
Ringrazio tutte le sedi regionali e i partecipanti al 
progetto che hanno accettato di collaborare con 
noi. 
L’intento degli incontri ‘Buone prassi e comunica-
zione in rete’ è quello di creare una rete di comu-
nicatori sempre più fitta ed efficace. 
Finora la nostra rete è stata improntata più sui 
buchi che sulla trama. Voi, invece, siete la trama 
e mi auguro che troviate le modalità migliori per 

poter far crescere la cultura della comunicazione 
all’interno della nostra Associazione. Su questo 
sarete sicuramente affiancati da AVIS Nazionale, 
dai presidenti delle Avis regionali e da tutti coloro 
che nell’Associazione seguono questo tema. Per 
noi è importante partire da una base forte e da 
un’esplicitazione cultura e valoriale di che cosa è 
la comunicazione, per poi aprire una discussione 
all’interno di tutta AVIS.

Ho registrato questo videomessaggio di saluto 
davanti al nostro grande vecchio, Vittorio Formen-
tano, perché penso che sia sempre fondamentale 
ripartire da lì.
Grazie e buon lavoro a tutti! E un saluto partico-
lare al professore Andrea Volterrani, che ha scelto 
di accompagnarci e darci il suo prezioso apporto.

(dal videomessaggio di saluto ai partecipanti)

Comunicazione, la 
necessità di una rete 
sempre più fitta ed efficace
di Alberto Argentoni
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Giro d’Italia e San Vito
Radio Sivà

Bisogna esigere da 
ciascuno quello che 
ciascuno può dare.  

(Antoine
De Saint-Exupery)

5 maggio, convegno sulla privacy
Il 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 2016/679 sarà diretta mente applicato in tutti i Paesi dell’Unione Europea e andrà a so stituire l’attuale Codice della 
Privacy (Dlgs 196/2003) attualmente in vigore in Italia. Quali sono le principali novità contenute in que sto regolamento e quali ricadute avrà per le nostre sedi 
associati ve? Dopo il seminario che di sabato 7 aprile 2018 a Roma, un nuovo appuntamento è in programma il 5 maggio a San Donato Mi lanese.
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Una trentina, tra dirigenti volontari e dipenden-
ti, hanno partecipato nella giornata di lunedì 23 
aprile, presso la sede nazionale, alla prima gior-
nata di lavori del progetto ‘Buone prassi e comu-
nicazione in rete’.
Un progetto voluto dalla dirigenza di AVIS NA-
ZIONALE (leggi anche l’editoriale di pag. 1) e che 
per la prima volta, in modo organico e struttura-
to, ha fatto sedere nella stessa stanza persone 
che in diversi angoli d’Italia si occupano di pro-
muovere l’immagine di AVIS.
Le basi del lavoro erano state gettate lo scorso 
mese di gennaio e un gruppo più ristretto lo ha 
perfezionato nei mesi successivi, fino a quando 
sono state chieste alla sedi regionali le persone 
da coinvolgere. 
A coordinare il progetto è stato chiamato il pro-
fessor Andrea Volterrani, docente di sociologia 
della comunicazione a Roma Tor Vergata ma 
soprattutto figura che da anni conosce Avis e il 
terzo settore, avendo già collaborato in passato 
con l’associazione e coordinando oggi – tra mille 
altre cose – il master in comunicazione sociale 
presso il suo ateneo e il progetto Formazione 
Quadri Terzo Settore (di Forum e Csvnet).
Per la prima giornata di lavori è stato coinvolto 
come formatore anche Marco Serra, consulente 
aziendale ed esperto di facilitazione grafica.
Non sono state ore di formazione canoniche e 
calate dall’alto. Una modalità condivisa e de-
strutturata ha cercato da subito di porre l’atten-

zione sulla necessità di costruzione del gruppo.
“Il processo di costruzione è fondamentale – ha 
spiegato nell’introduzione Volterrani – perché 
l’aspetto dei contenuti, dall’utilizzo dei social 
all’invio di una newsletter, si può approfondire 
anche sui propri territori. Siamo qui per costrui-
re un contesto di relazioni e una comunità incen-
trata sullo scambio mutualistico e non sull’aiuto. 
Perché nel mutualismo ogni soggetto ha pari di-
gnità, mentre nella relazione d’aiuto questo non 
accade”.
Un processo che dovrebbe poi avere ricadute 
anche sui territori (regioni e province) di prove-
nienza dei partecipanti, dove si potrebbero re-
plicare le azioni principali. 
Dopo un ampio spazio iniziale dedicato alla pre-
sentazione dei partecipanti – anche attraverso 
simpatici esercizi per allenare la memoria – si 
è entrati nel vivo con la discussione a gruppi 

(dapprima di due persone e successivamente 
più ampi) di 3 concetti che oggi interessano il 
dibattito in Avis: condivisione, innovazione e la-
voro in gruppo. Per ciascuno di essi, attraverso 
l’esempio della mongolfiera, è stato chiesto di 
individuare propulsori e zavorre, ossia punti di 
forza e criticità. 
Senza ritrosie, i partecipanti hanno così discus-
so delle problematiche che oggi interessano 
Avis, dai personalismi alla mancanza di ricam-
bio generazionale, evidenziando però anche si-
tuazioni dove c’è realmente sia condivisione di 
strategie ed eventi sia volontà di innovare conci-
liando tradizione e futuro.
La formazione di Milano non rimarrà un mo-
mento isolato. Oltre al prossimo incontro in pro-
gramma a luglio, i partecipanti avranno modo di 
scambiare contenuti sulla piattaforma FAD (for-
mazione a distanza) di AVIS NAZIONALE.

Comunicazione in rete,
primo obiettivo costruire il 
gruppo

Curiosità

Che cos’è
il fishbowl?

?
Uno dei metodi usati nel’incontro del 23 
aprile è stato il fish-bowl (letteralmente 
“vaschetta dei pesci“ o, liberamente tra-
dotto, “acquario”).  Si tratta di una meto-
dologia usata nelle discussioni di gruppo. 
I risultati scaturiti dai gruppi di lavoro non 
vengono presentati in successione da uno 
o più rappresentanti del gruppo, ma i sin-
goli referenti presentano la relazione e la 
discussione dei risultati seduti in circolo. 
In ogni momento anche chi è seduto all’e-
sterno del cerchio può partecipare alla 
discussione. L’insegnante funge da mode-
ratore.
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La Scuola nazionale di formazione di AVIS tornerà nel 2018 con la sua quar-
ta edizione. Il progetto è realizzato da AVIS insieme alla Fondazione Cam-
pus di Lucca e con la collaborazione di Kedrion Biopharma. 
La Scuola ha l’obiettivo di accrescere il grado di consapevolezza dei par-
tecipanti rispetto ai temi della gestione manageriale di strutture non pro-
fit, 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”. 
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 suc-

cesso solo in seguito alla partecipazione ai tre moduli. 
La Scuola è rivolta a un numero massimo di 25 partecipanti.
 Nel bando (consultabile per intero sul sito www.avis.it) è possibile trovare 
tutte le informazioni sulla modalità di presentazione della domanda e sui 
contenuti dei corsi. 
Le candidature dovranno essere presentate entro il 3 giugno p.v.
Successivamente, la selezione dei partecipanti sarà effettuata da una com-
missione di tre membri; il Presidente della Fondazione Campus, Salvatore 
Veca, farà parte della commissione, presiedendola e nominando gli altri 
due componenti. La selezione avverrà con l’obiettivo di formare una classe 
adeguata ai fini che si propone di raggiungere la Scuola e punterà a realiz-
zare un equilibrio nella rappresentanza, anagrafica, di genere e di prove-
nienza geografica.

Formazione Avis con 
Campus: ecco il bando 2018

I moduli dell’edizione 2018 
della Scuola 
Etica, politica, mercato 
(19 e 20 ottobre 2018 )

Il modulo si propone di analizzare il rappor-
to tra etica, politica e mercato, affrontando 
interrogativi quali: esistono limiti morali al 
mercato? Come si può dare attuazione a tali 
vincoli? È possibile, ed è necessaria, una eti-
ca pubblica? Quali sono i rapporti con la po-
litica? Come si connettono queste domande 
all’attività di AVIS e alla donazione del sangue 
in generale? 

Organizzazione e gestione del non profit 
(16 e 17 novembre 2018) 

Il modulo punta ad approfondire le modalità 
di una corretta organizzazione e gestione di 
enti e organizzazioni non-profit. Saranno di-
scusse questioni quali: come realizzare mo-
delli organizzativi efficienti? Come bilanciare 
esigenze organizzative, strumenti di manage-
ment, spinta volontaristica e aspirazioni in-
dividuali? Quale atteggiamento manageriale, 
tra i molti possibili, dovrebbe caratterizzare 
le realtà non-profit in generale e AVIS in par-
ticolare? 

Relazioni pubbliche e comunicazione nel 
non profit (14 e 15 dicembre 2018) 

Il modulo intende offrire un quadro generale 
circa i meccanismi comunicativi e il quadro 
istituzionale in relazione ai quali si inserisco-
no le attività economiche e di volontariato, 
con particolare riferimento a quelle di AVIS. 
Esempi di temi oggetto del modulo sono: qua-
li sono le funzioni delle relazioni pubbliche? 
Come si realizzano le azioni di lobbying nelle 
democrazie rappresentative? Come si comu-
nicano le attività svolte dalle associazioni? 
Quale ruolo politico, economico e sociale per 
le associazioni dei donatori del sangue?
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Continua – anche alla luce del protocollo d’intesa nazionale - la sinergia 
tra Avis e Anci pugliesi per la promozione e la diffusione della cultura della 
solidarietà e della donazione di sangue ed emocomponenti.
Il 17 aprile a Bari è stata rinnovata l’intesa siglata nel 2012, con la novità 
del coinvolgimento diretto del coordinamento Anci Giovani. La rinnovata 

azione di sensibilizzazione si realizzerà su tutto il territorio regionale, at-
traverso le amministrazioni locali, con l’obiettivo primario di puntare a rag-
giungere l’autosufficienza ematica e scongiurare situazioni di emergenza. 
Saranno inoltre organizzate delle Giornate della donazione da svolgere nei 
singoli Comuni, su base provinciale, entro il prossimo mese di luglio 2018.
Alla firma erano presenti per Avis, il presidente regionale Cosimo Luigi Bru-
no, per Anci Puglia il presidente Domenico Vitto e il coordinatore Anci Gio-
vani Gianluca Vurchio.
Il presidente di Avis regionale, Cosimo Luigi Bruno, ha dichiarato che  “An-
cora una volta la sensibilità di ANCI Puglia e l’impegno di Avis Regionale 
Puglia si fondono in un connubio di solidarietà, con la firma di un protocol-
lo d’intesa attraverso il quale si intende contribuire a garantire l’autosuffi-
cienza sangue regionale.”
Gianluca Vurchio – coordinatore Anci Giovani Puglia, ha sottolineato che 
“Nella nostra regione abbiamo un numero pari a 27,2 donatori ogni mille 
abitanti, con un totale annuale di circa 108 mila donatori l’anno, di cui po-
chissimi giovani. 
Nel nostro paese, a differenza di altri Stati europei, sangue e plasma non 
si comprano, possono essere donati e ricevuti solo gratuitamente. Segno 
evidente di civiltà e di un patrimonio radicato di solidarietà e senso civico 
da conservare e proteggere”. 

Puglia, prosegue la 
collaborazione con Anci

Manca poco alla partenza del Giro d’Italia e 
saranno diverse le sedi Avis che lungo il per-
corso, nelle città di partenza o di arrivo delle 
tappe organizzeranno – insieme ai comitati 
locali di tappa – eventi di sensibilizzazione.

C’è anche chi il Giro 2018 l’ha anticipato con 
eventi di promozione in piazza, come l’Avis 
comunale friulana di San Vito al Tagliamento 
(Pn). 
Anche se i corridori della corsa rosa 
passeranno per le strade comunali solo 
il 19 maggio, i volontari Avis ne hanno 
approfittato per far conoscere le attività 
dell’associazione e in particolare il servizio di 
chiamata regionale dei donatori denominato 

“Pronto Avis”.
Il Giro d’Italia 2018 avrà la particolarità di 
partire, il 4 maggio prossimo, da Israele, per 
concludersi poi – dopo 21 tappe – il 27 mag-
gio a Roma. 
Sarà un corsa incentrata sul dialogo e la 
pace, con la scelta non casuale di partire 

e arrivare in due città sacre come Gerusa-
lemme e Roma.
Tra le sedi Avis che sono in procinto di 
organizzare eventi segnaliamo – oltre a San 
Vito – Roma, Susa, Santa Ninfa, Caltagirone, 
Gualdo Tadino e Osimo. 

Si avvicina il Giro 
d’Italia, San Vito in 
piazza

Buona prassi

Buona prassi
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Bimbo dona i suoi risparmi 
all’oncologo che ha curato  
la madre

È un dono davvero speciale quello che un medico dell’Istituto Europeo di 
Oncologia di Milano ha ricevuto nei giorni scorsi. Un bimbo di cinque anni, 
arrivato dalla Sardegna con i genitori, ha voluto ringraziare il dottor Pietro 
Caldarella per aver curato la madre malata di tumore. “Questi sono i miei 
risparmi per la ricerca contro il cancro”, ha scritto il piccolo al medico, che 
ha postato la foto del biglietto su Facebook. 
“Tua mamma è guarita e starà sempre con te”, ha risposto al bambino Cal-
derella, commosso da questo bellissimo e inaspettato gesto di generosità.

Un cerotto per 
misurare la glicemia

Si applica sulla pelle e permette di misurare la 
glicemia nel sangue in modo molto accurato 
ogni 10-15 minuti, senza dover ricorrere a pun-
ture. È un cerotto che potrebbe rivoluzionare la 
gestione quotidiana del diabete per i pazienti, 
costretti a tenere costantemente monitorata la 
glicemia per evitare picchi di zuccheri in difetto 
o in eccesso. 
Finora, la rilevazione della glicemia avveniva 
con apparecchiature che leggevano la glicemia 
da una goccia di sangue prelevata con un piccolo 
ago. Il nuovo cerotto fa lo stesso lavoro senza 
punture, e in maniera molto più accurata. Sulla 
sua superficie vi sono dei microsensori che cap-
tano lo zucchero presente nei fluidi sottocute. 
Questo metodo rivoluzionario è stato presenta-
to in un lavoro sulla rivista Nature Nanotechnol-
ogy, condotto presso la britannica University of 
Bath da Richard Guy.  La speranza è che questo 
cerotto, una volta superati tutti i test su pazienti, 
sia in grado di inviare le letture della glicemia di-
rettamente allo smartphone del paziente che, 
così, potrà sapere con sicurezza quando dovrà 
assumere le terapie o l’insulina. 

In classe c’è un bimbo con 
l’epilessia, i compagni hanno  
imparato a soccorrerlo

La bellissima iniziativa è stata promossa dalla maestra di una quarta ele-
mentare di Riccione in cui è iscritto un bimbo che soffre di crisi epilettiche. 
L’insegnante ha spiegato ai bambini cosa sia l’epilessia, che conseguenze 
abbia e soprattutto come intervenire. Tutti i compagni sono pronti ad ai-
utare il loro amico appena ne ha bisogno e si sono suddivisi gli incarichi: 
c’è chi prende il farmaco, chi avverte i bidelli, chi prepara il cuscino, con 
turni che cambiano ogni mese e sostituti, in modo che non manchi mai il 
sostegno al loro compagno.

In Toscana parte 
“La nostra voce”, 
periodico scritto dai 
richiedenti asilo

Un giornale che racconta di Paesi lontani, sogni 
e speranze ma anche drammi umani e difficoltà 
da superare ogni giorno. Dopo un periodo di 
sperimentazione in Mugello, parte a tutti gli ef-
fetti “La Nostra Voce”, il bimestrale scritto dai 
richiedenti asilo delle strutture di accoglienza 
gestite dalla cooperativa Il Cenacolo. 
Il giornale sarà distribuito in 200 copie gratuite 
a Fiesole e dintorni. Un’esperienza unica per gli 
ospiti delle strutture perché, con carta e penna, 
hanno la possibilità di raccontare chi sono e far-
si conoscere nel territorio che li accoglie. 
Ma è anche un’opportunità importante per gli 
italiani di avvicinarsi ai profughi: soltanto cono-
scendo le loro storie e le loro difficoltà si pos-
sono abbattere tanti muri che oggi ci separano 
da una reale integrazione. 
Anche la distribuzione è curata dai richiedenti 
asilo, che possono usare quest’occasione per 
parlare con le persone. 

Sacchetti di plastica 
in mare in calo: farli 
pagare funziona

Una ricerca, condotta lungo le coste del Regno 
Unito, ha rilevato come in mare sia diminuito il 
numero di sacchetti di plastica. Lo studio, che 
ha tenuto conto del pagamento di questi ultimi e 
del loro abbandono nell’ambiente, ha evidenzia-
to un calo dei sacchetti di quasi un terzo rispetto 
a 10 anni fa. Stando alle ragioni di questa buona 
notizia, sarebbe stata determinante la prassi 
che ha coinvolto tutta l’Europa circa il paga-
mento delle buste per la spesa, ma avrebbero 
influito anche le correnti marine e le dinamiche 
oceaniche. Purtroppo lo stesso ragionamento 
non si applica alle microplastiche e comunque a 
tutti quei detriti che vengono rinvenuti durante 
la pesca. Se realmente, come evidenzia lo stu-
dio, i sacchetti in mare hanno subito un calo così 
evidente, significa che scelte politiche condi-
vise possono portare a risultati virtuosi. D’altro 
canto, va segnalato come su tale importante 
riduzione possa aver inciso anche il maggior uti-
lizzo odierno di sacchetti biodegradabili che si 
decompongono in minor tempo.



Un sistema
in evoluzione. 

tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche. 
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