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Che il Natale 2011 sia per tutti i lettori luce e calore
Auguri di Buone Feste dalla redazione e da Avis nazionale
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Cari amici, questo numero di AvisSOS è l’ultimo del 2011 e vi
arriverà in occasione delle festività di fine anno. Pertanto
desidero per prima cosa augurare a tutti voi e a tutti i vostri cari
i più sinceri auguri per un sereno Natale e un Felice Anno Nuovo.
Rappresenta peraltro il numero su cui affrontare anche alcune
delle sfide con le quali Avis si confronterà nei prossimi mesi.
Mi riferisco in particolare a tutta l’organizzazione del Sistema
trasfusionale italiano, alla luce dei mutati scenari.
Nelle ultime settimane, come potrete leggere nelle pagine
interne, sono stati organizzati 2 significativi convegni (a Treviso
e Cesena) e una riunione plenaria con il Centro Nazionale Sangue,
che hanno focalizzato l’attenzione sulle prospettive future del
sistema sangue italiano.
Sistema che ha raggiunto elevati standard quali-quantitativi a noi
tutti ben noti, ma deve darsi obiettivi puntuali che, attraverso
una sinergica azione programmatoria, possa continuare

a garantire l’autosufficienza di emocomponenti e plasmaderivati
di qualità e sicuri. L’autosufficienza peraltro è basata sul principio
della non frazionabilità e del carattere sovra-aziendale e sovra-
regionale (nazionale e internazionale) della disponibilità del
sangue e dei suoi prodotti e derivare da donatori periodici,
volontari, non remunerati, anonimi e associati.
Inoltre è un concetto estremamente dinamico, sia nel tempo sia
nella territorialità (tipologia pazienti e patologie, specializzazioni
mediche/chirurgiche, eccellenze, attrattività sanitaria).
Questo significa che nel programmare le attività trasfusionali
si deve tenere conto delle esigenze complessive e non
esclusivamente di quelle locali favorendo le condizioni affinché
tutto il territorio, a partire da quello provinciale e poi regionale,
contribuisca in ugual misura a mettere a disposizione adeguate
quantità di sangue. In tal modo si orienta l’attività nel senso di
non penalizzare la disponibilità donazionale di territori che

I nostri tanti impegni nell’anno che verrà

Possibili indicatori da ricercare
Donatori e donazioni
- donatori/abitanti e afferenze territoriali
- donazioni (per tipologia)/abitanti e afferenze territoriali
Aspetti organizzativi
- numero e tipologia di sedi di raccolta e lavorazione
- numero donatori e donazioni per sedi di raccolta e loro
distribuzione sul territorio
- tipologia della chiamata dei donatori
Appropriatezza e buon uso del sangue e dei suoi derivati
- pazienti/abitanti e afferenze territoriali e posti letto per tipologia
- patologie/abitanti e afferenze territoriali e posti letto per tipologia
- consumi emocomponenti e plasmaderivati/ab/patologie/posti letto

Problematiche aperte
- autosufficienza relativa anche ai farmaci plasmaderivati, con
attenzione alla diversificazione della produzione (da
frazionamento/da aferesi), degli attuali “raggruppamenti” regionali,
della possibilità di circolazione nazionale e di invio, all’interno di
progetti internazionali, in altri Paesi;
- programmazione trasfusionale inserita in quella sanitaria, anche
per l’allocazione di risorse dedicate e conseguente puntuale
attenzione al finanziamento del sistema;
- adeguamento ai Requisiti strutturali, tecnologici, organizzativi
minimi per le attività trasfusionali;
- sostenibilità del sistema che garantisca elevati livelli di qualità
e sicurezza, lungo tutto il processo trasfusionale, con condizioni
uniformi su tutto il territorio nazionale;
- mantenimento dei livelli produttivi necessari a garantire il bilancio
dell’autosufficienza nazionale da parte delle regioni/province
autonome con potenzialità produttive aggiuntive;
- sviluppo di adeguati piani di recupero dell’autosufficienza da parte
delle regioni carenti;
- mantenimento a medio e lungo periodo della disponibilità di
donatori di sangue;
- scarsa consistenza media e/o contrazione delle risorse umane
operanti nei servizi trasfusionali a livello regionale/delle aziende
sanitarie;

- mancati o insufficienti interventi di razionalizzazione
e consolidamento delle attività trasfusionali e di effettiva
strutturazione in rete dei sistemi sangue regionali;
- carenza, in alcuni casi, della adozione di efficaci strumenti di
partecipazione e governance regionale delle attività trasfusionali
e di coinvolgimento delle associazioni dei donatori;
- razionalizzazione dei sistemi di chiamata dei donatori e della rete
della raccolta associativa;
- sostegno alle attività associative, anche con il puntuale rispetto
dei contenuti delle convenzioni.

Possibili strategie
- aumento donatori periodici, non remunerati, volontari,
anonimi e associati e loro fidelizzazione. Anche con campagne di
sensibilizzazione istituzionali sui temi della donazione di sangue;
- maggior omogeneità degli indici di donazione;
- miglioramento e possibile razionalizzazione dell’attività di
chiamata. Essenziale per la fidelizzazione del donatore e per
programmare in modo più efficace ed efficiente le donazioni e la
raccolta, in grado quindi di rendere omogenea la disponibilità
donazionale lungo tutto l’arco dell’anno, riducendo anche possibili
sprechi, per diffondere la cultura della sicurezza e promuovere
attenzione a stili di vita sani tra i donatori;
- sostegno all’attività di raccolta di sangue e di emocomponenti
nelle unità di raccolta delle associazioni. Tema di attualità, sia
per l’applicazione dei requisiti minimi e l’accreditamento sia per
il grosso contributo fornito all’autosufficienza. Inoltre, gli orari
ed i giorni di apertura delle strutture sia per la raccolta sia per
la successiva lavorazione del sangue dovranno sempre più tenere
conto delle esigenze dei donatori fornendo risposte adeguate alle
mutate esigenze socio economiche e lavorative;
- miglioramento dell’appropriatezza d’uso.
Deve vedere coinvolti tutti i soggetti interessati, a partire dalle
direzioni sanitarie ospedaliere (vedi non costituzione e/o mal
funzionamento dei comitati per il buon uso del sangue), ai clinici,
alle associazioni dei pazienti;
mantenimento della compensazione programmata intra ed
extraregionale. Questo strumento è efficace, che non deve essere
l’unico, per sostenere un adeguato livello di autosufficienza
nazionale, anche grazie alla compensazione finanziaria fra regioni
prevista nell’ambito della mobilità sanitaria interregionale.

I punti su cui discutere e lavorare
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hanno già raggiunto l’autosufficienza e di non incrementarla
solamente nelle zone con maggiori necessità.
Certamente in un momento come questo di crisi generalizzata
tutti, Avis compresa, dobbiamo operare interventi di maggior
razionalizzazione e pertanto riteniamo di volere contribuire alla
realizzazione di analisi puntuali dell’esistente, di concerto con
i nostri interlocutori, che possano fornire elementi utili a
migliorare ed eventualmente riorganizzare il sistema nel suo
complesso; conservando peraltro le peculiarità italiane, tra cui
il fondamentale e strategico contributo delle organizzazioni di
donatori, il controllo sull’appropriatezza trasfusionale, per
citarne alcuni. Per dare un seguito concreto a tali ipotesi,
obiettivo 2012/2013 sarà la stesura di un Libro bianco, guidato
da Avis, con la supervisione di ricercatori specializzati, con il
coinvolgimento degli altri attori del sistema e che tenga conto
dei principali indicatori da rilevare, delle problematiche ancora
aperte e di possibile linee strategiche da proporre e quindi
perseguire (nel box a lato alcune proposte da arricchire con la
discussione già avviata lo scorso novembre e che riprenderà nel
mese di gennaio).
Altro tema di rilevanza associativa su cui lavoreremo nel 2012 è
la stesura del Codice etico Avis, che avrà come obiettivo quello di
costituire un riferimento puntuale per tutti i soci e per i dirigenti.
Questo progetto vedrà coinvolti consiglieri nazionali e
rappresentanti delle Avis regionali che, coordinati da esperti del
settore, realizzeranno questo documento che diventi patrimonio
dell’associazione, ma possa essere di riferimento anche per altri
soggetti sia del sistema sanitario, sia del volontariato.
Infine riteniamo indispensabile modificare e diversificare
ulteriormente le nostre modalità comunicative.
A partire dal prossimo anno verrà perfezionata la nostra
“struttura” comunicativa attuale, per essere maggiormente

incisivi, sia per nuovi potenziali donatori e soci, sia per i nostri
dirigenti e le nostre Avis, sia per i diversi interlocutori con cui si
interagisce costantemente. Potenzieremo la nostra attività con:
- Maggior puntualità dell’invio (ogni 2 mesi) de “L’esecutivo
informa”, quale snello strumento di comunicazione tra l’esecutivo
ed il consiglio e del “Block notes”, quale informativa per
l’associazione su quanto deliberato in consiglio nazionale;
- Miglioramento della “Newsletter” elettronica, che dovrà
rappresentare lo strumento più immediato, di maggior diffusione,
che consenta di veicolare tempestivamente notizie di interesse
per l’associazione, sia per attività interne sia in base
all’interlocuzione con altri soggetti, del mondo trasfusionale,
sanitario, scientifico, del volontariato, delle politiche sociali e che
si avvalga anche di file video e audio;
- Maggior qualificazione di “AvisSOS” che diventerà un periodico
(4 numeri/anno) di approfondimento puntuale su tematiche di
rilevanza nazionale e/o internazionale, che abbia come
destinatari privilegiati le sedi, i dirigenti e gli interlocutori
istituzionali. Dovrà quindi rappresentare un riferimento per
mantenere alto il dibattito e grazie al quale proporre le posizioni
Avis sui temi di maggior impatto sanitario, sociale e del
volontariato;
- Aggiornamento del sito che verrà perfezionato nella grafica,
nell’attrattività (anche per potenziali nuovi donatori) e
soprattutto nei contenuti (con approfondimenti, interviste,
documentazione aggiornata, sezioni in lingua inglese).
Da ultimo, ma non per importanza, nel corso del prossimo anno
organizzeremo anche alcuni momenti di riflessione
e approfondimento sul tema: “Essere dirigenti oggi: attualità
e prospettive”, anche in vista del rinnovo dei consigli che avverrà
nel 2013. Con un rinnovato e sincero augurio di Buone Feste,
grazie. Vincenzo Saturni, presidente Avis nazionale

Con la campagna “Salvaglilavita”, entra nella sua seconda
fase il progetto dell’Agenzia Leo Burnett per Avis. Dopo la

comunicazione del messaggio del dono mediante gli spot su
radio e televisioni, e la campagna
“Tuttidovremmofarlo” con
i testimonial Igor Cassina, Filippa
Lagerback e Federica Fontana,
si è passati ora alla fase due che
prevede di raggiungere i giovani
attraverso i social network. È un
passo quasi obbligato, vista
l’incredibile popolarità di cui questi
velocissimi mezzi di comunicazione
godono tra le nuove generazioni,
Facebook su tutti. Un passo che il
Consiglio direttivo dell’Avis
nazionale ha ben ponderato
assieme all’Agenzia Leo Burnett,
attraverso alcuni focus fra gruppi
di giovani universitari che hanno
ottenuto un riscontro molto
positivo. Sia per ciò che si legge

e vede su Facebook, sia sul tutorial con step alla voce
“Tuttidovremmofarlo.it” sul nostro sito nazionale. L’intuizione è
più che mai azzeccata, e a dimostrarlo, da subito, sono stati sia

i riconoscimenti nazionali e
internazionali che “Salvaglilavita” ha
ricevuto, sia il numero crescente di
contatti che sta facendo registrare
settimana dopo settimana (900 utenti
attivi nel primo mese). Quello che ora
spetta alle Avis tutte (informate
tramite la newsletter di Avis nazionale)
è di far propri questi strumenti e di
utilizzarli più possibile per diffondere
il messaggio del dono. Salvaglilavita
piace ai giovani perché non è
autoreferenziale com’era tradizione
di Avis e usa il linguaggio dei giovani.
I presupposti per farne un grande
mezzo di comunicazione ci sono tutti,
ora tocca a tutti noi!

Sergio Valtolina, responsabile
comunicazione Avis nazionale

Tuttidovremmofarlo, cosa? Salvaglilavita!
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Sono 459 le malattie genetiche, tra neuromuscolari, neurologiche,
ematologiche e di altro tipo, studiate in un ventennio grazie
a Telethon Italia. I 351,4 milioni di euro raccolti dal 1991 ad oggi
hanno infatti permesso a medici, biologi ed esperti di far fare alla
ricerca passi da gigante nel delicato campo delle malattie
causate da alterazioni genetiche. A essere finanziati finora sono
stati 2351 progetti di ricerca e 1461 ricercatori (63% maschi e 37%
femmine). Alla ricerca “esterna” sono andati 219,7 milioni di euro,
distribuiti tra 1748 progetti di ricerca, 246 borse di studio e 86
servizi alla ricerca, mentre 131,6 milioni di euro sono andati alla
ricerca “interna” con 271 progetti specifici per i quattro istituti
Telethon che si occupano di genetica e medicina (TIGEM), terapia
genica (HSR-TIGET), programma carriere (DTI) e di ausili per

disabili (Tecnothon).
I dati, uno per uno, sono
stati resi noti dal
direttore scientifico di
Telethon Lucia Monaco
(foto a lato), nel corso
del convegno sui dieci
anni di collaborazione
Avis-Telethon, svoltosi
il 25 novembre a Milano.
“La missione di Telethon
è far avanzare la ricerca
biomedica verso la cura
della distrofica

muscolare e di tantissime altre malattie genetiche - ha detto la
dott.ssa Monaco - e in tutti questi anni di passi in avanti ne sono
stati fatti molti. Anche grazie alla vostra Associazione”. Avis che
dal 2001 ha raccolto fondi in particolare per la ricerca scientifica
sulle malattie genetiche del sangue, con progetti ad hoc. Quelli
finanziati in tale campo sono stati in totale 76 (per 11 milioni di
euro), e 12 sono attivi (3,5 milioni). Le malattie oggetto di tali
ricerche sono la talassemia, l’emofilia, varie forme di anemia
(Fanconi, dyserythropoietic congenita, Diamond-Blackfan), la
trombocitopenia e trombonic trombocytopenic Purpura, la
mancanza del Fattore VII, l’anomalia May Hegglin. In nome della
trasparenza, è stata proiettata l’esatta distribuzione dei fondi per
i progetti sulle malattie del sangue. Sulla scala che parte dalla
malattia presa in esame con obiettivo finale la cura, il 5,8% dei
fondi è andato allo studio diagnostico, osservazionale e palliativo
della malattia, il 12,7% all’identificazione genica, il 43,2% allo
studio sul meccanismo della malattia, il 21,2% agli approcci
terapeutici in vitro, il 16,7% agli approcci terapeutici in vivo
e lo 0,5% agli studi clinici terapeutici. Ottomila le pubblicazioni
scientifiche di rilievo internazionale “firmate” Telethon. Una mole
di lavoro che, cosa importantissima, ha permesso anche
a tantissimi “cervelli” di primo piano di poter continuare a fare
ricerca nel nostro Paese. Questo senza dover rivolgersi per
cercare fortuna (e far fare... fortune) a centri di ricerche esteri.
Un ritorno anche “economico” di tutto rispetto per la nostra
Italia. “Il nostro obiettivo per il 2015 – ha detto il direttore
scientifico di Telethon - è quello di rendere fruibili sotto forma di
terapie i risultati della eccellente ricerca selezionata e sostenuta
nel tempo”. Una ricerca che, dati anche i rigidissimi parametri
adottati da Telethon prima di concedere i finanziamenti, in una
speciale classifica mondiale come qualità e pubblicazioni
scientifiche supera addirittura quella degli Stati Uniti. Inoltre,
cosa anche questa molto importante, tutte le ricerche sono
effettuate in Istituti pubblici, in particolare Università. Dalla
ricerca ai brevetti per i farmaci che consentono di curare
concretamente le malattie rare (la gran parte di quelle genetiche)
il passo non è mai breve. Ma anche qui i risultati stanno
arrivando, tangibilissimi. È dell’ottobre scorso, infatti, un accordo
fra Telethon e la GlaxoSmithKline per produrre - su brevetto che
resta di proprietà di Telethon - sette nuove terapie geniche su
altrettante malattie che altrimenti sarebbero rimaste “orfane”.
Orfane perché gli ammalati sono “commercialmente” troppo
pochi, per indurre le case farmaceutiche a investire nella relativa
ricerca e produzione di terapie. 

Servizi a cura di Michela Rossato e Beppe Castellano

TeleThon: molto più
di una semplice
maratona in tivù
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Oltre 3 milioni e mezzo di euro, al netto delle spese. È il contributo
che Avis ha dato alla ricerca scientifica in dieci anni di
partnership con la Fondazione Telethon. Un rapporto proficuo,
quello iniziato esattamente dieci anni fa, che ha portato le due
parti a camminare insieme sulla comune strada della ricerca, ma
con indubbi benefici anche “personali”. Come ha ben spiegato
Ilaria Penna, responsabile Area territoriale Fondazione Telethon,
nel corso del convegno del 25 novembre a Milano, fornendo i dati
insieme a Francesco Joppi vicepresidente di Avis Veneto, cui è
affidata l’organizzazione della segreteria “Avis-Telethon”: “Se da
un lato Telethon ha potuto contare su una rete di volontari che,
rappresentando la cultura del dono, ha contribuito a diffondere
un’immagine positiva della Fondazione e a raccogliere più fondi,
dall’altro Avis ha avuto spazi importanti per far conoscere la
propria missione e ha dato un notevole impulso alla ricerca sulle
malattie genetiche del sangue, adottando otto specifici progetti”.

L’adesione delle sedi Avis alla campagna Telethon, con la raccolta
fondi nei giorni della maratona televisiva e nelle settimane
successive, era stata da subito lusinghiera. Al suo debutto, nel
2001, se ne erano potute contare ben 195, passate a oltre 200 già
dall’anno successivo. Nel 2003 sono diventate 243, l’anno dopo
240 e dal 2005 oltre 300. Nel 2006 erano 323, nel 2007 ben 335
e nel 2008 se ne contavano 330, con il record dell’anno 2009,
quando raggiunsero quota 401. Dallo scorso anno, invece,
è cominciato un calo che ha visto le Avis aderenti a Telethon
scendere a 359 e, per questa edizione, arrivare a fatica alle 300
unità. Più o meno stabile intorno ai 300mila euro il contributo
annuo che le Avis hanno fatto registrare complessivamente con
le proprie iniziative sul territorio. Il primo anno sono stati raccolti
351mila euro, passati a 381mila nel 2002 e al record dei 453mila
del 2003. Raccolta buona nei quattro anni successivi: 387, 363,
364 e 365mila gli euro raccolti. L’edizione 2008 e quella dello
scorso anno si sono attestate su cifre appena sopra i 300mila
euro, intervallate però dalla raccolta del 2009 che ha sfiorato

i 400mila euro
(per la
precisione
394mila). Per
quanto
concerne le
Avis che più
hanno raccolto,
è sempre stata
ottima la
raccolta nelle
province
venete, in
alcune
province
emiliane,
lombarde e piemontesi. Al centro Italia spiccano le province di
Chieti e Latina, con una buona raccolta anche in quelle di Viterbo
e Prato. Al sud merito alla provincia di Caserta e alla fedeltà delle
province pugliesi e lucane.
Tra tutte le Avis comunali spiccano, infine, l’Avis di Robbio (Pavia)
e di San Felice al Cancello (Caserta). Ma queste due “piccole” Avis
meritano certamente un discorso a parte...

I tanti volontari in campo

Lavorare insieme, non è mai stato semplice soprattutto
quando esistono notevolissime differenze fra modelli

logistici e organizzativi di due associazioni. Dagli incontri
di quest’anno è emersa l’esigenza comune di consolidare
in futuro la collaborazione percorrendo diverse strade.
Ben sintetizzate dalla dott.ssa Penna a Milano:
• Favorire e dare continuità alle attività di informazione
e di comunicazione dei livelli Avis Regionali, Provinciali
e comunali tenendo conto di quanto già avviato nel 2011;
•Promuovere la collaborazione tra Avis “Territorio”
e i Coordinamenti Provinciali Telethon intervenendo
congiuntamente nei territori, tenendo conto delle
potenzialità di ciascuna area territoriale coinvolta;
• Promuovere l’adesione delle Avis al secondo momento di
comunicazione promosso da Telethon nel corso del 2012
(Walk of Life-il cammino della Ricerca) per scendere insieme
nelle piazze e rafforzare, in un altro momento dell’anno, il
messaggio che già a Natale tradizionalmente diamo agli
italiani. Quest’ultimo punto, per esempio, riguarda 10
maratone “vere”, anche non competitive, organizzate da
Telethon a primavera in 10 grandi città italiane. Un’occasione
per i tanti gruppi podistici (ma non solo) Avis per
partecipare e, per le Avis interessate, organizzare con
grande visibilità mediatica iniziative collaterali.
Non appena saranno disponibili programmi precisi e le città
in cui si svolgeranno, saranno subito segnalati a tutte
le sedi interessate.

2012: non una, ma dieci maratone

anno: 2011
sedi aderenti al
10 dicembre 2011: 271
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Qualunque auto, per quanto potente e accessoriata possa essere,
se non ha benzina nel serbatoio neanche si accende. Abbiamo
visto come la Ricerca in Italia - intesa come Istituti
e professionisti che vi si dedicano in particolare nel campo della
genetica - può essere paragonata, come qualità e potenzialità di
performance, alle nostre “glorie” nazionali: Ferrari e Maserati.
E la “benzina” per le ricerche, soprattutto per le malattie rare,
è sempre scarsa. A pochi interessa - commercialmente - trovare
una terapia, per esempio, che possa curare la piastrinopenia
MYH9-RD correlata. Sarebbero solo 230 i pazienti in tutta Italia,
sai che affare per le case farmaceutiche! Eppure per questi
pazienti, oggi, grazie proprio alla ricerca finanziata da Telethon
e adottata da Avis, gran parte degli effetti legati alla malattia
possono essere superati. Grazie a una... pastiglia. Ciò è reso
possibile grazie alle ricerche portate avanti fin dal 2000 dal
Professor Carlo Balduini, direttore della Clinica Medica III della
Fondazione Irccs Policlinico San Matteo e docente dell’Università
di Pavia. Questo grazie alla sua equipe e alla collaborazione in
questi anni di altri ricercatori (Anna Savoia Università di Trieste,
Marco Seri Università di Bologna, Silverio Perrotta Seconda
Università di Napoli). Da precisare che fra gli effetti più deleteri
della piastrinopenia (mancanza di piastrine) MYH9-RD correlata
c’è la sordità e l’insufficienza renale, oltre che i frequenti
sanguinamenti e l’impossibilità di eseguire qualsivoglia
intervento chirurgico senza trasfondere sacche e sacche di
piastrine autologhe. Vale la pena spiegare in breve il percorso,
fino ai concreti risultati applicativi, della ricerca di Balduini
“adottata” da Avis in questi anni. 
Anno 2000: identificazione della Malattia MYH9-RD correlata
e del gene responsabile;
Anno 2002: identificazione di un test di screening rapido
ed economico;
Anno 2001-2008: creazione del Registro Nazionale MYH9-RD;
Anno 2008: identificazione della prognosi dei singoli pazienti
in funzione delle diverse mutazioni di MYH9 e, soprattutto,
identificazione di una terapia per prevenire l’insufficienza renale
e risoluzione della sordità con impianto cocleare. A quest’ultimo
proposito il prof. Balduini ci ha riferito la grandissima emozione
provata alle parole del primo paziente, ormai totalmente sordo,
cui era stato impiantata la cloclea: “Sento le foglie che cadono”!

Anno 2010: l’ultimo successo
“pratico” con l’dentificazione
di un farmaco in grado di
aumentare il numero delle
piastrine nei pazienti. “Noi
abbiamo finanziamenti dal 2000 grazie a Telethon e Avis - ha
riferito Balduini a Avis SOS - senza questo supporto non avremmo
potuto fare davvero nulla. Nel 2010 abbiamo provato per la prima
volta un farmaco per via orale, chiamato eltrombopag, che
nell’80% dei casi alza il livello delle piastrine e fa cessare
il sanguinamento. Si tratta di una scoperta davvero molto
importante. In questo modo, i pazienti che devono essere
sottoposti a trattamento chirurgico, una volta ingerita la
pastiglia, non necessitano più del cospicuo numero di trasfusioni
di cui avevano bisogno in passato e le sacche raccolte possono
essere utilizzate per altri bisogni clinici”. Stessa lunghezza
d’onda anche per il prof. Roberto Gambari dell’Università di
Ferrara: “Senza Telethon e il volontariato (Avis e Associazione
Talassemici del Veneto) le nostre ricerche avrebbero dovuto
essere rallentare, se non fermate”.  Roberto Gambari studia da
anni la beta-talassemia, malattia genetica causata da un difetto
dell’emoglobina che trasporta l’ossigeno ai tessuti. Obiettivo
principale del progetto - che ha ottenuto nel 2010 il
finanziamento Telethon - è cercare molecole in grado di stimolare
nei pazienti talassemici la produzione “in proprio” di emoglobina
fetale. Viene prodotta soltanto durante la vita fetale.
È ovviamente diversa da quella presente nell’adulto, ma è stato
dimostrato che può in parte sostituirla. Così facendo si
renderebbero i pazienti meno dipendenti dalle periodiche
trasfusioni di sangue e dagli effetti collaterali (accumulo di ferro,
per esempio) che ciò comporta. Anche qui idee concrete, basate
sulla ricerca pluriennale, che sono state brevettate e che si
apprestano a essere sperimentate in trial clinici. Da quanto
riferito dal prof. Gambari (qui sotto a destra, mentre il prof.
Balduini sbircia il nostro Avis SOS) emergono due notizie curiose.
Fra le sostanze naturali che stimolano la produzione di cellule di
emoglobina fetale vi sono l’estratto di bergamotto (e qui vediamo
esultare gli amici dell’Avis di Reggio Calabria) e il Resveratrolo,
sostanza estratta dal... vino rosso. Che venga da qui il detto “vino
fa buon sangue” tanto caro agli avisini?                Beppe Castellano

Quando (s)corre la Ricerca
TELETHON: DIECI ANNI INSIEME
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S
Giovani ricercatrici contro la coreoacantocitosi
egni particolari: globuli rossi a forma di foglia di acanto. È il caso
della coreoacantocitosi, una grave malattia ereditaria che
colpisce il sistema nervoso: a chiarirne i meccanismi è Lucia
De Franceschi (a destra è la prima a sinistra, con il team di
ricercatrici) del Dipartimento di Medicina dell'Università di
Verona, diretto dal professor Antonio Lupo, grazie a un progetto
finanziato da Telethon e dall'ateneo e appena “adottato” da Avis.
Pubblicata sulle pagine di Blood, la ricerca identifica e svela
nuovi meccanismi funzionali nei globuli rossi anomali di questi
pazienti. La coreoacantocitosi è una malattia neurodegenerativa
progressiva che si manifesta con movimenti involontari (corea),
disturbi cognitivi e del comportamento, difficoltà nel parlare 
e nel mangiare. La malattia si manifesta in media a 35 anni di età
e l'aspettativa di vita è ridotta. A differenza della corea di
Huntington, per cui gli individui affetti hanno il 50 per cento
di possibilità di trasmettere la malattia ai propri figli, la
coreoacantocitosi si trasmette in modalità recessiva: ciascun
figlio di una coppia di portatori sani ha il 25 per cento di
probabilità di essere malato. Elemento distintivo di questa
patologia, inoltre, è la forma dei globuli rossi: negli individui
affetti queste cellule del sangue, se osservate al microscopio,
anziché apparire di forma circolare presentano contorni
irregolari, appunto paragonabili alla forma delle foglie d'acanto
(acantociti). Per questa malattia non solo non esiste terapia, ma
c'è ancora molto da capire sui meccanismi molecolari alla base
della sua insorgenza. Grazie al lavoro dei ricercatori Telethon,
però, si è chiarita la via da seguire per progettare una cura. Come
spiega De Franceschi, ospite recentemente a un incontro con le
Avis veronesi: “La presenza di globuli rossi dalla forma irregolare
si riscontra anche in altre neuropatie. In questo studio, però,

abbiamo descritto un meccanismo specifico con cui si formano
gli acantociti nei pazienti affetti da coreoacantocitosi.
Confrontando le proteine presenti nella membrana dei globuli
rossi di pazienti e di individui sani, abbiamo dimostrato che, in
caso di malattia, queste subiscono delle modificazioni chimiche
che ne alterano la conformazione. Questo comporta il crollo
dell'impalcatura che sostiene la membrana cellulare, da cui la
forma frastagliata dei globuli rossi. A determinare queste
alterazioni è una proteina, Lyn, che risulta troppo attiva nei
pazienti”. La comprensione del meccanismo con cui si formano
gli acantociti è una tappa essenziale in vista del futuro sviluppo
di una terapia per questa grave malattia: “Alcune delle proteine
che compongono la membrana dei globuli rossi sono presenti
anche nel cervello” spiega ancora De Franceschi. 

Al momento di andare in stampa la maratona televisiva doveva
ancora partire. Mentre leggete, però, moltissimi volontari Avis

delle 271 sedi che sono scese in campo quest’anno saranno ancora
impegnati, anche dopo che è calato il sipario sulla tre-giorni
mediatica. In Avis, si sa, la raccolta pro Telethon si chiude
ufficialmente a giugno. Vogliamo rendere merito ai tantissimi che,
nonostante il freddo, si stanno impegnando in questi giorni anche
nelle piazze. Lo facciamo con una foto e alcune notizie delle due
Comunali - piccole, ma grintose - che da sempre una ne fanno,
cento ne pensano e tanto raccolgono (quasi sempre ognuna oltre
i 10mila euro l’anno) per Telethon. Si tratta della lombarda Robbio
Lomellina (Pavia) e della campana San Felice a Cancello (Caserta).
Si sono ritrovati insieme (eccoli qui accanto) gli ex, ma ancora
attivi per Telethon, dirigenti e quelli attuali delle due simpatiche
“rivali” proprio a Milano. Per spiegare come, soprattutto con tanta
fantasia e qualche vero e proprio lampo di genio, ci si può
inventare di tutto, coinvolgendo attivamente (e borsellino alla
mano) centinaia se non migliaia di persone. E si va quindi dalla
famosa “mega sdraio” di San Felice con sponsor a “fin di Telethon”,
ai mega alberi di Natale di Robbio (con i vigili del fuoco che
portavano su i bimbi con l’autoscala) da decorare ognuno - previa
offerta a Telethon - con una pallina col proprio nome; dalle cene

a “prevendita” e ai manifesti autodisegnati (e poi ognuno
trasformato in un poster di... minimo 5 euro) di centinaia di
bambini a San Felice; alle avventurosissime lotterie con Smart
(auto) vera di Robbio... Alle tombole di ambedue. E chi più ne ha,
più ne metta. Quest’anno ambedue le Avis hanno annunciato altri
“conigli nel cappello” come manifestazioni per poter superare gli
amici-rivali. Oltre la simpatica gara, su una cosa ambedue le Avis
concordano: “Avis-Telethon non serve solo a raccogliere fondi, ma
anche ad avvicinare tantissime persone e giovani all’Avis e a farne,
prima o poi, tanti donatori periodici”. Buona “sfida”, a tutti.       B.C.

Telethon, Avis e fantasia

TELETHON: DIECI ANNI INSIEME
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Tenutosi l’1 e 2 dicembre a Cesena, in Romagna, ospitato con
grande cortesia nel Centro di Addestramento Polizia di Stato, 
il convegno “Evoluzione e identità del Sistema trasfusionale: 
un binomio sostenibile” ha colto il particolare periodo che sta
attraversando il Sistema trasfusionale italiano, nel momento 
più difficile della crisi economica, politica e culturale nazionale.
Dapprima sono stati ascoltati gli ospiti stranieri, responsabili a
livello nazionale di Francia, Spagna, Olanda e Inghilterra-Galles
del Nord che hanno illustrato i rispettivi modelli organizzativi, 
il percorso compiuto, le prospettive e le difficoltà. Poi è stato
analizzato il modello italiano, con due magistrali relazioni del
direttore del Centro nazionale sangue, dott. Giuliano Grazzini, 
e del presidente nazionale dei medici trasfusionisti Simti,
dott. Claudio Velati (insieme nella pagina accanto). A seguire
l’esperienza della Regione Emilia-Romagna e del Piemonte, ma
più specificamente dell’Area Vasta Romagna (vedi box nella

pagina accanto) con la realizzazione della prima Officina
trasfusionale, operativa da due anni, dove si concentra l’attività
di lavorazione, trattamento e qualificazione biologica del sangue
e degli emocomponenti di quattro aziende sanitarie (Ravenna,
Rimini, Forlì e Cesena) con più di 76mila donazioni e circa 37mila
donatori per una popolazione di un milione di abitanti. 

La doppia funzione del Sistema Trasfusionale Italiano
Nel confronto con gli altri Paesi europei, è marcata la differenza
sostanziale di impostazione della “Questione sangue” che l’Italia

ha dato. L’identità del modello italiano si basa fin dalla prima
legge trasfusionale (n. 592 del 14 luglio 1967) sulla convivenza
all’interno di servizi trasfusionali pubblici e ospedalieri di due
filoni di attività:  produttiva (la raccolta di sangue ed
emocomponenti dai donatori) e clinica (la medicina trasfusionale
rivolta agli ammalati). Nei Servizi trasfusionali italiani si svolgono
attività cliniche sui donatori e sugli ammalati, e attività
diagnostiche, di lavorazione del sangue e di laboratorio, con la
gestione unitaria del processo trasfusionale “da vena a vena”.
La difficoltà di realizzare la sintesi di questa molteplicità di
esigenze ha portato molti Paesi europei a separare di fatto le due
funzioni, lasciando al sistema trasfusionale solo la funzione
produttiva, collocata al di fuori degli ospedali, con processi
di concentrazione sempre più marcati fino all’unica banca del
sangue in Olanda e in Inghilterra-Galles del Nord e alle
programmate solo quattro in Francia. L’attività clinica è lasciata

agli ematologi e ai medici internisti e
chirurghi degli ospedali. Il risultato in quei
Paesi è l’elevato livello di efficienza,
economicità e standardizzazione
dell’attività produttiva, ma anche la
difficoltà nel governo dell’appropriatezza
clinica dell’intervento trasfusionale sugli
ammalati, abbinato alla compressione (e
talora all’inconsistenza sociosanitaria)
delle Associazioni del volontariato del
sangue. 

Il momento topico
Negli ultimi anni, in particolare dal 2005, 
la rete trasfusionale italiana viene

trasformandosi per un complesso rilevante di norme nazionali ed
europee, tra cui il recepimento, l’applicazione e la successiva
verifica biennale dei requisiti strutturali, tecnologici e
organizzativi minimi emanati con l’Accordo Stato-Regioni il 16
dicembre 2010. Percorso da completare entro il 31 dicembre 2014.
È quindi il momento topico per ripensare il modello italiano
evitando di danneggiarlo (c’è il rischio di “buttare il bambino
insieme all’acqua sporca”, come ha detto Claudio Velati).
L’indicazione che scaturisce dal convegno è l’oggettiva forza
dell’unitarietà del processo trasfusionale “vein to vein” con

Evoluzione in corso, ma con la “nostra” identità

Stéphane Nöel - Francia, Miguel
Angel Vesga Carasa - Spagna (non

potendo essere presente ha affidato
la sua relazione al dottor Giuliano Grazzini), Jeroen de Wit - Olanda,
Lynda Hamlyn - Inghilterra e Galles del Nord. Questi gli illustri esperti
europei che hanno tracciato un esaustivo panorama dei rispettivi
sistemi trasfusionali nazionali. Fra le pur notevoli differenze, un
minimo comun denominatore è emerso: la tendenza a centralizzare 
il più possibile la lavorazione del sangue. In qualche caso anche la
totale gestione della raccolta e - pur con donatori volontari e
periodici - senza il controllo nell’uso finale, lasciato ai clinici e non
mediato da medici trasfusionisti. Come la Sanquin olandese. Nata nel
1998 fondendo banche del sangue e Croce Rossa come fondazione

senza fini di lucro, ha in mano la gestione
di tutta la raccolta, lavorazione e
distribuzione di sangue ed emoderivati

(questi ultimi vengono forniti a prezzo di mercato!). Scarsa, se non
nulla, l’incidenza di associazioni di donatori. Associazioni organizzate
di volontariato molto poco incisive anche in Inghilterra dove, tra
l’altro, il plasma da separazione viene distrutto per i postumi della
“mucca pazza”. Anche qui al primo posto viene l’economicità del
sistema e sangue ed emocomponenti vengono semplicemente forniti
agli ospedali. Più vicine alla realtà italiana Francia e Spagna, pur con
modelli organizzativi che tendono a centralizzare sempre più i servizi
trasfusionali. Qui i donatori volontari sono organizzati in associazioni
e contribuiscono alle scelte organizzative.              B.C.

Quattro esperienze in Europa
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ulteriore sviluppo delle attività cliniche verso le quali la
normativa europea è meno sensibile. Si è però evidenziata anche
la debolezza della dispersione dell’attività produttiva
(lavorazione, trattamento e qualificazione biologica del sangue
e degli emocomponenti), oggi realizzata in un numero eccessivo
di strutture trasfusionali (più di 300), non più compatibile con
l’esigenza sia di garantire qualità e standardizzazione dei
prodotti trasfusionali conformi alle rigorose
norme europee, sia di consentire economie
di scala tali da rendere sostenibile la capillare
e complessa organizzazione clinica
trasfusionale.

L’essenziale ruolo di Avis
Il presidente nazionale dell’Avis, Vincenzo
Saturni, ha portato all’inizio del convegno
il plauso e l’interesse per l’iniziativa. 
Il presidente dell’Avis regionale Emilia-
Romagna, Andrea Tieghi, relatore conclusivo
nel convegno, ha illustrato le indicazioni e
l’impegno che il Volontariato del sangue si
appresta a portare nell’evoluzione del sistema
trasfusionale emiliano-romagnolo.
Questo operando all’interno del nuovo Piano

Sangue e Plasma regionale, dalla generalizzazione delle Aree
Vaste e delle Officine trasfusionali, al completamento del
percorso condiviso di accreditamento di tutto il sistema entro
il 31 dicembre 2014, con l’adeguamento della chiamata e della
raccolta alle esigenze dell’Officina trasfusionale, mantenendo
l’autosufficienza regionale e contribuendo anche a quella
nazionale. Bernardino Spaliviero

Coordinatore Comitato Medico Nazionale Avis

Amargine del convegno di Cesena, cui hanno partecipato oltre
290 iscritti, vi sono stati diversi turni di visita alla “Officina

Trasfusionale” della Romagna. Gli stessi addetti, personale
preparatissimo anche nel descrivere il proprio lavoro, hanno
condotto i visitatori per i vari ambienti e le varie fasi di una
“giornata tipo”. Ma vediamo di descrivere, in breve, che cos’è.
L'attività dell'Officina Trasfusionale
di Pievesestina ha avuto inizio
ufficialmente il 27 ottobre 2009 con
la validazione clinica dei test di
sierologia e NAT delle unità raccolte.
A distanza di pochi giorni sono stati
attivati anche i percorsi di
produzione di emocomponenti.
Da quella data si sono susseguiti
i trasferimenti delle attività e sono
ancora in corso implementazioni di
laboratori specialistici tra cui quello
di immunoematologia
leucopiastrinica di prossima
attivazione. Nel 2010 sono state
raccolte 46.547 unità di sangue intero più 30.093
emocomponenti (plasma, globuli rossi) da 31.407 donatori
periodici e 5.533 nuovi donatori. Dalla lavorazione delle
donazioni sono stati prodotti in Officina Trasfusionale circa
120mila emocomponenti disponibili per i pazienti che hanno
avuto la necessità di trasfusioni nel territorio, quali ad esempio
pazienti affetti da patologie tumorali, anemie croniche,
politraumatizzati, pazienti chirurgici. Presso l'Officina
Trasfusionale della Romagna è stata realizzata anche una
struttura di eccellenza per le attività di Biotecnologia Cellulare 
e Medicina Rigenerativa, che prevede 9 laboratori con requisiti

rispondenti alle normative più rigorose in materia di
manipolazione di cellule e tessuti (clean room). Oltre alle attività
routinarie, nello spazio "clean room" sono effettuate anche
attività di ricerca applicata alla clinica: progetti in
collaborazione con Centri di Ricerca, Ospedali pubblici e
Università degli Studi. "Una straordinaria fabbrica della

conoscenza". Così l'Assessore
regionale alle Politiche per la Salute
Carlo Lusenti ha definito nel suo
intervento la struttura romagnola.
"L'Officina Trasfusionale di Area
Vasta Romagna - ha detto -
rappresenta la prima esperienza in
Italia di concentrazione delle attività
produttive trasfusionali, consentendo
di coniugare la sostenibilità a un alto
livello di qualità delle prestazioni,
indistintamente, per tutti i cittadini".
"Il Sistema trasfusionale romagnolo -
ha ribadito Maria Basenghi direttore
generale dell'Ausl di Cesena e

coordinatore di Area Vasta Romagna - è il risultato di una
sinergia tra la Regione, le Aziende sanitarie di Cesena, Forlì,
Ravenna e Rimini e le Associazioni di volontariato. L'officina
trasfusionale è una tappa di un progetto molto complesso, che
ha già prodotto forti integrazioni funzionali tra le Aziende
Sanitarie della Romagna con positive ricadute qualitative sui
servizi erogati. Con la concentrazione dei punti di lavorazione
del sangue e del plasma, infatti, la Romagna ha compiuto un
salto di qualità. Grande è stato l'apporto dell'Avis e Fidas, che
hanno saputo divulgare una cultura della donazione che fa
onore alle Comunità romagnole".                         Beppe Castellano

Sangue romagnolo: non si fabbrica, ma qui lo si “lavora” bene

Una diapositiva proiettata da VandaRandi direttore f.f. Crs Emilia Romagna
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L’esigenza e la necessità di confrontarsi sulle buone pratiche
trasfusionali, anche in vista delle prossime scadenze europee,
è sempre più sentita fra i nostri dirigenti associativi. Una due
giorni intensa per oltre 130 partecipanti è stata anche quella di
Treviso, che ha preceduto di poco più di un mese il convegno di
Cesena. È stata organizzata con Avis nazionale e Fiods
(Federazione internazionale organizzazioni donatori sangue)
presieduta quest’ultima dall’italiano Gianfranco Massaro,
presente al convegno. Venerdì 21 ottobre a Mogliano, presso Villa
Braida, erano presenti numerosi primari dei Centri trasfusionali
del Veneto per la prima parte, quella più “internazionale”, del
momento di riflessione e aggiornamento sul percorso di
sicurezza e autosufficienza del sistema trasfusionale italiano.
Parte del panorama europeo e mondiale è stato esposto dalla
dott.ssa Karin Magnussen responsabile del comitato medico della

Fiods. L’assetto del percorso di qualità del sangue italiano è stato
invece descritto puntualmente dal dott. Giuseppe Aprili, past
president della Simti (Società italiana medicina trasfusionale 
e immunoematologia), che è intervenuto sostituendo l’attuale
presidente Claudio Velati. Il confronto a livello europeo, per
quanto riguarda la sicurezza di sangue, plasma ed emoderivati, 
è, nonostante tutto, particolarmente interessante per quanto
riguarda l’Italia. Grazie alle sinergie fra volontari e medici
trasfusionisti, infatti, oltre alla quasi completa autosufficienza 
di sangue e plasma, è possibile assicurare un elevato standard 
di sicurezza e qualità. Un coacervo
di “buone pratiche” - in particolare
nella “filiera” vena (del donatore) -
vena (del ricevente) - che è stato
rivendicato con un certo orgoglio
dal dottor Aprili. Si tratta comunque
di uno standard che andrà
certificato, per ognuno dei Centri
trasfusionali e di raccolta italiani,
entro il 2014 a livello UE per poter
rientrare nel sistema Plasma Master
File, essenziale per la libera
circolazione anche degli
emoderivati italiani fuori dal Paese.
Nel panorama italiano, su questo
percorso di accreditamento
e certificazione dei servizi
trasfusionali, vi sono regioni già

molto avanti e altre che segnano ancora il passo. È quanto ha
riferito nella sua articolata relazione di sabato 22 mattina – nel
convegno ECM svoltosi presso la sede della Provincia a Treviso –
il responsabile del Centro regionale sangue del Veneto dottor
Antonio Breda. Tutti i chiaroscuri del Sistema trasfusionale del
Paese sono stati poi sottolineati anche dal presidente nazionale
Avis Vincenzo Saturni. Egli ha sottolineato come sia urgente per
tutte le regioni, ancora indietro nel processo di accreditamento
dei Centri e di certificazione di qualità del plasma, recuperare
sulle realtà regionali più avanzate per entrare in Europa in modo
unitario. Il rischio concreto, per chi non sarà in regola con le
norme PMF, è quello di ritrovarsi con il plasma inutilizzabile
perché non idoneo alla trasformazione in emoderivati. Gli onori
di casa, nella sede della Provincia, sono stati fatti dall’assessore
Paolo Speranzon, da sempre vicino all’Avis, che ha seguito tutti i

lavori del convegno. Moderatori della
sessione del sabato il presidente dell’Avis
Provinciale di Treviso, Gino Foffano,
e quello regionale Alberto Argentoni.
Particolarmente soddisfatti Foffano
e Argentoni: “la scelta di Avis nazionale
e di Fiods di svolgere questo importante
corso di approfondimento e la riunione
del comitato medico mondiale Fiods
a Treviso e in Veneto ci riempie di
soddisfazione. Questo soprattutto perché
i dati confermano come, grazie ai nostri

volontari e ai dirigenti Avis che sono ogni giorno impegnati sul
territorio, la situazione di qualità e quantità di sangue ed
emoderivati è garantita per ogni singolo ammalato. Il tutto
nonostante le non poche difficoltà che come associazione ci
ritroviamo ad affrontare sempre più ogni giorno nell’ambito del
Sistema sanitario”.  Al convegno hanno partecipato operatori
sanitari e dirigenti associativi impegnati nei centri trasfusionali
e di raccolta Avis e dirigenti avisini da ogni parte del nord Italia.
Il corso ECM è stato organizzato in collaborazione con l’Avis
regionale Lombardia.                           Beppe Castellano

Al lavoro, insieme, in vista della scadenza 2014
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Sensibilizzare i giovani alla donazione attraverso i social network.
Avis nazionale ci prova, con l’operazione interattiva
“Salvaglilavita”, curata dall’Agenzia Leo Burnett, che ha già
realizzato la campagna “Tuttidovremmofarlo” e che si appoggia 
a Facebook Connect per fare vivere agli utenti l’esperienza di un
incidente attraverso gli occhi del ferito. Un’esperienza che si
conclude con il flashback della vita di un loro amico e con la
domanda “Vuoi aiutare il tuo amico?”. A questo punto, gli utenti

avranno la possibilità di creare il proprio video personalizzato 
e condividerlo su Facebook. Uno strumento innovativo che
permette a chiunque di farsi portavoce del messaggio di Avis,
diffondendo su Facebook e Twitter, attraverso un viceoclip
personalizzato con le proprie immagini, la cultura della
solidarietà e del dono gratuito, volontario e periodico di sangue.
Per conoscere più da vicino questa iniziativa è possibile visitare 
il sito www.salvaglilavita.it, dove è disponibile una versione dello
spot appositamente realizzata grazie alla collaborazione di Max
Pisu, popolare attore che ha prestato la sua immagine per questa
operazione. Uno spot da guardare, ma che offre spunti a chi
guarda e lo rende protagonista visto che, appunto, al termine
della riproduzione sarà possibile creare il proprio videoclip da
condividere online tra i propri amici. Attraverso semplicissimi
passaggi, potremo selezionare alcune foto caricate sul nostro
profilo e inserirle all’interno della narrazione, diventando così
protagonisti di questo spot. Nelle pagine che seguono la genesi
del progetto, i suoi protagonisti, gli apprezzamenti e i premi che
la “campagna globale” sta ottenendo e un prezioso contributo
sociologico sui nuovi modi di comunicare e informarsi on line.
Buona lettura e...  buona navigazione!

Avis sui social forum, per proiettarsi nel futuro

Avis ci ha dato l’opportunità di lavorare e proporre il nostro
approccio creativo a un tipo di problematica importante,

quale la donazione di sangue. Un ringraziamento è doveroso a
tutte le forze che hanno collaborato a questo risultato, di fatto a
costo zero. Ognuno di noi ha dato il miglior contributo possibile
per trovare idee che funzionassero. Abbiamo preparato
qualcosa che potesse catturare l’attenzione di un pubblico
giovane e di far capire l’importanza della donazione per una
persona che ci è accanto. Abbiamo lavorato per capire come
pensavano i giovani, dove vivevano virtualmente. Aiutare un
amico in situazioni di bisogno
può essere istintivo e immediato.
Ognuno di noi aiuterebbe un
amico in difficoltà. Ben diverso 
è quando succede a una persona
qualunque. Ci siamo allora
scervellati per costruire il
messaggio migliore. Oggi 
i giovani vivono le proprie
amicizie, la propria vita virtuale
in internet, in particolare su
Facebook. Il social network è un
posto dove tutti ritrovano 
i propri amici, vicini e lontani, 
e dove tutti condividono i propri
ricordi, i posti che si visitano, 
le fotografie, i propri pensieri. 
La vera forza di Facebook, per cui

va avanti e dilaga a livello mondiale, è l’amicizia. Dall’input
dell’amicizia siamo partiti nello sviluppo dell’idea. Abbiamo
cercato di raggiungere i ragazzi ponendogli una semplicissima
domanda: saresti disposto ad aiutare un tuo amico? Sulla
bacheca Facebook di ciascuno di noi arriva così un messaggio 
di richiesta di aiuto. Chi clicca sulla richiesta di aiuto, si ritrova
su una pagina web dove c’è scritto semplicemente: 
“C’è un’emergenza, serve che ti colleghi subito a facebook per
andare avanti”. Da qui parte poi il video ‘salvaglilavita’. 

Paolo Boccardo, Digital directive creator di Leo Burnett

Vita che da virtuale si trasferisce nel reale
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Salvaglilavita ha un testimonial, un volto – il primo – a cui gli utenti
di Facebook possono dimostrare la loro solidarietà, rendendosi
disponibili a donare sangue. Stiamo parlando del comico e artista
Max Pisu. Max è qualcosa più di un semplice testimonial. È un
amico, ormai da anni, della nostra Associazione. Dopo le prime
esibizioni sul palco dell’oratorio, la sua carriera inizia
ufficialmente nel 1991 a “La Corte dei Miracoli” e il suo maestro 
è Gianni Cajafa. In poco tempo Max Pisu conquista importanti
riconoscimenti, quali il premio  “Città di Milano - Gianni Magni”
(1992), “Petrolini – Bravograzie” di Courmayeur (1996) e il premio
Ugo Tognazzi a Cremona (1997). Tra il 1998 e il 2000 arriva il
successo davanti al grande pubblico televisivo con Zelig e tra
il 2000 e il 2002 a Guida al Campionato su Italia Uno. Il suo
personaggio è Tarcisio, l’ingenuo e a volte cinico parrocchiano,
diviso tra l’organizzazione di gite a Lourdes ed esilaranti
strategie di marketing per conquistare i fedeli. Residente a
Legnano, Pisu è stato per anni protagonista delle feste sociali
dell’Avis comunale, divertendo il pubblico di donatori e rendendo
meno formale il momento della consegna delle benemerenze.
Negli ultimi 2 anni Max è stato anche protagonista delle
Assemblee generali dell’Avis, prima a Montesilvano (2010), dove
ha portato in scena il suo Tarcisio, e poi a Bergamo, dove si è
esibito nel nuovo spettacolo “Amnesie”. Quando la campagna
Tuttidovremmofarlo è entrata nella seconda fase, quella dei
social network, si è pensato a lui come testimonial. Un volto
simpatico e rassicurante, capace di sdrammatizzare la tensione,
ma senza banalizzarla. Pisu ha accettato di buon grado, con la
semplicità e la generosità che lo ha sempre contraddistinto: 
“Mi è piaciuto il video, in soggettiva e la possibilità di far
diventare ogni utente protagonista”. Le sue foto, pubbliche e
private, entrano così nel sito www.salvaglilavita.com: c’è Max in
viaggio a New York, in tenuta da calcio, in smoking sul
palcoscenico. Incontriamo Max Pisu a Vimercate, il 3 dicembre.
Sta per esibirsi, insieme all’amico comico Italo Giglioli, per il 65°
anniversario di fondazione dell’Avis locale. “Sono davvero felice
quando posso intrattenere gli amici di Avis. Tra pochi giorni terrò
un altro spettacolo per l’Avis di Senago”. Max ci ha raccontato dei
suoi ultimi impegni teatrali e televisivi. “Da settembre, sul canale
tematico per famiglie di Sky ‘Deakids’, sono protagonista della
Famiglia Gionni. Interpreto il papà, mentre Tosca D’Aquino è mia
moglie. Nel cast c’è anche Neri Marcorè. Ho avuto un ruolo in una

delle ultime puntate di don Matteo su Rai Uno e ho girato anche
alcuni episodi dei Cesaroni per Canale 5”. Max ci parla anche del
suo impegno teatrale con lo spettacolo “Amnesie” (andato in
scena all’Assemblea di Bergamo e riproposto nella serata di
Vimercate) dove la sua comicità si fonde con le problematiche
della vita di tutti i giorni: “I personaggi sono quotidiani e bizzarri
allo stesso tempo. C’è un entusiasta che deve organizzare una
festa; uno curioso, un po' invadente in attesa dal dentista; un
“bamboccione”, un uomo di sinistra, un neonato e tanti altri
ancora, che tutti insieme ci danno la misura di quanto possa
essere ‘surreale’ la realtà e di come sia straordinario il
quotidiano”. Ti rivedremo presto in televisione? 
“Dopo le ultime puntate di Zelig Off è prevista la mia
partecipazione anche ad alcune serate di Zelig 2012”. Max ci
saluta e si prepara al suo spettacolo, non prima di aver spiegato
all’amico Italo Giglioli come accedere al sito Salvaglilavita e come
riprodurre il video. E non prima di essersi complimentato per
i successi nazionali e internazionali della campagna, con le
vittorie al Key Award e all’Eurobest.

Max Pisu, un testimonial-ferito d’eccezione

Dopo le vittorie ai Key Awards e agli Eurobest di Lisbona (vedi
articolo a fianco), Avis nazionale è salita in cattedra per

presentare l’applicativo Facebook agli studenti del Master
Universitario in Sistemi sanitari, medicine tradizionali e non
convenzionali dell’Università Milano Bicocca. Venerdì due
dicembre Sergio Valtolina, responsabile Comunicazione della
nostra associazione e Boris Zuccon dell’Ufficio stampa sono
intervenuti nel corso di una lezione del professor Luca Poma,
giornalista ed esperto di comunicazione sanitaria, e hanno

risposto alle domande e curiosità degli studenti. “Ho deciso 
di invitare Avis a questa lezione – ha commentato il docente –
perché il progetto di ‘Salvaglilavita’ è caratterizzato da una
forte carica di originalità e rappresenta, a tutti gli effetti, un
perfetto esempio di comunicazione sociale innovativa. 
Non posso che complimentarmi con voi e con la Leo Burnett
per il lavoro svolto. Dopo un mese dal lancio, la vostra
campagna ha già ottenuto ottimi risultati ed è divenuta un case
study di tutto rispetto!”. 

E la campagna facebook diventa materia di lezione alla Bicocca
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stata lanciata da poco, ma sta già ottenendo i primi successi. 
La campagna “Savethelife” (Salvaglilavita) ha vinto, infatti, alcuni
importantissimi riconoscimenti nazionali e internazionali in
ambito pubblicitario. Nel corso di una serata di gala, svoltasi
martedì 29 novembre al cinema Teatro Orfeo di Milano, la
campagna ha conquistato il Key Award nella sezione “campagne
integrate”, superando la concorrenza di marchi noti come Coca
Cola e Pringles. Il Key Award, giunto alla sua 43ª edizione e
organizzato dal gruppo Mediakey, è la più importante
manifestazione a carattere nazionale dedicata esclusivamente
alla pubblicità televisiva e cinematografica. L’evento, condotto

dalla “Iena” Andrea Agresti, è stato suddiviso in diciassette
categorie e sei premi speciali, votati da 41 giurati tra direttori
creativi, esperti della comunicazione e della produzione, direttori
di testate, giornalisti e docenti universitari. Sul palco sono saliti a
ritirare il premio, il presidente di Avis nazionale Vincenzo Saturni,
il responsabile della comunicazione Sergio Valtolina, e i direttori
creativi dell’Agenzia Leo Burnett e della casa di produzione
Pandua. Per sottolineare l’importanza della serata, basta
ricordare che le più importanti agenzie di pubblicità (oltre a Leo
Burnett, Saatchi, JWT e Armanto Testa) e i più rinomati marchi
(Fiat, Wind, Vodafone) erano presenti. E i successi di Avis e Leo

Burnett sono andati ben oltre i confini nazionali. 
Al Festival internazionale della pubblicità “Eurobest”
di Lisbona (giunto alla sua 4ª edizione e svoltosi tra
il 28 e il 30 novembre) il progetto ha conquistato ben
due statuette di bronzo nelle sezioni “Best use of
social media” e “Non corporale”. 
L’Eurobest è organizzato da 4 anni dallo stesso team
che, da 55 anni, si occupa dei Leoni alla creatività
collegati al Festival Internazionale di Cannes.
L’Eurobest si svolge annualmente in una città
diversa. Dopo Stoccolma, Amsterdam e Amburgo, nel
2011 è stata la volta di Lisbona.                  

Servizi di Filippo Cavazza

Salvaglilavita? Meglio di... Cocacola e patatine

Hanno già lavorato per Avis nel 2010, con la realizzazione del
primo spot della campagna “Tuttidovremmofarlo”, andato

poi in onda sulle reti Mediaset e su numerose altre televisioni
private. Stiamo parlando di Pandua, agenzia di produzione
televisiva che da anni collabora con Leo Burnett e che ha al suo
attivo pubblicità e video per brand importanti quali Lavazza,
Nike, Omega. Per il lancio dello strumento Facebook
“Salvaglilavita” e del tutorial sul sito “Tuttidovremmofarlo”,
Avis si è nuovamente affidata a Pandua 
e ai suoi giovani registi Massimo Sbaraccani 
e Daniele Cereda. La casa di produzione ha
girato due video, il primo ambientato in
un’ambulanza, il secondo in un centro di
raccolta Avis, per dimostrare la semplicità del
gesto della donazione di sangue. “Quando ci
hanno proposto per la prima volta questo
progetto – racconta Massimo - ci è sembrato
molto interessante, ma al tempo stesso
atipico per l’Italia, benché adattissimo per il
pubblico dei social network. Dal punto di vista
della regia mi ha offerto molte opportunità 
e la realizzazione è stata davvero una bella
esperienza. Avis mi ha dato libertà sulla
scelta delle tecnologie e dei linguaggi.
Concettualmente è stato girato come

un’unica azione, con due attori bravissimi. Nel suo insieme il
video si è rivelato sia drammatico sia leggero”. “Anche per me
– prosegue Daniele Cereda – si è trattato di un progetto molto
interessante, perché aveva un’interazione diretta con l’utente.
Di questo tipo di video oggi, se ne vedono pochi. Il pubblico di
facebook è giovane e mal digerisce i messaggi tradizionali. 
È un pubblico, insomma, che vuole condividere quanto sta
vivendo e questo tipo di messaggi funziona molto”.

Un progetto per giovani, fatto da giovani registi
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La cultura, nella fase liquido-moderna, è fatta per così dire a
misura della libertà di scelta individuale. E’ destinata a servire

alle esigenze di questa libertà. A garantire che la scelta rimanga
inevitabile: una necessità di vita e un dovere. E che la

responsabilità, compagna della libera scelta, rimanga là dove la
condizione liquido moderna le ha imposto di stare: a carico
dell’individuo, ormai nominato amministratore unico della

politica della vita. (Z. Bauman, 2008) 

L’automazione è informazione. Essa pone termine, non soltanto
all’epoca degli impieghi differenziati nel mondo del lavoro, ma

anche a quella delle materie differenziate nel mondo del sapere;
non però naturalmente, al mondo del sapere. Il lavoro futuro sarà

quello di imparare a vivere nell’era dell’automazione.
(McLuhan, 1964) 

ualcuno ha scritto che la comunicazione sociale è in crisi. Non
soltanto per le risorse (economiche e umane). In crisi di idee! 
I dati sono controversi e gli strumenti aumentano. E per questo
oggi è importante fare una riflessione e fotografare la situazione
attuale. Facciamo prevalere l’ottimismo e proviamo a vedere cosa
sta accadendo, naturalmente anche richiamando gli studi fatti,
non soltanto in Italia. Una cosa è certa: dirigenti e volontari
devono affrontare nuove sfide per penetrare nella cortina di
informazioni che ci sommergono e, oggi, il mezzo migliore per
trovare donatori è il più popolare dei social network: Facebook.
Se oggi i social network sono luogo di elezione delle relazioni dei
digitali nativi, gli utenti sono i donatori di sangue del domani. 
Il volontariato e l’impegno sociale possono essere la risposta

a una ricerca di partecipazione. Ma bisogna esserci, mettersi in
contatto ed essere disposti a mettersi in discussione. Partiamo
dai dati relativi all’uso di Facebook in Italia, resi noti
recentemente dal Country Manager di Facebook Italia, Luca
Colombo. Sono 19 milioni gli utenti italiani di Facebook attivi ogni
mese. Ben 5 milioni accedono dal cellulare, il 54% sono uomini, il
46% donne e il 35% degli utenti ha più di 35 anni. Il terremoto
dell’Abruzzo prima, la tragedia di Haiti poi, dimostrano che il
passaparola su internet ha assolto una funzione centrale di
mobilitazione e presa di coscienza dell’opinione pubblica, oltre
che avere dato luogo ad azioni concrete come la raccolta fondi 
o l’organizzazione logistica e operativa. La mobilitazione sul
referendum evidenzia che sulle grandi questioni la rete assolve
un ruolo forte, seppur non unico. Il problema è culturale:
attraverso la rete noi affrontiamo i problemi quotidiani. Il lato
positivo di Facebook e dei social network è che possono fungere
da strumento di mobilitazione, restituendo consapevolezza
attraverso l’informazione. La conduzione della campagna
elettorale di Obama è stata l’ennesima dimostrazione del grande
potere di Facebook, della possibilità che offre di portare
all’attenzione di una gran parte della società problemi che
nascono dal basso e la cui eco giunge fino ai media, ma ha anche
evidenziato la differenza dell’uso che se ne fa in Italia, dove gli
argomenti nascono comunque dai media, per poi svilupparsi nella
Rete. Ci vuole, però, buonsenso nell’uso di tutti i social network
ed è necessario che ci poniamo alcune domande: “L’individuo è
davvero protagonista? Controlliamo questo spazio di relazione?
Fino a che punto posso raccontare quello che mi capita sapendo
che andrà oltre la pagina del mio profilo? Mi posso fidare del mio
social network?”. Paradossalmente nell’epoca della convergenza
culturale, come la definisce il direttore del MIT Henry Jenkins,
della comunicazione multipiattaforma, la manipolazione
dell’informazione può essere amplificata e massificata. Jenkins
osserva in una sua intervista sull’autorevolezza delle fonti
internet: “E’ interessante osservare che aldilà di grandi nomi
come New York Times o Financial Times, i siti internet davvero
influenti o autorevoli non sono sempre noti. Finora abbiamo
misurato autorevolezza e successo di un mezzo di informazione
in base al numero di copie vendute. Ma sulla Rete non è così:
l’attendibilità si conquista nelle nicchie. E non ha molto senso

Formazione con
l’informazione 
per vincere la sfida

- La società globale in rete è liquida, frammentaria perché crea
inclusi ed esclusi, individualista
- Le reti nello stesso tempo sono una grande opportunità proprio
perché mettono in rete gli individui in una logica cooperativa 
e collaborativa 
- I digitali nativi rappresentano la grande sfida per far nascere
una nuova cultura partecipativa
- Social network e videogiochi come luoghi di sperimentazione 
e apprendimento
- Gli adulti, le agenzie formative sono chiamate a scoprire
l’autorevolezza informale per supportare i giovani nel percorso 
di acquisizione di consapevolezza e costruzione identitaria 
- La sfida è quella di trovare un punto d’incontro tra coloro che
naturalmente comprendono la tecnica e coloro che mettono 
a disposizione le competenze per creare nuova conoscenza.

Social forum: istruzioni per l’uso
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chiedersi se una qualsiasi fonte di informazione sia autorevole: 
la domanda corretta da porsi è: autorevole e importante per
chi?”. Ecco che allora sul web Internet propone siti alternativi di
informazione, ma “very influential”, come Alternet.org con un
milione e mezzo di visitatori, nato sull’iniziativa dell’Indipendent
Media Institute che propone un mix di informazioni e servizi su
diversi temi con l’intento di coinvolgere i cittadini utenti. E come
Huffingtonpost.com uno dei due blog al femminile più influenti
degli Stati Uniti, guidato da Arianna Huffington e per venire alla
nostra Italia, potremmo citare il vituperato Dagospia. Jacques
Julliard, storico editorilista del Nouvel Observateur, nel suo
ultimo saggio “La Reine du monde” teorizza il passaggio dalla
democrazia rappresentativa alla democrazia d’opinione.
Introducendo un nuovo soggetto “L’uomo ordinario” Julliard
sostiene che ormai siamo al crepuscolo del vecchio
parlamentarismo, che la sola ratifica parlamentare senza quelle
dell’opinione pubblica non basta alla reale applicazione di un
provvedimento legislativo. In tutto ciò, sostiene che vi sia un
ruolo fondamentale esercitato da Internet. La rete è una chance,
ma anche un grande rischio: Internet abolisce la diseguaglianza
nell’opinione. Veicola l’idea demagogica che siamo “tutti dotti” 
o “tutti giornalisti”. In politica l’opinione dell’ubriacone del
bistrot all’angolo è legittima quanto quella del professore al
College de France. Nella scienza no. La scienza è impermeabile
all’idea di democrazia. Se Wikipedia fosse esistito all’epoca di
Galilei, avrebbe scritto che la terra è immobile e il sole le ruota
intorno. Perché “questa era l’idea della maggioranza”. Alla luce 
di queste riflessioni di eminenti studiosi di scuole filosofiche di
diversa ispirazione, sorge spontaneo chiedersi quale sia la strada
giusta da percorrere. Come l’informazione veicolata sul web si
innesti con strumenti e nuove forme di relazione che si stanno
moltiplicando attraverso i social network. Uno dei punti focali di
questi nuovi modelli di informazione nasce proprio dalla
relazione interazione che ognuno di noi ha nel momento in cui
leggiamo una notizia e ne facciamo oggetto di discussione e di
condivisione con la nostra rete di relazione, con la quale
entriamo in contatto con una frequenza sempre maggiore. 
Tanto che in un articolo pubblicato dal New York Times, in cui un
autorevole opinionista si chiede “cosa spinge milioni di persone 
a condividere incessantemente minuto per minuto la
propria vita e altri a interessarsi incessantemente
moment by moment della vita altrui?”. L’articolo del
New York Times evidenzia il concetto di
“consapevolezza ambientale” e, a quanto pare, è per
molti irresistibile, espresso più volte dagli scienziati
sociali. È una specie di consapevolezza estrema del
ritmo della vita di qualcun altro, un ritmo mai
conosciuto prima. Il paradosso della consapevolezza
ambientale è che ogni piccolo aggiornamento, ogni
singolo bit di informazione sociale è insignificante di
per sé, anche estremamente superficiale talvolta. 
Ma prese tutte insieme, nel tempo, queste
microinformazioni diventano un ritratto
sorprendentemente sofisticato della vita altrui,
fornendo la possibilità di un’esperienza psicologica
interpersonale del tutto inedita. Quanto sin qui esposto apre lo
spazio ad una riflessione più ampia, legata non più solo al modo
in cui veicoliamo conoscenza e informazione, ma al modo stesso
in cui, come sostiene De Kerchkove in un suo recente articolo,
siamo di fronte al passaggio da un’era geologica ad un’altra:

“Stiamo slittando dall’epoca televisiva e analogica a quella
reticolare e digitale. Il passaggio non comporta semplicemente
un avvicendamento di strumentazioni e di modi di comunicare.
Sperimentiamo, invece, una profonda mutazione che riverbera
sul nostro modo di abitare, di relazionarci all’altro, di concepire 
il tempo e lo spazio e di definire la nostra personalità”. Sorge
spontaneo il dubbio: come è possibile diffamare o speculare su
un’associazione di donatori di sangue? Purtroppo, non è raro
incorrere in episodi del genere in cui addirittura i giornali
giungono a riportare notizie non verificate che nascono dai
social network e poi si scoprono fasulle e completamente opera
di fantasia. Un esempio è la storia di Amina Arraf, giovane e bella
blogger siriana, lesbica, perseguitata a Damasco e oggetto di
violenze, conclusasi quando Tom MacMaster, attempato studente
americano, che vive a Edimburgo, ha dichiarato di essere lui ‘A
Gay Girl in Damascus‘. Il pericolo reale della realtà social è, infatti,
quello di creare un’esistenza parallela in cui avviene perdita di
coscienza per omologarsi e adeguarsi a un unico format imposto
dall’alto. In una recensione di Zadie Smith al film “The Social
Network” pubblicato sull’ultimo numero della New York Revue of
Books Generation Why?, la giovane narratrice britannica esprime
la propria preoccupazione, sostenendo il pericolo di diventare
500 milioni di vittime consenzienti, imprigionate nei pensieri
spensierati di uno studente. Siamo rimasti delusi dal film, da cui
speravamo di trarre una spiegazione su come mettere insieme
500 milioni di persone, mentre ancora una volta l’attenzione era
sul singolo, su relazioni di coppia o amicizia, concentrandosi su
come vincere cause e ‘fregarsi’ a vicenda. Per costruire qualcosa
di positivo è, invece, necessario il confronto, l’utilità dei social
network deve appunto essere volta a tematiche sociali; affinché
ciò accada, però, in un momento in cui le informazioni ci
sovrastano, bisogna conoscere i linguaggi e le prospettive per
gestire la situazione. Per dirigenti e volontari dell’Avis la sfida dei
social network è affascinante, ma occorrono formazione e
informazione per vincerla. Francesco Pira

Nella pagina accanto ripreso con
il grande filosofo Anglo-polacco

Zygmund Bauman, qui accanto in
“divisa” Avis, Francesco Pira è
docente di comunicazione delle
Organizzazioni complesse e di
Relazioni Pubbliche presso il Corso 
di Laurea in Relazioni Pubbliche
dell’Università degli Studi di Udine.
Insegna Comunicazione Pubblica
presso lo Iusve di Venezia Mestre
(sezione aggregata dell’Università
Pontificia Salesiana) e presso
l’Università di Messina. È docente del
Master in Comunicazione Pubblica 
e Politica dell’Università di Pisa.
Giornalista, ha scritto una ventina

tra saggi e manuali sulla comunicazione pubblica, sociale e
politica. Ha svolto attività di ricerca per Centri Servizi del
Volontariato. Ha ricevuto numerosi premi, tra i quali “Athena
Aurea”, “Euromediterraneo”, “Oscar del Web” e “Penne Pulite”.

Chi è il professor FrancescoPira
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Non c’è due senza tre. Sì, perché dopo le due felici collaborazioni
del 2007 (Nessuno è solo) e del 2009 (Il regalo più grande),
Tiziano Ferro torna come testimonial per Avis in occasione del
lancio del suo nuovo album “L’amore è una cosa semplice”. 
È un mite pomeriggio (sabato 19 novembre), quello in cui l’artista
presenta in esclusiva ai suoi fan le nuove canzoni. Siamo al teatro
D’Annunzio di Latina, perché per Tiziano la sua città natale è
ancora il centro di ogni legame affettivo. Già da mezzogiorno
decine di ragazzi e ragazze si assiepano attorno al teatro. Sono
volti giovani, puliti. Non ci sono isterismi. Tutto scorre in modo
ordinato, come dovrebbe essere quando si assiste a uno
spettacolo. Arrivano da tutta Italia. Sono i ragazzi e le ragazze dei
Fan club. Come per Latina, così Tiziano ha un rapporto
privilegiato con gli amici del Fan club. Ogni disco, prima di uscire
nei negozi, è presentato in anteprima ai suoi sostenitori, come in
un gran concerto di famiglia. E in questa famiglia c’è ancora – 
e sempre – spazio per l’Avis. I volontari donatori di Latina hanno
allestito un punto informativo nell’atrio del teatro e appeso
all’ingresso, sul palco e sulle gradinate enormi striscioni
dell’Associazione. Poco prima del concerto per i fan, Tiziano
desidera incontrare gli amici dell’Avis. Non è una vera intervista,
rigida e formale, quella che ci concede. È piuttosto una
chiacchierata semplice e disinvolta tra persone che si conoscono
e desiderano lanciare insieme un messaggio di solidarietà. 
A incontrarlo nel camerino, tra un viavai di amici e conoscenti, 
ci sono la vicepresidente nazionale, Rina Latu, il componente di
esecutivo Antonio Tomoblillo, la nuova e la ex coordinatrice
dell’esecutivo giovani, Claudia Firenze e Aurora Di Lenola
(originaria di Latina), e il presidente dell’Avis comunale,
Massimiliano Bellizia. In omaggio gli arriva una splendida felpa
con cappellino Avis tricolore, edizione limitata per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia. E come in passato, Tiziano non
esita a sfoggiarla. Tante, tantissime volte nei suoi concerti è

salito sul palco con la felpa dell’Associazione. “Sei più credibile
ed efficace di tanti di noi”, esordisce la vicepresidente Latu.
“Appoggio ancora una volta Avis con il cuore e perché me la
sento. Non mi piacciono le cose forzate. Anche nella scelta di una
trasmissione televisiva a cui partecipare, mi comporto allo
stesso modo. Quelle che non mi piacciono o in cui non mi sentirei
a mio agio, le scarto”. Con Tiziano si parla della sua capacità di
far giungere ai più giovani il messaggio della donazione con un

linguaggio fresco. “Nei primissimi concerti non ero ancora
sciolto, ma dopo 3 o 4 serate mi era già più spontaneo parlare di
Avis. Devi essere sintetico, direi quasi severo, ma non ironico.
Sintetico perché i giovani di oggi dopo poco si stufano, anche
perché sono bombardati da una serie continua di messaggi via
social network, internet, sms. I ragazzi hanno perso alcuni punti
di riferimento e non è neanche colpa loro. Quest’anno, poi, con il
nuovo tour che partirà nel 2012, sarò ancora più preparato per
quanto riguarda Avis”. 
Tra una battuta e l’altra interviene anche Massimiliano Bellizia,
presidente di Latina: “Il tuo ruolo è importantissimo anche per
noi volontari, non solo per reclutare nuovi donatori. Ci riempi
d’orgoglio e ci dai la forza per andare avanti”. 
“Ci vuole così poco – aggiunge Tiziano Ferro – per dare qualcosa
di sé e il ritorno di bene che c’è è infinitamente più grande dello
sforzo che si è fatto”. È il momento di congedarsi. I fan nel teatro
scalpitano. Ci sarà tempo per riabbracciare Tiziano nelle
tantissime città che ospiteranno il suo tour.

Filippo Cavazza (ha collaborato Massimiliano Renzetti)

Torna altissima la febbre da “Ferrotina”
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Tutto cominciò così... per continuare
on la foto di un Tiziano sorridente in felpa Avis accanto 
ad Andrea Tieghi (immagine che divenne una copertina di questo
periodico) iniziò, nel giugno del 2006, la straordinaria amicizia 
e collaborazione tra il cantautore di Latina e la nostra
associazione. Sin dal primo incontro con la redazione di “Avis
Sos”, che aveva preceduto la presentazione al Fan Club dell’album
“Nessuno è solo”, è stato il clima di amicizia a caratterizzare ogni
momento dell’avventura insieme. Era venuto personalmente ad
accoglierci all’ingresso del teatro, quel giugno di cinque anni fa,
un po’ tra il timido e il dubbioso. Tiziano si era poi sciolto in un
“rilassante” sorriso. Sarà stato per la faccia bonaria dell’allora
presidente, Andrea Tieghi, o per la solarità dei ragazzi avisini di
Latina, Aurora Di Lenola, Antonio Tombolillo e Massimiliano
Bellizia (che avevano organizzato l’incontro), o per le domande
curiose, ma mai “impiccione” di noi giornalisti, ma quel
pomeriggio è stato l’inizio di un rapporto di reciproca fiducia tra
il cantantautore e l’Avis. Mai venuto meno, in questi cinque anni,

da entrambe le parti. L’organizzazione di Avis ha i suoi tempi,
anche lenti, il mondo dello spettacolo che gira intorno a un
personaggio come Tiziano Ferro ha i suoi, velocissimi, persino
spietati. Solo il reciproco rispetto, anche del privato, e la
sensibilità di Tiziano come di tutti gli avisini che questi anni si
sono dati da fare, ha permesso a questi due diversissimi mondi 
di trovare un punto d’incontro, di coltivare nel tempo una
collaborazione probabilmente unica nel suo genere. Per
trasmettere l’invito al dono del sangue al suo pubblico, Tiziano 
ha dato ad Avis voce, immagine e canzoni, ha lasciato che 
i ragazzi avisini, dentro e fuori i palazzetti, prima, durante e dopo
i concerti in ogni angolo d’Italia, allestissero punti informativi
sulla donazione di sangue, distribuissero gadget, appendessero
manifesti, poster, striscioni e locandine. Praticamente a ogni
concerto ha indossato la felpa dell’Avis ritagliando sempre un
momento di dialogo con il suo giovane pubblico, ma anche con 
i tanti genitori presenti, per parlare del gesto generoso del dono
del sangue, dell’importanza di fare del bene al prossimo.
Messaggio non facile da trasmettere, visto il “bombardamento” 
di stimoli diversi che i giovani di oggi ricevono quotidianamente.
Da questo concetto Tiziano è partito per comunicare la

solidarietà in modo nuovo, diretto, conscio del forte potere che
un “personaggio” come lui può esercitare sui propri fan. 
E i risultati di questi anni ne sono la prova. I messaggi su
Facebook, i commenti sui tanti blog a lui dedicati, ma soprattutto
i tanti ragazzi (e pure i genitori) che si sono presentati ai Centri
trasfusionali “perché l’ha detto Tiziano” non hanno bisogno di
tanti commenti. La collaborazione funziona. E riparte con il nuovo
tour che toccherà tante città d’Italia. La redazione di questo
periodico, che dal 2006 l’ha seguito tappa dopo tappa, l’ha
incontrato a Milano come ad Ancona, a Rimini come a Verona, 
a Latina come a Roma, continuerà a “stargli vicino” e a stare
vicino al suo pubblico. Sarà ancora una volta un cammino
insieme. “Nessuno è solo” a questo mondo se qualcun altro
pensa a lui, come gli avisini. 
“L’amore è una cosa semplice” e il dono è un grande gesto
d’amore che può dare un valore aggiunto “Alla propria età”.
Qualunque età! Michela Rossato

Il tour 2012 “L’amore è una cosa semplice” partirà dal
PalaOlimpico di Torino il 10 aprile, per poi fare tappa il 13

aprile all’Unipol Arena di Bologna, il 15 aprile al Palasele 
di Eboli, il 17 aprile al Palasport di Acireale, il 21 aprile al
Palamaggio di Caserta, il 25 aprile al Mandela Forum di
Firenze, il 28 aprile all’Adriatic Arena di Pesaro.
Prosegue poi nel mese di maggio: il 2 al Mediolanum
Forum di Milano, il 7 maggio al Palaverde di Villorba di
Treviso, il 10 maggio all’Arena di Verona, il 15 maggio al
Palaevangelisti di Perugia, il 19 maggio allo 105 Stadium 
di Genova e infine il 23 maggio “trasferta” in Svizzera
all’Hallenstadion di Zurigo.

Date e città del nuovo tour

La copertina di Avis
SOS luglio 2006 e uno
dei tanti stand allestiti
dai giovani Avis
durante i concerti.
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Tutti sanno che siamo in un periodo di profonda crisi economica,
ma forse in pochi, il 4 novembre scorso, hanno letto sul sito
dell’Ufficio nazionale per il servizio civile l’annuncio, a firma
dell’On. Borea, che riportava quanto segue: “L’ultima manovra
finanziaria del Governo ha ridotto gli stanziamenti del Fondo
nazionale per il Servizio civile”. Poche parole, ma che gettano
nello sconforto gli operatori di questo settore e i tanti giovani
interessati a vivere questa esperienza che, oggi più che mai, si
interrogano sul futuro di questa Istituzione. Anche Avis nazionale,
membro della Consulta nazionale degli Enti di Servizio civile,
attraverso il proprio consigliere Pasquale Pecora, vive questa
situazione con preoccupazione. Attende di poter trovare, con la

nomina dei nuovi Sottosegretari, l’interlocutore politico a cui
appellarsi, assieme a tutta la Conferenza nazionale degli Enti di
Servizio civile, per la salvezza di questo importante Istituto che,
senza una adeguata copertura economica, non può permettersi
di sopravvivere a lungo. Il caso ha voluto che la notizia degli
ulteriori tagli al Servizio civile sia stata pubblicata proprio il
giorno in cui la nostra organizzazione portava a termine le
selezioni dei candidati al Bando 2011. Anche quest’anno, infatti, la
partecipazione dei giovani è stata molto alta e lo dimostra il fatto
che per i 208 posti messi a bando in 11 regioni, si siano
complessivamente proposti circa 700 giovani e che la copertura

dei posti di Servizio civile disponibili sia stata totale. Questi
risultati tornano a dimostrare che vi è, da parte dei giovani tra 
i 18 e i 28 anni, grande interesse a prendere parte a questa
esperienza, e non solo per la possibilità di recepire un (seppur
minimo) rimborso mensile, ma per poter accrescere
concretamente le proprie competenze e le proprie capacità. 
Va ribadito che l’interesse per il Servizio civile è, oggi, molto
forte, e non solamente da parte dei giovani, ma anche da parte
delle organizzazioni locali. Sono, infatti, molto numerose le sedi
che vorrebbero poter prendere parte ai progetti di Avis e che
chiamano la sede nazionale per avere informazioni e
aggiornamenti. Purtroppo, sempre a causa delle ristrettezze

economiche in cui questa Istituzione versa ormai da
tempo, è dal 2009 che sono chiusi i termini per
presentare domanda di accreditamento ed entrare nel
sistema. Dal 2009 le sedi locali dell’Avis, come di tutte
le altre organizzazioni nazionali, che non hanno
presentato per tempo la domanda sono rimaste,
purtroppo, escluse da questa opportunità. L’unica
notizia positiva, in un contesto che desta grande
preoccupazione, è che i progetti ammessi al Bando
nazionale 2011, tra cui gli 11 di Avis nazionale e gli altri
delle Avis accreditate autonomamente, è confermato
che potranno prendere avvio essendo garantita la
copertura economica per tutto l’anno 2011/2012. 
È, invece, ancora incerta la data esatta della partenza
dei nuovi progetti che, per la prima volta nella storia di
questa Istituzione, prenderanno avvio “a singhiozzo”,
ovvero a scaglioni dilazionati nel tempo, e pertanto
non più nel pieno rispetto delle esigenze degli enti che
dovranno sopportare anche qualche ritardo nelle

partenze dei volontari. È stato, infatti, introdotto il sistema della
“prenotazione degli avvii” che garantirà, seguendo un rigoroso
criterio cronologico, agli enti che hanno inoltrato per primi la
richiesta di poter avviare i progetti già nel mese di gennaio 2012
e così via fino a settembre. Avis nazionale, avendo inoltrato
celermente la richiesta conta di riuscire a far partire i progetti tra
gennaio e febbraio 2012. Ovviamente, a prescindere dal disagio
causato dai ritardi negli avvii, la preoccupazione maggiore resta
per il futuro di questa Istituzione. Avis nazionale non mancherà di
lanciare appelli al nuovo referente politico affinché l’Italia non si
privi di questo importantissimo Istituto.                    Cecilia Sartori

Crisi: a rischio pure il Servizio Civile Nazionale

L’esperienza: volontari di ogni cultura e nazione, fratelli in... formazione
Stimolare la creatività, la solidarietà tra i popoli e l’iniziativa

di cooperazione tra le giovani generazioni. Un mix perfetto
per avviare insieme un processo di consapevolezza della
cittadinanza europea e la partecipazione attiva, che permette 
e promette un cambiamento positivo nella nostra società.
Si è concluso così, il corso di formazione per formatori,
tenutosi dal 17 al 24 settembre nella splendida cornice di
Barcellona (Spagna), organizzato dalla Fondazione Volontari
Catalogna. Tra i partecipanti c’ero anch’io. Ultra avisina! 

È bastata solo una settimana per riuscire a trasmettere
l’importanza della cultura del dono, con particolare riguardo 
a quello del sangue, a tutti i diciannove ragazzi presenti, come
me, al corso di formazione e provenienti da ogni angolo del
mondo: da Spagna, Algeria, Giordania, Egitto, Italia, Argentina
e tanti altri. Nonostante le mille diversità che sembravano
dividerci, in realtà mi sono sentita uguale a loro, mi sono
riconosciuta nei loro pensieri, nei loro sguardi e nei loro sorrisi.
È così che ho percepito davvero lo spirito di fratellanza che ci
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Li chiama “+ Volontari – Bulli”, il progetto presentato
dall’Avis nazionale all’ex Ministero della Gioventù,
recentemente approvato e finanziato. Il progetto è
stato promosso nel 2008 , in collaborazione con
l’associazione Cinema Teatro Lux di Pisa, la stessa che
ha curato il video per la celebrazione degli 80 anni
della nostra organizzazione. Destinatarie dell’iniziativa
sono le scuole e la promozione in esse della cultura del
volontariato, come antidoto a quella del bullismo e
della devianza giovanile che, purtroppo, è oggi più che
mai un fenomeno molto presente, così come ha
evidenziato anche un’indagine promossa dal Censis, in
collaborazione con il Ministero della Pubblica
Istruzione. Il 33% dei giovani che frequentano le
scuole di ogni ordine e grado dichiara di essere stato
vittima, almeno una volta nel proprio percorso scolastico, di una
forma di bullismo. Le azioni progettuali andranno,
complessivamente, a coinvolgere 10 classi (tra quarte delle
Primarie e seconde delle Secondarie di primo grado) di
altrettanti istituti scolastici dislocati sia a Milano città e
provincia, sia a Pisa dove opera, da molti anni, l’associazione
Cinema Teatro Lux e dove la stessa ha realizzato analoghe
attività di sensibilizzazione alla solidarietà e all’impegno sociale
e di contrasto del bullismo nelle scuole. Nello specifico, le azioni
progettuali prevedono l’organizzazione di dieci incontri per
ciascuna classe che saranno gestiti, in prima persona, da uno
psicoterapeuta esperto, già collaboratore dell’Associazione
Cinema Teatro Lux per le pregresse attività su Pisa, che andrà a
sensibilizzare i bambini al problema del bullismo e alle
alternative possibili ai comportamenti violenti. Nell’ambito di
questi incontri sono previsti interventi mirati di giovani volontari
che porteranno la testimonianza dell’Avis e dei suoi valori
fondanti alla classe intera, agli insegnanti coinvolti e
indirettamente a tutte le famiglie degli interessati, e che
lavoreranno assieme allo psicoterapeuta per la sensibilizzazione
dei bambini a comportamenti solidali come alternativa alla
violenza. Nelle ultime fasi del progetto, oltre alla presenza dello
psicoterapeuta, è prevista l’entrata in scena (è proprio il caso di
dirlo!) anche di attori professionisti, soci dell’associazione
Cinema Teatro Lux, che trasformeranno le storie e le esperienze
raccontate dai bambini e dai volontari avisini in canovacci per
brevi videomessaggi e per improvvisazioni teatrali che

mostreranno ai bambini come ci si sente nei panni dei diversi
protagonisti degli episodi di bullismo. La messa in scena delle
storie verrà, come del resto tutte le altre fasi del progetto,
costantemente ripresa da un operatore video. La presenza
costante dell’operatore permetterà la registrazione completa
dell’attività d’aula e la restituzione dell’intero lavoro svolto ai
genitori dei giovani studenti, attraverso la realizzazione di un
breve documentario della durata di circa 5 minuti, come sintesi
di tutte le attività svolte. Il progetto si concluderà nel settembre
2012, con la realizzazione di un prodotto video del genere docu-
fiction che illustrerà, in circa 20 minuti, tutta l’esperienza
progettuale realizzata tra Milano e Pisa e con la produzione di
una serie di brevi video messaggi, che saranno inseriti nel sito
dell’Avis nazionale, finalizzati a promuovere il volontariato come
antidoto al bullismo e in grado di rappresentare i valori della
nostra organizzazione come efficace alternativa agli stili di vita
violenti, nati dal disagio giovanile. Sia il video che i video
messaggi vedranno coinvolti esclusivamente gli attori
professionisti che hanno lavorato in aula con tutte le classi
interessate. Una volta prodotto, il materiale sarà messo a
disposizione di tutte le Avis interessate a diffondere il messaggio
associativo anche tra i giovani studenti delle scuole Primarie e
Secondarie di primo grado e sarà promosso da Avis nazionale
attraverso tutti i canali comunicativi a disposizione. Maggiori
informazioni sul progetto e sulle attività previste sono disponibili
in Avis nazionale. Gli interessati ad avere maggiori informazioni,
possono rivolgersi a Ketty Bosco all’indirizzo mail: k.bosco@avis.it. 

dovrebbe contraddistinguere in ogni situazione anche, 
e non solo, in quella del dono del sangue, perché il sangue
non ha colore! È di qui che prende spunto l’idea di
realizzare un progetto di promozione della cultura del dono
del sangue in tutte le nazioni europee e non, superando
i limiti della diversità, in uno spirito di piena collaborazione
e cooperazione, perché il dono del sangue non conosce
frontiere, ma solo la solidarietà, quella vera! È grazie
a questo spirito di sana collaborazione che si è improntato
il nostro arrivederci, portando a casa la speranza di veder
realizzare i nostri sogni! Luisa Sgarra

Asse Milano-Pisa: 10 classi contro il bullismo
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Come è ormai consuetudine gli ultimi mesi dell’anno si
caratterizzano per lo svolgimento dei forum regionali Avis
Giovani, che affrontano tematiche variegate, ma che replicano
nei diversi territori la stessa passione e la stessa voglia di
accrescere le proprie competenze e conoscenze che si vedono
nelle iniziative nazionali. Tutta la consulta Avis giovani sta
lavorando a fondo per disseminare buone prassi e per scambiare

esperienze e far circolare le informazioni. Per questo noi
dell’esecutivo abbiamo cercato di essere presenti e collaborativi
in Toscana, Veneto, Puglia, Sicilia. Sicuramente per noi sono
state esperienze di crescita e di arricchimento. L’Avis è grande
e vitale in tutta Italia: da nord a sud, da est a ovest, e proprio
a conclusione del 150° dell’Unità possiamo dire di averlo potuto
toccare con mano. L’esecutivo Avis Giovani

Buon successo di partecipanti per il primo Forum Giovani di
Avis Toscana, svoltosi l’8 e 9 ottobre, dal tema “On line,

volontariato, social media e nuove tecnologie di comunicazione”.
L’obiettivo era di collegare il volontariato migliorando la
comunicazione on line attraverso la conoscenza più approfondita
dei nuovi strumenti. L’incontro si è svolto a Piombino (LI) e ha
visto la presenza di oltre cinquanta ragazzi provenienti da quasi
tutte le province toscane, alle quali si sono aggiunti anche alcuni
giovani provenienti da Umbria, Trentino e Lombardia. I ragazzi
guidati dai docenti e da un facilitatore dell’Università Tor Vergata
(in primis l’amico Andrea Volterrani con Angela Spinelli, Alessio
Ceccherelli e Andrea Rastelli) hanno trattato le tematiche di
Volontariato on-line off-line, e-learning e piattaforme di
condivisione on-line, McLuhan e l’estensione dei sensi e
l’ideazione di un gioco didattico on-line. La riflessione di partenza
“come può Avis adeguarsi ai nuovi mezzi di comunicazione” è
stata completamente rovesciata: non è Avis che si deve adeguare
ai nuovi mezzi di comunicazione, quanto utilizzarli in maniera
appropriata. La nuova domanda è stata dunque: cosa può fare
Avis per adeguare i nuovi mezzi di comunicazione ai suoi
contenuti e a quelli dei giovani? I partecipanti hanno imparato
che i new media non sono neutri e hanno lavorato per un uso

consapevole della comunicazione mediata dal computer. Il forum
è continuato tra plenaria e lavori di gruppo, e il sabato sera si è
svolta anche una innovativa caccia al tesoro on-line che ha visto
scene molto divertenti (in particolare un gruppo ribattezzato
7x9=45 è riuscito ad arrivare ultimo sbagliando e risbagliando
una tabellina) alla fine tutti avevano le lacrime agli occhi per il
gran ridere e per tutti vi è stato un dolce premio: nutella, anche
se i vincitori ne hanno avuto una vagonata! I ragazzi comunque
non si sono fatti mancare proprio niente: dopo la conclusione dei
lavori hanno partecipato alla visita guidata alla suggestiva
Necropoli di Baratti e qualche coraggioso approfittando del bel
tempo ha persino fatto un bagno in mare.

Roberta Pasquini e Eleonora Bartolini  

Avis e Scuola. ABC Donando è il titolo scelto per il
terzo Forum Regionale Avis Giovani Puglia, che si 

è svolto sabato 12 e domenica 13 novembre nella
splendida città di Lecce. Tale momento formativo, che
ha visto la partecipazione di oltre 180 avisini pugliesi 
e non, è il terzo rivolto ai giovani. L’evento organizzato 
a carattere regionale si è presentato come un’ottima
occasione di importante crescita formativa e
associativa per tutti i presenti, grazie anche al contributo 
dei proff. Cattaneo, Vasta, Rizzuti, Perpiglia e di Paolo Guiddi
dell’Università Cattolica di Milano, del gruppo tecnico di Avis
Nazionale Scuola, e la straordinaria partecipazione di Rina Latu,
vicepresidente Avis Nazionale. L’educazione alla cittadinanza
attiva e alla solidarietà sono elementi cardine per insegnare ai
giovani il valore della vita e del rispetto del prossimo. Questa
cultura si inserisce anche all’interno di scelte educative e
didattiche perfettamente in sintonia con i principi
dell’educazione alla salute e che, da alcuni anni, il Ministero
dell’Istruzione privilegia come strategia di promozioni di
comportamenti sani e corretti. E non solo, l’evento ha fornito
informazioni di base, ad esempio quando presentare un progetto,

come presentarlo, quale approccio migliore con i ragazzi e come
cambia il rapporto Avis Scuola in vista delle riforme scolastiche.
Durante il Forum, strutturato in quattro gruppi di lavoro, si è
discusso sia della formazione primaria, sia della formazione
secondaria di primo grado, di secondo grado e infine,
dell’Università. Breve ed efficace è la sintesi di questa terza
edizione. L’entusiasmo e la voglia di imparare ha permesso di
condividere non solo un corretto approccio con il mondo della
scuola, ma anche e soprattutto con gli studenti, perché
sensibilizzare i giovani al gesto della donazione del sangue,
siamo certi,  aiuta a creare dei futuri cittadini disponibili all’aiuto
e soprattutto ci permette di contrastare la cronica mancanza di
sangue, sostituendo i vecchi donatori con i nuovi.       Luisa Sgarra 

Autunno: cadono le foglie, ma spuntano i forum

Qui Puglia...

Qui Toscana...
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Un interessante momento formativo, dal titolo “Assalto alla
dirigenza” si è svolto a Dossobuono di Villafranca (VR)

il 12 e 13 novembre. La formazione, sia teorica, sia pratica, è stata
indirizzata in particolar modo ai più giovani, in termini di
esperienze e conoscenze avisine, ma è riuscita anche a far
emergere constatazioni e considerazioni utili a coloro che vivono
Avis da anni, con un bagaglio di esperienze e conoscenze
considerevole. Il forum si è contraddistinto per la partecipazione
seria e consapevole dei giovani presenti, concentrati a
raggiungere gli obiettivi prefissati. L’apertura dei lavori si è
svolta con il saluto delle autorità presenti, al quale però son
seguite due toccanti testimonianze, di un’associata Admor e di
una ragazza guarita dalla leucemia, oggi volontaria e giovane
grintosa avisina. Entrambe han fatto riflettere e ricordare il ruolo
fondamentale e responsabile di ciascun donatore. I lavori sono
proseguiti con la presentazione dello Statuto, in particolar modo
delle cariche associative, esposto con le ottime doti
comunicative di Luigi Piva e Nerèo Marchi. Malgrado il breve
tempo a disposizione, son riusciti a renderlo in modo chiaro ed
esaustivo, riuscendo al tempo stesso a tenere alta l’attenzione
dei giovani. I gruppi di lavoro, invece, hanno approfondito le
conoscenze in merito alle cariche di: presidente, segretario,
tesoriere e responsabile gruppo giovani, delineandone,
all’interno di ciascuno dei quattro gruppi, i tratti, gli
atteggiamenti e comportamenti sia auspicabili, sia meno positivi.
I giovani si son confrontati narrando esperienze delle proprie
realtà e dando vita, in tal modo, a interessanti considerazioni 
e confronti, tesoro per la propria passata, presente e futura vita
associativa. Domenica mattina, dopo un briefing per eleggere,
all’interno di ciascun gruppo, il rispettivo rappresentante più altri
due consiglieri, si è entrati nel vivo di un “consiglio direttivo” alla
presenza dell’assemblea dei soci. Una simulazione delle
dinamiche nei consigli direttivi mentre trattano i punti all’ordine
del giorno. Classico il punto in merito alla organizzazione del
pranzo sociale della Comunale. Per tale occasione, i giovani

erano stati incaricati di presentare una proposta di
festeggiamenti. A moderare la simulazione è intervenuto Oreste
Ferrari, il quale ha saputo porre stimolanti interrogativi,
spingendo i giovani a esporre interessanti osservazioni e spunti
di riflessione. Interventi, obiezioni e confronti sono stati espressi
liberamente, portando a volte ad apparenti salti tematici, come
avviene nel brain storming, ideale per stimolare la creatività. Tale
tecnica, probabilmente, è stata messa in atto in modo innato, ma
ormai fatto proprio dai giovani avisini abituati a partecipare ai
gruppi di lavoro tipici degli eventi formativi avisini. Stimolanti le
tematiche emerse: la significatività di momenti celebrativi, più o
meno condivisi, come le benemerenze; l’importanza di “simboli”
per consolidare il senso di appartenenza all’associazione; la
difficoltà nel trovare una decisione condivisa e quindi il ruolo
cruciale di un ottimo presidente nel saper mediare, nell’esser
concreto, nel motivare, nel saper delegare e far squadra,
nell’esser super partes… o supereroe? Fa riflettere, come a volte
è già capitato, la propensione, anche all’interno del mondo del
volontariato, nel riuscire meglio a sottolineare le negatività
piuttosto che le positività e l’elogio sincero. Rincuora la
constatazione dell’orgoglio che si respira nella partecipazione
attiva all’associazione… al di là dell’età anagrafica. 

Lidia Pastore e Lucia Delsole

Avis: un progetto giovane. Questo il titolo del 2° forum
regionale dell’Avis Giovani che si è svolto il 5 e 6 novembre

scorsi a Campofelice di Roccella, ha visto impegnati circa 50
volontari da tutta la Sicilia; un momento di crescita formativa che
ha unito il modo gioioso di vivere l’associazionismo dei giovani
avisini con la serietà del tema trattato: come nasce e si sviluppa
un progetto. I giovani volontari hanno avuto la possibilità di
analizzare le varie fasi di un progetto grazie a Cecilia Sartori,
referente per il servizio civile di Avis Nazionale, e hanno messo in
pratica le nozioni apprese in laboratori di gruppo da cui sono nati
dei veri e propri progetti, partendo dalle esigenze di ogni
volontario in base alla località di provenienza. "Questo forum ha
arricchito il nostro bagaglio culturale e ci ha fornito le basi per
poter creare autonomamente progetti, condizione indispensabile
per il raggiungimento degli obiettivi associativi”, ha detto
Antonella Fazio, segretaria dell’Esecutivo Giovani Sicilia che ha
curato l’evento. Le ha fatto eco il presidente regionale Domenico
Alfonzo che si è detto "soddisfatto per la buona riuscita di un
evento nato sulla scia del successo dello scorso anno, grazie

anche alla collaborazione del Cesvop e della Fondazione per il
Sud". A conclusione dei lavori Silvia Apollonio, componente
dell’esecutivo della consulta giovani Avis Nazionale, ha
sottoposto il nuovo regolamento dell’Avis Giovani Nazionale
all’assemblea, presentando le modifiche che si intende apportare,
tra cui quella di abbassare l’età massima dei giovani avisini,
attualmente fissata a 35 anni.

Qui Veneto...

Qui Sicilia...
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uale significato assume la parola “volontariato” nel panorama
culturale europeo? Qual è il profilo dei volontari degli Stati
membri dell’Unione Europea? Quali sono le principali fonti di
finanziamento e quali le sfide future? Queste sono le principali
domande di una ricerca sociale coordinata dalla Direzione
generale per l’Educazione e la Cultura della Commissione
Europea, i cui risultati sono stati presentati durante il convegno
nazionale “Il volontariato nel contesto europeo”, tenutosi 
a Cuneo dal 28 al 30 ottobre scorso. 
Per conoscere più da vicino l’esito di questo studio, abbiamo
incontrato Susana Szabo (foto a destra), vice-presidente del Cev
(Centro Europeo del volontariato). 
“Confrontando i risultati ottenuti da sondaggi condotti in ogni
Stato membro, questo studio si proponeva di identificare le
tendenze, le somiglianze e le differenze del volontariato nel
nostro continente, individuandone anche le opportunità e le
criticità. Un altro obiettivo principale è stato quello di assistere
la Commissione Europea nel determinare la portata e la direzione
delle future iniziative per promuovere queste buone prassi. 
La comparazione dei risultati ottenuti – avverte la Szabo - ha
dovuto tenere conto delle diverse accezioni che il concetto di
“volontariato” assume nei vari Stati membri. Le differenti
tradizioni culturali, unite al retaggio storico di ogni singolo Stato,
hanno inciso profondamente sul significato che tale fenomeno
assume nelle varie comunità nazionali. In Scandinavia, dove il
concetto di nucleo familiare è molto più ristretto rispetto al Sud
Europa, la cura dei propri genitori anziani è annoverata tra le
pratiche di volontariato, mentre nei Paesi mediterranei questa
classificazione sarebbe inaccettabile. Inoltre, se spostiamo la
nostra attenzione alla Francia – fa notare la dott.ssa Szabo -
possiamo notare che esistono due distinte parole per esprimere
questo concetto. Con 'volontariat' si indicano quei progetti che
prevedono attività di volontariato svolte per un determinato
periodo di tempo all’interno di associazioni, istituzioni nazionali
o dei territori d’Oltremare. Dall’altro lato, ci sono tutte quelle
altre iniziative che fanno parte del “bénévolat”, originate cioè dal

desiderio del singolo cittadino di mettersi a disposizione degli
altri, per compiere occasionalmente o periodicamente pratiche
socialmente utili. Tra queste, la donazione di sangue rappresenta
un chiaro esempio di comportamento spontaneo, nato dalla
volontà di compiere a titolo gratuito qualcosa per il bene degli
altri e della comunità tutta”.
A questa considerazione va aggiunto che, mentre alcuni Stati
hanno sviluppato una tradizione volontaristica ben radicata nel
tessuto sociale (come l’Irlanda, i Paesi Bassi e il Regno Unito), in
altre realtà questo settore è ancora in una fase emergente (per
esempio in Bulgaria, Lettonia, Lituania e Romania). È interessante
notare che uno dei principali fattori che influenzano la
partecipazione al terzo settore nei Paesi dell’Est è l’eredità del
comunismo. Anche se con lievi differenze, queste società
mostrano ancora alcuni tratti di diffidenza verso le attività di
volontariato che i cittadini erano costretti a svolgere per le
organizzazioni controllate dallo stato centrale. Di conseguenza,
nel tentativo di riconquistare controllo sul loro tempo libero,
molte persone ancora si rifiutano di partecipare a iniziative di
carattere civile. Inoltre, l’eredità comunista spiega anche il livello
particolarmente basso di coinvolgimento nelle organizzazioni che
operano in ambito sociale e sanitario, a causa della convinzione
che la responsabilità ricada totalmente sulle istituzioni e non sui
singoli cittadini. 

a veniamo a un’analisi approfondita dei risultati. Si stima che
siano circa 93 milioni gli adulti europei di età superiore ai 15 anni
impegnati nel non profit, pari a circa il 22,5% della popolazione
totale. I più alti livelli di partecipazione sono stati rilevati nei
Paesi scandinavi, oltre al Regno Unito, l’Austria, i Paesi Bassi e
Lussemburgo. Fanalino di coda risultano essere, come anticipato
più sopra, i Paesi dell’ex blocco sovietico, come Bulgaria, Lituania,
Polonia, Romania, ma anche Spagna e Portogallo. Per quanto
riguarda le differenze di genere, i dati raccolti fotografano una
realtà in cui gli uomini sono generalmente più impegnati delle
donne (le nazioni in cui è molto forte il coinvolgimento femminile
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sono la Bulgaria e Malta, con punte rispettivamente del 69 e
62%). Le ragioni della predominanza maschile variano da Paese 
a Paese. Secondo un sondaggio effettuato in Ungheria, gli uomini
partecipano maggiormente alle iniziative di volontariato (43
contro il 37%), perché le donne sono responsabili di una più
ampia serie di attività domestiche (compresa la cura della
famiglia), che limitano la disponibilità di tempo libero. 
La discrepanza tra i sessi si fa ancora più marcata se si
considerano esclusivamente le posizioni dirigenziali all’interno
delle associazioni. Per esempio, in Francia solo il 31% dei
presidenti delle organizzazioni di volontariato sono donne
(salendo al 47% nelle organizzazioni operanti in campo sanitario
o umanitario). La fascia d’età con il più alto numero di cittadini
impegnati nel non profit è quella compresa tra i 30 e i 50 anni,
ma negli ultimi anni in molti Paesi occidentali stanno
aumentando anche le persone anziane, come conseguenza
diretta del processo di invecchiamento della popolazione 
e soprattutto dell’allungamento delle prospettive di vita. 
Al contrario, i giovani costituiscono la più grande fetta di
volontari nell'Europa dell’Est e in Spagna, dove il gruppo
maggiormente rappresentato è quello degli under 25.
Quali sono le cause di tali incrementi molto positivi? 
“Le ragioni di questa tendenza – ci spiega la dott.ssa Szabo -
sono una maggiore consapevolezza delle problematiche sociali 
e ambientali da parte della cittadinanza, oltre a una crescente
attenzione delle istituzioni pubbliche. Inoltre, bisogna ricordare
che vi è stato un sensibile aumento del numero di organizzazioni
e associazioni impegnate nel non profit, che in alcuni Paesi è
raddoppiato o addirittura quadruplicato”. 
Si tratta, quindi, di un panorama in crescita, che deve ricorrere 
a finanziamenti esterni per potersi sostenere. Secondo i dati
statistici del Centro Europeo per il Volontariato raccolti verso la
metà degli anni 2000, la principale fonte di sostegno economico
del non profit in Europa è costituita dai fondi pubblici, sebbene in
alcuni Stati si assista a un’inversione di tendenza. La capacità di
sostenere economicamente progetti e iniziative in campo sociale
è in forte declino e le organizzazioni non governative hanno
cominciato a prendere in consegna la fornitura di alcuni servizi
sociali. Allo stesso tempo, la percentuale di risorse provenienti
dal settore privato ha segnato una costante crescita, risultando

addirittura la principale forma di finanziamento in Bulgaria,
Malta, Slovacchia e Svezia. A fronte di questi aiuti economici,
in quale misura il volontariato è in grado di generare ricchezza? 
“Se prendiamo in considerazione il caso del Regno Unito, dove 
le sovvenzioni statali ammontano al 36% sul totale, le stime ci
dicono che per ogni singolo euro speso a sostegno di iniziative
non profit, i volontari ne generano ben 30! (12 in Italia)”. 
Per effettuare una comparazione tra questa e le altre realtà
europee, i ricercatori hanno utilizzato una metodologia
armonizzata, che punta a misurare il costo che le attività di
volontariato avrebbero se queste fossero retribuite. I risultati di
tale confronto variano molto all’interno dell’Unione e dimostrano
che il non profit assume pesi molto differenti sul totale del PIL
dei vari Stati. 
- Rappresenta una piccola percentuale del PIL in Slovacchia,     

Polonia e Grecia (meno 0,1%);
- Sotto l’1% del PIL in Bulgaria, Repubblica Ceca, Italia, Ungheria, 

Lituania, Malta, Portogallo, Romania e Slovenia;
- Tra il 1 e il 2% del PIL in Belgio, Francia, Germania, Irlanda, 

Lussemburgo e Spagna;
- Più del 2% del PIL nel Regno Unito, Finlandia e Danimarca 
- Dal 3 al 5% del PIL in Austria, Paesi Bassi e Svezia 

i fronte a una situazione così eterogenea, risulta chiaro ed
evidente che gli obiettivi futuri del volontariato europeo sono
molteplici e compositi. Leggendo con attenzione i risultati dello
studio, notiamo che in almeno sei Paesi dell’Unione manca
ancora un quadro giuridico che regoli il terzo settore. Dall’altro
lato, molti stakeholders fanno notare che un’eccessiva
regolamentazione del settore può addirittura costituire un
intralcio al normale svolgimento delle attività di volontariato.
Come abbiamo visto, inoltre, in alcuni Paesi il non profit è sempre
più visto come un fornitore di servizi che lo Stato non può
garantire più. Questo dato ci spinge a formulare alcune
importanti riflessioni. Prima di tutto, il riconoscimento delle
attività di volontariato da parte delle istituzioni nazionali
rappresenta un passaggio obbligato per meglio definire il ruolo
del terzo settore nella società civile, favorendo così anche il
coinvolgimento di un numero sempre maggiore di persone.
A tale proposito, lo studio ha rivelato la necessità di stimolare
la partecipazione della fascia più giovane della popolazione
europea, che registra una scarsa propensione a impegnarsi per
lunghi periodi e ad assumere responsabilità decisionali. Inoltre, la
natura sempre più professionale del non profit rende opportuno
promuovere programmi di formazione continua rivolti a chi opera
in questo settore. Più in generale, i dati raccolti ci dimostrano
come le iniziative di comunicazione messe in atto dai governi
nazionali abbiano permesso di migliorare la percezione del
volontariato in tutta l’Unione. Questa, in sintesi, la strada da
percorrere con la sinergia di tutti i soggetti coinvolti
(associazioni, organi di rappresentanza del volontariato 
e Istituzioni nazionali ed europee). “L’anno europeo del
volontariato – conclude la Szabo – ha rappresentato un forte
stimolo a questa crescita, come dimostrano le misure
recentemente adottate in Paesi come l’Ungheria e il
Lussemburgo. L’impegno congiunto deve essere volto, quindi, 
a rendere i volontari sempre più protagonisti europei, come
testimoni di solidarietà e senso civico”. Sul sito di Avis Nazionale,
nella sezione “Avis 24 Ore – Documenti” è disponibile la versione
integrale della ricerca in lingua inglese.                       Boris Zuccon
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Prosegue, pur nell’incertezza della forma istituzionale e delle
risorse economiche a disposizione, il lavoro dell’Agenzia per il
Terzo settore (nuovo nome dell’Agenzia per le Onlus) per
sviluppare linee guida nei diversi ambiti di attività delle
associazioni di volontariato.
Dopo le pubblicazioni sulla raccolta fondi e il sostegno a distanza,
a novembre è stata la volta delle “Linee guida sulla definizione
di criteri e modelli per la partecipazione del Terzo settore
alla determinazione delle politiche pubbliche”, presentate poi
ufficialmente a metà dicembre al Parlamento.
“Si tratta – puntualizza il presidente dell’Agenzia, Stefano
Zamagni (a destra in foto) -  di Linee guida, quindi, un documento
non obbligatorio, che indica i modelli di partecipazione dei
soggetti del Terzo settore all’Amministrazione pubblica nelle
politiche locali con l’obiettivo di ridurre la discrezionalità
assoluta da parte delle Pubbliche amministrazioni nella scelta
delle organizzazioni con cui collaborare.
L’accoglienza del documento – afferma Zamagni ad Avis Sos –
è stata superiore alle aspettative. Sapevamo che avrebbero
avuto un grande impatto. Abbiamo lavorato alle Linee guida per
un anno e mezzo e la ragione è stata molto semplice. Bisogna
dare aria al principio di sussidiarietà e questo lavoro è il primo
esempio concreto per prenderlo sul serio. In Italia se ne parla
tanto, però stenta a essere applicato. Una delle ragioni non è
l’avversione al principio di sussidiarietà in sé, ma è dovuta al
fatto che quando gli enti locali cercano di coinvolgere le
associazioni del Terzo settore nella delineazione degli interventi
e nella implementazione degli stessi succede che non sanno a chi
rivolgersi. Perché? Il Terzo settore è rappresentato da centinaia
di associazioni. A Imola, città di 60mila abitanti, ci sono 600
associazioni di volontariato. Come può un sindaco ascoltarle
tutte? Abbiamo scoperto che in certi casi sono le
amministrazioni pubbliche a fare orecchie da mercante e a non
voler coinvolgere le associazioni. In altri casi, invece, sono gli
stessi soggetti del Terzo settore, un po’ per gelosia o un po’
perché non ci hanno pensato prima, che non hanno mai trovato
forme di rappresentanza comune. Ecco allora che le Linee guida
servono all’ente pubblico per non usare più il pretesto della
numerosità dell’interlocutore e al Terzo settore per
organizzarsi.”.
Il documento, arricchito da un ampio glossario, si snoda per 23
pagine e 8 capitoli. Si tratta di Linee guida, come si può leggere
nel preambolo, “che nascono da un processo di progressiva
maturazione, nelle Istituzioni tutte, della sensibilità e
consapevolezza circa il ruolo fondamentale del terzo settore
nella definizione delle politiche pubbliche”.
Il testo si presenta da un lato come un monito a regioni, province
e comuni perché nella scelta delle loro politiche sia realmente
coinvolto il volontariato, nella piena attuazione della riforma del
titolo quinto della Costituzione (secondo il principio di
sussidiarietà orizzontale) e di quanto era già stato siglato nel
1999 in un protocollo tra Governo e Terzo settore.
Dall’altro lato, le Linee guida sferzano le associazioni di
volontariato ad assumersi le loro responsabilità nella
partecipazione ai tavoli istituzionali, senza il pretesto di sentirsi
poco rappresentative e senza prestare il fianco a

strumentalizzazioni di lobbies.
L’Agenzia del Terzo settore insiste molto sul miglioramento
qualitativo della partecipazione delle Onlus, con il passaggio
dalla mera consultazione a un metodo deliberativo. 
“Per questa ragione è importante - afferma Zamagni - ripartire
dalla diversità profonda tra la pratica della consultazione e
quella, affatto diversa, della deliberazione, nel tentativo di
innescare processi di crescita e responsabilizzazione delle
organizzazioni del Terzo settore: se la prima, infatti, mira a
realizzare una forma minima di interazione con gli attori locali,
che si sostanzia per lo più nella produzione di un parere (peraltro
spesso reso in una delle prime fasi del processo decisionale), il
metodo deliberativo presuppone lo scambio di informazioni e di
argomenti confortati da ragioni, senza che assuma una netta
prevalenza il momento del voto rispetto a quello della
discussione e dello scambio di argomentazioni”.

Ecco le Linee guida per Onlus ed Enti pubblici

Le Associazioni dei donatori,
Il lavoro di reclutamento svolto dalle associazioni di

donatori, ha un valore fondamentale e permette alle
strutture pubbliche di risparmiare ogni anno notevoli somme
di denaro. Con questa dichiarazione, pubblicata recentemente sul
“Corriere della Sera” nelle pagine della cronaca milanese, il
professor Giorgio Fiorentini dell’Università Bocconi commentava 
i risultati di una ricerca recentemente condotta all’interno
dell’associazione “Amici del Policlinico e Mangiagalli Donatori”. 
Per saperne di più, abbiamo contattato il professor Fiorentini e gli
abbiamo chiesto di illustrarci brevemente la metodologia e le
finalità di questa ricerca.
“La nostra indagine è stata condotta nel 2010, prendendo in
considerazione i centri di costo e calcolando il monte ore annuale
delle attività svolte dai volontari, che è risultato pari a ben 16.600.
L’obiettivo della ricerca era quello di dimostrare che queste
azioni, inserite nel cosiddetto processo trasfusionale integrato
che comprende la promozione del dono, il contatto telefonico con
i donatori, l’aggiornamenti dei database e delle tessere soci 
e tanto altro ancora, genera un beneficio economico per
l'ospedale pari a circa 126mila euro annui. Un altro dato
importante emerso è che il totale dei costi di sostituzione, 
cioè la somma di denaro che bisognerebbe corrispondere ai
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Il Volontariato arricchisce, parola di Fornero
l volontariato arricchisce il capitale umano e sociale di chi lo
pratica e di chi lo riceve, rafforza il senso di appartenenza e
coesione alla società e favorisce comportamenti favorevoli alla
crescita economica. Con queste parole, il Ministro del Lavoro 
e delle Politiche sociali Elsa Fornero, è intervenuta durante la
conferenza “Capace di intendere e valere”, promossa lunedì 
5 dicembre dal Forum del Terzo settore in occasione della
Giornata internazionale del Volontariato. “Il capitale sociale - ha
aggiunto il Ministro durante il suo intervento all'Auditorium
Conciliazione di Roma - affianca sempre più il capitale umano ed
economico. È anche dal capitale sociale, dal rispetto e dal senso
di appartenenza a una collettività che possono derivare
comportamenti consoni allo sviluppo economico. Per tutti questi
motivi, il Governo e le Istituzioni hanno la responsabilità diretta
di favorire la vostra attività. Il cinque per mille è un capitolo
importante e non sarà per me una cosa secondaria. La
distribuzione di questi fondi è abbastanza efficiente, ma sarà mio
impegno personale far sì che tale efficienza possa aumentare”.
Ospite dell’evento anche il Presidente della Repubblica Giorgio
Napolitano, al quale il portavoce del Forum Terzo settore, Andrea
Olivero (foto a lato), ha consegnato l’appello del volontariato.
“In occasione dei 150 anni dell’Unità d'Italia - si legge - vogliamo
ricordare a noi e a tutti i cittadini che il volontariato è stato
parte attiva nella costruzione della coscienza della comunità
nazionale e delle comunità locali e ha contribuito, con il proprio
apporto originale, alla realizzazione di una solidarietà diffusa e
partecipata, elemento imprescindibile di una buona democrazia.
La nostra storia è storia di solidarietà, sussidiarietà e
partecipazione civica. Oggi il volontariato e il Terzo settore -
prosegue il testo - sono un soggetto strutturato che opera con

quasi 6 milioni di volontari e gode della fiducia della stragrande
maggioranza degli italiani. Questo ci rende particolarmente
consapevoli delle responsabilità della nostra azione e della
necessità di continuare a dare risposte, insieme agli altri
soggetti della società civile e della politica, alle sempre più
pressanti richieste di aiuto che si levano da chi ancora è escluso
dai diritti fondamentali e vive situazioni di grave difficoltà e di
emarginazione sia dai diritti fondamentali della persona, sia dalla
cittadinanza. Ci impegniamo - conclude il documento - consci
della complessità in cui viviamo, a continuare la nostra
collaborazione con tutte le forze sociali e le Istituzioni, mettendo
a disposizione le nostre competenze e la gratuità della nostra
azione sociale. Anche il nostro futuro ci vedrà artefici di
solidarietà, sussidiarietà e partecipazione civica”. Molti i
protagonisti del non profit italiano presenti alla conferenza, come
Emma Cavallaro (presidente Convol), Stefano Tabò (Csvnet),
monsignor Giuseppe Merisi (presidente Caritas Italiana) e Fausto
Casini (Consulta del volontariato presso il Forum), che nel corso
di una tavola rotonda hanno ribadito la capacità del volontariato
di moltiplicare le risorse a loro disposizione e di tradurle in atti 
e presenze concrete ed efficaci, che rispondono con tempestività
alle emergenze. Ampio spazio è stato, inoltre, dedicato alle
testimonianze dirette di numerosi operatori che, attraverso una
narrazione fatta di voci, filmati e musica, hanno raccontato la
loro diretta esperienza in ambiti quali la cooperazione
internazionale, la protezione civile e la difesa dei diritti civili. 
Tra i tanti ospiti intervistati dalla giornalista Rai Daniela 
De Robert, c’era anche Claudia Firenze, coordinatrice della
Consulta giovani di Avis Nazionale, che ha focalizzato l’attenzione
sull’impegno femminile nel non profit. 
“Noi donne siamo geneticamente multi-tasking - ha detto fra
l’altro Claudia - e forse siamo più abituate degli uomini a tenere
insieme vari aspetti della nostra vita. Nel volontariato di donne
ce ne sono tante e specie alla base. Man mano che sale il livello
di rappresentanza diminuiscono per una sorta di tetto di cristallo
che va infranto. A tutti i livelli il volontariato deve essere
rappresentativo della società: uomini e donne, giovani e non,
cittadini per nascita e nuovi. Far parte di Avis è il privilegio di
poter aiutare gli altri: donare sangue è una semplice e buona
abitudine che mettiamo in pratica con il sorriso sulle labbra”

Servizi a cura di Boris Zuccon

grande risparmio per lo Stato
dipendenti per sostituire i volontari nelle loro normali attività
associative, è di 278mila euro.
Professore, quale futuro possiamo delineare per il Terzo
settore in un periodo come quello attuale caratterizzato 
da forti tagli ai fondi pubblici?
Sappiamo che il volontariato, e in particolare le imprese sociali
non profit, per loro natura hanno dei costi inferiori rispetto alle
aziende pubbliche e private. 
Pertanto, ritengo che il coinvolgimento diretto di questi soggetti
nell’erogazione di servizi sia più che mai necessario per garantire
livelli adeguati di assistenza. In questa ottica, bisogna capire che
le donazioni a favore del volontariato non possono essere
espressione di una semplice beneficenza filantropica, ma devono
essere considerate dei veri e propri investimenti per lo sviluppo 
di iniziative di pubblica utilità. La donazione, quindi, va intesa
come scambio di utilità: io cittadino dono una somma di denaro 
a un’impresa sociale e ricevo in cambio dei servizi. Vorrei, inoltre,
precisare che è fondamentale garantire l’esistenza di un sistema
di sussidiarietà orizzontale, caratterizzato dalla compresenza di
strutture pubbliche e del privato non profit, le quali sono chiamate
a erogare servizi isoqualitativi, vale a dire con i medesimi
standard di qualità ed efficienza.
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Sabato 1° ottobre Milano ha ospitato la seconda edizione di “Come
Gestire le risorse”, incontro di aggiornamento sugli aspetti fiscali
e amministrativi organizzato da Avis nazionale. “Questa serie di
appuntamenti – ha commentato il Tesoriere di Avis nazionale,
Rocco Chiriano – nasce dalla volontà di aggiornare le nostre sedi
locali sulle ultime novità in materia legislativa, civilistica 
e fiscale, per permettere agli amministratori di operare con
correttezza e nel totale rispetto delle normative vigenti”.
Tra i numerosi ospiti intervenuti durante i lavori, abbiamo
incontrato il dott. Domenico Piccolo, delegato al non profit del
Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti
contabili (CNDCEC). “Si tratta di un ente molto prestigioso – ha
commentato Chiriano – con cui la nostra Associazione a breve
siglerà un accordo di collaborazione che porterà all’istituzione 
di tavoli di lavoro per lo studio delle problematiche fiscali e
normative delle Onlus, con il coinvolgimento diretto delle sedi
Avis di tutta Italia”. 
Concetti cardine di questa collaborazione saranno la
rendicontazione e la trasparenza delle sedi Avis, come ci dice il
dott. Piccolo: “La cultura del ‘Dare’ e del ’Donare’, per diventare
cultura del ‘Fare’, deve passare attraverso la ’Cultura della
Trasparenza’. Se l’imprenditore di un’azienda è obbligato a
rendicontare in modo trasparente la gestione del suo patrimonio,
è doveroso e giusto che anche l’ente non profit relazioni in modo
altrettanto chiaro i ‘beni altrui’, a tutela del valore della
generosità”.
Dottore, come è cambiata la tecnica di rendicontazione delle
organizzazioni che operano nel Terzo settore? 
“È mutato soprattutto il significato di questa attività: si è passati
da un adempimento formale per gli associati a un vero e proprio
strumento di condivisione con gli stakeholder per la gestione
dell’organizzazione. Molte associazioni utilizzano – grazie anche
alla moltitudine di soggetti che è possibile raggiungere tramite
internet - i prospetti di sintesi per ‘rendere i conti’ ai propri
stakeholder (tra cui anche i potenziali sostenitori), divulgare
identità, visione e missione nonché le modalità con cui sono

state utilizzate le risorse messe a disposizione. In questo
contesto, la condivisione di regole tecniche è un elemento
essenziale per presentare documenti che siano credibili e non
semplici ‘strumenti di marketing’. La standardizzazione delle
disposizioni che governano la redazione del bilancio – sia

economico-finanziario, sia sociale – sono un elemento di garanzia
per chi legge e una soluzione ai problemi più ricorrenti per chi è
tenuto a predisporre o controllare i conti annuali. La definizione
di disposizioni tecnico-contabili standard, tuttavia, non è sempre
facile, anche perché il Terzo settore, prima ancora di essere un
‘settore’, costituisce un movimento di organizzazioni che
operano nei più svariati campi del mondo socio-solidale. 
La rendicontazione di una casa di cura trova, in effetti,
apparentemente pochi punti in comune con l’associazione
culturale o con la fondazione culturale. È, in ogni modo, possibile
a nostro avviso predisporre un set di norme comuni che tendano
a soddisfare la maggior parte degli enti e, anche qualora questo
non sia possibile, gli operatori possono adattare le indicazioni
previste alle proprie esigenze”.
Quali sono le principali iniziative che il Consiglio nazionale dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili ha promosso per
fornire un utile supporto alle associazioni di volontariato nelle
attività di rendicontazione?
“Il CNDCEC ha insediato, insieme ad Agenzia per le Onlus
e Organismo italiano di Contabilità, un tavolo tecnico per la
formulazione dei “principi contabili nazionali per gli enti non
profit”, che ha portato lo scorso mese di maggio alla
pubblicazione di un primo “Quadro sistematico per la
preparazione e la presentazione del bilancio degli enti non
profit”. L’elaborato analizza i postulati di bilancio che le
associazioni dovrebbero tenere in considerazione per la
redazione dei propri conti annuali. Lo scopo di questo documento
è la definizione delle Linee guida da seguire nel processo di
iscrizione e valutazione delle liberalità nel bilancio d’esercizio
degli enti non profit, al fine di definire trattamenti contabili
uniformi e migliorare la comparabilità dei dati degli enti che
operano nel Terzo settore. In questa prospettiva, il tavolo tecnico
attribuisce ai principi contabili la finalità di fornire una
rappresentazione della posizione finanziario-patrimoniale e il
risultato economico del periodo di un ente in funzionamento,
cioè caratterizzato da una continuità operativa. Il testo

configura, quindi, tre livelli di
postulati generali: assunzioni
contabili, clausole generali e principi
generali di bilancio. 
Le assunzioni contabili sono
rappresentate da continuità
aziendale e competenza economica.
Queste  inquadrano, laddove non sia
specificato diversamente, le
condizioni esistenti alla data di
formazione del bilancio. In
particolare, il tavolo tecnico ritiene
che la competenza economica sia il
sistema di rilevazione che meglio

rappresenta lo stato di salute delle organizzazioni senza scopo
di lucro. In aggiunta, è previsto in seguito che gli enti di minori
dimensioni possano, per motivi pratici e gestionali, fare uso
di una contabilità di cassa per la presentazione della gestione
aziendale. Il documento, inoltre, propone ulteriori considerazioni

Dirigenti Avis a scuola dai commercialisti
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sul tema, visto che la competenza economica di questi enti si
differenzia sostanzialmente da quanto disposto in materia per 
le imprese, poiché non sempre è rinvenibile una correlazione
diretta tra oneri e proventi. Le clausole generali del bilancio
individuate dal principio sono: esposizione chiara, veridicità,
correttezza e ricerca di un elevato livello di responsabilità
rispetto al dovere di rendicontazione (accountability).
I principi generali di bilancio sono: comprensibilità, imparzialità

(neutralità), significatività, prudenza,
prevalenza della sostanza sulla forma,
comparabilità e coerenza, verificabilità
dell’informazione, annualità e infine principio
del costo. È evidente che questo lavoro
rappresenta solo il primo tassello di un
mosaico che sarà completato nel momento in
cui saranno esaminate le principali
problematiche di rappresentazione economico-
finanziaria delle associazioni di volontariato.
A tale fine, stiamo già lavorando a nuovi
progetti volti a trovare soluzioni condivise in
merito alla contabilizzazione di talune
operazioni e poste cruciali per la sopravvivenza
delle realtà che non hanno finalità lucrativa.
I prossimi principi dovrebbero, quindi, essere

dedicati al trattamento contabile delle liberalità e delle
immobilizzazioni. Mi sembra corretto concludere evidenziando
che il tavolo tecnico vive anche dei suggerimenti e degli stimoli
dei colleghi, degli operatori del settore e di tutti i soggetti
coinvolti a diverso livello nella gestione degli enti non profit.
Qualsiasi osservazione è, quindi, essenziale per il nostro lavoro
e ci consentirà (speriamo) di predisporre regole tecniche che
sappiano riflettere le reali esigenze del settore”.        Boris Zuccon 

Contabilità, bilanci ed etica. Non
sembri strano l’accostamento fra

queste tre parole: in un ente non
profit come l’Avis la tenuta di una
contabilità corretta, che consenta la
predisposizione di bilanci esaurienti
e chiari, consente all’associazione 
di raggiungere l’obiettivo di
un’informazione completa verso 
i propri stakeholders. Si è detto
molte volte che il patrimonio più
importante di una associazione come
la nostra, è la buona reputazione che
si è saputa conquistare in più di
ottanta anni di attività. È però un
patrimonio estremamente fragile, che può essere messo a
repentaglio da comportamenti contabili non adeguatamente
trasparenti. La necessità, quindi, di seguire corrette regole
contabili, secondo le linee guida di bilancio indicate anche nei
vari incontri di approfondimento promossi da Avis nazionale,
risponde in primo luogo a questa necessità di coerenti
comportamenti associativi anche nella gestione delle risorse e
nella loro contabilizzazione. Ma il rispetto di queste linee guida
di bilancio è condizione anche per il rispetto delle norme fiscali
relative agli enti non profit e alle agevolazioni fiscali loro
riservate. Facciamo riferimento in primo luogo a quelle relative
alle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali,
Onlus di diritto, e quindi alla necessità che dalla contabilità
associativa emerga l’assenza di attività che non siano quelle

istituzionali o quelle commerciali
marginali. Ricordiamo che lo svolgimento
di attività diverse da queste ultime
comporta la perdita di Onlus di diritto,
con tutte le conseguenze relative. 
A questo proposito è opportuno
evidenziare la necessità che nessuna
struttura avisina ponga in essere attività
diverse da quelle statutarie: altre attività
oggettivamente commerciali in quanto
svolte dietro pagamento di un
corrispettivo (ricreative, sportive,
culturali, ecc.) vanno svolte da altre
strutture associative autonome non
avisine. L’importanza di avere una

contabilità corretta e trasparente, va riferita alla sempre
maggiore attenzione che l’Agenzia delle Entrate riserva in
questi ultimi tempi al settore del non profit. L’istituzione del
modello Eas è strettamente collegata all’esigenza di
identificare quelle organizzazioni apparentemente non profit,
ma che in realtà svolgono una vera e propria attività
commerciale. Anche la convenzione sottoscritta fra Anci e
Agenzia delle Entrate in tema di collaborazione nella lotta
all’evasione fra Comuni ed Erario, identifica fra i soggetti
meritevoli di particolare attenzione proprio le Onlus e le
organizzazioni non profit in genere. Tutte queste
considerazioni, insomma, sottolineano l’importanza che le tutte
le nostre strutture adottino contabilità e bilanci esaurienti e
trasparenti.                Giorgio Dulio, vicepresidente Avis nazionale

L’Etica? Va sottobraccio a contabilità e bilanci trasparenti



Sara Benedetti (a destra in foto al lavoro in Avis) è già parte
integrante della nuova e nuovissima generazione di italiani.
Si è presentata con l’associazione delle donne marocchine nel
Centro trasfusionale a Careggi il 20 novembre scorso. Era un bel
gruppo, che ha offerto poi agli altri donatori un “ristoro” con cibi
tradizionali marocchini. “E’ stato un momento importante e
molto commovente - ha detto la presidente dell’associazione
“Donne del Marocco”, signora Aouatif Mazigh Benedetti – per noi
che siamo donne, il sangue rappresenta la vita; attraverso la
donazione, testimoniamo la voglia di dare qualcosa di noi e della
nostra vita alla comunità che ci ha accolto. Siamo venute questa
mattina per contribuire a sopperire a un bisogno di sangue che
riguarda tutti, senza distinzioni. Ma siamo venute, portando con
fierezza una parte della nostra cultura, cercando di far capire
che le differenze ci possono arricchire e che la convivenza è
possibile”. Quasi come un ormai normale contrapasso culturale
e religioso. Sempre domenica mattina 20 novembre, un’altra
comunità - trascinata dai giovani - si avvicinava all’Avis in massa.

Negli stessi istanti
in cui le donne del
Maghreb facevano
gli esami per poi
poter donare, 250
chilometri più a
nord (San
Bonifacio, Verona)
150-200 giovani
Sikh firmavano
l’impegno a
diventare

donatori. “Vogliamo diventare donatori Avis non solo per motivi
umanitari, ma anche per poter meglio integrare la nostra
comunità con il Paese che ci ospita”, ha spiegato Harpreet Singh
(foto in basso), studente di ingegneria a Padova.
“Qui noi abbiamo la nostra associazione, sorta due anni fa, che si
chiama “Guru Nanak Mission Sewa Society” che conta  già 600
iscritti. Sono soprattutto i giovani – ha aggiunto - che premono
per donare il proprio sangue e che desiderano questa
integrazione collettiva”. E così il 20 novembre, al termine delle
loro funzioni religiose, che si concludono con un pranzo
comunitario, si è svolto un incontro tra le centinaia di Sikh
presenti i rappresentanti dell’Avis e il direttore del Dimt di Verona
dott. Giuseppe Aprili i quali hanno spiegato agli aspiranti donatori
le modalità previste dalla legge per poter donare il proprio
sangue nella più rigorosa sicurezza. Ne è seguita la raccolta dei
nominativi dei futuri donatori (145 firme che sono poi “lievitate”
in seguito) e, nei giorni successivi, l’accesso al Centro
Trasfusionale per i necessari esami preventivi.

Nuovi avisini, nuovi cittadini dal Maghreb al Punjab
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Un futuro magistrato col velo nelServizio civile Avis
ara Benedetti, 19 anni, volontaria del Servizio Civile Regionale
presso Avis Toscana. È entrata in Associazione con il progetto
“Di che colore è il tuo sangue?”. Attraverso il Servizio Civile
Regionale la Regione Toscana ha dato la possibilità a tutti
i cittadini italiani e stranieri di dedicare volontariamente un anno
di vita prestandosi a lavori con finalità sociali, culturali,
assistenziali, favorendo la partecipazione sociale e la loro
educazione alla cittadinanza attiva. Il progetto “Di che colore è il
tuo sangue?”, attivo sulle sedi Avis di Firenze, Livorno e Grosseto,
prevede un impiego dei volontari nelle scuole con interventi
mirati all’educazione alla salute, alla cittadinanza attiva
e all’integrazione. In tutto 10 ragazzi di varie nazionalità.
Sara perché hai scelto di prestare servizio in Avis?
Volevo semplicemente rendermi utile. Durante il liceo non avevo
tempo libero. Ora, che mi sono iscritta all’Università, ho la
possibilità di gestire lo studio in modo autonomo e ho tempo
anche per dedicarmi agli altri. Inoltre, l’attività in Avis Toscana si
sta rivelando molto utile anche in termini di apprendimento.
Innanzitutto, si impara a rapportarsi con una molteplicità di
persone, poi si apprende la gestione di un ufficio complesso.
Come stanno andando gli interventi nelle scuole?
Benissimo, il progetto prevede interventi nelle scuole di tutti
i gradi. I bambini più piccoli sono quelli che preferisco. Per loro

è tutto nuovo e, quando andiamo, ci riempiono di domande sulla
paura dell’ago, sul gruppo sanguigno, su come si dona. Fanno
molte domande sul vissuto personale della donazione.
E del fatto che porti il velo islamico, non ti domandano nulla?
No, e in verità mi aspettavo il contrario. Sia i bambini più piccoli,
sia i ragazzi delle superiori non ci fanno proprio caso. Per loro
è come se la differenza fosse un dato già acquisito. Non gli
interessa perché porto il velo, hanno capito che appartengo
a un’altra religione, vogliono sapere se ho paura dell’ago.
A proposito, sei diventata donatrice?
Lo sto diventando, il medico ha preferito farmi solo gli esami,
avevo la pressione bassa. Sono stata domenica 20 novembre
a Careggi, insieme alle donne dell’Associazione Nissaa Al Magrib.
Una bella esperienza. Andare in gruppo mi ha aiutato a superare
i timori iniziali, anzi la paura dell’ago. Ma donare il sangue è una
cosa che voglio assolutamente fare: è il gesto volontario più
umano che si possa compiere.
Che cos’altro vorresti fare in futuro?
Il magistrato.
Sei italiana?
Sì, sono un’italiana mussulmana con origini marocchine.
Un’identità culturale che vorrei tenere viva.

Viviana Bossi






