
Per il 14 giugno il presidente nazionale, Alberto 
Argentoni, ha rilasciato un’intervista video e scrit-
ta al centro di documentazione delle Nazioni Uni-
te. Un’importante occasione per parlare di questo 
evento alla principale Istituzione mondiale.

Il 14 giugno si celebra la Giornata Mon-
diale del Donatore di Sangue. Perché è 
stata scelta questa data e qual è lo sco-
po di questa celebrazione?
Nel 2004 l’Organizzazione Mondiale del-
la Sanità decise di istituire questa Giornata 
associandola al giorno di nascita di Karl 
Landsteiner, scopritore dei gruppi sangui-
gni e co-scopritore del fattore Rhesus. Da 
allora questa ricorrenza ha assunto vari si-
gnificati: è un’opportunità per ricordare che 
il sangue è un bene prezioso che salva vite 
umane e non è riproducibile in laboratorio. 
Ma non è tutto: fin dalla prima edizione, 
l’obiettivo dell’OMS è stato anche quello di 
porre l’attenzione dell’opinione pubblica e 
politica sulle tante problematiche connes-
se alla donazione di sangue , che è ancora 
poco diffusa tra la popolazione e in molti 
Paesi viene sostituito dalla dazione retribu-
ita.  Infine, è un’occasione per ringraziare 
chi compie o ha compiuto questo gesto.

Ci può fornire qualche dato in più? 
Qual è la situazione attuale nel mondo?
Sono 112,5 i milioni di donazioni di sangue 

effettuate ogni anno nel mondo ma ci sono 
grandi differenze tra i vari Paesi.  Circa la 
metà delle donazioni proviene da Paesi ad 
alto reddito, dove però vive solo il 19% del-
la popolazione mondiale, inoltre in più di 
70 Paesi oltre il 50% del sangue raccolto 
proviene dai familiari degli ammalati o da 
donatori retribuiti. 
Ecco che promuovere il dono gratuito, 
anonimo, volontario, periodico e associato 
è uno degli obiettivi principali dell’OMS. E’ 
un gesto di grande valore etico e di soli-
darietà  ma anche una garanzia di qualità 
e sicurezza per i pazienti e per i donatori 
stessi. Devo dire che negli anni sono sta-
ti compiuti dei significativi passi in avanti, 
sebbene ci sia ancora molto da fare. 
A confermare il grande divario esistente tra 
le varie regioni nel mondo è anche il tas-
so di donazione ogni mille abitanti, che è 
pari a 32,1 nei Paesi ad alto reddito, 14,9 
in quelli a reddito medio-alto, 7,8 a reddito 
medio-basso e 4,6 nelle nazioni più povere.

La legge italiana riconosce al volonta-
riato del sangue un ruolo fondamentale 
nel conseguimento dell’autosufficienza 
nazionale. Può spiegarci meglio in che 
cosa consiste il vostro impegno?
Da oltre novant’anni AVIS opera in Italia 
per garantire la disponibilità di sangue ed 
emocomponenti in qualsiasi luogo e in 

qualsiasi momento dell’anno. Sottolineo 
che ogni giorno vengono trasfusi più di  
1.700 ammalati per cui sono utilizzati oltre 
8.000 emocomponenti.  Il compito della 
nostra e di tutte le altre associazioni del 
dono presenti nel nostro Paese è proprio 
quello di promuovere la donazione e favo-
rire la diffusione di una cultura della soli-
darietà e della cittadinanza attiva. Ma non è 
tutto: ci occupiamo anche di gestire la chia-
mata programmata dei donatori  e l’acco-
glienza dei donatori nei centri di raccolta, 
favorendone così la fidelizzazione. Infine, 
in alcune realtà partecipiamo direttamente 
anche alle attività di raccolta di sangue ed 
emocomponenti, d’intesa e ad integrazione 
con le strutture sanitarie pubbliche presenti 
sul territorio. 
(l’intervista completa è consultabile sul sito www.
avis.it)
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Dati 2017, donatori ancora  
in calo
Continua a calare nel 2017 il numero dei donatori di sangue in 
Italia. Lo certificano i dati raccolti dal Centro Nazionale San-
gue e presentati, insieme a una campagna di sensibilizzazione 
realizzata con il CIVIS, il Coordinamento delle Associazioni di 
volontari del dono del sangue, il 12 giugno a Roma nella sede del 
Senato in previsione del World Blood Donor Day, che l’OMS 
celebra il 14 giugno.

I numeri
Secondo le cifre presentate, i donatori lo scorso anno sono stati 
poco più di 1.680.000, in calo di 8.000 unità rispetto al 2016, di 
cui 304.000 nuovi. 

Il calo continua dal 2012, anno ‘di picco’ con quasi 1.740.000 
donatori registrati. Il 31% è donna, e la fascia di età in cui sono 
più numerosi è quella 46-55 anni, il 29% del totale, e quelli tra I 
36 e I 45, il 26%. Il 13% ha tra 18 e 25 anni. Nel 2017 sono state 
effettuate oltre tre milioni di donazioni (3.006.726 per la preci-
sione), trentamila in meno rispetto all’anno precedente. Attra-
verso le donazioni in aferesi è stato possibile invece raccogliere 
quasi 830.000 chili di plasma, indispensabile per la produzione di 
una serie di farmaci salvavita, con un aumento dell’1,8% rispetto 
al 2016. Grazie al sistema sangue italiano, che si basa totalmente 
sulla donazione volontaria e non remunerata, sono state effettua-
te oltre 637.000 trasfusioni, per interventi chirurgici o terapie di 
malattie come la talassemia. Le trasfusioni di globuli rossi sono 
in leggero calo grazie anche alle tecniche di Patient Blood Mana-
gement, fortemente supportate dal Ministero della salute, anche 
con provvedimenti normativi, che permettono di ottimizzare l’u-
tilizzo delle unità di sangue e migliorare i risultati in termini di 
salute per i cittadini.
“Per quanto riguarda il sangue, sottolinea il Direttore del CNS 
Giancarlo Maria Liumbruno, l’Italia è autosufficiente, grazie 
alla compensazione tra Regioni. Viviamo in una situazione di 
sostanziale equilibrio, ma in alcune Regioni periodicamente è 
necessario ricorrere al sistema della compensazione. E’ impor-
tante che tutte le Regioni cerchino di contribuire il più possibile 
al sistema di compensazione nazionale e che garantiscano una 
organizzazione della rete regionale di medicina trasfusionale tale 
da mantenere costanti i livelli di raccolta di plasma e sangue an-
che durante i primi mesi dell’anno o quelli estivi e conseguire gli 
obiettivi di raccolta del plasma e del sangue contenuti nel pro-

gramma nazionale di autosufficienza, che dalle Regioni è stato 
condiviso. Anche sulla raccolta del plasma, per cui non siamo 
autosufficienti, occorre uno sforzo organizzativo delle istitu-
zioni regionali per garantire questa risorsa strategica. Lo sforzo 
organizzativo dovrebbe avere anche il fine di reperire le risorse 
necessarie ad ampliare gli orari e i giorni di apertura delle strut-
ture trasfusionali, in modo da favorire con la massima flessibilità 
l’accesso dei donatori di plasma e sangue”.

Il commento di AVIS
“E’ stato molto importante – ha spiegato il presidente di AVIS, 
Alberto Argentoni - mettere insieme oggi malati, istituzioni e as-
sociazioni di volontariato. Certamente un trend di diminuzione 
che va avanti da 10 anni, anche se con un calo contenuto, non è 
una cosa bella. Può essere spiegato dal calo demografico, dalla 
crisi economica e da altre motivazioni. Di certo non è mai venuto 
a mancare l’impegno delle Associazioni, che continuerà ancora 
nel tempo. Siamo convinti di poter garantire con la program-
mazione l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti, grazie 
anche a tanti cittadini di buona volontà che saranno al nostro 
fianco. Quello che può preoccuparci è invece la diminuzione dei 
soci dirigenti che possono portare avanti la nostra opera. Su que-
sto dobbiamo ancora lavorare molto”. 
Su iniziativa della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Di-
partimento informazione e editoria verrà riprogrammato sulle 
reti RAI lo spot sulla donazione del sangue realizzato dal Dipar-
timento nel 2015 a firma congiunta Presidenza del Consiglio e 
Ministero della Salute.

Due nuovi strumenti contro le carenze
Due innovazioni appena introdotte potrebbero aiutare le Regioni 
a far fronte alle carenze ‘periodiche’ che si verificano nei mesi 
estivi e in quelli di picco dell’influenza. Il Ministero della Salute 
ha inserito per la prima volta i donatori di sangue tra le categorie 
per cui è possibile offrire gratuitamente il vaccino antinfluen-
zale, e una raccomandazione del Centro Nazionale Sangue dà 
la possibilità a tutte le Regioni di non sospendere i donatori che 
provengono da aree dove è presente il virus West Nile ma di fare 
loro il test per scoprirne l’eventuale presenza.



numero 15 - 2018

3

Anche quest’anno la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 
è stata festeggiata dalle nostre sedi con una ricchissima serie di 
eventi, che non solo hanno interessato la giornata del 14 giugno 
ma anche il fine settimana successivo e le giornate precedenti.
Nella giornata del 14 ricordiamo il convegno a Roma, in Cam-
pidoglio, “Religione e laicità del dono nel-
lo spazio e nel tempo” promosso da Avis 
Comunale Roma, Intercomunale San Pie-
tro e Comunale di Venezia, con il patro-
cinio del Comune di Roma, della Regione 
Lazio e di Avis Regionale Lazio.  
A Genova, nella centrale piazza De Fer-
rari, davanti alla sede della Regione Ligu-
ria, è stata allestita un’area espositiva / in-
formativa a disposizione di tutti i cittadini 
per ricevere informazioni relative al dono 
del sangue e del plasma. A dare ancora più 
risalto all’evento, l’acqua della fontana di 
Piazza De Ferrari è stata colorata di rosso. 
In serata, a Piacenza, in Piazza Cavalli, 
l’Avis Provinciale e Avis Regionale Emilia 
Romagna hanno organizzato il concerto 
gratuito del Placentia Gospel Choir e del 
cantante Sagi Rei.
A Foligno (Pg) è stata inaugurata una 
targa, nell’area antistante il presidio ospedaliero, nella quale si 
ricorda che “donare è una scelta di vita ed un progetto di salute”. 
Nella Direzione di presidio sono stati presentati dati e program-
mi di Avis in Umbria.
Hanno condiviso l’iniziativa il sindaco del Comune di Foligno, 
il Direttore Generale della Unità Sanitaria Locale Umbria 2, 
l’assessore regionale alla tutela e protezione della salute, l’Avis 
Regionale dell’Umbria, l’Avis Provinciale di Perugia e l’Avis Co-
munale di Foligno.
A Osimo (An) è andato in scena “AVIS pool party”, un pome-
riggio di relax e divertimento presso la “La Nuova Isola” di Cam-
pocavallo. I volontari Avis sono stati presenti con un gazebo per 
distribuire materiale informativo e per fornire ulteriori informa-
zioni su come diventare donatori di sangue. 
Spostandoci a sud, a Lucera (Fg), il Centro Sportivo VERDE 
VIVO ha ospitato il torneo di calcio denominato “AVIS CUP”, 
al quale hanno preso parte le rappresentative del Gruppo Giova-
ni Avis Lucera, del Comune di Lucera e del Collegio Circonda-
riale dei Geometri e Geometri Laureati di Lucera. 
A Reggio Calabria, il 14 giugno, alle ore 18, c’è stata l’intitola-
zione della sala d’attesa della sede comunale e dell’unità di raccol-
ta di Avis (corso Garibaldi 585) a Enzo Romeo, storico dirigente 
avisino dalle grandi qualità umane e associative.  
A Catanzaro, la Cittadella regionale ha ospitato una conferenza 
stampa, introdotta dal Presidente Regionale Avis, Rocco Chiria-

no, e con l’intervento di Francesco Pira, sociologo, docente di 
comunicazione e giornalismo all’Università di Messina. Durante 
la conferenza è stato presentato lo spot “Un piccolo gesto…un 
Grande Gesto – prima di andare in vacanza fallo anche tu!”, rea-
lizzato grazie alla collaborazione del Crotone Calcio.  

A Trapani, dalle 16 alle 20 del 14 giugno, le 
Avis della provincia hanno aperto le proprie 
porte agli aspiranti donatori e a chi vuole co-
noscere più da vicino la nostra Associazione. 
Nel corso di questo “Open Day” è stato pos-
sibile compilare il questionario e sottoporsi 
al test pre-donazione per verificare la propria 
idoneità.
Sabato 16 giugno, a Firenze, l’Istituto degli 
Innocenti ospiterà il convegno “Il futuro ha 
il cuore antico” in occasione della tradizio-
nale Giornata regionale della donazione di 
sangue. L’evento è promosso dal Centro Re-
gionale Sangue, AVIS, Pubbliche Assistenze 
ANPAS Toscana, Croce Rossa Italiana, Fra-
tres, ADMO e ADISCO. 
Nella settimana in corso segnaliamo la signi-
ficativa iniziativa dei commercianti di Bolo-
gna e provincia, che hanno esposto sulle 
proprie vetrine una locandina che invita la 

cittadinanza a donare il sangue. Slogan scelto per questa iniziati-
va è “Condividi anche tu la gioia di donare sangue. Inizia ora!”.
A Milano, il 13 giugno, è stata inaugurata la nuova sede di Avis 
Regionale Lombardia e il nuovo murales sul tema del dono, alla 
presenza dell’assessore regionale alla salute, Giulio Gallera e di 
rappresentanti di AREU (Agenzia Regionale di Emergenza Ur-
genza) e delle Aziende Socio Sanitarie Territoriali (ASST) lom-
barde.  

Giornata Mondiale,  
una settimana di eventi  
da Nord a Sud

Il murales inaugurato da Avis regionale Lombardia

La locandina dei commercianti di Bologna
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“Avis Never Town ha sofferto durante l’estate scorsa dello stop 
dovuto al West Nile Virus. A causa della cattiva informazione 
e delle fake news, si trova a dover ricostruire il rapporto con i 
donatori che, essendo sospesi, non sono più tornati a donare”. 
La città, come suggerisce il nome, non esiste, ma il tema di estre-
ma attualità del West Nile Virus ha rappresentato uno dei casi 
studio affrontati dai membri della Consulta nazionale giovani, 
riunitasi ad Aprilia (LT) nel primo fine settimana di giugno, per 
perfezionare la loro capacità di progettare campagne comunica-
tive efficaci. 
Sono stati due giorni davvero molto intensi e formativi quelli 
vissuti dai giovani dell’Avis che da tutta Italia si sono dati ap-
puntamento presso il Polo CulturAprilia della città laziale, per la 
seconda Consulta dell’anno.
I lavori della Consulta si sono svolti in concomitanza con i fe-
steggiamenti per i 50 anni dell’Avis comunale di Aprilia e i 25 
anni della costituzione del gruppo giovani locale. Per l’occasio-
ne, ad accogliere i giovani avisini, l’associazione Infiorata Città 
di Aprilia, che nel 2016 è entrata nel Guinness dei Primati per 
l’Infiorata più grande del mondo, ha realizzato un’opera all’in-
gresso del Polo per illustrare ai partecipanti una delle eccellenze 
cittadine. 
«Avere un gruppo giovani dell’Avis – sono alcune delle calorose 
parole di benvenuto dell’assessore apriliano alle politiche giova-
nili, Francesca Barbaliscia – è un vanto per la nostra città, perché 
vede protagonisti tanti giovani che si impegnano ma soprattutto 
insegnano cos’è la solidarietà ai loro coetanei apriliani. A guidarli 
c’è un presidente storico che da loro tante nozioni importanti che 
sono fondamentali per quel passaggio del testimone che porta i 
giovani a diventare protagonisti del loro territorio».   
A seguire, il presidente dell’Avis comunale si è detto «contento 
di ospitare la Consulta perché i giovani rappresentano la conti-
nuità della nostra associazione. Purtroppo non tutti la pensano 
come noi, ma saranno costretti a farlo. Se il ruolo dei giovani è 

di portare avanti l’associazione sui principi e valori su cui è nata 
Avis oltre 90 anno fa, ai dirigenti spetta il compito di collaborare 
con questo principio, insegnando a loro quel che c’è da sapere, 
affinché l’Avis sia una e indivisibile».   
La prima giornata di lavori è entrata nel vivo con l’intervento di 
Marco Serra, consulente aziendale e facilitatore visivo, che ha 
proposto ai giovani presenti, in tutto una quarantina, un percor-
so laboratoriale volto ad allenare le competenze collaborative con 
una serie di attività individuali e in gruppo. «Essere un gruppo – 
ha esordito Serra – non significa necessariamente essere un team. 
Un gruppo difficilmente nasce con le competenze che servono 
per lavorare insieme, perché queste vanno affinate nel tempo con 
impegno e dedizione». 
Nella seconda giornata, dopo la tradizionale assemblea, i giova-
ni avisini hanno approfondito con Elena Sodini, professionista 
della comunicazione, l’utilizzo dei social network focalizzando 
l’attenzione su come si costruisce una strategia comunicativa 
efficace. Dopo la lezione frontale, i ragazzi hanno lavorato per 
gruppi sviluppando delle campagne social volte a raggiungere gli 
obiettivi assegnati. 
La formazione ad Aprilia non resterà un momento isolato: i gio-
vani avisini di tutta Italia sono invitati ad iscriversi al “Gruppo 
giovani Avis” su facebook, tenuto dalla stessa Sodini, quale luo-
go di scambio e informazione sulle ultime novità in campo di 
strategie comunicative.

Consulta giovani, 
formazione ‘social’ 
sempre più decisiva
di Dennis Cova, Vice-coordinatore Consulta Nazionale AVIS Giovani
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Dopo aver ascoltato su un recente numero della rivista il parere 
di un deputato del Partito democratico, Edoardo Patriarca (pre-
sidente anche del CNV), torniamo ad ascoltare i punti di vista 
sulla riforma del terzo settore con l’esponente di un’altra forza 
politica, la Lega. 

Manuela Lanzarin è assessore ai servizi sociali in una grande re-
gione come il Veneto ed è anche intervenuta di recente all’assem-
blea dell’Avis regionale: “Donare il sangue è un vero gesto di amore. 
La cultura della donazione deve entrare nelle scuole, a cominciare da quelle 
primarie - ha affermato la Lanzarin - perché è quando si è bambini e 
ragazzi che si comincia a capire che il sangue è vita e che una delle prime 
forme di solidarietà sociale è aiutare la vita donando il sangue”. 
L’assessore ha poi continuato assicurando da parte della Regione 
l’impegno di “continuare a promuovere l’appello delle associazioni per irro-
bustire le file dei donatori, l’invecchiamento della popolazione riguarda anche 
l’Avis. Per questo siamo impegnati ad affiancare le Avis e i Centri di rac-
colta nel garantire tutela, sicurezza, facilità e accessibilità alla donazione”. 
Davanti ai 300 delegati ha assicurato inoltre “l’impegno a “diffondere 
con ogni mezzo la sensibilità sociale verso questa forma di cittadinanza at-
tiva e di crescita civile”.

Che cosa ne pensa della nuova riforma?
Il Veneto, come, Regione ha impugnato il provvedimento, perché 
secondo noi accentra troppo e va a svilire il grande lavoro che è 
stato fatto dalle Associazioni di volontariato puro nel territorio. 
In particolare in una regione come il Veneto, che come numero 
di volontari e attività di organizzazioni e associazioni di volonta-
riato che funzionano bene sappiamo quanto sia ricca. 
Abbiamo fatto ricorso, assieme a Friuli e Trentino, anche per la 
norma che prevede un Centro servizi volontariato ogni milione 
di abitanti. Noi abbiamo un Csv per ogni provincia e legati al 
territorio con le loro peculiarità. 
Vogliamo evitare di smantellare un sistema, sì migliorabile, ma 
che già funziona bene.

Alcuni decreti attua-
tivi sono già stati 
emanati…
Molti sì, ma molti 
mancano ancora. In-
tanto stiamo monitoran-
do. Nel frattempo stiamo 
incontrando tutti gli attori e 
stakeholder del Terzo settore per la 
Riforma del Veneto. Ovviamente dovremo 
recepire quella nazionale, ma vogliamo adattarla alla specificità 
del nostro territorio e dei nostri volontari.

Lei ha parlato di promuovere il dono del sangue nelle scuo-
le, anche dalle primarie. 
È importante far capire che donare sangue non è solo un atto 
di volontariato verso gli altri, ma anche un atto di prevenzione 
personale. I sani stili di vita propri dei donatori di sangue devono 
essere diffusi il più possibile fra i giovani. Quello che possiamo 
fare come Regione è impegnarci a facilitare i progetti già esi-
stenti come il vostro. agevolarli e condividerli, anche con una 
“regia” comune regionale. Siamo convinti che può essere anche 
un modo, oltre al dono del sangue e all’opera di prevenzione in 
genere, di avvicinare i giovani e non solo a tutte le forme di vo-
lontariato. Anche in questo settore, ci sarà bisogno di un rilancio 
e di un ricambio. 

Lei è di Rosà, vicino alla “Città del Dono” Bassano, con un 
volontariato molto attivo. Ha mai ricevuto una trasfusione? 
È anche già donatrice di sangue?
No, non ho ricevuto nessuna trasfusione e non sono nemmeno 
la donatrice. Quando mi sono avvicinata alla donazione di san-
gue, da giovane, ero più magra e ancora sottopeso. Poi mi hanno 
trovato anche l’emoglobina bassa e mi hanno scartato. Ma ora ci 
si potrebbe ripensare.   

Riforma Terzo settore, 
perplessità da alcune regioni
di Beppe Castellano

“L’azione di Governo sarà sensibile anche 
al principio di sussidiarietà, che impone 
di limitare l’azione dei pubblici poteri 
quando l’iniziativa dei privati, singoli oppure 
organizzati in strutture associative, possa 
rivelarsi più efficiente. Siamo consape-
voli - e dobbiamo esserlo tutti - che il Terzo 
settore e tutti gli organismi che lo affollano 
offrono modelli di sviluppo sostenibile e 
contribuiscono a realizzare un circuito di 
solidarietà che favorisce le persone fragili e 

più bisognose. Le iniziative no profit sovente 
si inseriscono negli spazi della nostra società 
dove più intensa è la sofferenza, contribuis-
cono a ridurre le diseguaglianze, a rafforzare 
la coesione sociale, aiutano a disegnare un 
futuro migliore. Intendiamo porre in essere 
tutti i provvedimenti, anche correttivi, 
che consentano la piena realizzazione di 
un’efficace riforma del terzo settore, che 
sia effettiva anche sul piano delle ricadute 
fiscali”.

(dal discorso per la fiducia del primo Ministro, 
Giuseppe Conte, Senato, 5 giugno 2018)

Riforma terzo settore, l’impegno del nuovo governo




