
Con questo motto si è concluso il Forum 
Nazionale AVIS Giovani, tenutosi il 2 e 3 
marzo scorsi a Roma (Villa Eur). L’incon-
tro, intitolato “Volontari fantastici e come 
trovarli”, ha visto il coinvolgimento di oltre 
150 ragazze e ragazzi provenienti da tutta 
Italia. Al centro dell’attenzione il tema del 
people raising: strategie, tecniche e modalità 
di coinvolgimento di nuovi volontari. 
Come renderli protagonisti? Quali compe-
tenze devono sviluppare e quali attività pos-
sono svolgere?
A queste e a tante altre domande i parte-
cipanti hanno cercato di dare una risposta 
grazie al contributo di due relatori di spicco: 
Beatrice Lentati, tra i massimi esperti italia-

ni in tema di raccolta fondi, formazione e 
responsabilità sociale d’impresa, e Raffaele 
Picilli, fondatore del network di consulenti 
per il volontariato “Raise the Wind”. A loro 
è stato affidato il compito di illustrare alcune 
regole d’oro per un’efficace strategia di peo-
ple raising: da un approccio più professiona-
le alla comunicazione esterna, alla capacità 
di promuovere correttamente l’identità, la 
storia e la mission associativa. 
Partendo proprio da questa riflessione i gio-
vani presenti hanno avuto l’opportunità di 
predisporre una serie di linee guida sull’ap-
proccio da adottare nei confronti di un aspi-
rante volontario: come descrivere le attività 
che andrebbe a svolgere, i requisiti che deve 

avere, la disponibilità di 
tempo richiesta, la ti-
pologia di formazione 
offerta e molto altro 
ancora.  
«Il volontariato italiano sta 
vivendo un momento storico 
davvero decisivo, che rende 
essenziale investire sempre 
di più sulla formazione dei 
dirigenti e dei volontari – ha 
ricordato il Presiden-
te di AVIS Nazionale, 
Gianpietro Briola. Le 
attività proposte nel corso di 
questo Forum si inseriscono 
in un ampio percorso che 

punta a incrementare le competenze di chi fa parte 
della nostra Associazione ed è chiamato ad accoglie-
re nuovi volontari».
«Sentivamo la necessità di proporre una riflessione 
su questi temi e siamo davvero felici di essere riusci-
ti a stimolare una discussione molto costruttiva tra 
tutti i partecipanti – commenta la coordinatri-
ce della Consulta nazionale AVIS Giovani, 
Melissa Galanti. La prossima sfida sarà quella di 
applicare sul territorio il ricco bagaglio di conoscenze 
che abbiamo appreso durante i lavori del Forum. 
La voglia di allargare la grande famiglia di AVIS 
è tanta e sappiamo che per farlo nel miglior modo 
possibile bisogna impegnarsi al meglio, imparando 
a diffondere sempre meglio quei valori su cui essa 
stessa si fonda».   
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“Le donne sono la 
colonna vertebrale

della società”
(R. Levi Montalcini)

«Siamo pronti a diffondere 
tra i nostri coetanei la 
voglia di far parte di AVIS!»
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Sabato 9 marzo (presso il Meyer Health Campus di Firenze) e 
domenica 10 (presso il Convitto la Calza) si terrà la reunion dei 
partecipanti alla scuola nazionale di formazione AVIS con Fon-
dazione Campus. 
Il progetto formativo è iniziato nel 2015 ed ha da poco concluso 
la sua quarta edizione.  
Nel quadriennio, 96 giovani dirigenti avisini (49 donne e 47 uo-
mini) vi hanno partecipato, in rappresentanza di ben 20 regioni 
e province autonome italiane (tra cui 15 dalla Lombardia e 11 
dalla Toscana). 
La due giorni di lavoro a Firenze vedrà tra l’altro gli interventi 
del presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola, di Al-
berto Zanobini (direttore generale ospedale pediatrico Meyer), 
Corrado Del Bò, (Università Statale di Milano e Coordinatore 
scientifico Scuola AVIS), Federico Toth (Professore Università 
di Bologna), Pasquale Colamartino, (Direttore Centro Regiona-
le Sangue dell’Abruzzo) e Alberto Cattaneo (Founding Partner 
Cattaneo Zanetto & Co). 
“Ci sono tanti motivi per cui la Scuola di formazione nazionale 
rappresenta per AVIS un elemento strategico”, spiega il presiden-
te di AVIS NAZIONALE. “E’ un investimento sui nostri giova-
ni e nasce dalla consapevolezza che il volontariato debba sempre 
più unire passione e doti relazionali a competenze gestionali. 
L’ospitalità del Meyer, inoltre, ci permetterà di guardare con at-
tenzione a una struttura sanitaria all’avanguardia sia dal punto 
di vista medico sia dell’accoglienza per gli ammalati e le loro fa-
miglie. 
In questo senso, AVIS e Meyer hanno davvero molti punti in co-
mune, grazie alla loro capacità di conciliare preparazione scienti-
fica e dimensione relazionale della medicina”.  
“Siamo onorati che l’AVIS Nazionale abbia scelto il Meyer He-

alth Campus per for-
mare i suoi dirigenti 
- dichiara Alberto 
Zanobini, Direttore 
Generale del Meyer.
Il nostro ospedale 
pediatrico è da sem-
pre sensibile alla do-
nazione di sangue e 
il Servizio Trasfu-
sionale rappresenta 
un’eccellenza conso-
lidata proprio grazie 
ai donatori che garan-
tiscono, non solo un 
adeguato numero di 
donazioni di sangue 
intero, ma contribui-
scono, con tantissime 
donazioni multicom-
ponente, agli elevati 

bisogni di concentrati piastrinici da aferesi così rilevanti e vitali 
per la complessa attività assistenziale che il Meyer assicura ai pic-
coli pazienti”.
“La collaborazione con AVIS – ha spiegato il professore Salva-
tore Veca, presidente di Fondazione Campus – è per noi un’im-
portante occasione di crescita culturale e scientifica. Il percorso 
di progettazione, creazione e consolidamento della Scuola ci ha 
consentito di immaginare modalità per noi innovative di forma-
zione manageriale, in un ambito - quello delle associazioni di vo-
lontariato - che riteniamo strategico per il Paese, per la quantità e 
la qualità delle persone mobilitate e dei servizi erogati”.
“Abbiamo dall’inizio creduto in questa iniziativa – ha aggiunto il 
professore Corrado Del Bò, coordinatore scientifico della scuo-
la - nelle sue modalità di realizzazione, incentrate su un tipo di 
formazione che puntasse a temi più culturali e astratti che non 
tecnici e operativi. 
Credo di poter affermare che tutti i relatori in questi quattro 
anni, anche se magari non hanno insegnato a fare le cose, hanno 
aiutato i dirigenti avisini a meglio riflettere sulla propria attività 
e sul proprio ruolo all’interno dell’associazione. Le buone azioni 
seguono da buoni pensieri, dopotutto”.
La Scuola ha l’obiettivo di accrescere il grado di consapevolez-
za dei partecipanti rispetto ai temi della gestione manageriale 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 svolgimento di tre moduli: 
“Etica, dono e mercato”, “Organizzazione e gestione del non 
profit”, “Relazioni pubbliche e comunicazione nel non profit”. 
Il progetto della scuola di formazione ha contato in questi anni 
anche sulla collaborazione di Kedrion Biopharma.

Scuola di formazione al 
Meyer di Firenze

I partecipanti dell’edizione 2018
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Dal 4 al 10 marzo si svolge la Set-
timana mondiale di sensibilizza-
zione per la riduzione del consumo 
alimentare di sale, promossa dalla 
World Action on Salt & Health 
(WASH), Associazione con partner 
in 100 Paesi dei diversi continenti 
istituita nel 2005 per migliorare la 
salute delle popolazioni attraverso 
la graduale riduzione dell’introito 
di sodio.
Obiettivo di WASH (come abbiamo 
ricordato anche con post sui social) 
è quello di incoraggiare le aziende 
alimentari multinazionali a ridurre 
il sale nei loro prodotti e a sensibi-
lizzare i Governi sulla necessità di 
una ampia strategia di popolazione 
per la riduzione del consumo ali-
mentare di sale. 
Un consumo eccessivo di sale de-
termina, infatti, un aumento della 
pressione arteriosa, con conseguen-
te aumento del rischio di insorgenza 
di gravi patologie cardio-cerebro-
vascolari correlate all’ipertensione 

arteriosa, quali infarto del miocar-
dio e ictus cerebrale. 
L’introito di sale è stato, inoltre, 
associato anche ad altre malattie 
cronico-degenerative, quali tumori 
dell’apparato digerente, in partico-
lare quelli dello stomaco, osteopo-
rosi e malattie renali.

Le 5 azioni di WASH per ri-
durre il consumo di sale
L’ambizioso obiettivo dell’Orga-
nizzazione Mondiale della Sanità 
(OMS) è ridurre del 30% l’introi-
to di sale entro il 2025, per questo 
WASH ricorda 5 azioni concrete 
per ridurre il consumo di sale a 
meno di 5 grammi al giorno, così 
come raccomandato dall’OMS:
1. usa erbe, spezie, aglio e agrumi 

al posto del sale per aggiungere 
sapore al tuo cibo

2. scola e risciacqua verdure e legu-
mi e in scatola mangia più frutta 
e verdura fresca

3. controlla le etichette prima di 

acquistare per aiutarti a scegliere 
prodotti alimentari meno salati

4. usa gradualmente meno sale nel-
le tue ricette preferite – le tue pa-
pille gustative si adatteranno

5. togli dalla tavola sale e salse sa-
late in modo che i più giovani 
della famiglia non si abituino ad 
aggiungere il sale.

(fonte: Ministero della salute)

Ridurre il sale contro le 
malattie cardiovascolari

 

Salt raises blood pressure and increases our risk of stroke, heart 
disease, stomach cancer, osteoporosis and kidney disease. 

Salt Awareness Week 
4 – 10 March 2019

 #SALTAWARENESSWEEK

Salt is hidden in most foods we buy from restaurants, 
cafes and takeaways, as well as supermarkets.

Venerdì 8 marzo, Festa della donna, la splendida 
e medievale Piazza del Popolo ad Ascoli Pice-

no – dalle 8 di mattina – è stata protagonista 
di un evento per promuovere la donazione di 
sangue. In collegamento con la trasmissione 
UnoMattina di RaiUno, il conduttore Massi-

miliano Ossini ha intervistato anche i donatori 
chiamati dall’Avis provinciale.   

L’evento è stato proposto insieme alla Polizia di Stato, nel-
la persona di Claudio Saltari Presidente Donatorinati AD-
VPS, ed è stato organizzato in collaborazione con l’Avis di 
Ascoli Piceno e Regionale Marche. 
La donazione in piazza è stata fortemente voluta da Ossini, 
che su questo tema si è sempre mostrato particolarmente 

sensibile. 
L’iniziativa ha avuto il pieno appoggio del DIRMT (Dipar-
timento Interaziendale Regionale Medicina Trasfusionale), 
che con il personale medico del SIT di Ascoli Piceno ha 
curato tutto l’aspetto sanitario.

Unomattina in diretta da Ascoli 
per la donazione di sangue
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“È stato un grande onore essere ricevuti e aver potuto illustrare 
al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il valore e soprat-
tutto il potenziale del Terzo settore per la coesione delle nostre 
comunità e lo sviluppo inclusivo e sostenibile del nostro Paese.” 
Così Claudia Fiaschi, portavoce nazionale del Forum del Terzo 
Settore ha commentato l’incontro col Capo dello Stato avvenuto 
nel pomeriggio del 3 marzo. 
“Un’occasione per ribadire come il Terzo settore – ha proseguito la Fia-
schi – rappresenti una realtà importante per numeri, radicamento terri-
toriale e capacità di costruire solidi legami all’interno delle comunità. Una 
presenza capillare in tutta Italia. Un mondo contraddistinto da una grande 
biodiversità: una pluralità di forme giuridiche ed organizzative e di storie che 
opera nelle fondamenta delle nostre comunità rendendole più ricche di legami, 
più resistenti nei momenti di crisi e di difficoltà, più creative nella ricerca di 
nuove soluzioni sociali. Perché il Terzo Settore, al di là dei suoi grandi nume-
ri, ha la capacità di mettere a valore comune l’attenzione e l’impegno sociale 
dei cittadini organizzando la loro partecipazione per promuovere iniziative a 
favore delle tante persone che vedono bisogni o diritti insoddisfatti così come per 
la valorizzazione dei beni comuni del Paese. Non possiamo quindi che essere 
soddisfatti che gli ultimi dati Istat parlino di un Terzo settore che continua a 
crescere per numero di organizzazioni, per numero di volontari e per numero 
di occupati.”

“Nell’incontro di oggi abbiamo potuto condividere con il presidente Matta-
rella alcuni temi nell’agenda del Forum dei prossimi mesi: l’impegno per il 
completamento della Riforma, l’avvio della discussione sull’armonizzazione 
normativa attraverso tavoli inter ministeriali, forme e strumenti del rapporto 
tra Terzo settore e pubbliche amministrazioni ( fra i quali gli art.55 e seguenti 
del Codice). 
Più in generale riteniamo che il contributo che arriva dal Terzo settore, nelle 
sue diverse forme vecchie e nuove, sia fondamentale per costruire una società 
più aperta e più giusta, più attenta alle nuove generazioni e in grado di accom-
pagnare le grandi trasformazioni sociali, dell’economia e del lavoro, ponendo 
al centro sempre e comunque la persona”. 
Un lavoro che il Forum ha scelto di portare avanti investendo 
sull’impegno per gli obiettivi di sviluppo inclusivo e sostenibi-
le dell’agenda ONU, attraverso il rafforzamento del lavoro delle 
consulte tematiche e con l’adozione del Codice di Qualità e Au-
tocontrollo. “Resta quindi ancora molto lavoro da fare: dalla lotta alla 
povertà e alle diseguaglianze, alla crisi occupazionale, ai fenomeni migratori 
– accoglienza, integrazione dei migranti, stabilizzazione dei paesi di origine 
– alla crisi demografica, alla valorizzazione del territorio e delle sue oppor-
tunità. Sono tutti fronti su cui il Terzo settore italiano è da sempre in prima 
linea e sui quali il confronto con le istituzioni pubbliche è fondamentale per 
trovare soluzioni efficaci e condivise per le comunità”, conclude Fiaschi.

Il Forum incontra il presidente 
Mattarella: ’Il terzo settore 
decisivo per la coesione’
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Un luogo speciale dove colori, suoni e profumi avvolgono 
chi entra. Si chiama “stanza delle farfalle” ed è stata rea-
lizzata nell’unità Santa Maria Bambina della Fondazione 
Sacra Famiglia a Cesano Boscone, in provincia di Milano. 
Un modo per stimolare i bambini con pluridisabilità, che 
possono così godere di uno spazio multisensoriale di al-
tissima qualità. Nella stanza ci sono effetti luminosi, mu-
sicali e uditivi, ma anche profumi, forme e superfici tatti-
li. Tanti strumenti utili agli operatori per svolgere attività 
con i piccoli. L’ambiente è suddiviso in due zone, una di 
rilassamento e una di stimolazione. All’interno, tra l’al-
tro, ci sono un cielo stellato e luci che disegnano farfalle 
sulle pareti, pavimenti che ricordano la sabbia del mare o 
la speciale poltrona dell’abbraccio che calma e rassicura 
chi vi si adagia. Lo spazio è concepito secondo la meto-
dologia Snoezelen (pronuncia S sibilante, Z come rosa), 
nata in Olanda negli anni 70, che prevede la stimolazione 
di tutti e cinque i sensi per aiutare i ragazzi disabili a rilas-
sarsi e progredire nel loro percorso personale. 
(Vita.it)

12 tappe da Palermo a Milano, per combattere lo smog e i 
cambiamenti climatici e capire se l’Italia è pronta per una 
nuova mobilità più sostenibile. Il treno verde di Legam-
biente e Ferrovie dello stato è tornato sui binari con una 
missione ben precisa: disegnare un futuro con una mobi-
lità a zero emissioni. 
Il convoglio ambientalista è partito dalla stazione di Pa-
lermo il 18 febbraio e attraverserà tutta l’Italia per arri-
vare a Milano Porta Garibaldi il 5 aprile. Gli obiettivi di 
questa 31° edizione del Treno verde riguardano il miglio-
ramento dei trasporti pubblici, la diffusione dei mezzi di 
trasporto elettrico e la sharing mobility. 
Per raggiungerli Legambiente chiede politiche e investi-
menti a livello sia locale sia nazionale.
A bordo del Treno verde il pubblico potrà conoscere di-
verse start up che adottano tecnologie all’avanguardia 
per rendere le stazioni luoghi sempre più ricchi di servizi 
per i viaggiatori, veri e propri centri per una mobilità in-
tegrata.
 (Forumterzosettore.it)

La stanza 
delle farfalle

Torna 
il treno verde

Toscana, torna il Forum 
donne e crescono del 19% le 
giovani donatrici
La festa della donna, in Avis regionale To-
scana, significa ‘Forum donne’, un evento 
giunto quest’anno alla sua 14^edizione.
Quest’anno l’appuntamento consisterà in 
uno spettacolo dedicato alla grande foto-
grafa italiana Tina Modotti.
“Fino all’ultimo sguardo” – Storia messi-
cana di Tina Modotti” avrà l’adattamento 
e regia di  Nicola Zavagli, la voce narrante 
di Beatrice Visibelli e la chitarra di Chiara 
Riondino. 
Seguirà un incontro-intervista per affron-

tare i temi legati al dono, alla vita, al lavo-
ro, ai diritti e alle passioni al femminile. 
L’appuntamento si terrà a Firenze - Aula 
Magna NIC via Giulio Caccini 2 -  il 9 
marzo a partire dalle ore 18.00 e seguirà di 
poco la conclusione della prima giornata 
di lavori della reunion della scuola di for-
mazione con Campus.
Prima dello spettacolo porteranno i loro 
saluti Adelmo Agnolucci, Presidente Avis 
Toscana Gianpietro Briola, Presidente 
Avis Nazionale, Roberta Pasquini, Vi-

cepresidente Avis Toscana, Sara Funaro, 
Assessora Welfare e Sanità, accoglienza e 
integrazione, pari opportunità del Comu-
ne di Firenze.
Dopo lo spettacolo vi sarà invece il di-
battito con Antonio La Gioia, medico re-
sponsabile progetto Somaliland - DOCE-
MUS ONLUS, Clara Vannucci, fotografa 
documentarista, corrispondente italiana 
per il NY Times e Claudia Firenze, Consi-
gliera Nazionale AVIS. 
A moderare vi sarà Francesca Menconi, 
Presidenza CIF Nazionale.
I dati Avis in Toscana - relativi al 2018 - 
rivelano un incremento annuale del 2% 
di donatrici rispetto all’anno preceden-
te. Seppur siano solo il 36% dei donatori 
(25.776 donne e 44.818 uomini), salgono 
al 51%, guadagnando così la maggioranza, 
nella fascia di età che va dai 18 ai 25 anni. 
Non solo, dal 2017 all’anno 2018, le giova-
ni donatrici Avis sono cresciute quasi del 
19% arrivando a 3514.
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Una festa della donna a tema 
‘Gialloplasma’
8 marzo, festa della donna. Quale miglio-
re occasione per rilanciare la campagna 
‘Gialloplasma’, che ha tra i suoi volti molti 
soggetti femminili?
È così che la donna con il rossetto giallo è 
stata proposta come post social della gior-
nata da AVIS NAZIONALE e da molte 
sedi che hanno ricevuto in anticipo i ma-
teriali comunicativi per facebook, twitter 

e instagram.
Nell’ambito di una strategia che pun-
ta a un’immagina coordinata e unitaria 
dell’Associazione, AVIS NAZIONALE 
prosegue – come accaduto l’ultima volta 
in occasione della giornata mondiale del 
volontariato del 5 dicembre – nel proporre 
alle sedi idee e spunti per i social.
E in molti casi lo fa con l’abbinamento alla 

campagna per la promozione della dona-
zione di plasma, ‘Gialloplasma’, che negli 
ultimi giorni è stata dedicata al contest 
‘Tutto il buono del giallo’ (il cui vincitore 
sarà proclamato il 16 marzo prossimo).
8 marzo ha voluto dire anche tante inizia-
tive diffuse a macchia d’olio sul territorio, 
caratterizzate in buona parte da un’atten-
zione particolare per le donne.


