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È sicuro che il Governo stabilizzerà 
definitivamente il 5xmille. Lo ha 
affermato il Ministro del Lavoro 

e delle Politiche Sociali Giuliano Polet-
ti, intervenuto ieri alla nostra Assem-
blea. Era da almeno cinque anni (Roma 
2009, con Sacconi) che un Ministro della 
Repubblica non partecipava ad una As-
semblea nazionale. Il Ministro ha dappri-
ma ascoltato con interesse la relazione 
morale del presidente Avis Saturni, ri-
prendendone poi alcuni passaggi. Nel 
suo intervento, più volte applaudito dai 
circa 1000 presenti, il Ministro ha infatti 
colto molti spunti associativi, sottoline-
ando poi molto bene quello che sarà il 
compito del Governo Renzi riguardo al 
Terzo Settore: “Costruire gli strumenti di 
infrastrutturazione sociale utile ai citta-
dini affinché possano fare volontariato in 
un sistema efficiente”. 
Rispetto alle Linee Guida per la Riforma 
del Terzo Settore diffusa da pochissimi 
giorni, il Governo ha aperto le consulta-
zioni. Poletti ha detto che “Ascolteranno 
tutti coloro che vorranno fare proposte, 
ma è assoluto l’impegno del Governo ad 
assumersi la responsabilità di fare delle 
scelte. Per troppo tempo nel nostro Pa-
ese, la concertazione è stata la via per 
far sì che non si sapesse mai di chi era la 
responsabilità delle scelte e la responsa-
bilità degli errori. Avis ha l’onere di met-
tere a disposizione la sua esperienza per 
far sì che contribuisca in modo concreto 
a verificare se le idee messe in campo 
nelle Linee Guida siano percorribili”.
Altro punto importante toccato dal Mi-
nistro è stato il Servizio civile. A questo 
proposito Poletti ha voluto incontrare i 
nostri ragazzi presenti a Chianciano da 
tutta Italia. La filosofia alla base del pro-
getto del Governo è che “la giornata di 
nessun cittadino debba essere senza 
scopo. Ognuno deve avere un’opportu-
nità e nessuno si deve sentire inutile”. 

Sembra quindi ormai scontata una radi-
cale e profonda riforma del Servizio civi-
le verso l’universalità. Ma ci sarà un oc-
chio di riguardo, in questo 
senso, verso il mondo del 
Volontariato in particolare? 
A questa domanda Poletti 
ha risposto che la riforma 
andrà avanti privilegiando 
il mondo del non profit. 
Incisive le sue parole sulla 
necessità di profondo cam-
biamento sociale:“È impor-
tante iniziare a progettare 
una società più solidale che 
possa essere più importante 
sia dello Stato, sia del mer-
cato. Se non ci fossero tut-
te le realtà del volontariato 
e del non profit del nostro 

Paese, se un bel mattino i cinque milioni 
di volontari decidessero di non alzarsi, 
l’Italia si bloccherebbe immediatamente”.

Poletti: “Verrà finalmente stabilizzato 
il 5xmille, la riforma del Servizio Civile 
con il Volontariato in primo piano
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D 
alla legislazione sulle varie pro-
fessioni sanitarie, alle norme sulla 
privacy, alla sicurezza nella rac-

colta e nella distribuzione di sangue ed 
emocomponenti. Con un occhio di ri-
guardo, naturalmente, alla raccolta asso-
ciativa convenzionata in pieno percorso 
di accreditamento del Sistema trasfusio-
nale italiano. Un percorso che sta met-
tendo sotto una “sana” pressione di... cre-
scita tutto il “pianeta sangue” nazionale. 
Medici, tecnici e infermieri delle Unità di 
raccolta associative sono quindi in prima 
linea in questa vera e propria “battaglia 
per la sicurezza”, sia del donatore volon-
tario, sia soprattutto del ricevente. Gran-
de la responsabilità, quindi, del perso-
nale sanitario associativo per rispettare 
le stringenti norme cui dovrà adeguarsi 
ogni parte del Servizio trasfusionale na-
zionale entro il 31 dicembre di quest’an-
no. Proprio per la loro importanza, anche 
sotto il profilo della responsabilità civile e 
penale, “Le professioni sanitarie nel per-
corso di accreditamento” sono state al 
centro del Seminario di aggiornamento 
(valido anche come corso di Educazio-

ne continua in Medicina) organizzato da 
Avis Nazionale e Regionale Lombardia. 
Davanti a una numerosa platea formata 
sia dai sanitari Avis, sia da associativi an-
che giovani, il Corso è stato introdotto 
dal presidente nazionale Vincenzo Sa-
turni e moderato da Bernardino Spali-
viero, Coordinatore del Comitato Medico 
nazionale Avis che ha, tra l’altro, parlato 
dell’importanza della figura del Direttore 
sanitario associativo. 

Gli altri relatori erano il dott. Felice Majo-
ri, dell’Avis provinciale di Cremona che 
ha parlato dell’Inquadramento giuridico 
delle professioni sanitarie ripercorren-
done la storia; il dott. Michelangelo Ian-
none dell’Avis provinciale di Catanzaro e 
Federico Rosselli, infermiere e coordina-
tore di una equipe di biologi e infermieri 
presso l’Avis provinciale di Parma. Molto 
partecipato da parte del pubblico il dibat-
tito conclusivo. 

C 
arta Etica: dalla “carta” alla prati-
ca, dall’Avis Provinciale Venezia 
all’Assemblea Nazionale. 85 iscritti 

al laboratorio etico, due gruppi di lavoro 
guidati dal prof. Giuseppe Scaratti dell’U-
niversità Cattolica di Milano (curatore 
della Carta Etica per Avis) e da Silvia & 
Silvia (Apollonio di Avis Nazionale e Ival-
di sempre dell’Università Cattolica) con 
il supporto di Dario Piccolo, segretario 
dell’Avis Provinciale di Venezia, e di Fran-
co Valcanover, Avis Trento, che all’inizio 
dei lavori hanno introdotto l’esperienza 
del change lab veneziano, ormai quasi 
giunta a conclusione. Scetticismo inizia-
le durante la spiegazione dei lavori, mol-
ti forse ancora poco abituati a lavorare 
dividendosi in gruppi, scegliere referenti 
da cui farsi rappresentare in “trattative” 
associative, simulare un consiglio diret-
tivo in una rappresentazione che si rivela 
però realtà, in cui alla fine quasi tutti si 
riconoscono. Stimolante vedere come 
dallo scetticismo si sviluppino però coin-

volgimento e partecipazione perché ci 
si ritrova nelle problematiche; la Carta 
Etica non sembra più uno dei “soliti li-
bretti” da mettere nell’archivio avisino, 
ma uno strumento che, se utilizzato con 
tempi meno stretti, può portare anche a 
soluzioni inaspettate e a forzare un po’ 

la mano con coraggio per raggiungere 
obiettivi che erano rimasti nel cassetto. 
Bisogna “stare sul pezzo”, come ripete il 
prof. Scaratti, perché la Carta Etica deve 
essere calata nella realtà: partiamo dai 
problemi; negoziamo soluzioni; indivi-
duiamo azioni concrete.

di Beppe Castellano

PROVE... DI CARTA ETICA 
PROBLEMI, SOLUZIONI, AZIONI CONCRETE

di Manuela Fossa
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È indispensabile conoscere i dati e far crescere consa-
pevolezza e motivazione. È con queste parole che il 
vicepresidente Alberto Argentoni ha introdotto l’incon-

tro su Libro Bianco e Centro studi, aggiungendo che “le scelte 
riguardo la raccolta dati devono essere vissute nel concreto 
da ogni sede”. Il gruppo di lavoro ha ospitato relatori extra 
AVIS, come Giulio Sensi, direttore della rivista Volontariato 
Oggi: “Dietro un dato c’e’un lavoro culturale, sociale e proget-
tuale e non si può semplificare. Prendiamo l’attuale contesto 
di crisi. Fondazione Volontariato e Partecipazione si è chiesta 
come abbia impattato sulle associazioni. Non è possibile ge-
neralizzare. Per un terzo ha impattato in modo positivo, per 
un altro terzo in modo negativo. Come veicolare allora il mes-
saggio? Noi abbiamo puntato sulla capacità del volontariato 
di reagire alla crisi. Altro aspetto importante è la possibilità di 
confrontare i dati con il passare del tempo, come accade con 
il censimento Istat”. 
Nel chiudere il suo intervento il giornalista ha utilizzato una 
metafora ciclistica: “Quando hai una conoscenza della tua as-
sociazione e compiuto la salita della raccolta dati, è allora che 
inizia la discesa e puoi cogliere i frutti di quel lavoro. I dati non 
sono un fine, ma vanno governati. Il dato non è mai un costo, 
ma un investimento. L’importante è porsi il problema del dato 
corretto e di quale sia la fonte”.
Il vicepresidente Argentoni ha poi ribadito che “occorre co-
noscere quello che siamo per sapere dove stiamo andando e 
quale strada percorrere. Con il Libro bianco abbiamo fornito 

una  fotografia dell’associazione. Ora occorre creare un comi-
tato scientifico, un osservatorio associativo e un centro studi”.
Il segretario Alfonzo ha anticipato il progetto presentato da 
AVIS alla Fondazione per il Sud e incentrato proprio sulla rac-
colta dati, la formazione dei dirigenti e la sostenibilità del pro-
getto stesso.
Francesca Calo’, ricercatrice Cergas Bocconi, ha cercato di 
presentare le sfide per andare oltre il Libro bianco: “Occorre 
essere attenti all’uso delle risorse economiche, sviluppare fun-
draising e collaborazioni, nonché servizi dedicati al donatore 
che incentivino la donazione di particolari target quali giovani 
e immigrati”.

S i fa presto a dire motivazione? Un-
dici lettere, un secondo per pro-
nunciarla, ma una molteplicità di 

significati. Un tema caro all’Avis che, ne-
gli ultimi tempi, lo ha posto al centro dei 
lavori dei gruppi giovani. Ma, come ha 
sottolineato Rina Latu, non si tratta sola-
mente di età anagrafica, bensì di voglia 
di mettersi in gioco. Dal latino motus, 
il termine motivazione indica un movi-
mento, una spinta dinamica verso una 
meta da conquistare. Bando all’immobi-
lismo dunque, sia dei motivati che dei 
motivatori. La professoressa Elena Marta, 
da sempre un punto di riferimento im-
portante per l’Avis, ha presentato, al sa-
lone gremito, i dati delle recenti ricerche 
svolte sui motivi che spingono un citta-
dino ad avvicinarsi al dono del sangue. 
Un imprescindibile punto di partenza su 
cui lavorare affinché ogni nuovo dona-
tore trovi nell’Associazione la risposta 
alle proprie esigenze. Seppure il percor-
so motivazionale nasca e resti individua-

le, non si può dimenticare che lo stesso 
si articola in un contesto non isolato, ma 
caratterizzato dalle relazioni. Lavorare su 
questi elementi è per l’Avis una grossa 
chance, ma anche una importante re-
sponsabilità. In particolare, l’Associazio-
ne deve  essere flessibile a comprendere 
e sostenere le motivazioni di ciascuno 
che, oltre ad essere molteplici, sono va-
riabili e si trasformano nel tempo. Non 
comprendere ciò che ha portato ogni 
singolo individuo ad entrare a far parte 
dell’Avis rischia di determinare uno svili-
mento. Che la motivazione sia di carat-
tere sociale oppure sia fondata sui valori 
di solidarietà o ancora sul desiderio di 
conoscenza del mondo della donazio-
ne, ogni elemento deve trovare gratifi-
cazione nella realtà associativa. La sfida 
consiste proprio in questo: valorizzare 
le intime inclinazioni di ciascuno al fine 
di sfruttare al meglio il contributo dei 
singoli e generare, così, un’associazione 
che fa della diversità una miniera d’oro.

DATI: UN INVESTIMENTO
DAL LIBRO BIANCO AL CENTRO STUDI AVIS  

di Filippo Cavazza

di Barbara Iannotta

MOTIVATI IN MOVIMENTO 
LA DIVERSITÀ È UN VALORE 

di Barbara Iannotta
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ABBONA UN DIRIGENTE 
AVIS SOS AL COSTO DI UN CAFFÉ OGNI DUE MESI!

Pagina a cura di Beppe Castellano

S tasera alle 21,30 pres-
so il PalaMontePaschi, 
sede dell’Assemblea, 

è previsto lo spettacolo co-
mico di Katia Beni: “Prima o 
poi casco”. Katia è nota per la 
serie TV Carabinieri, dove in-
terpretava Tina. È uno show 
che si potrebbe definire un 
assemblaggio di follia, de-
menzialità e comicità. Cresce 
e cambia sera per sera gra-
zie all’improvvisazione della 
protagonista e al continuo 
coinvolgimento del pubblico. 
Un monologo in cui si parla 
“più o meno” di quei problemi 
quotidiani che ci troviamo ad 
affrontare giorno dopo giorno 
sul lavoro, in amore, nei rap-

porti... al supermercato e poi 
si parla di quelle vacanze che 
tanto “agognamo”, sognia-
mo e quando ci siamo “ohioi 

o quando si torna a casa”. E 
ancora le differenze gestuali 
comportamentali, strutturali 
fra uomini e donne; e come 
si fa a non parlare dei giova-
ni, quelli di oggi, con il mito 
della velocità eppure lenti... 
troppo lenti e poi quelli di 
ieri, quelli di domani... del-
le loro madri e delle nonne 
sempre più uguali, alle madri 
sempre più uguali alle figlie 
ed è cosi che ci ritroviamo a 
parlare di donne, delle loro 
piccole grandi paure: invec-
chiare, ingrassare... Dove le 
donne in menopausa insi-
stono a comprare confezioni 
maxi di assorbenti per fingere 
una gioventù che hanno per-

duto. E infine perché non par-
lare di sesso!? Insomma uno 
spettacolo che fa bene prima 
e dopo i pasti, dove se ti lasci 
andare ti diverti… Se è vero 
che per stare bene si deve 
ridere almeno 15 minuti al 
giorno allora è garantita una 
scorta per un weekend lungo 
“all inclusive”. Alla fine, vista la 
serata dedicata all’Avis, Katia 
farà un omaggio tratto dallo 
spettacolo Ticket & Tac (spet-
tacolo sulla Sanità) interpre-
tando alcune telefonate (vere) 
al centralino dell’ospedale di 
Careggi. L’ingresso è libero ed 
è ottima occasione per rilas-
sarsi, in compagnia e allegria, 
dalle fatiche assembleari.

I l nostro periodico associativo, Avis SOS, 
fu fondato dallo stesso padre della nostra 
grande associazione, il dottor Formen-

tano. Negli anni ha cambiato più volte veste 
grafica e linea editoriale, sempre adattan-
dosi ai tempi che mutavano. Nella società e 
in Avis. Ha iniziato dallo scorso numero una 
“nuova vita”, sia come impostazione grafica, 
sia come direttore. 
Per la seconda volta in 85 anni (negli anni ‘90 
fu la compianta Cristina Rossi) è una donna: 
Claudia Firenze, responsabile della Comuni-
cazione nazionale. “Il nostro giornale deve es-
sere uno strumento per far conoscere e crescere 
l’Avis e per farlo ancor meglio abbiamo bisogno di 
tutti voi... in termini di idee, input, sollecitazioni e 

sostegno”, scriveva Claudia nel numero di aprile, 
il primo della nuova serie. L’idea è di percorrere la 
strada di un periodico aperto a tutti gli argomen-
ti, non solo associativi, che contribuiscano a far 
crescere non solo l’Avis, ma anche lo spirito del 
più autentico volontariato. Ma per far crescere il 
periodico e l’Avis, per diffondere attraverso di esso 
notizie, idee, fatti approfondimenti e conoscenza 
anche reciproca fra le diverse realtà associative, 
abbiamo bisogno di tutti voi, del vostro sostegno 
economico per farlo leggere dentro e fuori Avis. 
Abbonare un dirigente, un amministratore comu-
nale o provinciale, un medico che collabora con 
Avis costa quanto offrirgli un caffé ogni due mesi... 
Come fare? Le modalità sono riportate nel box a 
piè di pagina.

RIDERE FA BUON SANGUE


