
Nell’aprile del 1994, 25 anni fa, in Rwanda 
iniziava una guerra civile che avrebbe pro-
vocato circa un milione di morti.
L’odio etnico – in quello che la comunità 
internazionale avrebbe giustamente definito 
‘genocidio’ – portò alla morte di centinaia 
di miglia di donne, uomini e bambini Tutsi 
o Hutu che non volevano prendere parte al 
massacro di chi solo poche settimane prima 
era il vicino di casa o di campo.
Nel difficile cammino di riconciliazione e 
ricostruzione del Paese, il 2019 rappresenta 
un anno sicuramente significativo. Anche la 
scelta di Kigali come città ospite della Gior-
nata mondiale del donatore di sangue rap-
presenta per il Paese dell’Africa dei grandi 
laghi un bellissimo segnale di riscatto.
Non più sangue versato di persone innocen-
te, ma sangue donato e vita che rifiorisce.
E’ la seconda volta nella storia che una Gior-

nata mondiale è organizzata nel continente 
africano. L’ultima fu 15 anni fa, in Sudafrica.
L’organizzazione della giornata in Africa 
avrà l’obiettivo principale di sensibilizzare 
tutti i Paesi del continente per aumentare il 
numero di donatori volontari, che è ancora 
molto basso. Per raggiungere questo obietti-
vo la Società Africana di Medicina trasfusio-
nale (SATS) ha chiesto a tutti gli Stati impe-
gni precisi e dettagliati.
Sempre secondo la SATS, il Rwanda è con 
la Namibia lo Stato africano che garantisce 
la maggior qualità e sicurezza del processo 
trasfusionale.
Saranno tanti gli eventi che Kigali ospiterà, 
attorno allo slogan ‘Sangue sicuro per tutti’.
Attualmente, secondo i dati del Centro 
Nazionale per la trasfusione di sangue del 
Rwanda, sono circa 90.000 le unità di san-
gue trasfuse annualmente e il fabbisogno è 

coperto al 96%. I donatori sono al 100% vo-
lontari e non remunerati, grazie anche al fat-
to che a partire dagli anni Ottanta del secolo 
scorso si sviluppò nel Paese il modello belga 
di donazione anonima e solidale. I punti di 
raccolta (fissi o mobili) sono oltre 500 e tut-
te le unità di sangue e plasma raccolte sono 
conferite agli stabilimenti pubblici di lavo-
razione. 
Primissimo tra i Paesi africani, il Rwanda 
dispone anche di droni per il trasporto del 
sangue raccolto ai laboratori più vicini. 
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Potranno tagliare
tutti i fiori, 

ma non fermeranno 
mai la primavera.

(Neruda)

Rwanda, dal sangue versato 
del genocidio alla Giornata 
mondiale 2019 Il Rwanda 

in cifre !Superficie: 26.000 kmq

Popolazione: (stima 2015) 
11.000.000 abitanti

Pil pro capite: 750 dollari

Speranza di vita: 60 anni

Medici per 1.000 abitanti: 
0,06
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Il ministero della Salute ha emanato la 
circolare Piano nazionale integrato di sor-
veglianza e risposta ai virus West Nile e 
Usutu - 2019 per richiamare l’applicazione 
di tutte le misure di prevenzione, sorve-
glianza e controllo dell’infezione da virus 
West Nile (WNV) su tutto il territorio 
nazionale.
Il Piano è stato redatto in collaborazione 
con il Centro Nazionale Sangue.

Il WNV viene trasmesso dalle zanzare, 
che vivono sia in ambiente rurale che in 
ambiente urbano, hanno abitudini spicca-
tamente crepuscolari e soggiornano nelle 
ore diurne in zone riparate e fresche, ri-
fuggendo l’insolazione diretta.
Nel 2018, in Italia e in altri Paesi dell’Eu-
ropa centro-meridionale, è stato registrato 
un aumento della circolazione del WNV. 
Solo nel nostro Paese l’infezione ha pro-
vocato 595 casi umani, di cui 238 si sono 
manifestati nella forma neuro-invasiva 
con 237 casi autoctoni distribuiti in sei 
regioni (Veneto, Emilia-Romagna, Lom-
bardia, Piemonte, Sardegna, Friuli-Vene-
zia Giulia) e un caso importato.
Analogamente a quanto registrato nelle 
persone, nel corso del 2018, la sorveglian-
za veterinaria ha rilevato un aumento del-
la circolazione del WNV in zanzare, uc-
celli e cavalli in nove regioni italiane 

Quest’anno nel Piano, elaborato in colla-
borazione col tavolo tecnico intersettoria-
le sulle malattie trasmesse da vettori, sono 
stati introdotti importanti aggiornamenti 
relativi alle attività di prevenzione, alla 
classificazione delle aree a rischio sul-
la base delle evidenze epidemiologiche, 
ecologiche ed ambientali, e alle misure di 
controllo. 
Sono state inoltre inserite le procedure 
operative per la cattura di zanzare e la ge-
stione del campione.
Il piano prevede tra l’altro azioni di in-
formazione, per prevenire le punture di 
zanzare, mirate sia alla popolazione che 
alle persone più a rischio, quali gli anzia-
ni, le persone con disordini immunitari, 
le persone affette da alcune patologie cro-
niche quali tumori, diabete, ipertensione, 
malattie renali e le persone sottoposte a 
trapianto.

West Nile, per il 2019 
primo piano nazionale del 
Ministero

 “La donazione degli emocomponenti, un ruolo chia-
ve nella promozione della salute nell’attuale contesto 
socio-sanitario”: è stato questo il tema della giornata 
di studio organizzata il 6 aprile nell’aula magna del 
Dipartimento di Bioscienze e Territorio dell’Unimol, 
presso la sede di Pesche. L’evento è stato organizza-
to da Fiods, Federazione internazionale delle orga-
nizzazioni di donatori di sangue, Avis Molise, Avis 
comunale di Isernia e CSV Molise, con il patrocinio 
dell’Ordine dei Medici di Isernia e dell’Asrem. 
Nell’arco della giornata si è parlato di promozione 
della cultura della donazione attraverso la formazione 
del personale sanitario e dei requisiti normativi in ma-
teria di sorveglianza epidemiologica nei donatori e sul 
sistema di emovigilanza per la rilevazione di eventi e
reazioni avverse. L’obiettivo è stato duplice: forma-
re il personale sanitario alla più attenta selezione del 
donatore (o potenziale donatore) di emocomponenti 
affinché si garantisca a tutti i pazienti una terapia tra-

sfusionale adeguata, sicura e di qualità e allo stesso 
tempo fornire le conoscenze per svolgere tutte le atti-
vità previste dal sistema di emovigilanza. 
Sono intervenuti, tra gli altri, il presidente Fiods e Avis 
Molise,Gian Franco Massaro, il presidente nazionale 
AVIS , Gianpietro Briola, il direttore CNS, Giancarlo 
Liumbruno, e il presidente SIMTI, Pierluigi Berti.

Focus sulla donazione 
in Molise

Il presidente di Avis Molise con il presidente di AVIS Nazionale 
e il direttore CNS
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Una nuova Associazione  
per il futuro del Tempio  
del donatore

Il Tempio internazionale del donatore si trova sul monte Cesen 
nel comune di Valdobbiadene (TV), presso una piazzola dove du-
rante la prima guerra mondiale era situata una batteria di cannoni.
Il sangue non si versa si dona!
Proprio lì i fondatori, appartenenti ad Avis e Fidas, vollero realiz-
zare un tempio, un luogo simbolo di pace, fratellanza e  donazio-
ne. La Parrocchia di Valdobbiadene, proprietaria dell’edificio, ha 
sempre garantito in questi anni l’esercizio del culto e, assieme a 
un gruppo di generosissimi volontari, hanno proposto un nutrito 
programma di manifestazioni e iniziative a tema volontariato e 
donazione. 
Ora il Tempio internazionale del donator di Valdobbiadene avrà 
un “pilastro” in più: l’associazione OdV Tempio internazionale 
del donatore. 
Questa è stata costituita venerdì 5 aprile, a Mogliano Veneto, tra 
le seguenti associazioni: AVIS Nazionale,  Fidas Nazionale,  Fra-
tres Nazionale, Aido Nazionale,  Avis Veneto, Fidas Veneto, Avis 
provinciale Treviso, Fidas Treviso e Avis Valdobbiadene. Due 
le novità: l’ingresso nella compagine dei sostenitori della terza 

grande associazione nazionale di donatori volontari di sangue, la 
Fratres, e quella dell’Aido: l’associazione nazionale dei donatori di 
Entrambe si riconoscono nei valori che il Tempio rappresenta e 
promuove al di là dei confini nazionali, dei diversi credi religiosi 
e delle rispettive organizzazioni. 
L’Associazione che è stata creata ha l’obiettivo primario di per-
mettere la riapertura del Tempio attualmente inagibile per pro-
blemi strutturali. Il percorso non si preannuncia agevole tra la ne-
cessità di cercare i fondi, ottenere le autorizzazioni, realizzare la 
ristrutturazione. Si conta soprattutto sull’impegno e la generosità 
dei donatori ma que-
ste sono proprio nel 
loro dna. Successiva-
mente l’Associazione 
si impegnerà per la 
gestione dello stesso 
e per svilupparne gli 
obiettivi culturali e 
solidaristici.

 

Vi ricordiamo che cliccando sul sito https://bilanciosociale.
avis.it/ potete aiutarci  nella compilazione di un prezioso que-
stionario per la redazione del Bilancio sociale 2019. 
C’è tempo fino al 17 aprile!
La raccolta delle informazioni è coperta dalla garanzia di ano-
nimato: ciò significa che le risposte verranno elaborate in for-
ma aggregata e che per questo non sarà mai possibile associare 
le diverse risposte a colui/colei che le avrà date.

Bilancio sociale, 
i protagonisti siete voi!
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La Scuola
La Scuola nazionale di formazione di 
AVIS, giunta alla sua quinta edizione, è 
un progetto che l’associazione organizza 
insieme alla Fondazione Campus di Luc-
ca. Anche quest’anno l’iniziativa è svol-
ta grazie alla collaborazione di Kedrion 
Biopharma e ha il patrocinio del Dipar-
timento di Scienze giuridiche “Cesare 
Beccaria” dell’Università degli Studi di 
Milano.
La Scuola ha l’obiettivo di accrescere il 
grado di consapevolezza dei partecipanti 
rispetto ai temi della gestione manageria-
le di strutture non profit, delle relazioni 
pubbliche e istituzionali, delle questioni 
etiche legate al mondo AVIS e dei modelli 
di Sistema Sangue in Europa.
Il programma di studi prevede lo svol-
gimento di tre moduli: “Etica, politica, 
mercato”, “Organizzazione e gestione del 
non profit”, “Relazioni pubbliche e co-
municazione nel non profit”.
I moduli hanno la durata di due giorni e 
si svolgono di venerdì (dalle ore 14.30 alle 
ore 19) e sabato (dalle ore 9 alle ore 17.30). 
La frequenza alla Scuola è obbligatoria, il 
percorso formativo si intenderà concluso 
con successo solo in seguito alla parteci-

pazione ai tre moduli.
La Scuola è rivolta a un numero massi-
mo di 25 partecipanti, selezionati dalla 
Fondazione Campus secondo le modalità 
illustrate più avanti.
La Scuola si svolgerà a Milano nella Bi-
blioteca dell’Associazione Politeia - Cen-
tro per la ricerca e la formazione in Politi-
ca ed Etica (Via Festa del Perdono, 7 - c/o 
Università degli Studi di Milano).

I moduli dell’edizione 2019 del-
la Scuola
Etica, politica, mercato
18 e 19 ottobre 2019
Il modulo si propone di analizzare il rap-
porto tra etica, politica e mercato, affron-
tando interrogativi quali: esistono limi-
ti morali al mercato? Come si può dare 
attuazione a tali vincoli? È possibile, ed 
è necessaria, una etica pubblica? Quali 
sono i rapporti con la politica? Come si 
connettono queste domande all’attività 
di AVIS e alla donazione del sangue in 
generale? 

Organizzazione e gestione del non profit 
15 e 16 novembre 2019
Il modulo punta ad approfondire le mo-

dalità di una corretta organizzazione e ge-
stione di enti e organizzazioni non-profit. 
Saranno discusse questioni quali: come 
realizzare modelli organizzativi efficien-
ti? Come bilanciare esigenze organizza-
tive, strumenti di management, spinta 
volontaristica e   aspirazioni individuali? 
Quale atteggiamento manageriale, tra i 
molti possibili, dovrebbe caratterizzare 
le realtà non-profit in generale e AVIS in 
particolare?

Relazioni pubbliche e comunicazione nel non profit
13 e 14 dicembre 2019
Il modulo intende offrire un quadro ge-
nerale circa i meccanismi comunicativi e 
il quadro istituzionale in relazione ai quali 
si inseriscono le attività economiche e di 
volontariato, con particolare riferimento 
a quelle di AVIS. Esempi di temi oggetto 
del modulo sono: quali sono le funzioni 
delle relazioni pubbliche? 
Come si realizzano le azioni di lobbying 
nelle democrazie rappresentative? Come 
si comunicano le attività svolte dalle as-
sociazioni? 
Quale ruolo politico, economico e sociale 
per le associazioni dei donatori del san-
gue?

Scuola di formazione AVIS 
con Campus, il bando per la 
5^edizione
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Requisiti di ammissione
Possono presentare domanda di ammis-
sione alla Scuola tutti gli associati in pos-
sesso di diploma di scuola secondaria su-
periore e con un’età massima (al momento 
della presentazione della candidatura) di 
45 anni.

Presentazione delle candidature
Le candidature devono essere presentate 
fra il 15 aprile e il 3 giugno 2019, esclu-
sivamente via posta elettronica all’indi-
rizzo selezioneavis@fondazionecampus.
it e dovranno essere inviate dalla sede di 
appartenenza accompagnate, pena l’esclu-
sione, da una breve nota con le referenze 
associative del candidato da parte del pre-
sidente.
Ai candidati è richiesto l’invio di un cur-
riculum vitae aggiornato e di un testo di 
presentazione che contenga le motivazio-
ni a sostegno della richiesta di partecipa-
zione; tale testo non potrà essere più lun-
go di 1.500 caratteri (spazi inclusi).

Selezione
La selezione dei partecipanti sarà effet-
tuata da una commissione di tre membri; 
il Presidente della Fondazione Campus, 
Salvatore Veca, farà parte della commis-
sione, presiedendola e nominando gli altri 
due componenti.
La selezione avverrà con l’obiettivo di 
formare una classe adeguata ai fini che la 
Scuola si propone di raggiungere e pun-
terà a realizzare un equilibrio nella rap-
presentanza (anagrafica, di genere e di 
provenienza geografica).
La selezione avrà luogo nel corso del 
mese di giugno 2019; entro la prima metà 
di luglio, la Fondazione Campus invierà 
comunicazione singola via mail a tutti i 
candidati, con la notizia circa l’ammissio-
ne o la non ammissione alla Scuola. 4Non 
è prevista la pubblicazione di una gradua-
toria.
I candidati ammessi riceveranno anche 
comunicazione delle modalità per il per-
fezionamento dell’iscrizione, che è a titolo 
gratuito, e delle principali questioni logi-
stiche organizzative per la partecipazione 

ai moduli formativi.
Le decisioni della commissione sono in-
sindacabili.

Attività incluse nella Scuola, co-
sti a carico dei partecipanti
La partecipazione alla Scuola è a titolo 
gratuito, così come lo sono i materiali di-
dattici predisposti e inviati via posta elet-
tronica.
Oltre a questo, i partecipanti saranno 
ospitati a Milano dalla Scuola nei vener-
dì sera di svolgimento dei tre moduli (18 
ottobre, 15 novembre, 13 dicembre 2019).
Inoltre, saranno a carico della Scuola la 
cena del venerdì sera, la colazione, il pran-
zo e la pausa caffè del sabato.
Ogni altro costo - ad esempio le spese di 
viaggio di andata e ritorno, ulteriori pasti 
e pernottamenti rispetto a quelli previsti, 
ecc. - sarà a carico dei partecipanti e/o 
delle loro strutture associative.
Nella nota di accompagnamento della 
candidatura dovrà essere indicato chi so-
sterrà le spese di viaggio o eventuali altri 
costi non coperti dall’organizzazione.

 

Cari Presidenti,
In questi anni, circa un centinaio di nostri dirigenti 
volontari hanno partecipato a questo percorso for-
mativo, acquisendo competenze che in tantissimi casi 
sono state utili sia per l’attività delle sedi sui territori 
sia per la loro vita professionale.
Ogni anno che passa, cresce la necessità di investire in 
formazione, anche per il volontariato. Tutte le ricerche 
a livello nazionale e internazionale dimostrano che vi 
è un nesso positivo tra gli investimenti in formazione 
e il capitale sociale di un Paese.
L’AVIS di oggi e l’AVIS del futuro hanno bisogno di 
donne e uomini preparati e appassionati, in grado di 
acquisire importanti conoscenze (in ambito sanitario, 
sociale, trasfusionale,etc.) e di scambiare buone prassi 
ed esperienze tra i diversi livelli (regionale, provincia-
le, comunale,etc.).
La scuola di formazione è stata in questi anni anche 
l’occasione per uno scambio proficuo di buone pras-
si e l’esempio della recente Reunion di Firenze (9-10 
marzo) dimostra la volontà di rendere la scuola uno 

strumento strutturato e permanente.
A tutti voi chiedo la massima collaborazione per pro-
muovere il bando e invitare giovani dirigenti a presen-
tare domanda. 

Grazie,
Gianpietro Briola 
Presidente AVIS NAZIONALE

Il messaggio del Presidente 
per Campus
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