numero
tre

sabato 21 maggio 2016

Mantova, PalaBam

SPECIALE
I SEMINARI
8O^ASSEMBLEA GENERALE

SEGUITECI SU:
www.facebook.com/AVIS.1927
www.twitter.com/avisnazionale
www.instagram.com/avisnazionale
HASHTAG: #DonareCultura #AssembleAvis

Supplemento ad AVIS SOS n°1 2016. Quotidiano di Redazione AVIS SOS e Ufficio Stampa AVIS Nazionale. Direttore editoriale:
Vincenzo Saturni. Direttore responsabile: Claudia Firenze. In redazione: Filippo Cavazza, Boris Zuccon, Dario Francolino, Elena
Pescucci, Claudia Farallo. Grafica: Boris Zuccon, Davide Formenton, Teo Benedetti.

selezione del donatore: qualita’
e sicurezza valori fondamentali

I

l D.M. 2 novembre 2015 su qualità e sicurezza (pubblicato in G.U.
il 28 dicembre) è sempre al centro
dell’attenzione dei lavori delle AVIS.
Dopo un primo convegno a Bologna
nel mese di gennaio e numerosi momenti di approfondimento a livello territoriale, anche all’Assemblea
non poteva mancare un incontro
sotto forma di corso ECM. Presenti come relatori il direttore del CNS,
Giancarlo Liumbruno, e sul fronte
associativo Bernardino Spaliviero (coordinatore comitato medico
AVIS) e Michelangelo Iannone (responsabile Udr Avis provinciale Catanzaro). Moltissimi sono stati gli
interventi degli iscritti, soprattutto
alla luce di casi concreti di esclusione di donatori periodici o alla prima
donazione. Sia Liumbruno sia i referenti AVIS hanno ribadito che molte situazioni, pur sembrando estremamente restrittive, si basano sul

principio inderogabile di sicurezza
per il paziente che riceverà la trasfusione. Altrettanto chiaro è stato
il messaggio rispetto ad un’accurata
interazione con il donatore. In caso
di viaggi in Paesi tropicali o dove ci
sono malattie endemiche, è opportuno indagare sulla reale zona del
Paese in cui la persona si è recata, vista l’esistenza di significative
differenze epidemiologiche,
ad esempio, tra aree urbane
e di campagna negli Stati
sudamericani.
Tra gli altri passaggi significativi, la citazione dell’art.17
sull’obbligo che “tutte le unità di sangue intero raccolte
siano utilizzate per la preparazione di emocomponenti”, del 24 sul consenso
informato del ricevente e
del 25 sulla sicurezza della
trasfusione. Spaliviero ha

poi ricordato quanto sia essenziale
“far capire al donatore che ha una
responsabilità, anche giuridica, rispetto al questionario che compila.
Anche se le domande, specie quelle
sui comportamenti a rischio, sono
molte e dettagliate, non si tratta di
un’invasione della privacy, ma di tutela della sicurezza”.

Giancarlo Liumbruno
Direttore Centro Nazionale Sangue
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qualita’ & missione:
le buone pratiche avis

I

l seminario sulla Qualità totale e
Mission Avis, moderato dal vicepresidente vicario, Alberto Argentoni, è stato aperto dal Presidente Saturni, che ha motivato i partecipanti
ad avviare una discussione proficua
su questi temi strategici per lo sviluppo associativo. L’intervento del professor Ennio Ripamonti, che insegna
psicologia presso l’Università Bicocca
di Milano è iniziato illustrando una
tesi semplice quanto efficace: la qualità è la missione, oggi, nella cultura
contemporanea. E’ senza dubbio la
strategia vincente per le organizzazioni di volontariato, come AVIS.
Fare bene, il bene, come ribadito in
plenaria nella relazione del Presidente, fa bene alle organizzazioni perché è motivante. Le organizzazioni
come Avis che hanno programmi su
larga scala e progetti aventi l’obiettivo di contribuire a migliorare la vita
al maggior numero di persone sono
quelle di successo.
Donare è cultura, e la cultura è un
sistema complesso di significati che
da senso ai comportamenti degli individui. Avis l’ha ereditata dai suoi
fondatori ma occorre adesso rigenerarla perché le culture si consumano.
Quindi la ricerca della qualità può
essere considerata un rigeneratore
di cultura.
Occorre inserire la mission di Avis
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in un contesto narrativo fortemente
motivante per avvicinare le giovani
generazioni. Il ruolo delle Istituzioni
in questo percorso di qualità è stato
descritto da Giuseppe Napoli, Vicepresidente Federsanità – ANCI.
Oggi – ha spiegato Napoli, ex avisino
e amministratore friulano - c’è senza
dubbio una crisi della rappresentanza anche degli enti locali.
Serve che enti locali e associazioni
di volontariato condividano percorsi ed obiettivi di qualità perché solo
insieme ci si potrà rafforzare reciprocamente.
Angelo Losi – vicepresidente Avis
Lombardia - ha condiviso l’importante processo avviato in questa regione sul tema qualità. E’ stato creato
il manuale di gestione della qualità
perché le regole per la qualità non
possono essere dettate dalla variabilità umana. Per raggiungere la qualità
occorre camminare insieme dirigenti
e staff. La qualità è un processo impegnativo ma è un investimento sul
futuro e con la creazione di centri di
servizio a livello provinciale e regionale si possono ottimizzare i costi.
Luciano Franchi, Vicepresidente Avis
Toscana, nel suo intervento ha presentato un’interessante piattaforma
informatica che ha rivoluzionato il
sistema di monitoraggio delle necessità e delle disponibilità del sangue in

Alberto Argentoni
Vice Presidente Vicario AVIS Nazionale

Regione Toscana, il cosiddetto Meteo
del Sangue. Avis, secondo Franchi, ha
bisogno di lavorare per far crescere la
qualità in modo omogeneo in tutte le
Regioni. Obiettivo: l’empowerment,
per rendere consapevoli i nostri soci
di ciò che facciamo. La nostra associazione deve essere partner di un sistema di crescita che aiuta il sistema
pubblico a lavorare meglio.
Ha concluso Sara Lanfredi, Responsabile Qualità dell’Avis Mantova, che
ha illustrato una case history di successo avviata in questa città.
Avis Mantova ha deciso di lavorare
sulla Pianificazione della Raccolta
per evitare sprechi.
“Qualità e missione - ha concluso
Argentoni - insieme possono rendere migliore la nostra associazione. E’
una sfida e un momento di innovazione e cambiamento che dobbiamo
affrontare tutti insieme con gli strumenti che abbiamo a disposizione”.

chiamata e accoglienza:
dalla teoria alla pratica

T

erminata la fase di studio sul
territorio nazionale, al via ora
l’attuazione delle linee guida per l’accoglienza e la chiamata del donatore.
È Marianna Marcuzzo di “SmileToLove”, nel corso di uno dei 4 seminari promossi nell’ambito dell’80esima
edizione dell’Assemblea Nazionale
Avis, introdotto da Carmelo Agostini dell’Esecutivo di Avis Nazionale,
a raccontare i dettagli del progetto.
La trasmissione delle linee guida avverrà in tre fasi di approfondimento
a cascata che coinvolgerà per primi i
dirigenti per poi passare ai volontari
e ai dipendenti e infine ai donatori.
“I vertici devono essere i primi promotori di cambiamento – ha spiegato
– per poi trasmettere il messaggio a
tutti in maniera omogenea. Attualmente abbiamo iniziato a lavorare
con la dirigenza e stiamo creando tre
manuali operativi, che non conterranno testi che rischiano di essere dimenticati ma veri e propri strumenti
di lavoro con procedure suggerite,
esempi di implementazione suddivisi
per le diverse dimensioni di sede in
modo che ognuno si possa rivedere
e possa saper come sfruttare al meglio gli strumenti formativi. Ci sarà
poi il monitoraggio del cambiamento
e lo stimolo al miglioramento attraverso il microlearning (la formazione a distanza che avverrà attraverso
dei giochi, una modalità un po’ più
accattivante vicina ai giovani per
coinvolgerli sempre di più nelle attività di Avis)”. Una volta che i manuali
verranno “metabolizzati” toccherà a
volontari e dipendenti: ”Pensiamo di
preparare dei libretti, ovvero una sintesi dei manuali consegnati ai dirigenti, che poi potranno essere regalati ai
donatori perché si possa orientare al
meglio all’interno dell’associazione”.

Marianna Marcuzzo
Marketing manager SmileToMove

Il progetto non si fermerà qui perché
SmileToMove ha in programma altre
azioni:”Dopo la formazione di tutte
le Avis, vorremmo anche creare una
piattaforma di informazione interna
– ha concluso Marcuzzo -”.
Un percorso che è iniziato da lontano,
dalla compilazione di un questionario per conoscere le abitudini di tutte
le Avis locali su chiamata, accoglienza e promozione. Sono stati analizzati
i 746 questionari pervenuti e tra gli
aspetti principali emersi è che il protagonista della chiamata è, nella maggior parte dei casi, il volontario. “Il
suo ruolo va valorizzato al massimo
– ha sottolineato Giuseppe Scaratti,

docente Università Cattolica di Milano – ma bisogna anche metterlo nelle
condizioni migliori perché possa lanciare il giusto messaggio e per questo
serve più formazione”. E ancora:”Le
linee guida servono per valorizzare
le diversità facendole convergere evitando che diventino schegge impazzite. L’obiettivo comune è che tutti si
connettano per consolidare l’identità
di Avis”.
Franco Valcavanover, presidente Avis
provinciale Trento ha, invece, sottolineato la responsabilità di tutti: ”Tramite la chiamata, l’accoglienza e la
promozione possiamo raggiungere i
donatori e favorire al massimo la loro
partecipazione. Non va tralasciato
anche l’aspetto legato all’accoglienza:
il tempo trascorso durante la donazione deve diventare un’esperienza
positiva, facendo in modo che ci siano presso l’unità di raccolta persone
che possano trasmettere i valori Avis”.
E Franco Rizzuti, componente dell’Esecutivo di Avis Nazionale, guarda
al futuro: ”L’Avis si sta proiettando
ben oltre il 90esimo. Le linee guida
non devono essere lettera morta, ma,
come già avvenuto per la carta etica
e il libro bianco, un ulteriore motivo
di approfondimento presso le nostre
sedi per crescere”.

Giuseppe Scaratti Università Cattolica di Milano
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SINERGIE AVIS-MIUR:
risorse per la scuola

A

vis diventerà un ente di formazione accreditato al Miur. Ad annunciarlo, Rina Latu, vice presidente di Avis Nazionale e responsabile
dell’area scuola, formazione e giovani, intervenendo al seminario ‘Sinergie Avis-Scuola’. L’opportunità sarà attiva già dal 2017 e, come ha spiegato
la stessa Latu, permetterà all’associazione di “formare il personale della
scuola, e se riusciamo a formare gli
insegnanti abbiamo anche facile accesso alle scuole”. Insomma, un passo
avanti per l’azione di Avis negli istituti scolastici, un’azione già largamente presente e, dal 2003, stabilmente
garantita da protocolli d’intesa con il
Miur. Ma non finisce qui.
L’altra grossa novità sul fronte scuola è quella legata all’obbligo dei licei
di garantire la cosiddetta ‘alternanza scuola-lavoro’ per i loro studenti. In pratica, con la legge 107/2015,
meglio conosciuta come ‘La Buona
Scuola’, “i licei devono garantire agli
studenti, nel triennio, 200 ore fuori
dalla scuola, mentre gli istituti tecnici
devono garantirne 400”, ha illustrato
Rina Latu, aggiungendo: “In pratica li
devono collocare, e non è facile”. Ed
ecco allora che entra in gioco Avis.

“Piuttosto che rincorrerli noi, saranno i ragazzi a venire a casa nostra”, ha
sottolineato la vice presidente, chiosando: “Siamo una grande opportunità per i licei, ma così diventa anche
una grande opportunità per noi”.
Perché, come è stato più volte sottolineato nel corso del seminario, lavorare con i giovani non è solo utile
per responsabilizzarli alla donazione
e contribuire a costruire adulti di domani più consapevoli e solidali. C’è
anche la questione della partecipazione dei giovani all’interno della stessa
Avis.
“Lavorare nelle scuole significa motivare un giovane che poi sarà un adulto, stimolare ad iscriversi fra i donatori ma anche avere persone che poi
faranno parte dell’associazione”, ha
detto infatti Maria Grazia Corradini,
della Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Miur, che ha portato il suo
contributo ai lavori del seminario.
“La scuola - ha dichiarato - è un contesto di lavoro privilegiato: i giovani
non hanno ancora consolidato i propri comportamenti, e quindi anche
quelli scorretti. Prima si inizia a lavorare con i giovani e meglio è, qui pos-

siamo e potete incidere tantissimo”.
L’indicazione da parte sua è stata
chiara: “I referenti locali del ministero conoscono il territorio e le sue
problematiche specifiche e possono
aiutarvi nella relazione con i dirigenti
scolastici”.
Poi, parlando dei singoli progetti, ha
lanciato un appello: “È importante
che siano costruiti dando strumenti,
attraverso il gioco e la discussione,
perché il ragazzo deve esprimersi
quando fa queste attività ed essere
quindi il protagonista della giornata e
dell’attività educativa”.
Proprio su quest’ultimo punto si è
concentrata una gran parte del dibattito successivo: come coinvolgere
i giovani? Giada, una volontaria Avis
di poco più di 20 anni, non ha usato
mezzi termini: “Conosco bene i giovani, non leggono i giornali ma hanno altri punti di riferimento, come
gli ‘youtuber’, che sono molto seguiti.
Avis deve coinvolgerli”.
L’importanza che siano gli stessi giovani Avis a parlare con i loro coetanei
è stata affermata con forza. In fondo,
l’aveva anticipato anche la stessa Rina
Latu in apertura del suo intervento:
“I giovani parlano meglio ai giovani,
Rina Latu - Vicepresidente Avis Nazionale - M. G. Corradini - MIUR Direzione Gen. dobbiamo dar loro fiducia”.
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