime” a quello di misure “adeguate”
rispetto ai rischi corsi e alla organizzazione specifica di ogni realtà. In pratica ogni azienda, ente
o associazione deve analizzarsi e decidere come
posizionarsi.
Ci sono diversi “idealtipi” di Avis. Alcune realtà sono meno strutturate, altre possono essere
molto complesse. I modelli organizzativi possono
essere differenziati e non vanno adottati acriticamente.
Ci sono però adempimenti che riguardano tutti a
prescindere da dimensioni e funzioni, che erano
già obbligatori e che tutti devono conoscere e porre in atto.
Il nuovo regolamento, inoltre, prevede figure tecniche dalle professionalità e competenze specifiche, come il DPO (Data Protection Officer) ossia il

responsabile della sicurezza dei dati che le realtà
più piccole non possono sostenere, pare opportuna la scelta di alcune realtà di definire un DPO a
livello regionale. In questo senso occorre più che
mai fare rete e sinergia, scambiarsi buone prassi,
con un dialogo continuo tra livello nazionale e realtà regionali che hanno il polso della situazione
dei territori.
Tutti i materiali – che sono in continuo aggiornamento anche perché in questi giorni in Parlamento si sta discutendo del decreto legislativo di
adeguamento, sono già disponibili sulla nostra
intranet associativa su avis.it, accessibile da ogni
sede Avis con le credenziali utilizzati per le schede
associative A, B, C.
Parallelamente abbiamo trattato la tematica anche sui social network, con dei post dedicati che
tengano alta l’attenzione sul tema e che magari
possano anche far sorridere un po’.

INFORMAZIONE SUGLI ABBONAMENTI
Con il 2018 cesseranno le offerte per gli abbonamenti ad AVIS SOS. Le sedi che hanno sottoscritto abbonamenti continueranno a ricevere per tutto l’anno
le copie cartacee del quadrimestrale.
L’edizione on-line sarà disponibile ogni settimana (a partire dal venerdì pomeriggio) sul sito www.avis.it e inviata anche via email a tutte le sedi.
Per maggiori info potete scrivere a: ufficio.stampa@avis.it

1

numero 6 - 2018

La riforma non si deve
fermare
Parla il presidente del Centro Nazionale Volontariato, Edoardo Patriarca

di Giulio Sensi
È stato fra i parlamentari protagonisti della stagione riformatrice del terzo settore ed è uno dei
pochi della maggioranza della scorsa legislatura
ad essere strato rieletto.
Siede tra i banchi del Partito Democratico al
Senato Edoardo Patriarca, che in questi anni ha
continuato a voler conciliare il suo ruolo in Parlamento con l’impegno per il terzo settore: presidente del Centro Nazionale per il Volontariato e
dell’Istituto Italiano della Donazione, ma anche,
e soprattutto, punto di riferimento di centinaia
di organizzazioni del terzo settore nel grande dibattito sulla riforma.
“Sarebbe una grande occasione persa se la riforma si arenasse con il futuro nuovo governo
-commenta. Questa riforma ha attivato un grande dibattito pubblico, ha permesso una forte
elaborazione positiva dentro il mondo del terzo
settore. Fermarsi vorrebbe dire tornare al secolo
scorso”.
Quanto manca al completamento del disegno
riformatore e quali sono gli aspetti principali
che devono ancora essere affrontati?
Molto è stato fatto, ma ancora di più resta da
fare sul fronte dei decreti ministeriali che devono attuare la riforma. Ne mancano ancora una
decina, alcuni su aspetti strategici: senza di questi possiamo affermare che la riforma stentereb-

be a decollare. Penso alla parte della finanza e
di tutte le forme innovative di finanziamento del
terzo settore, ma anche al tema della fiscalità.
Rimangono aperte poi questioni cruciali come
l’istituzione del registro nazionale, nonché la
partita dei pareri dell’Unione europea: senza
queste questioni risolte e senza una rinnovata progettualità di ministero e sottosegretari,
corriamo il rischio che la riforma parta appunto
molto indebolita. Il nostro obiettivo era di renderla pienamente operativa entro il 2019 ed è
importante che il terzo settore continui a svolgere, con la solita autonomia e il solito impegno, il
ruolo di pungolo per chiedere al futuro governo
di attivare le procedure e le competenze necessarie a portare a termine il progetto. Se il nuovo
governo, ancora lontano dall’essere formato,
non si impegnasse fino in fondo a chiuderla, potrebbe rimanere veramente incompiuta.
Quali sono i prossimi atti in agenda?
Sono stati appena licenziati dal Consiglio dei
Ministri alcuni decreti correttivi sia al Codice del
terzo settore -con l’obiettivo di avere un migliore coordinamento con la normativa nazionale
e regionale-, ma anche sulla disciplina relativa
all’impresa sociale. In carico alle Commissioni
Speciali di Camera e Senato ci sono i pareri su
due decreti riguardanti la disciplina del servi-
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zio civile e un’ulteriore modifica al Codice. Non
abbiamo ancora idea dei pareri che verranno
espressi, in particolare dalle forze politiche ora
più rilevanti come Lega e 5 stelle. Ma da essi potremo iniziare a capire quale sarà l’approccio
alla riforma.
Che clima avverti fra le forze politiche in Parlamento rispetto alla riforma stessa?
Ripeto: non c’è ancora un approccio definito,
non esistono atti che possano darci indicazioni
precise. Auspico che il futuro governo sia favorevolmente impegnato a chiudere la partita della
riforma in tempi brevi.
Non si può negare però che il dibattito sul
ruolo sussidiario del terzo settore però sia al
momento inesistente.
Si, purtroppo sussidiarietà è una parola dimenticata: eppure il nostro Paese potrebbe veramente uscire in modo diverso da una crisi economica
e sociale molto grave se riuscisse a sviluppare
una vera alleanza con i corpi sociali. La politica
e lo Stato da soli non ce la possono fare a rinsaldare la coesione sociale e a ricucire i rapporti
fra cittadini e istituzioni. Una sana sussidiarietà,
come quella portata avanti dall’idea riformatrice del terzo settore, sarebbe da parte del Parlamento un bel segnale.

Lombardia, assemblea con la
campionessa Fontana
Aprile è tempo di assemblee regionali per le sedi Avis e non sono mancati
gli ospiti di primissimo piano.
A Sondrio, dove si è svolta l’Assemblea della regionale Lombardia, un saluto molto particolare è arrivato dalla campionessa olimpica di
short track, la valtellinese Arianna Fontana.
Originaria di Berbenno, Arianna è stata la portabandiera azzurra alle ultime olimpiadi in
Corea del sud, dove ha vinto uno straordinario oro nei 500 metri. In tutto, nelle
4 olimpiadi a cui ha partecipato, tra gare
individuali e a squadre, la pattinatrice ha
conseguito ben 8 podi.
La Fontana ha iniziato giovanissima a correre, tanto che la sua prima medaglia olimpica risale a Torino 2006, quando aveva solo 16
anni.
L’assemblea lombarda è stata anche l’occasione per fare il punto sui tanti
appuntamenti in capo formativo ed educativo che la regionale ha messo in
campo, dall’ultima edizione del seminario Cristina Rossi dedicato al tema

delle politiche sociali, alla promozione nelle scuole e verso i giovani di percorsi di sensibilizzazione (ripresi dai progetti nazionali) come: “+ volontari
- bulli”, “Rosso Sorriso”, “Cittadini solidali ora”, “Portabandiera della solidarietà”, “Apri gli occhi fai la differenza”.
A Sondrio è stato presente anche l’assessore regionale al Welfare Giulio
Gallera e il rappresentante dell’esecutivo di AVIS nazionale Giorgio Dulio.

Toscana, giovani
al centro e il
regalo di Iacopo
Melio
Nella due giorni assembleare toscana (1415 aprile) di Chianciano Terme (Si) gli ospiti
hanno ricevuto un regalo speciale: il libro di
Iacopo Melio, giovane disabile in prima linea
nella difesa dei diritti dei più svantaggiati.
Nella cartellina dei delegati, infatti, faceva
bella mostra il volume “Faccio salti altissimi”,
nel quale Melio racconta con determinazione
e ironia la sua storia ‘oltre le barriere’.
Il filo conduttore della due giorni avisina è stato invece rappresentato dal titolo: “Avis nel sistema trasfusionale toscano, tra sfide e risorse”. Partendo da quanto raggiunto nell’anno
precedente, i delegati hanno provato a tracciare un percorso d’azione per i prossimi dodici mesi, forti dei traguardi e delle evoluzioni

positive di quanto già in corso.
Uno per tutti è rappresentato dal forte incremento di presenza e attività dei giovani
sui territori. Non solo come donatori ma, soprattutto, come giovani dirigenti. Infatti, se
da un lato i giovani si stanno facendo avanti
per donare - il 55% dei nuovi donatori nel 2017
appartiene alla fascia di età 18-35 anni di cui
il 46,5% sono donne -; dall’altro, Avis sta registrando un forte incremento nel loro impegno
all’interno dei consigli direttivi delle singole
Avis.
Non sono più isolati i casi di presidenti under
35 alla guida delle sezioni. Pontedera, San
Casciano Val di Pesa e Viareggio sono le Avis
con i presidenti più giovani in assoluto (under
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27) . Ciò è stato possibile grazie ai tanti progetti degli ultimi anni e al forte investimento
formativo. Inoltre, a livello regionale è in piena attività una Consulta Giovani Avis. A livello
locale, sono ormai 15 i Gruppi Giovani su tutto
il territorio toscano. Sempre rivolto alle nuove generazioni, durante i lavori assembleari è
stato formalizzato un accordo con ROTARACT
DISTRETTO 2071, rivolto a sensibilizzare gli
aderenti alla donazione del sangue e dei suoi
emocomponenti come atto fondante di solidarietà e di attenzione alla comunità.

Malattia

A Roma l’assemblea FIODS
Si avvicina la data dell’Assemblea Generale
FIODS, la Federazione Internazionale delle Organizzazioni di Donatori di Sangue.
La città scelta per ospitare questa edizione è
Roma, e per la precisione l’hotel Ergife, che nel
fine settimana del 28 e 29 aprile prossimi accoglierà i delegati provenienti da tutto il mondo.
Nata nel dicembre 1955 per volontà anche di
Vittorio Formentano, fondatore e per tanti anni

Presidente della nostra Associazione, che ricoprì anche l’incarico di Presidente della FIODS dal
1958 al 1968, riunisce le associazioni di oltre 80
Paesi, in rappresentanza di 18 milioni di donatori che ogni anno contribuiscono alla raccolta di
ben 25 milioni di unità di sangue.
Nei 62 anni di attività, altri due italiani hanno
guidato la Federazione: Pasquale Colamartino
(già presente di AVIS Nazionale) dal 2002 al 2005

Pubblici gli elenchi
5x1000 2016

e Gianfranco Massaro, in carica dal 2011.
Non è la prima volta che il nostro Paese ospita
degli eventi ufficiali della FIODS: ultimi, solo in
ordine di tempo, il Forum Giovani di tre anni a
Milano, in occasione dell’Expo, e nel 2006 l’Assemblea generale, ospitata anche in quell’occasione nella Capitale.

Per le organizzazioni
di volontariato
ritorna l’esenzione
dal Registro

Lo scorso 13 aprile l’Agenzia delle
Entrate ha pubblicato sul suo sito
l’elenco degli enti ammessi e di quelli
esclusi dalla ripartizione del 5 per
mille relativo al 2016.
AVIS Nazionale beneficerà di 31.500
euro, grazie a 1.150 firme di donatori.
Tantissime le sedi dei donatori di
sangue che in ogni provincia d’Italia
hanno potuto usufruire di questa forma di democrazia partecipativa e sussidiaria. In totale, la platea dei beneficiari è di 48.966 enti.
In testa, il mondo del volontariato, con 40.742 enti; a seguire le associazioni sportive dilettantistiche (7.698), gli enti impegnati nella
ricerca scientifica (418) e quelli che operano nel settore della sanità
(108). Presenti anche i Comuni (in tutto 8.096) ai quali, per il 2016,
sono destinati 15,2 milioni di euro.
Quasi 380mila delle scelte espresse nel 2016 per il mondo del volontariato sono andate a Emergency, che continua a primeggiare in
questa classifica (con 13,5 milioni di euro indicati dai cittadini). A
seguire, Medici senza Frontiere (scelta da quasi 279mila contribuenti) per un importo di oltre 11,4 milioni di euro.

Le associazioni di volontariato saranno esentate dal pagamento
dell’imposta di registro per gli atti costitutivi e per quelli connessi allo svolgimento delle proprie attività.
Lo ha stabilito il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali Giuliano Poletti, nello schema
di decreto approvato in via preliminare il 21 marzo scorso, che
contiene una serie di integrazioni e correttivi al Codice del Terzo
settore.
Con questa importante novità viene, così, modificato l’articolo
del Codice che limitava l’esenzione alle sole variazioni statutarie
effettuate per adeguarsi alle novità o alle integrazioni normative.
Ricordiamo, inoltre, che la riforma del Terzo Settore prevedeva
già l’esenzione dall’imposta di bollo per le donazioni e i trasferimenti a titolo gratuito a favore degli enti senza scopo di lucro.
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La ricerca
della
settimana
Emofilia, anche lo sport
non è tabù
Condividere le conoscenze:
è con questa parola d’ordine che la
Federazione mondiale dell’emofilia
(WFH) ha ricordato la Giornata internazionale del 17 aprile scorso. Esperienze e buone pratiche da condividere,
informazioni e formazione sono state
anche alla base delle iniziative italiane
di FedEmo, la federazione nazionale
delle associazioni di malati di emofilia. Per la giornata, FedEmo ha rilanciato l’attenzione sulla “la mancata
attuazione, a 5 anni dalla sua firma,
dell’accordo per l’assistenza sanitaria
ai pazienti affetti da Malattie Emorragiche Congenite (MEC)”.
Di fatto la vita degli emofilici negli ultimi 60-70 anni si è trasformata forse
come in nessun campo medico. Quella
che prima del 1950 era un’aspettativa
di vita di 15-20 anni, grazie all’arrivo di
straordinari farmaci si è allineata con
quella della popolazione generale. Per
questa malattia ereditaria rara che colpisce, in modo più o meno grave, quasi
esclusivamente i maschi ed è provocata da carenza di proteine specifiche (i
fattori di coagulazione del sangue) si è
trattato di una rivoluzione: di fatto siamo oggi di fronte ad una malattia cronica a tutti gli effetti. La profilassi funziona e i giovani oggi possono svolgere
una vita pressoché normale. Persino
praticare sport a livello agonistico (non
di contatto) una volta era considerato
un tabù, mentre oggi è diventato un
fattore che porta benefici. “L’aumento
della massa muscolare garantisce una
maggiore resistenza ai potenziali danni
articolari associati alla sedentarietà ed
all’avanzamento dell’età”, ha ricordato
FedEmo.

(Diamo) i numeri
11.000
376K

Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta
personedel
affette
in Italia da
Malattie Emorragiche
Congenite
dellefarmaco
10 febbraio.
A beneficiarne
saranno 1.761
enti caritativi
convenzionati.

5.000
10-24

E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione.
Le persone affette in Italia da Emofilia A o B
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

10milioni

Sono le unità di farmaci che la CSL Behring ha donato al Programma Global
Alliance for Progress (GAP) della WFH (Federazione Mondiale dell’Emofilia) in
occasione della Giornata Mondiale dell’Emofilia

4-5 anni

È la riduzione dell’aspettativa di vita – secondo un recente studio inglese – per chi
consuma in media tra i 300 e i 400 grammi di alcol alla settimana

29.000

Le aziende italiane che si occupano di arredamenti e design. Il dato è emerso
durante il Salone del mobile di Milano (17-22 aprile)

Giacomo e Milena,
amore alla prima
donazione
di Michela Rossato
La donazione di sangue può far innamorare? A
vedere insieme Milena Nardo e Giacomo Piermattei, ad un anno dallo scoccare della freccia di Cupido, sembra proprio di sì. Appena 20 anni lei, 23
lui, i due giovani sono protagonisti di una storia
tenera e “incredibile” nata grazie all’Avis! Marzo
2017: Milena, studentessa liceale, sta attendendo
di essere chiamata per la sua prima donazione di
sangue nella sala d’attesa dell’ospedale di viale
Matteotti di Sesto San Giovanni (Mi). Ha deciso di
avvicinarsi alla donazione dopo aver conosciuto
l’Avis a scuola, nell’ambito di un progetto di sensibilizzazione. Ad accompagnarla la mamma, per
affrontare insieme un po’ di comprensibile tensione. Accanto a loro si siede un ragazzo. Scambia qualche sguardo, da subito imbarazzato, con
Milena. I due si cercano con gli occhi, fingendo di
guardare il cellulare, per tutto il tempo. Anche
Giacomo è alla prima donazione a Sesto San Giovanni perché è arrivato da poco nel milanese da
Ancona, per lavoro. Poi la chiamata per entrambi
e la donazione. Milena finisce per prima e “aspetta” Giacomo per fare colazione. Chiacchierano un
po’, si raccontano qualcosa della propria vita, poi
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ognuno va per la propria strada, senza nemmeno
scambiarsi il numero di telefono. Giacomo non
trova sul momento il coraggio di chiederglielo.
Ma la voglia di rivedersi è forte, per entrambi. Si
cercano sui social, non senza fatica perché non li
usano molto, e finalmente si ritrovano. Scoprono
di avere molto in comune, l’amore per la famiglia,
i passatempi, le camminate al parco, persino i gusti in fatto di cucina, ma soprattutto i valori, quello dell’altruismo su tutti.
Oggi la loro storia continua a gonfie vele, sognano
di andare a vivere insieme e continuano a donare,
naturalmente!

Un sistema
in evoluzione.
tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche.
82a Assemblea Generale AVIS
18, 19, 20 maggio 2018
Lecce - Grand Hotel Tiziano e dei Congressi
avisnazionale #AssembleAvis #inevoluzione www.avis.it

