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Novembre trasforma
i colori in silenzio.
Marzo
il silenzio in colori.
(Fabrizio Caramagna)
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Conferenza programmatica:
un confronto aperto con il
territorio
di Gianpietro Briola, Presidente AVIS NAZIONALE
La conferenza programmatica è stata un’occasione di approfondimento molto interessante e
senza dubbio la possibilità stessa di approfondire
alcuni argomenti era uno degli obiettivi principali
che ci eravamo posti. Posso affermare che tutte
le AVIS che hanno partecipato lo hanno fatto in
modo attivo e hanno contribuito all’ottima riuscita del dibattito.
Sono contento che sia iniziato questo confronto,
che sarà anche un metodo di lavoro per i prossimi
anni.
Le linee programmatiche che ci daremo cercheranno di tracciare modelli organizzativi e gestionali che siano in grado di rispondere alle nostre
esigenze, sia dal punto di vista della raccolta sia
della struttura globale delle nostre sedi.
Dovremo per forza tenere conto degli adeguamenti dei nostri statuti, in seguito alla riforma del
terzo settore, e delle novità fiscali.

Un altro punto rilevante emerso e sottolineato
riguarda il lavoro che stiamo portando avanti sul
bilancio sociale.
Dobbiamo avere una conoscenza più approfondita qualitativa e quantitativa della nostra Associazione, perché solo con dati certi e certificati potremo programmare le nostre attività.
Abbiamo spesso un debito informativo nei confronti delle nostre sedi e del mondo esterno. Con
una maggiore conoscenza della realtà potremo
sicuramente rispondere alle esigenze delle sedi in
modo più appropriato e qualificato.
Nella conferenza abbiamo ribadito la centralità
del binomio donatore / malato, che evoca e richiama l’imprescindibile necessità di sottolineare e
difendere la donazione di sangue, emoderivati ed
emocomponenti quale gesto etico, interpretato e
declinato in ognuna delle fasi: dalla disponibilità
del donatore, alla raccolta, alla lavorazione, fino
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alla proprietà dei farmaci ed emoderivati.
Attraverso i tanti interventi dei relatori, abbiamo
avuto la conferma che i temi sui quali focalizzare
maggiormente la nostra attenzione – anche attraverso il progetto del Centro studi - sono: i giovani,
la scuola, il mondo del lavoro, l’invecchiamento
della popolazione e il calo demografico, i nuovi
cittadini, i flussi migratori interni I flussi di mobilità sanitaria.
Un confronto di questo tipo, volutamente e necessariamente aperto ai contributi e alle buone prassi del territorio, è stato anche il modo migliore, lo
strumento idoneo ed adeguato, per cementare
una imprescindibile unitarietà associativa. L’aspettativa è che AVIS e tutti noi possiamo uscire
maggiormente arricchiti da questi due giorni di
lavori, con una maggiore convinzione di dovere
e potere lavorare insieme su obiettivi comuni, lasciando da parte le singole pretese.

Conferenza programmatica,
l’AVIS che verrà.
Tra plasma, centro studi
e bilancio sociale

Sono state due giornate davvero intense
quelle che AVIS ha vissuto al Crowne
Plaza di San Donato Milanese per l’attesa conferenza programmatica.
In una giornata e mezzo, i partecipanti
hanno potuto ascoltare interventi e relazioni che hanno individuato problematiche e sfide, a diversi livelli, per l’Associazione.
Oltre agli interventi del presidente Gianpietro Briola e del segretario Ruggiero
Fiore, i lavori hanno potuto contare su 3
importanti relazioni di esterni.

Pasquale Colamartino, già presidente
AVIS e Fiods e oggi componente del direttivo CNS, ha voluto ricostruire il percorso di condivisione AVIS-istituzioni

dei passati decenni:

Il patto politico su cui si chiuse l’accordo impegnava le regioni a concorrere a un obiettivo di
interesse nazionale. Questo obiettivo di federalismo solidale inizia però oggi a vacillare e le
regioni si sottraggono ai loro impegni. Un altro
punto debole della legge sul sistema trasfusionale
è la debolezza del modello di governance e la
disomogeneità del modello organizzativo, gestionale, ispettivo.
Dobbiamo preservare il nostro modello e dobbiamo difendere il principio dell’autosufficienza
basata sulla donazione gratuita, volontaria,
non remunerata.
Il conto-lavorazione è un’anomalia tutta italiana, ma in senso positivo. In Germania la distribuzione dei plasmaderivati è regolata solo dalle
tariffe, non da principi etici. Il prodotto finale

Da sinistra: Domenico Simeone, Gianpietro Briola, Pasquale Colamartino, Rosanna Taricone, Ruggiero Fiore
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va così a chi paga di più.
Il nostro sistema basato sull’alleanza tra pubblico e non profit associativo va tutelato.
AVIS deve investire sul marketing e sulle nuove strategie di comunicazione. Non mi riferisco
solo alle campagne, che abbiamo sempre fatto,
ma alla formazione delle strategie di comunicazione sul territorio.
In questo senso, il progetto con l’Università Bocconi ci permetterà – in un’ottica circolare – di
dare un orientamento, individuare le ricadute e
avere una formazione strategica continua.
È stata poi la volta di Rosanna Tarricone, docente della Bocconi di Milano, che
seguirà prossimamente un progetto per
AVIS:
“il sistema trasfusionale nazionale è cruciale

per la salute della nostra collettività, ma viviamo in una sorta di paradosso: a partire dalla
modifica del titolo V si assiste ad una continua
divaricazione nei livelli assistenziali tra il nord
ed il sud.
Le grandi sfide del sistema trasfusionale sono:
i sistemi di governo, i sistemi informativi, i sistemi di rilevazione e rendicontazione. In Italia
non esiste la cultura del dato, mentre l’analisi
quantitativa deve essere considerata uno strumento fondamentale.

spettiva progettuale.
C’è una certa “benevolenza” con cui i giovani
guardano al volontariato, ma c’è anche un 61%
che non ne ha mai fatto volontariato.

Come coinvolgere allora i giovani? Bisogna trovare una relazione che propone e non impone,
che sa tollerare le intemperanze e talvolta le incoerenze dei giovani. In tutto questo ci vuole un
approccio rispettoso, attraente e trasparente.

Certamente anche Avis ha delle criticità, tra
cui l’eccessiva frammentazione e mancanza di
omogeneità, e un mutamento della società senza
un conseguente mutamento cambiamento associativo
Oggi occorre misurarci per poter migliorare e
misurare il valore che noi produciamo.
Bisogna avere una mappatura dei punti di forza
e di debolezza (per l’analisi delle strategie future) ed è assolutamente necessario avere quanti
più dati possibili per valutare la realtà dei fatti.
Bisogna poi favorire il confronto con altre realtà
europee. Il radicamento territoriale è un valore,
ma deve essere dimostrato.
Avis deve diventare l’attore chiave del cambiamento nel sistema trasfusionale, ma siamo in
un’epoca in cui non è più sufficiente guardare al
passato. Siamo in un sistema sfidante e competitivo. Il futuro del Sistema si chiama AVIS, ma
questo va guadagnato e dimostrato.
Giuseppe Simeone, docente di pedagogia all’Università cattolica si è soffermato sul tema ‘Avis e le giovani generazioni’.
Esiste la difficoltà di integrare le giovani generazioni nei vecchi modelli associativi. Come è
cambiato il mondo giovanile?
Non si può usare la nostra esperienza per leggere le esperienze dei giovani di oggi perché sono
cambiati i paradigmi
A volte si guarda la realtà giovanile con gli
stereotipi dei nostri occhi, ma i giovani devono
essere guardati ed ascoltati per quello che sono e
le loro istanze.
Noi siamo cresciuti in una società che aveva delle grandi narrazioni: oggi invece viviamo in una
epoca che è frammentaria, con difficoltà di avere
un pensiero progettuale e continuativo.
Bisogna colmare il gap con i giovani e dobbiamo
coinvolgerli ed aiutarli ad inserirsi in una pro-

Il vicepresidente Michael Tizza e il presidente

Oggi i giovani fanno un volontariato “mordi Sul sito www.avis.it sono disponibili le
e fuggi”. Noi forse respingiamo questa forma slides dei principali interventi.
di avvicinamento al volontariato, ma invece dovremmo usare questa condizione come un’oppor- Ulteriori approfondimenti della conferenza programmatica vi saranno anche
tunità di incontro e relazione.
Un’altra realtà interessante è quella dei giovani sui prossimi numeri della newsletter.
stranieri, per cui è ancora più difficile inserirsi
in realtà di volontariato e processi di donazione.
Entrando nel merito dei
dati su giovani e volontariato, bisogna evidenziare
che quando i giovani conoscono le realtà del non
profit, ne rimangono affascinati.
Chi fa volontariato poi sta
meglio con se stesso e i giovani che praticano volontariato stanno meglio con se
stessi e con gli altri.
Chi non pratica il volontariato, infine, sarebbe
comunque disponibile a
provare.
Quando i giovani entrano
nelle associazioni non sempre hanno rapporti semplici con i senior e le nostre
ricerche hanno rilevato una
difficoltà nella comunicazione tra giovani e senior.
La soluzione è in un atteggiamento di profondo
Il dott. Pasquale Colamartino
ascolto reciproco.
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Centro studi, luogo
privilegiato di analisi
e proposta
La Riforma del Terzo settore pone prospettive e interrogativi all’Associazione
che necessitano sempre più “di un luogo
ideale, ma al contempo reale e concreto,
di analisi e proposizione che non sia gravato da compiti di gestione quotidiana”.
È con questo presupposto che il segretario generale, Ruggiero Fiore, e il
consigliere Luciano Franchi, hanno presentato in conferenza programmatica il
progetto del Centro studi.
“Da qualche tempo la società in generale, il Sistema Trasfusionale e il Sistema Sanitario Nazionale stanno subendo
una radicale trasformazione, che potrebbe lasciarci impreparati qualora non
operassimo costantemente una azione di

analisi, di monitoraggio, di verifica e di
proposta.
C’è la necessità di sviluppare un pensiero globale, che si coniughi con una efficiente azione locale, di fronte alla sempre più difficile ricerca e fidelizzazione
di nuovi volontari, alle nuove condizioni
del mondo del lavoro, a un nuovo modo
di affrontare e governare una comunicazione efficace, a un federalismo solidale
messo quotidianamente in discussione e
quindi sempre più difficilmente attuabile. C’ è poi la necessità di essere presenti
con sufficiente competenza nei luoghi di
programmazione e di decisione, attraverso una formazione continua”.
Con la Riforma del Terzo Settore AVIS

NAZIONALE diventerà Rete Associativa.
E la sua azione sarà caratterizzata dall’assolvimento di tre compiti fondamentali:
• indirizzo
• programmazione
• controllo
Per adempierli al meglio, AVIS Nazionale intende appunto dotarsi, e contestualmente costituire, un “Centro Studi”. Tre
saranno le aree principali di interventi:
1. scientifico – culturale
2. organizzativo – gestionale
3. divulgazione - comunicazione

Non solo giovani…l’esperienza
di Raffaele
“Passione, determinazione, squadra: sono questi i tre pilastri su cui dobbiamo
fondare la nostra azione associativa”. Sono state queste le parole attorno a cui è
ruotato l’intervento di Raffaele Raguso in conferenza programmatica AVIS.

Quella di Raffaele in AVIS è una storia di impegno quotidiano e di promozione dei
valori dell’associazione, svolta sia da attuale responsabile della Comunicazione
Puglia e sia, in passato, nel ruolo di coordinatore dei giovani pugliesi dell’AVIS.
“Il messaggio più bello che siamo in grado di condividere – ha detto Raffaele – è
quello di dire sempre grazie alla vita. Per fare questo dobbiamo coltivare l’apertura
verso gli altri, adattarci ai cambiamenti, promuovere un atteggiamento positivo e
prendere coscienza delle nostre qualità”.
La collaborazione a tutti i livelli deve essere lo strumento alla base della nostra
azione. “La collaborazione, infatti – ribadisce Raffaele – fa dei giovani linfa nuova
nel presente che è fondamentale per costruire il nostro futuro associativo”.
L’immagine richiamata nel corso del suo intervento è stata quella di un ponte,
come un’infrastruttura capace di costruire relazioni, di stabilire connessioni e
unire posizioni apparentemente distanti. Tutto questo – ha detto – “sarà possibile
solo mettendoci sempre in gioco. Sono convinto che la valorizzazione e la promozione di un nostro Centro Studi AVIS che, con la programmazione di tutta una serie
di attività, possa contribuire a generare valore per un’associazione come la nostra
abituata a guardare al futuro con grande spirito propositivo”.
(O.C.)
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Milano, studenti protagonisti
con AVIS e Laboratorio
Adolescenza
L’aula magna del Liceo Scientifico e Linguistico Marconi
di Milani ha ospitato lunedì
12 novembre la premiazione
del progetto “Dillo con parole nostre”.
L’iniziativa, dedicata alla
promozione della donazione
di sangue presso i neo-maggiorenni, ha visto il coinvolgimento di 4 scuole ed è stata
coordinata dal prof. Maurizio Tucci, presidente di Laboratorio Adolescenza.
Vincitori sono stati un gruppo di studenti del Berchet
(per la sezione immagini) e
del liceo Marconi (per la sezione video).
Per AVIS si tratta di una nuova e importante iniziativa nell’ambito della promozione del dono del sangue nelle scuole, a
conferma della stretta collaborazione tra
volontariato e istituzioni scolastiche sancite sia dalle legge 833 del 1978 (istitutiva del
SSN) sia del protocollo tra l’Associazione
e il Miur”.
“I giovani - commenta il Presidente di
AVIS Nazionale, Gianpietro Briola - da
sempre sono tra i destinatari privilegiati
della nostra attività di sensibilizzazione.
Da oltre novant’anni, infatti, siamo impegnati nella diffusione dei valori alla base
non solo della donazione di sangue, ma
anche della cittadinanza attiva. Per questo
motivo, progetti come quello promosso
in collaborazione con il Laboratorio Adolescenza rappresentano delle occasioni
uniche per stimolare la creatività degli
studenti e renderli assoluti protagonisti di
nuovi percorsi di senso civico e di comunicazione sociale”.
Per Maurizo Tucci “La filosofia del progetto ‘Dillo con parole nostre’ nasce dalla
convinzione che, per parlare agli adole-

scenti e ai giovani adulti in modo efficace, sia estremamente produttivo affidare i
contenuti della comunicazione agli stessi
destinatari del messaggio (anagraficamente parlando), in quanto naturalmente in
grado di utilizzare il medesimo linguaggio
e toccare le corde più sensibili”.
All’incontro di premiazione, oltre a Mau-

rizio Tucci, erano presenti la vicepresidente di AVIS NAZIONALE, Laura Pizzetti,
Massimo Tafi fondatore di Mediatyche, e
Luigi Tagliabue (coordinatore di AVIS
NAZIONALE), mentre ha portato un
saluto con un videomessaggio Claudia Firenze (AVIS NAZIONALE, responsabile
progetti di comunicazione).

LA SCHEDA: Progetto
“Dillo con parole nostre”
Il progetto ha preso spunto dalle conclusioni del rapporto su “Approfondimento
qualitativo su studenti delle scuole superiori sulle ragioni che spingono a donare
il sangue e le resistenze a farlo”, realizzato nel 2016 da Laboratorio Adolescenza
in collaborazione con AVIS Nazionale, che ha confermato quanto sia importante
comunicare in modo efficace con gli adolescenti e i giovani adulti. Il progetto, coordinato dal Dr. Tucci, ha voluto utilizzare la capacità creativa dei giovani studenti per immaginare come e dove intercettare i loro coetanei e, soprattutto, come
interessarli con un linguaggio innovativo alla donazione di sangue. Nella prima
fase del progetto (anno scolastico 2017/2018) sono state individuate 4 scuole secondarie di secondo grado interessate, e si sono identificati, con la collaborazione
degli insegnanti, i gruppi di lavoro di studenti ai quali affidare la progettazione di
una campagna di comunicazione sulla donazione del sangue.
Al termine del percorso, nel mese di maggio 2018 ogni gruppo ha presentato il
lavoro in anteprima al proprio tutor, per la verifica di eventuali incongruenze, e
successivamente ad AVIS Nazionale che attraverso una commissione di valutazione, ha scelto la migliore campagna realizzata.
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La sorveglianza delle malattie
trasmissibili: un convegno
promosso dal CNS
Si terrà il 20 dicembre 2018 presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità il Convegno “La sorveglianza delle
malattie trasmissibili: gestione degli esiti
dei test di qualificazione biologica e del
donatore non idoneo” per offrire un approfondimento degli aspetti relativi alle
attività di emovigilanza, con particolare
riguardo alla sorveglianza epidemiologica
nei donatori di sangue e all’applicazione
su scala nazionale dei disposti normativi
derivanti dal Decreto Ministeriale del 2
novembre 2015.
L’evento è volto alla formazione del personale sanitario in tema di emovigilanza e
sorveglianza epidemiologica nei donatori
di sangue ed emocomponenti e si propone, altresì, di informare gli stakeholder
della rete sanitaria e trasfusionale nazionale circa l’applicazione dei requisiti
normativi in materia di sorveglianza epidemiologica nei donatori e sulle modalità
operative di gestione degli esiti dei test e
del donatore non idoneo, anche alla luce
delle risultanze derivanti dalla rilevazione
condotta nell’ambito del Progetto nazionale, finanziato dal Ministero della Salute, “Applicazione dei requisiti normativi

relativi alla implementazione dei sistemi
informativi regionali e locali finalizzati
a garantire i collegamenti con il Sistema
informativo nazionale dei servizi trasfusionali, anche in riferimento alla rilevazione degli eventi e reazioni avverse nel
processo trasfusionale: informazione e
formazione”.
Il convegno è destinato al personale di
enti ed istituzioni sanitarie e di ricerca interessato ai temi trattati. Saranno ammessi un massimo di 180 partecipanti.
È previsto l’accreditamento ECM per medici, infermieri, biologi e tecnici sanitari
di laboratorio biomedico.
La domanda di partecipazione deve essere debitamente compilata, stampata, firmata, digitalizzata ed inviata per e-mail
alla Segreteria Organizzativa all’indirizzo
segreteriagenerale.cns@iss.it entro il 18
dicembre 2018.
Nella I sessione interverrà come relatore
anche il presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola su “Il ruolo delle
Associazioni in tema di sicurezza trasfusionale”.
I saluti iniziali saranno affidati a Giancarlo Maria Liumbruno, Direttore Gene-

rale Centro Nazionale Sangue, Claudio
D’Amario, Direttore Generale Direzione Generale della Prevenzione sanitaria
Ministero della Salute, Walter Ricciardi,
Presidente Istituto Superiore di Sanità,
Pasquale Colamartino, Coordinatore interregionale dei servizi trasfusionali della
Commissione salute. A seguire gli interventi di molti esperti del settore trasfusionale.

Buona
prassi

Plasma italiano
per gli emofilici palestinesi
Buone notizie per i circa mille pazienti
emofilici che vivono in Palestina. Dal
2019 potranno infatti essere curati con
i fattori di coagulazione messi a disposizione da alcune regioni italiane, che
derivano dal plasma raccolto dalle donazioni. Il progetto - che si inserisce in
una collaborazione che ha già permesso
l’invio di farmaci italiani in Paesi come
l’Albania e l’Armenia- è stato presentato
durante una tavola rotonda organizzata
al Senato da Fondazione Emo e FedRed. I plasmaderivati, in
eccedenza rispetto al fabbisogno, saranno ottenuti dalla
lavorazione del plasma raccolto presso i servizi trasfusionali e

le unità di raccolta associative in EmiliaRomagna, Marche, Toscana e Umbria,
e saranno utilizzati per i programmi di
profilassi nei bambini con emofilia.
Oltre alla donazione del prodotto,
è in fase di approvazione da parte
dell’Agenzia Italiana di Cooperazione
allo Sviluppo (Aics) un progetto, promosso dal Centro Nazionale Sangue
(Cns) e coordinato dall’Istituto Superiore di Sanità (Iss) finalizzato a sviluppare il Registro nazionale di patologia, l’allestimento di 5 laboratori presso altrettanti Centri e la formazione del personale
locale.
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Gialloplasma, il messaggio
speciale di Daniele Cassioli
Non solo il pluricampione di sci nautico paralimpico, Daniele Cassioli, ci ha onorato della sua presenza
lo scorso 6 novembre per il lancio di ‘Gialloplasma’, ma ci ha voluto anche omaggiare con un video di
saluto (che trovate sul canale facebook associativo).
Ecco le sue parole:

Un caro saluto a tutti donatori AVIS! Donare è bello e fa bene. E poi il giallo – per me che
sono un esperto di colori - è un colore che fa tendenza.
Doniamo davvero, perché ciò che non è donato è perso!
E un abbraccio a tutti!
Il post

La storia di Diego

Il 4 febbraio del 2015 è nata la nostra prima figlia, dopo averla
desiderata e attesa in 9 meravigliosi mesi eravamo pronti ad abbracciarla! È nata alle 11.12 di una faticosa ed emozionante mattina. Bella come
nulla al mondo. Sana grazie a Dio. Quando avremmo potuto tirare il fiato, dopo la fase espulsiva del parto le cose si complicano. Mia moglie ha
avuto una emorragia post partum importante, episodio raro e da gestire
con la massima emergenza. Grazie ad una equipe medica d’eccellenza
tutto è andato per il meglio. Ecco perché sono diventato donatore Avis
“ Grazie a tutti voi che ci scrivete e condividete con noi il perché siete diventati donatori. Sono storie bellissime che ogni volta ci commuovono.
#Avis#iodonoperché

Ti insegnerò
a volare

Italiani
e Ztl

È un vero e proprio inno alla gioia il nuovo brano interpretato da Roberto Vecchioni e Francesco Guccini
dal titolo “Ti insegnerò a volare”.
Contenuta nel nuovo album del cantautore milanese, la
canzone è ispirata alla storia di Alex Zanardi, ex pilota automobilistico che dopo aver perso l’uso delle gambe in un
incidente stradale, è diventato uno dei più grandi atleti
paralimpici al mondo.
“Se non potrò correre e nemmeno camminare – recita il
ritornello – imparerò a volare”. Un brano profondo dedicato
al coraggio, alla determinazione e alla forza che è dentro
ciascuno di noi: un invito a non mollare mai!

Gli automobilisti italiani sono tra i più favorevoli alle ZTL
in città. È il dato che emerge da un’indagine Ipsos condotta per l’Organizzazione ambientalista “Transport &
Environment”. Oltre i due terzi, infatti, dicono sì alle zone
a traffico limitato, andando così ad occupare il secondo
posto di una classifica che vede gli ungheresi al primo e
i britannici al terzo. Positiva anche la propensione degli
europei verso veicoli eco-friendly di nuova generazione:
la stessa indagine rivela, infatti, che il 69% dei cittadini
europei considera “non troppo probabile” che la prossima vettura acquistata sia diesel, preferendo puntare su
modelli a zero emissioni.

(corriere.it)

(motori.fanpage.it)

