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EDITORIALE

IL PROSSIMO ANNIVERSARIO,
MOMENTO
PRIVILEGIATO
DI RIFLESSIONE
di Vincenzo Saturni

90

di vita! Un traguardo straordinario per un’Associazione di volontariato. In molti si sono
interrogati sul guardare al passato per progettare
il futuro, e anche noi abbiamo indirizzato una
parte della nostra attività per questo anniversario in questa direzione. È con questo spirito che abbiamo impostato le ricerche
sia sugli avvenimenti “topici” di questi 18 lustri, tanto dal punto
di vista sanitario quanto da quello sociologico, sia sull’ipotesi
di quali potranno essere gli scenari da qui al nostro centenario.
AVIS ha saputo in tutti questi anni coniugare l’inossidabilità
dei propri valori fondanti, anonimato, gratuità, volontarietà,
impegno sociale, altruismo con l’adeguamento ai numerosi
cambiamenti sia sanitari – basta citare il passaggio dalla donazione diretta, braccio – braccio, alle aferesi, sia sociali – da terra
di emigrazione a terra di immigrazione, per citare un ulteriore
aspetto significativo. Nel contempo AVIS ha rafforzato i propri
valori ed è stata capace di affrontare i cambiamenti con uno spirito di dedizione e con la capacità di fornire risposte concrete a
bisogni concreti.
Peraltro un anniversario è per noi un momento di riflessione, che ci invita a guardare a
quanto abbiamo
fatto e, facendolo, scopriamo
che l’essere stati
capaci di rispondere appieno alla
nostra missione
ha portato ad eccezionali risultati.
Scopriamo infatti
che siamo passati
da 17 + 1 (Vittorio Formentano)
del 1927 ad oltre

1300000 nel 2015, ma anche che in tutti questi anni il numero
di donne e uomini che si sono avvicinati ad AVIS come donatori, potenziali donatori, simpatizzanti, sostenitori, dirigenti sono
stati sicuramente milioni, creando rete sul territorio e ponendo
anche le basi per la costituzione e la crescita di altre numerose associazioni di volontariato, con una azione di forte valenza
prosociale.
Ancora oggi l’unica “fonte” di sangue e dei suoi derivati è il donatore; una persona che ha fatto una propria intima scelta di
concretizzare un vissuto di solidarietà, generosità, gratuità con
il gesto della donazione. In questo modo contribuisce a soddisfare le esigenze trasfusionali dei malati favorendo la salvaguardia di un diritto di salute.
La donazione di sangue rappresenta un semplice, ma essenziale
gesto di gratuità e generosità in grado di contribuire a garantire
una adeguata risposta alle esigenze trasfusionali di un sempre
maggior numero di persone. Ma il nostro gesto è anche anonimo, altruistico, dettato da forti motivazioni interiori che sfociano in una disponibilità per chiunque abbia una necessità di
supporto trasfusionale, indipendentemente dall’età, dal genere,
dal colore della pelle e quindi ha un forte valore simbolico di
universalità che travalica i confini geografici, ed etico, perché
non discrimina e si basa sulla gratuità del gesto: concorrendo
in questo modo sia a garantire una risposta concreta a un bisogno di salute, sia a sostenere il principio di equità delle cure. È
fondamentale in questo senso ribadire che per noi è essenziale il
bene del paziente trasfuso, fine ultimo di tutte le nostre attività.
Per questi motivi è necessario, da un lato, sensibilizzare un sempre maggior numero di persone e, dall’altro, accrescere il senso
di appartenenza ad AVIS dei nostri soci, far sentire i donatori/
avisini come parte integrante di un’Associazione che pone come
priorità la centralità dell’uomo, delle sue peculiarità, il dare senza nulla chiedere in cambio e si contrappone all’utilitarismo più
spinto, all’egoismo.
In primis AVIS opera nel rinforzo delle motivazioni che hanno spinto la singola persona a diventare donatore, palesando il
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nostro ruolo, del nostro vissuto, di quanto esprimiamo costituisce un innegabile ed invidiabile “biglietto da visita” per il resto
del volontariato, a cui si aggiunge la capillarità della nostra presenza nel territorio, la capacità di penetrazione e di organizzazione.
AVIS possiede la giusta dose di capacità innovativa, permeata
da fantasia, progettualità, ottimismo, voglia di testimonianza,
che deve essere supportata da adeguato aggiornamento, formazione, informazione. È evidente che per poter partecipare con
una presenza qualificata e qualificante, sono necessari costanti
aggiornamenti e formazione continua.
Infine ricordo che il prossimo anno ci sarà il rinnovo delle cariche ad ogni livello associativo, per il quale è importante un’azione corale che favorisca l’avvicinamento ai ruoli di governance associativa di dirigenti preparati e disponibili, che sappiano
confrontarsi con i nostri interlocutori e con il mondo associativo in modo dinamico ed innovativo. I consiglieri rappresentano gli interessi generali dell’associazione e quindi si assumono
una notevole responsabilità nei confronti dei soci e della società
con la quale si interagisce.
È indispensabile quindi che chi mette a disposizione il proprio
tempo, la propria esperienza, la propria sensibilità abbia la capacità di guardare oltre, superare personalismi e tenere ben presente gli obiettivi associativi e sociali in un ottica di perseguimento del bene comune e non di quello soggettivo.
Con un sincero ringraziamento, Buone Feste a tutti

valore culturale, sociale, etico, pedagogico della nostra Associazione.
A questo va aggiunta la capacità di coinvolgere l'intera società, i
cittadini, al fine di far crescere in essi la consapevolezza sui temi
sociali orientandoli verso processi virtuosi di partecipazione e
di cambiamento che sfociano in una responsabilità condivisa.
Il volontariato differisce dalle altre componenti di terzo settore
anche perché non esaurisce la propria funzione nel fare, sperimentare e gestire interventi e servizi ma trae il proprio valore
fondativo nel suo saper essere, nei valori che rappresenta e che
veicola e quindi nella funzione di sviluppo della solidarietà e
nella creazione di beni relazionali.
A livello istituzionale ed esterno AVIS è accreditata per la credibilità dei propri dirigenti e perché espressione di milioni di persone, tra donatori attivi e chi si è avvicinato a noi in tutti questi
anni condividendo i nostri ideali. Di chi cioè ha donato e ora è
impossibilitato a farlo e di chi dona volontariamente, periodicamente, anonimamente, responsabilmente, gratuitamente e in
forma associata sangue o emocomponenti e di chi testimonia
quotidianamente un vissuto di solidarietà, altruismo, generosità. AVIS Nazionale rappresenta tutta l’Italia avisina, che ha
come fondamento l’unitarietà associativa, che ci caratterizza,
coagulando le forze attorno ad un patto associativo sempre più
saldo ed i futuri dirigenti dovranno saper realizzare obiettivi
sempre più qualificanti. Lo spirito di servizio deve coniugarsi
con la consapevolezza di dover incrementare la propria competenza “professionale” e relazionale. Ciò implica una seria e
continuativa attività di formazione di tutti i dirigenti pronti a
gestire l’AVIS perché non è più tempo per improvvisare o di
ricoprire incarichi solo perché “è bello”. La consapevolezza del
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EDITORIALE

L’ANNO
CHE VERRÀ

di Claudia Firenze

M

ilano, Dicembre 1926.

Un medico siede al capezzale di una donna,
tenendole la mano. Quella donna è condannata, e lui lo sa. Dovrebbe avere una trasfusione, ha perso
troppo sangue durante il parto, ma lui non può aiutarla. Gira
lo sguardo intorno a sé, nella spoglia stanzetta quasi vuota,
spunta una lacrima di rabbia e frustrazione. Quali pensieri
avranno attraversato la mente del dott. Vittorio Formentano, quella notte? Senso di impotenza, rabbia per l'ingiustizia,
dolore per quella giovane vita spezzata. Voglia di cambiare
le cose.
Sono i pensieri di chi ogni giorno e in ogni parte del mondo
si trova ad affrontare morti ingiuste: per guerra, fame o povertà, per disastri naturali o causati dall’uomo.
Nel 1926 il sangue si comprava, se ce n'era bisogno: quel medico, quella notte, prese una decisione, fece della sua indignazione la leva per cambiare lo status quo, e ci riuscì.
“Le ribellioni si fondano sulla speranza” recita l’ultimo film
di Star Wars e proprio qui sta il punto. La speranza di mutare il corso degli eventi, la sana incapacità di accettare le cose
così come stanno, la forza di non rassegnarsi.
Una ribellione educata e pacifica quella di Formentano, una
“forza tranquilla” che con tenacia e coraggio ha veramente
cambiato il volto del sistema trasfusionale e della sanità in
Italia e oltre confine.
E ancora oggi noi dobbiamo fare tesoro di quella ribellione
gentile e dobbiamo, con fermezza, rifiutare l’assuefazione al
sangue e all’orrore. Anche in questi giorni di festa il sangue
viene versato in diversi paesi del mondo, a noi vicini come
Berlino o più lontani nella percezione come Aleppo, dove il
massacro quotidiano ormai non fa più nemmeno notizia.
Non ci sono soluzioni facili e preconfezionate: “l’ottimismo
della volontà” purtroppo non basta, l’indignazione che diventa speranza, senza azioni concrete a sostegno, è insufficiente.
Cosa fare allora? Niente di diverso da quello che abbiamo
sempre fatto, ma con rinnovato entusiasmo e passione.
Occorre rimboccarsi le maniche: in senso letterale per donare il sangue e più in generale per fare la propria parte, senza
trionfalismi e con un po’ di autoironia, con quell’ordinaria
solidarietà che caratterizza la storia di AVIS da novant’anni

“ Le ribellioni si fondano sulla speranza”.
e le storie di tutti coloro che ci sono, c’erano e ci saranno.
Come gli amici di Amatrice, che nonostante tutto sono tornati a donare il 23 dicembre scorso per riacquistare faticosamente la normalità, con un concreto e simbolico inno alla
vita dopo la distruzione del terremoto.
Per operare al meglio, però, abbiamo bisogno di persone che
non si rassegnano al “si è sempre fatto così”, a una certa burocrazia che ci caratterizza, a chi non lascia spazio, a un’associazione che talvolta vorrebbe essere sempre uguale a se
stessa.
Abbiamo bisogno di giovani e meno giovani, di donne e di
uomini, di vecchi e nuovi cittadini.
Abbiamo bisogno di chi la pensa in modo diverso, di punti
di vista plurali, di apporti differenziati a ogni livello associativo.
Abbiamo bisogno di fare sintesi, oltre le differenze, di prendere decisioni e di attuarle tutti insieme.
I rinnovi associativi del 2017 rappresentano certamente una
grande prova di democrazia e un modo per mettersi alla prova, ma anche un’opportunità per crescere e innovare.
“L’innovazione si fonda sulla capacità di trasgredire” diceva
Umberto Veronesi, e Vittorio Formentano fece proprio questo: si inventò la trasgressione solidale, la ribellione gentile.
Avesse dato retta a chi gli diceva “lascia stare, non puoi farci
nulla” la storia sarebbe andata in tutt’altro modo.
Per questo auguro a tutti noi che l’anno che verrà ci porti
confronto e dialogo, impegno e passione, trasgressione e innovazione, ribellione e speranza.
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L’APPROFONDIMENTO

#90AVIS, UN 2017
PER TUTTI NOSTRI
VOLONTARI

di Filippo Cavazza

È

partita dalla Camera dei deputati - lo scorso 1° dicembre - l’avventura di AVIS
per il suo 90° compleanno.
Sarà infatti un 2017 ricco di
eventi e progetti quello dei donatori di
sangue, all’insegna dello slogan “90 anni
di ordinaria solidarietà” e dell’hashtag
#90Avis.
Insieme al coinvolgimento delle Istituzioni, il 90° – così come lo fu l’ultimo
importante anniversario dell’80° - sarà
soprattutto patrimonio di tutte le sedi e
dei volontari.
Il manifesto ufficiale della ricorrenza,
infatti, è costellato dai tantissimi nomi
delle persone - donne e uomini - che
hanno scritto e ancora oggi scrivono la
storia dell’associazione.
Tra tutti questi nomi puntellati d’azzurro ne spiccano 18 in colore rosso. Sono
quelli – insieme al Vittorio (Formentano) del fondatore – dei primi 17 che
risposero nel 1927 all’appello per costituire un’associazione di volontari del
sangue che mettesse fine alla piaga del
sangue a pagamento e ridesse speranza a
centinaia di malati.
“Il nostro percorso è iniziato proprio
in quel 1927 - ha ricordato il presidente
nazionale, Vincenzo Saturni -. Da quei
primi 17 di allora abbiamo compiuto
grandi passi, superando quota 1.300.000
soci. Tutti indistintamente accomunati
dai valori che da sempre contraddistinguono la nostra Associazione: volontariato, solidarietà e anonimato”.
A ricordare questa storia e questi valori
ci saranno molteplici iniziative e progetti, dalla presentazione di uno studio

sulle evoluzioni mediche e sociali nel
corso di questi novant'anni, un'indagine
condotta dal Consiglio Nazionale delle
Ricerche (CNR) sugli scenari futuri di
AVIS e un approfondimento insieme a
Cergas-Bocconi del Libro Bianco (pubblicato nel 2013), che porrà l'attenzione
sulla valutazione dell'impatto sociale
della nostra attività.
All’interno di questo focus di AVIS SOS,
le interviste ai curatori delle ricerche ci
permetteranno di avere una preziosa
anticipazione di contenuti e metodi.
Sul versante più propriamente comunicativo, insieme al manifesto e al logo
presentati alla Camera, ci saranno una
campagna di comunicazione realizzata
con il diretto coinvolgimento di donatori e riceventi e incentrata sulla diversità
dei dialetti italiani. In più, sono in arrivo
un'installazione dal titolo ‘L'alfabeto della solidarietà’ e un grande evento all'Arena di Verona.
Per i suoi 90 anni, fin dalla presentazione AVIS ha voluto coinvolgere istituzio-
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ni e mondo del volontariato. Edoardo
Patriarca, presidente del Centro Nazionale Volontariato, ha parlato dei 90 anni
di “impegno civile dell’Associazione, infrastruttura strategica ed efficiente per il
nostro sistema sanitario. L’anniversario
è l’occasione per ricordare con gratitudine questa storia e rinnovare l’impegno
per il futuro”.
Maria Rita Tamburrini (Ministero della Salute) ha esplicitato meglio questa
gratitudine: “il nostro sistema sanitario,
così come l’ultima legge trasfusionale
219/05, devono moltissimo all’intuizione di gratuità di Vittorio Formentano
e dei primi 17 che risposero all’appello”.
E Stefania Vaglio, in rappresentanza del
Centro Nazionale Sangue, ha sottolineate come “AVIS non solo svolga un ruolo
importante nella governance del sistema
sangue, ma anche nella promozione di
buone prassi sanitarie”.
Adesso si può davvero partire. Il 90° è
ufficializzato e ciascuno può farlo diventare proprio.

L’APPROFONDIMENTO

90° I PROGETTI E LE INIZIATIVE
90 anni di AVIS nella storia e nella società.

Installazione "Alfabeto della Solidarietà"
Quanti sono i significati, quali le motivazioni per donare il
sangue? Quali le spinte di oggi, quanto sono diverse da quelle
di ieri? Abbiamo chiesto a molti soci dell'Associazione di scegliere la lettera dell'alfabeto che corrisponde all'iniziale della
parola che riassume per ciascuno il senso del donare. Con le
lettere raccolte abbiamo formato l'Alfabeto della Solidarietà:
una grande installazione multimediale che sarà allestita a Milano, nel prossimo mese di maggio, in occasione dell'Assemblea
Nazionale AVIS 2017.

Come si inserisce la storia di AVIS nella storia della medicina
trasfusionale?
E come si è mossa l'Associazione in una società italiana che
dal 1927 a oggi ha subito molteplici cambiamenti? Sono queste
le domande principali a cui cerca di rispondere la ricerca che
AVIS ha affidato- per la parte sociologicaall'Università di Palermo (prof. Fabio Lo Verde, dott.ssa Marianna Siino), e - per la
parte medica trasfusionale all'Università dell'lnsubria e alla Società di Storia della Medicina (prof. Giuseppe Armocida, dott.
ssa Barbara Pezzoni).
CNR - Centro Nazionale Ricerche e IRPPS
(Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali)
AVIS ha commissionato al Centro Nazionale Ricerche- CNR
due indagini per interrogarsi sugli scenari futuri dell'Associazione nella società e nel mondo del lavoro. Il primo lavoro si
intitola "La donazione del Sangue come prassi sociale, uno scenario per AVIS al 2027", mentre la ricerca "AVIS e mondo del
lavoro" studierà il rapporto tra questi due temi a partire dalle
situazioni concrete di tre città di medie dimensione nell'Italia
settentrionale, centrale e meridionale.
Oltre il Libro Bianco
In collaborazione con il Cergas Bocconi, AVIS presenterà un
approfondimento del Libro Bianco - pubblicato nel 2013 - sul
sistema trasfusionale. Il testo si intitolerà "La VIS di AVIS": soffermandosi appunto sulla Valutazione di Impatto Sociale (VIS)
ed economica della nostra attività.
Campagna Istituzionale "90 anni insieme"
Il 16 febbraio 1927 il dott. Vittorio Formentano lancia un appello sui principali quotidiani italiani, per cercare donatori volontari di sangue. All'appello rispondono 17 persone: 16 uomini
e e una donna. A quei pionieri, nel corso degli anni,si sono unite moltissime persone e oggi AVIS raccoglie più di 1.300.000
donatori volontari, periodici e gratuiti.
A Vittorio Formentano, ai primi 17, ai più di 1.300.000 di oggi
e ai tanti che seguiranno è dedicata la campagna istituzionale
90 anni insieme: che lancia contestualmente il logo celebrativo
di questi primi 90 anni: un simbolo destinato ad accompagnare
tutte le comunicazioni AVIS nell'anno 2017.
Campagna partecipativa "Dialetti"
Il sangue è un elemento che ci accomuna tutti. Eppure,anche
all'interno di un solo Paese, ci sono tanti modi di dire "sangue".
Da queste considerazioni è nata la campagna di comunicazione
"Dialetti": una campagna partecipativa, che ha coinvolto attivamente tutte le 3.400 sedi invitate a inviare il loro proverbio
sul sangue e a partecipare al casting online.
Il risultato è una campagna che rappresenta il ritratto collettivo
dell'Associazione e, indirettamente, dell'intera società italiana.
Una campagna stampa, radio e video che, attraverso il volto e
la voce di tante persone, vuole esprimere l'orgoglio di essere
donatori ma anche la normalità di un gesto che dovrebbe rientrare nelle abitudini di tutti.

8
n. 4 2016
■

L’APPROFONDIMENTO

LA STORIA AIUTA
A CAPIRE PASSATO
E FUTURO

G

iuseppe Armocida, professore di storia della
medicina, ha seguito per
AVIS – insieme alla dott.
ssa Barbara Pezzoni – la
parte storico/trasfusionale del lavoro
di riflessione medica e scientifica sui
90 anni dell’Associazione.
Con lui abbiamo cercato di capire i
contenuti e le sfide che questo lavoro
ha comportato e comporterà, visto che
l’anniversario vuole essere per AVIS
una pagina aperta sul futuro.
Quali sono gli obiettivi che si è posta la
ricerca?
Occorre prima di tutto fare una premessa. Mentre la medicina - negli ultimi decenni -è passata da un ruolo
curativo e di prevenzione a un ruolo
anche predittivo, la vostra Associazione ha mantenuto intatto il suo obiettivo primario: garantire sangue di qualità e sicuro a ogni malato che ne avesse
bisogno. Ovviamente quando l’AVIS è
nata si sapeva poco del sangue. Ora si
sa molto di più, anche se ovviamente
non tutto. Nella ricerca abbiamo cercato di capire come tutti i cambiamenti medico-scientifici si siano collegati
alla vostra attività che ha mantenuto
intatti i suoi scopi.
E quale metodo è stato adottato?
Il nostro dovere di storici è vedere cosa
hanno scritto gli altri, ossia consultare una rassegna bibliografica di tutto
quanto scritto fino ad oggi su di voi.
E poi penetrare anche nella letteratura
scientifica, perché non tutti quelli che
hanno scritto sull’AVIS lo hanno fatto

basandosi su tutte le informazioni disponibili.
Si tratta anche di aggiornare la storia.
Ciò che si vedeva 50 anni fa in una certa prospettiva, ora lo si coglie in un’altra. Cambiando le regole e la dottrina,
alcuni materiali presentati in passato
ora possono esserlo fatto in modo diverso.
Che cosa l’ha colpita maggiormente delle
nostra storia?
Aver superato indenni grandi problematiche sociali. Siete nati in un’epoca
con una certa impostazione socio-politica e siete stati sempre capaci di
mantenere lo stesso obiettivo anche
attraverso burrasche come una guerra
mondiale. E poi mi ha colpito la forza
di un volontariato che non ha mai perso la sua tensione morale. Aggiungerei anche il rapporto con le strutture
ospedaliere, che voi avete sempre garantito e vissuto in modo ottimale.
Come "interpreta" la scelta di AVIS di affrontare le tematiche di un anniversario
così importante con questa modalità?
Lo trovo interessante e produttivo.
Non è importante la ricorrenza in sé,
quanto la necessità che ogni tanto ci si
fermi e ci si guardi indietro. Una persona che va avanti e produce, deve poi
riflettere su quanto e come sono cambiate le cose. La storia aiuta a capire.
Non la dobbiamo studiare in modo casuale, ma come ammaestramento per
quanto stiamo facendo ora.
Che cosa insegna la storia della medicina
a un’associazione che vuole affrontare
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con coraggio le nuove sfide del futuro?
Avete una storia scientifica che va di
pari passo con quella medica e una
sociale che abbraccia la storia politica
del Paese. Sia l’una sia l’altra sono indispensabili. Non si può sapere chi si è
senza sapere chi si era. Questo non vale
solo per AVIS, ma anche per le singole specialità mediche e per le singole
professionalità, dal chirurgo all’infermiere. Dobbiamo sempre interrogare il passato per comprendere meglio
il presente. Le cose cambiano - e per
esempio in campo medico sono cambiate tantissimo e hanno aperto dilemmi bioetici prima impensabili - ma l’identità di AVIS resta sempre quella del
fondatore Vittorio Formentano.

L’APPROFONDIMENTO

IL CONTRIBUTO DI
AVIS NELLA SOCIETÀ
ITALIANA

I

ndividuare e ripercorrere le tappe che hanno contraddistinto la
storia sociale del nostro Paese e le
risposte che AVIS ha saputo offrire
alle esigenze e alle trasformazioni
delle nostre comunità. Questi, in sintesi,
i temi affrontati nella parte dello studio
condotto dalla dott.ssa Marianna Siino
sotto la supervisione del prof. Fabio Massimo Lo Verde, docente di Sociologia dei
consumi e degli stili di vita dell'Università di Palermo.
Professor Lo Verde, quali sono gli obiettivi
della ricerca?
Questa ricerca nasce dall’idea di delineare
un quadro di riferimento socio-culturale
che permetta di evidenziare come AVIS
abbia giocato un ruolo fondamentale negli ultimi 90 anni. AVIS, infatti, non solo
ha saputo dare voce e riscontro alle necessità territoriali, in quanto promotrice
del dono del sangue, ma ha incentivato e
sostenuto tutte quelle tendenze alla base
del vivere insieme che hanno reso ancora più forte la sua espansione. Abbiamo,
quindi, ripercorso la storia associativa
con uno sguardo attento a cogliere ogni
più piccolo segnale che fin dalle origini
ha sviluppato, mantenuto e alimentato la
sua importante funzione civica.
Dott.ssa Siino, quale metodo è stato adottato?
Una prima fase era finalizzata a individuare le dinamiche di diffusione e i
cambiamenti culturali interni ad AVIS.
In questa analisi abbiamo preso in considerazione alcune serie storiche, cioè delle
rappresentazioni utilizzate in statistica
per osservare l’andamento di determinati
fenomeni nel tempo, e abbiamo ricostruito le cartografie riguardanti la distribu-

di Boris Zuccon

zione delle sedi e la raccolta del sangue
in Italia. Inoltre, abbiamo consultato gli
archivi storici di AVIS Nazionale e di numerose sedi dislocate sul territorio, che
ringraziamo per la preziosissima collaborazione. Lo studio ha anche preso in considerazione gli statuti nazionali e locali
che si sono susseguiti nel corso degli anni,
le campagne di comunicazione e alcune
iniziative nate a livello locale che, per la
loro unicità e particolarità, hanno avuto
ampie ricadute a livello nazionale.
La seconda parte della ricerca ha dato voce
alle regioni e ad alcuni protagonisti, come
l’ex presidente nazionale Mario Zorzi,
con l’intento di confermare le tendenze
già evidenziate nella prima fase e, soprattutto, di cogliere le specificità territoriali.
Quali sono i risultati ottenuti e, in particolare, che cosa vi ha colpito maggiormente da
ciò che è emerso?
Abbiamo notato che, rispetto ai decenni
passati, AVIS oggi è distribuita in modo
sempre più capillare ed omogeneo. È
emerso il ruolo essenziale di alcuni fattori
che hanno agevolato nel tempo la nascita
e la diffusione delle sedi, primo tra tutti la
sinergia con i centri trasfusionali e la vocazione all’associazionismo. Quello che
più ci ha colpito è la consapevolezza della
propria funzione sociale e il forte senso
di appartenenza, percepito nelle nostre
interviste con i presidenti regionali, e la
fierezza di far parte di una realtà ovunque “riconoscibile”, «senza dover indossare una divisa che ci contraddistingua», ci
hanno detto!
Professore, come "interpreta" la volontà di
AVIS di affrontare le tematiche di un anniversario così importante con questa modalità?
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La scelta evidenzia, in primo luogo, il grande desiderio di
approfondire la conoscenza delle dinamiche interne all’associazione e del suo
stretto rapporto con il territorio. In secondo luogo, testimonia la consapevolezza che il donatore è un soggetto “storico”,
cioè una biografia che vive nel suo tempo, modificando il suo stile di vita così
come muta ogni individuo inserito in un
contesto sociale dinamico, contraddittorio, frammentato e differenziato quale è
l’Italia.
Inoltre, emerge chiaramente come AVIS
abbia avuto la capacità di adattare continuamente la relazione con il donatore
perché si è posta sempre dalla sua parte,
come associazione “costituita” dai suoi
volontari, perché essa stessa è il risultato
di un processo di partecipazione definito
intorno alla capacità di donarsi. A questo si aggiunge l’apertura all’innovazione, intesa come l’avvicendamento delle
diverse generazioni di soci, ma anche
come capacità di adeguarsi al mutamento
sociale. Dunque, interpreto questa scelta
come la volontà di evidenziare, attraverso una ricerca, l’importanza del vincolo
degli anniversari, che hanno la funzione
di ripercorrere le storia come memoria
che risulta dall’insieme delle microstorie individuali, delle biografie dei singoli
donatori e di tutti i soci. È un segno di
grande apertura che, a mio avviso, deve
servire da esempio per altre associazioni
e che tanti altri attori del non profit dovrebbero sapere registrare.

L’APPROFONDIMENTO

COMUNICARE
UN’EMOZIONE
LUNGA 90 ANNI

A

nche nel 2017 proseguirà la
collaborazione con l’agenzia di comunicazione Heads
Collective, che negli ultimi
tre anni ha curato la nostra campagna #LaPrimaVolta. Abbiamo
incontrato il direttore creativo, Renzo Di
Renzo, per conoscere le varie iniziative in
programma per il 90 °.
Quali strumenti avete ideato per questo
importante anniversario?
Abbiamo pensato a tre differenti attività: una campagna istituzionale più classica, una campagna di comunicazione
partecipativa più informale e ironica
e un evento/installazione. La prima,
pensata soprattutto per la stampa e le
affissioni, ritorna alle origini (l’annuncio del dott. Formentano per la ricerca
dei primi donatori di sangue) per ribadire i valori fondanti dell’Associazione. Al centro dell’attenzione, il logo
ufficiale delle celebrazioni e tantissimi
nomi che, simbolicamente, rappresentano tutti i volontari che hanno fatto
grande AVIS in questi novant’anni.
La campagna di comunicazione “Dialetti”, che avrà una declinazione multimediale e sarà veicolata anche su radio
e tv, parte da una considerazione: il
sangue è un elemento universale, che ci
accomuna tutti, pur nella preziosa individualità di ognuno di noi. Allo stesso
modo, AVIS è diffusa su tutto il territorio nazionale ed è contraddistinta da
un carattere davvero nazionale, conservando comunque quelle peculiarità
locali che fanno grande il nostro Paese.
Per tutte queste ragioni, abbiamo voluto esprimere tale “coralità” attraverso
i tanti modi di dire che in ogni nostra

regione riguardano il sangue, coinvolgendo non solo i donatori, ma anche i
riceventi e persino una ragazza che si
esprime in LIS, la lingua italiana dei
segni.
L’“Alfabeto della Solidarietà” è infine
un evento/installazione che vuole indagare in modo profondo i significati e
le ragioni che spingono oggi a donare
il sangue. Chiederemo ai volontari di
scegliere una lettera dell’alfabeto e una
parola per raccontare il loro personale
senso del donare. Con le lettere raccolte formeremo una grande installazione multimediale che sarà allestita a
Milano, nel prossimo mese di maggio,
in occasione dell’Assemblea generale.
Un’esperienza immersiva per le migliaia di volontari che si raduneranno nel
capoluogo lombardo, arrivando in treno o in automobile. Un manifesto partecipativo della solidarietà e un invito,
anche per chi non è ancora donatore,
a trovare la propria motivazione per
unirsi ad Avis.
Che cosa accomuna, secondo voi, tutte
queste azioni di comunicazione?
Tutte le azioni sono unite dall’elemento della coralità e della partecipazione, perché è proprio la forza dei tanti
il valore dell’Associazione. C’è anche

di Boris Zuccon

un altro elemento che accomuna le
tre campagne o, meglio, le mette in
relazione: la dimensione temporale.
Le diverse campagne, infatti, possono essere anche viste come la rappresentazione di tre momenti: il passato
(il ricordo dell’iniziativa che diede a
tutto quanto un inizio), il presente (la
fotografia dei nostri volontari oggi,
che rappresentano poi uno spaccato
significativo della società italiana presente ) e soprattutto il futuro (la voce
di quei giovani che contribuiranno a
far crescere ancora AVIS, apportando
forze e motivazioni nuove). Perché un
anniversario non è mai un traguardo,
ma una tappa di un cammino che ci
auguriamo non finisca mai.

“… E ANCORA”
Le attività di comunicazione previste per il 2017 non finiscono qui!
È in programma, infatti, il lancio del nuovo sito web, innovativo e coloratissimo,
ideato e sviluppato anche in questo caso da Heads Collective e dall’agenzia
Scintille. Inontre, in primavera la prestigiosa cornice dell’arena di Verona ospiterà
un evento che vedrà il coinvolgimento di nomi noti del panorama musicale italiano.
Una kermesse che vuole celebrare il novantesimo anniversario di Avis in un luogo
magico che ha accolto i più grandi artisti di tutto il mondo
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L’APPROFONDIMENTO

OLTRE IL 90°,
GLI SCENARI
DEL CNR

N

on c’è solo il passato
nell’anniversario di AVIS,
ma anche un tentativo di
capire il futuro attraverso una doppia ricerca affidata al CNR (Centro Nazionale Ricerche).
Ne abbiamo parlato con Corrado Bonifazi,
direttore dell’IRPPS (Istituto di Ricerche
sulla Popolazione e le Politiche Sociali) del
CNR a cui sono stati affidati i lavori.

Quali sono gli obiettivi che si sono poste
le due ricerche sugli scenari sociali e sul
mondo del lavoro?
La prima ha mirato a definire lo scenario
della donazione del sangue in Italia nei
prossimi dieci anni. Con due obiettivi:
identificare gli interventi di tipo organizzativo, comunicativo e normativo per
affermare la donazione del sangue come
prassi sociale di ampia diffusione a livello
nazionale, e promuovere il ruolo dell'AVIS
come associazione di riferimento per la donazione del sangue in Italia. La seconda ricerca, invece, parte dalla constatazione che
la lunga storia dell’AVIS e la sua peculiare
organizzazione federale, la rendono una
realtà di grande interesse per i ricercatori.
In un certo senso, è possibile usare la storia dell’AVIS come fonte della storia italiana negli ultimi 90 anni. In altre parole, la
lettura della storia dell’AVIS come “fatto
sociale” permette di capire come i cambiamenti della struttura sociale ed economica
italiana abbiano influenzato le comunità
territoriali italiane.
E quali sono i metodi adottati?
Lo scenario per l’AVIS al 2027 sarà prodotto con l’ausilio della metodologia Delphi,
utilizzata da decenni nell’ambito della ricerca sociale partecipata. Il CNR-IRPPS ha

sviluppato in questi anni competenze specifiche nell’utilizzo di questo metodo, con
applicazioni in Paesi europei e americani,
nell’ambito di studi di scenario sociale, demografico ed economico, con committenti
quali la Commissione Europea e le Nazioni
Unite. Lo scenario per l’AVIS si baserà su 3
ambiti: “Comunicazione e socializzazione
alla cultura del dono”, “Benessere e integrazione sociale”, “Governance e lobbying
dell’AVIS”. I primi due ambiti sono dedicati
alla diffusione dell’etica del dono, mentre
l’ultimo all’organizzazione, alla comunicazione e alle relazioni dell’Associazione.
Per quanto riguarda, invece, il secondo
studio, sono state identificate tre realtà territoriali in cui approfondire la relazione tra
mondo del lavoro e AVIS: Varese, Perugia
e Catania. La nostra ricerca sarà condotta
attraverso una metodologia mista statistica
e qualitativa. Le prime permetteranno di
descrivere il quadro attuale dei donatori e
delle donazioni delle tre realtà prescelte, attraverso l’analisi dei database degli iscritti
e con la somministrazione di un questionario a un campione rappresentativo. Al
contempo, sarà utilizzata anche una metodologia qualitativa basata sulle interviste.

Che cosa vi ha colpito maggiormente avvicinandovi alla nostra associazione?
Entrando a contatto con l’AVIS si percepisce in modo netto la passione che muove
quanti perseguono la mission dell’Associazione. Del resto, il dono come gesto altruistico stabilisce una relazione. Di solito
presuppone uno scambio che può essere
differito nel tempo e che comunque stabilisce un legame tra il donatore e colui
che riceve. Quello che colpisce dell’AVIS e
del donatore AVIS in particolare, è che la
donazione è anonima. Qui la donazione è
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puro legame sociale, è la società che si tiene anche senza il contatto diretto proprio
delle comunità. Questo fa della donazione
di sangue e dell’AVIS in generale, un fatto
sociale totale.

Come "interpreta" la scelta di AVIS di affrontare le tematiche di un anniversario
così importante con questa modalità?
Sono onorato del fatto che AVIS abbia scelto il principale Ente di ricerca nazionale e,
in particolare, il nostro Istituto per cercare
di identificare il modus operandi attraverso il quale perseguire intenti di alta risonanza e benessere sociale. Ritengo che sia
stata una scelta lungimirante: dopo 90 anni
di storia, bisogna ridare slancio e attrezzarsi per tempo per rispondere ai continui
cambiamenti di una società in continua
evoluzione.
Quale pensa potranno essere, in base alle
vostre ricerche, gli scenari e le sfide del
futuro negli ambiti di intervento di AVIS?
Sarà necessario esaminare con cura i nostri risultati di ricerca, di cui disporremo
nei primi mesi del prossimo anno, ma è
ormai auspicabile guardare alla promozione dell’AVIS anche a livello europeo, per
proporre l’Associazione come modello di
riferimento sulla donazione del sangue.
L’AVIS si trova sicuramente di fronte a
sfide di non poco conto. Considerando ad
esempio la ricerca sul mondo del lavoro, la
precarizzazione dell’occupazione, la crescita della disoccupazione e il deterioramento
dei diritti dei lavoratori non possono non
influire sulle attività di proselitismo e di
raccolta del sangue.

L’APPROFONDIMENTO

IL WELFARE DEL
FUTURO? COSTRUTTORE
DI RELAZIONI

G

li scenari futuri non sono
solo al centro delle due ricerche condotte dal CNR,
ma rappresentano anche
il filo conduttore del libro
“Buono e giusto. Il welfare che costruiremo
insieme”, scritto dal pedagogista e imprenditore sociale Johnny Dotti. Con lui abbiamo voluto dialogare di questi temi, cercando di porre l’accento sulle sfide che tutto il
panorama del volontariato è chiamato ad
affrontare.

Johnny Dotti pedagogista
e imprenditore sociale

Partiamo dal titolo del suo libro. Che valore e quale significato attribuisce alla
bontà e alla giustizia?
Sono due caratteristiche che riguardano tutta l'umanità. Se non avessimo l’aspirazione al buono e al giusto,
rischieremmo di disumanizzarci,
perché perderemmo un tratto che
contraddistingue da sempre gli essere
umani. Senza bontà e giustizia, infatti, le società potrebbero anche funzionare alla perfezione, ma sarebbero
private di quella volontà di indagare il
vero significato della vita che ci rende
unici. Pensiamo, per esempio, ai campi di concentramento: in questi luoghi
tutto era organizzato nei minimi particolari e procedeva senza intoppi, ma
mancava quella spinta alla bontà e alla
giustizia che dà senso alle cose.
Il libro, nello specifico, risponde alla
domanda se il welfare avrà ancora
uno spazio nel futuro. La risposta è
positiva, a condizione che non solo si
riformi ma si trasformi, recuperando
una dimensione di relazione e di costruzione di significato.

Spostando l’attenzione su AVIS, quale
ruolo vede per la nostra Associazione
nei prossimi anni?
Nella nostra epoca è essenziale riappropriarsi delle relazioni sociali, riconoscendo il valore di ogni persona
e comprendendo che il concetto di
“libertà” riguarda tutti e non il singolo individuo.
In tutto questo, AVIS ha il grande
compito di recuperare l’azione di popolo, cioè di non ridurre la propria
mission e identità a una semplice
somma di donazioni di sangue. Bisogna, invece, investire sulla coesione
e sulla forza dei volontari, capaci di
dare senso alla quotidianità attraverso gesti di ordinaria solidarietà e generosità. L’aiuto reciproco è il modo
migliore per preservare i principi che
stanno alla base della convivenza ed
è importante superare la mera funzionalità di questi comportamenti.
Nel caso di AVIS, quindi, non basta
essere utili per la comunità: bisogna
attribuire al proprio operato un valore profondo e concreto.
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Che cosa può fare AVIS per rafforzare la
presenza e il coinvolgimento dei giovani?
Anche in questo caso, tutto ruota attorno alla relazione. Il significato delle cose si genera dall’incontro e dal
confronto tra differenti generazioni
di persone. Deve esserci, quindi, una
ricerca comune e una volontà di porsi delle domande, individuando spazi
condivisi di dialogo tra volontari più
e meno giovani. Solo in questo modo
si può costruire una vera e propria
comunità di persone accomunate da
stessi valori e obiettivi, dove chiunque
possa offrire un contributo essenziale
e insostituibile.

LE STORIE

SAMARITANO, VINCE
IL PATCH ADAMS
TRENTINO

di Michela Rossato

È

Mauro Lunelli, 37 enne
trentino, il Samaritano
2016. Già ribattezzato il
Samaritano del ventennale, ha vinto per la straordinaria semplicità e allegria con cui si dedica al prossimo, con l’inconfondibile
naso rosso e i vestiti colorati da clown.
A sceglierlo, tra una rosa di
cinque finalisti (a loro volta
selezionati da una prima giuria di rappresentanti di Avis
regionali), sono stati come da
tradizione gli studenti delle
scuole superiori di Dolo (Ve),
in Veneto. E’ lì, infatti, che il
Proemio Nazionale Samaritano, giunto alla 17^ edizione, è nato nel 1996 da un’idea
dello scrittore Andrea Zilio
e di Francesco Bosello, allora
presidente dell’Avis Riviera
del Brenta e consigliere nazionale di AVIS. Un modo per far
conoscere il “volontariato più
silenzioso, l’altruismo senza
tornaconto, la generosità fine
a se stessa” che anima moltissime persone nel nostro Paese.
Un proemio, e non un premio,
per dire simbolicamente grazie a uomini, donne di tutte le
età che in silenzio, senza clamori, per
puro spirito di solidarietà, compiono
gesti di grande bontà verso il prossimo.
Che sia un prossimo vicino o lontano,
che lo aiutino da soli o all’interno di
realtà associative, di gruppi. Come fanno i donatori di sangue, che per puro
spirito di generosità, danno e se ne
vanno senza sapere a chi andrà il loro

sangue, senza voltarsi indietro come il
Samaritano del Vangelo. Un messaggio
reso ancor più forte e straordinario dal
fatto che a conoscere più da vicino le
storie di queste persone e a giudicare
chi tra tutti incarni di volta in volta il
“miglior” Samaritano siano da sempre
gli studenti. A loro AVIS ha puntato sin

dall’inizio, perché il messaggio della
bontà passi attraverso le nuove generazioni. E in vent’anni sono state davvero
tante le storie bellissime segnalate e poi
raccontate sul palco del Teatro Cinema
“Italia” di Dolo, dove si tiene la cerimonia finale del Proemio. Storie di ragazzi
che aiutano altri ragazzi in difficoltà, di
persone che danno una mano al vici-
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no di casa, all’anziano solo, ai bambini
malati, a chi soffre nei Paesi lontani,
alle famiglie, ai migranti che sbarcano
sulle nostre coste o nei campi profughi del mondo... A dirci che ci sono,
chi sono e cosa fanno, sono le Avis
comunali, gruppi di volontariato, parrocchiali, culturali, sportivi, le scuole...
Anche per questa edizione ne
sono stati segnalati moltissimi
da tutto il Paese. A stringere
la mano al Samaritano 2016,
il 3 dicembre a Dolo, è stato il
presidente di AVIS Nazionale,
Vincenzo Saturni. Da alcuni anni, infatti, il Proemio da
annuale e locale è diventato
biennale e nazionale, per l’alto valore che racchiude in sé.
È promosso da Avis Riviera
del Brenta e AVIS Nazionale
insieme, con il patrocinio di
Avis regionale Veneto e provinciale Venezia. Con Saturni, sul palco, anche gli altri
quattro finalisti, il presidente
dell’Avis Riviera del Brenta,
Giuseppe Polo, il sindaco di
Dolo, Alberto Polo e il nuotatore pluripremiato Mattia Nalesso. In platea c’erano soprattutto tanti, tantissimi studenti
con i loro insegnanti. Una classe, la terza G della scuola secondaria di primo
grado (medie) “Gandhi” di Sambruson
di Dolo, ha anche ricevuto una menzione speciale per un video amatoriale
sulla solidarietà realizzato dai ragazzi.
Un segnale che la “positività” e la bontà
esistono, anche se sono silenziose e non
fanno “notizia”.

“ Nella povertà materiale ho trovato

la più grande ricchezza umana”.
“In ogni viaggio imparo il significato della parola
semplicità, gioia di vivere.
Ogni volta mi porto a casa un bagaglio
di emozioni e di dolcezza ”
Mauro Lunelli

I cinque finalisti
Dal Trentino (Bosco di Civezzano), Mauro Lunelli.
Lavora in banca e nel tempo libero si “trasforma” in clown
umanitario per alleviare con il sorriso le sofferenze di
grandi e piccini. Dopo l’incontro con il clown per eccellenza
Patch Adams, opera in orfanatrofi, ospedali e baraccopoli
di tutto il mondo (in particolare in Russia, Bosnia, Perù,
Nepal). In 10 mesi, tra il 2013 e il 2014, ha percorso assieme
ad un amico clown argentino circa 50.000 chilometri
toccando 16 nazioni, 80 diverse città e Paesi e formando
quattro nuovi gruppi clown. Mauro ha collaborato con
Milo Miloud, il fondatore di Parada, l’associazione che dal
1990 attraverso l’arte circense si prende cura dei bambini
che vivono nel degrado più assoluto delle strade e delle
fogne di Bucarest, in Romania. In Trentino ha fondato il
gruppo di volontari “Bau sette” che opera all’ospedale,
alla casa di riposo e all’ospedale psichiatrico di Pergine e
all’Hospice di Trento. Spesso è a Firenze, vicino ai piccoli
pazienti seguiti da un’altra clown, Caterina Bellandi, più
conosciuta come “Milano 25 la taxista”, altra Samaritana
Avis nel 2012.
Dalla Calabria (Palmi, RC) Vincenzo Infantino. Nel
1999, durante la guerra nei Balcani, è volontario nella
missione “Arcobaleno” nel campo profughi di Valona, in
Albania. Dal 2003 al 2016 si reca diverse volte in Libano,
Siria, Striscia di Gaza, Cisgiordania, Giordania ed Egitto, in
missioni solidali e per il riconoscimento dei diritti umani
dei profughi palestinesi. Tra aprile e giugno 2016 è a
Idomeni in Siria, al confine tra la Grecia e la Macedonia,
nell’enorme campo profughi. Contribuisce a costruire
“CalabriaxIdomeni” per la distribuzione di aiuti umanitari
dalla Calabria.
Dal Veneto (Padova) “nonna” Teresa Miante, 70 anni.
Dell’Associazione Nuova Famiglia. Da un ventennio opera
in Africa, in Guinea Bissau. Promuove la raccolta di beni
di prima necessità e di farmaci e si occupa in particolare
dei bambini e delle donne incinte. A Padova promuove le
adozioni a distanza di molti bambini poveri e organizza,

due volte all’anno, l’iniziativa “latte per i bambini della
Guinea Bissau”.
Dalle Marche (Macerata) i coniugi Flavia e Paolo
Carassai. Lui è un donatore. 17 anni fa hanno adottato una
bambina di due anni con gravi disabilità, abbandonata in una
comunità. Poi hanno aperto le porte della loro casa anche
ad un’accoglienza più grande, fondando l’associazione
“La Goccia Onlus” per dare sostegno, formazione e
accompagnare le famiglie che decidono di intraprendere la
via dell’affido o dell’adozione. Per i minori, invece, hanno
aperto la comunità familiare “La Goccia”.
Dalla Calabria Bruna Mangiola, ex insegnante, nata 64
anni fa a Chorio di San Lorenzo (RC). A 14 anni realizzava
con le amiche opere da vendere per beneficienza in
aiuto alla struttura di Prunella, per persone con disagio
mentale. Trasferitasi a Reggio Calabria con il marito, ha
seguito i figli nello scoutismo, fino a diventare responsabile
regionale dell’Agesci. Nel 1991 ha aperto l’associazione
“Mirjce” che aiuta le ragazze madri attraverso il lavoro.
Ha dato il suo aiuto nelle mense di strada, portando pasti
caldi ai senza fissa dimora e alle persone bisognose. Per
la Caritas è responsabile del coordinamento per la prima
accoglienza dei profughi, della Casa Anawin che ospita
famiglie in difficoltà in strutture confiscate alla mafia e
dell’Help Center per viandanti.

Menzioni speciali
Marco Pojer, ha portato aiuto e soccorso ad un’anziana
durante un viaggio in Nepal, rimanendo travolto e ucciso
da una frana causata dal terremoto.
Antonio Cantaffa, socio e referente dell’Aic (associazione
italiana celiachia) ha strutturato percorsi di formazione/
informazione presso le strutture di ristorazione dando la
possibilità a tanti celiaci di alimentarsi in modo sano e di
condurre una vita normale.
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COMUNICAZIONE SOCIALE

UNO STORYTELLING
EFFICACE?
STORIE DI VOLTI
E TERRITORI

di Claudia Firenze

F

ino a pochi anni fa pressoché
sconosciuto, oggi lo storytelling occupa una dimensione
rilevante nelle modalità comunicative delle associazioni di volontariato. Non sempre, però, è
adoperato in modo appropriato e corretto. Con Andrea Volterrani e Alessio
Ceccherelli, esperti di comunicazione
del terzo settore e docenti del master
in comunicazione sociale di Roma Tor
Vergata, abbiamo cercato di indagare
meglio questo aspetto.
AVIS compie 90 anni: come si coniuga la storia dell'Associazione con le storie delle persone che l'hanno fondata e fatta crescere?
Volterrani: Usare l’approccio dello
storytelling rende più fascinose e accattivanti, ed anche più facilmente
comprensibili, storie come le vostre
che hanno una dimensione personale e
collettiva al tempo stesso. Un approccio positivo consente anche di cambiare
idee e immagini che ci si è costruiti sulle
associazioni.
I vostri 90 anni sono innanzitutto storie
di persone. Vittorio Formentano rappresenta una storia molto bella perché
ha cercato di portare qualcosa che prima non c’era. Nel suo vissuto c’è il ritmo
giusto per essere una storia popolare.
Non necessariamente le storie dei donatori devono avere un nome e un cogno-

me, ma è importante la verosimiglianza.
Inoltre, le vostre storie hanno il vantaggio di unire l’individualità ai territori, in
un intreccio positivo di luoghi, persone
e contenuti.
Di storytelling si parla molto ultimamente,
anche per il terzo settore, non c'è il rischio
di abusarne? Insomma com'è uno storytelling efficace?
Volterrani: Direi che di abuso si può parlare limitatamente all’ambito commerciale, dove esiste anche uno storytelling
che sfiora il ridicolo per la poca profondità delle storie. Nel non profit ci sono
ancora tanti spazi per un uso positivo.
Per essere efficace lo storytelling non
può essere improvvisato. Ha bisogno
di regole. Gli elementi essenziali sono: i
protagonisti, l’intreccio (ossia la trama)
e un conflitto di posizioni iniziali (vedi
Formentano che lotta contro il sangue
a pagamento). La storia necessita di un
culmine (climax) con l’aspettativa dell’ascoltatore – o del lettore – che sale man
mano che cresce l’emotività.
Non necessariamente la storia deve avere un lieto fine e un vincitore. Ci sono
storie in cui i protagonisti accettano le
sconfitte per imparare nel futuro. Per
avere tutto questo è importante una
sceneggiatura di qualità. I contenuti devono essere scritti in modo intelligente.
Non è vero che qualsiasi buona storia è
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Alessio Ceccherelli

Andrea Volterrani

efficace. Senza qualità e le giuste tecniche non lo è.
Tu ti occupi di crossmedialità e transmedialità. Cosa puoi dirci sulla loro presenza
nel terzo settore?

Ceccherelli: Al di là dei tecnicismi legati
alle varie possibilità comunicative, quello che c’è di interessante nella prospettiva crossmediale e ancora di più in quella
transmediale è la logica di sistema che
c’è alla base. I media non vengono visti
come compartimenti stagni (il libro, il
film, il fumetto, il videogioco, etc.) ma
sono parte di un sistema, per l’appunto,
in cui ciascuno di essi può rimandare
all’altro, ed ottenerne anche risposta.
Gli esempi di transmedialità che hanno
funzionato nel mondo hanno sempre
fatto lavorare i media come parte organica di un tutto, di un universo strutturato e dialogante nelle sue varie parti.
Anche il contesto reale fa parte di questo
universo, e diventa una delle sponde di
questo dialogo, una sponda impostata su
partecipazione e coinvolgimento dell’utente finale, il destinatario (passatemi
le parole). Nel Terzo settore mi sembra
che manchi ancora questa cultura cross/
trans mediale.
Si tende a dare rilievo al messaggio,
che è poi il core o se preferisci la mission
dell’associazione o organizzazione etc.,
separandolo dal modo in cui condividerlo: l’uso dei media viene interpretato
come funzionale alla comunicazione di
questo messaggio, e nulla più; qualcosa
che si aggiunge, che viene dopo.
Pensando ad AVIS come pensi che potremmo sviluppare il nostro messaggio attraverso media innovativi e particolari?
Ceccherelli: Non esistono formule magiche o balsami salvifici. Si tratta sempre
di ideare, progettare, percorsi comu-

nicativi che poi sarà comunque sempre e solo il
destinatario a decidere
se accogliere e seguire. Questo per dire che
l’ipotesi del fallimento
comunicativo va sempre
tenuta in considerazione,
e che fallire non significa
necessariamente che lo
strumento e le modalità usate non siano valide. Io credo che l’ottica
transmediale, quella che
più di altre si pone come
olistica rispetto ai media,
sia da sposare anche da
AVIS, magari associandola all’altra ottica à la
page di questi tempi in
quasi tutti i settori della
comunicazione, ovvero
quella dello storytelling.
Perché? Perché ad AVIS,
come a molte altre realtà
del terzo settore e del volontariato, non mancano
i contenuti, non mancano i vissuti, non
mancano i contesti specifici (i territori),
non mancano le ragioni: quello su cui si
dovrebbe provare ad investire è connettere tutto questo, farlo dialogare, e non
c’è modo migliore - almeno sulla carta che usare le narrazioni (nulla è in grado
di connettere i punti sconnessi quanto
una storia) e le forme della narrazione, intendendo qui per forma anche lo
strumento con cui queste storie vengono veicolate. Narrazioni e media, in-

somma, in una logica sistemica, olistica,
anche perché - per citare McLuhan - il
medium è il messaggio. Se in questo
quadro inseriamo anche il tassello del
coinvolgimento nella realtà, ovvero interpretare lo spazio reale come spazio
d’azione integrato nel quadro transmediale, secondo me ci sono le premesse
per realizzare qualcosa di efficace e di
implementabile nel tempo: la logica seriale è parte integrante di quella transmediale.

Il MASTER in comunicazione sociale
Il Master di 1° livello
in Comunicazione Sociale dell’Università
di Roma Tor Vergata
- coordinato dal prof.
Andrea Volterrani - è
finalizzato alla formazione di figure professionali rilevanti per le
organizzazioni di terzo
settore e di volontariato, per le fondazioni, per le ONG,
per le amministrazioni pubbliche, per le istituzioni sco-

lastiche, per le università, per le associazioni di categoria e i sindacati con competenze e conoscenze diffuse e
specifiche nell’ambito della comunicazione sociale.
In particolare il Master permette di acquisire e sviluppare competenze specialistiche in:
➜ strategie di comunicazione sociale
➜ gestione e sviluppo delle narrazioni
➜ strumenti e tecniche per la comunicazione sociale
➜	gestione (economia e diritto) della comunicazione
sociale
➜ innovazione nella comunicazione sociale
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L’IMMAGINE

L’Emilia Romagna e il Comune di Trieste hanno agito d’imperio. Dal prossimo anno scolastico i loro bambini dovranno essere vaccinati contro l’epatite
B, la difterite, il tetano, la pertosse e
la poliomielite. Ovvero contro quei patogeni per cui la vaccinazione è stata
finora considerata «obbligatoria», pur
in assenza di misure sanzionatorie.
D'ora in avanti invece, nelle suddette aree, esisterà una pena: la mancata
iscrizione ai nidi e agli asili comunali e
convenzionati. La misura è stata adottata per tutelare la salute pubblica, visto che il progressivo calo delle vaccina-

zioni pone a rischio la sicurezza della
popolazione.
I dubbi dei «contrari» hanno origine dal mito del possibile legame tra
la somministrazione del vaccino trivalente (morbillo-parotite-rosolia) e
l’insorgenza dell’autismo. Un’ipotesi
mendace, oltre che figlia di un conflitto di interessi, come dimostrato dalla
radiazione dall’Ordine britannico di
Andrew Wakefield, il medico che la
tratteggiò in uno studio pubblicato
sulla rivista «The Lancet» nel 1998,
poi ritirato. Lo scenario attuale evi-
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denzia però come la sua eco sia giunta ai giorni nostri. Così promuovere
le vaccinazioni è diventato un lavoro
a tempo pieno per tutti gli operatori
coinvolti. In prima fila ci sono i pediatri, ma di responsabilità è anche il
ruolo rivestito dalla stampa. Sempre
più persone, infatti, si presentano dal
medico dopo aver setacciato la rete a
caccia di notizie. Da qui la necessità di
produrre un'informazione rigorosa,
comprensibile e trasparente. Il conflitto di interessi di cui spesso parlano
gli «oppositori» esiste, ma questo non
vuol dire che ogni articolo riguardan-

LA FOTO

Nella querelle sull'utilità
dei vaccini, la stampa,
i pediatri e la famiglia
devono collocarsi
sullo stesso lato
della barricata, avendo
come unico interesse
la salute del bambino.

te le vaccinazioni sia condizionato
dalla «longa manus» dell’industria.
Chi lo afferma, ignora la più grande
rivoluzione nella storia della medicina
del secolo scorso.
Ben venga dunque la presa di posizione adottata, che da sola però non
basterà a rispondere ai dubbi che albergano nella mente di chi non crede
ai vaccini. Nella querelle sulla loro
utilità, la stampa, i pediatri e la famiglia devono collocarsi sullo stesso lato
della barricata, avendo come unico interesse la salute del bambino. C’è un

solo modo per fare breccia sui giovani
genitori: inserire la promozione delle
vaccinazioni in un piano più ampio
che miri a promuovere il concetto di
prevenzione nel suo insieme. Ecco
perché medici e giornalisti, a partire
dalle vaccinazioni, devono iniziare a
giocare di squadra.
Fabio Di Todaro
Redattore “Fondazione Umberto Veronesi”
Collaboratore de “La Stampa”
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GIOVANI

SERVIZIO CIVILE,
NUMERI
IN CRESCITA

di Filippo Cavazza

D

a particolare a universale. E’questa la grande
novità – non solo legislativa – che il 2016
porta con sé in tema di

servizio civile.
E anche in AVIS saranno tanti i ragazzi
e le ragazze che per 12 mesi potranno
vivere un’esperienza di vita, solidarietà
e formazione. Il progetto nazionale
“Servizio e dono in AVIS” è suddiviso
in 14 progetti regionali per un totale di
197 sedi coinvolte e 357 volontari impegnati. All’interno di ciascuna sede
le ragazze e i ragazzi del SCN saranno
accompagnanti dai volontari dell’Asso-

ciazione nel loro percorso di crescita e
nelle loro attività quotidiane.
Dal 2006 ad oggi AVIS ha investito
molto nel Servizio civile nazionale,
considerandolo un elemento fondamentale della sua mission e una possibilità concreta di crescita per centinaia
di giovani.
I numeri - d’altronde - confermano
questa attenzione. Da 10 anni ad oggi i
volontari impegnati sono passati da 47
a 357, da 44 a 197 le sedi comunali interessate, da 11 a 14 le regioni accreditate.
Numeri che svelano una costante attenzione ai bisogni del territorio.
I 352 volontari impegnati nell’ultimo
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anno di servizio civile hanno dedicato
all’associazione e alla comunità circa
520.000 ore di servizio, con una ricaduta
significativa dal punto di vista sociale ed
economico nei territori di provenienza.
Il progetto Servizio Civile 2016/17 permetterà di offrire alla comunità italiana
un contributo altrettanto importante .
“Anche quest’anno auguriamo a tutti
questi giovani – racconta il responsabile
servizio civile, Michael Tizza – di vivere un’esperienza di volontariato utile per
le loro vite e le loro comunità. Abbiamo
espresso questo augurio anche in un
video che abbiamo indirizzato loro per
l’inizio di quest’attività. Per AVIS questi

Tutti i numeri del Servizio Civile Nazionale

357

VOLONTARI
PER AVIS

197

SEDI PROVINCIALI
E COMUNALI

14

SEDI REGIONALI
COINVOLTE

520.000

ORE DI SERVIZIO
ALLE COMUNITÀ (2015)

ragazzi sono una risorsa preziosissima e
investire su di loro in occasione del nostro prossimo 90mo anniversario significa investire concretamente nel futuro
di un’associazione dalla così lunga alla
nostra storia.”
Molti di questi ragazzi, negli anni, sono
diventati donatori di sangue periodici.
Altri sono entrati nei consigli direttive
delle sedi Avis.
Il 2016 ha anche rappresentato un anno
importante nel cammino di consolidamento e rilancio del servizio civile.
Dopo un 2015 che aveva assistito al raddoppio delle partenze rispetto all’anno
precedente (35.000 contro 15.000), con
la riforma del terzo settore, l’articolo 8
della stessa ha di fatto istituzionalizzato
questa modalità di servizio.
Il 9 novembre, inoltre, il Consiglio dei
ministri ha anche approvato il testo del
Decreto legislativo (il primo della legge
delega sul terzo settore) che regola il Scu,
Servizio civile universale: 27 articoli
che mettono nero su bianco l’universalità dello stesso.
I principali settori di intervento nei
quali si realizzeranno le finalità del servizio civile universale sono assistenza,
protezione civile, ambiente, patrimonio
storico, artistico e culturale, educazione
e promozione dello sport, agricoltura in
zona di montagna, agricoltura sociale e
biodiversità, promozione della pace tra
i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata, promozione e tutela dei
diritti umani e cooperazione allo sviluppo; promozione della cultura italiana
all’estero e sostegno alle comunità di ita-

liani all’estero.
Il 26 novembre il mondo del servizio civile ha avuto anche l’opportunità di incontrare Papa Francesco (vedi box con
sintesi intervento). Anche 70 ragazze e
ragazzi della nostra Associazione sono
stati presenti. Per l’occasione, il sottosegretario Luigi Bobba ha ribadito che
il servizio civile permette di “costruire
legami comunitari, prendersi cura di chi
è più debole, cercare di realizzare opere
che hanno a che fare con l’interesse delle
nostre comunità, e in particolare di quei
cittadini che fanno più fatica a stare al

passo con gli altri, è vista come un’opportunità di futuro. Migliorando la vita
delle persone più fragili, si migliora la
vita di tutti”.
“L’incontro con Papa Francesco è stato
una giornata speciale per tutto il mondo
del Servizio Civile", ha aggiunto Calogero Mauceri, Capo del Dipartimento
della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale, “ed è caduto in una fase di grande rinnovamento che pone al centro i
giovani e la loro scelta di servire la comunità concorrendo alla realizzazione
del bene comune”.

L’intervento di Papa Francesco (aula Nervi, 26 novembre 2016)
Voi siete una forza preziosa, una forza dinamica del Paese: il vostro
apporto è indispensabile per realizzare il bene della società, tenendo conto
specialmente dei soggetti più deboli. Il progetto di una società solidale
costituisce il traguardo di ogni comunità civile che voglia essere egualitaria
e fraterna. Esso è tradito ogni volta che si assiste passivamente al crescere
della disuguaglianza tra le diverse parti sociali o tra le nazioni del mondo;
quando si riduce l’assistenza alle fasce più deboli senza che siano garantite
altre forme di protezione; quando si accettano pericolose logiche di riarmo
e si investono preziose risorse per l’acquisto di armamenti – una vera piaga
attuale, questa –; o ancora quando il povero diventa un’insidia e invece che
tendergli la mano lo si relega nella sua miseria.
Tutti questi atteggiamenti rappresentano uno sfregio della nostra
società e della sua cultura, immettendo in esse criteri e prassi improntati
all’indifferenza e alla sopraffazione, che rendono più povera la vita non solo
di chi è dimenticato o discriminato, ma anche di chi dimentica o discrimina, il
quale finisce per rimanere chiuso in sé stesso e precludersi l’incontro con la
carne dei fratelli, che è la via obbligata per trovare il bene. Mediante il vostro
servizio, voi siete chiamati a svolgere una funzione critica nei confronti di
queste prospettive contrarie all’umano, e una funzione profetica che mostri
quanto sia possibile pensare e agire in modo diverso.
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SCUOLA NAZIONALE DI FORMAZIONE

TRA ETICA, GESTIONE
E COMUNICAZIONE:
BUONE PRASSI
PER NUOVI DIRIGENTI

C

on un’impostazione simile a quella dell’edizione
2015, ma con uno sguardo
ancora più attento al terzo settore e alla casistica
concreta del volontariato, si è conclusa
nel fine settimana del 16-17 dicembre la
seconda edizione della scuola nazionale di formazione AVIS con fondazione
Campus.
25 volontari, donne e uomini, in rappresentanza di tutte le aree geografiche, si
sono confrontati per 3 fine settimana su
importanti temi per la gestione e la visione dell’associazione anche in vista del
traguardo del 90° anniversario.
E proprio l’orizzonte del nuovo compleanno ha fatto da cornice agli interventi conclusivi del presidente nazionale,
Vincenzo Saturni, e del presidente di
Campus, il prof. Salvatore Veca.
Il primo modulo si era occupato di ‘Etica, dono e mercato’, con gli interventi tra
gli altri dei professori Corrado Del Bò,
Nicola Pasini, Riccardo Puglisi, Giovanni Moro e di Federico Zuolo (Fondazione Humboldt).
Nel secondo modulo, su ‘Organizzazione e gestione del non profit’, i relatori
sono stati Luigi Cominelli e Claudio
Lucchiari (Università di Milano), Chiara Ghislieri (Università di Torino) e Sergio Bruno (consulente aziendale).
‘Politica e comunicazione nel non profit’
è stato il tema del terzo e ultimo modulo,
con gli interventi di Elena Zanella (formatrice e fund-raiser), Maria Cristina
Antonucci (CNR) e Giuseppe Codeluppi
(formatore).

In tutti i moduli c’è stato spazio anche
per lavori di gruppo a partire da situazioni di vita associative altamente probabili.
“Ci sono due dimensioni in questi corsi”, ha spiegato durante le conclusioni il
prof. Veca. “Da un lato circolano idee,
informazioni e consapevolezza. Dall’altro lato si costruiscono comunità in cui
anche chi insegna apprende dagli studenti. Sono stato colpito dal tema della
donazione come prassi sociale. Qualche
giorno fa, leggendo un articolo di Stephen Hawking, riflettevo su come possiamo oggi disporre di una tecnologia
che può anche distruggere il pianeta, ma
non abbiamo ancora trovato un altro
pianeta dove abitare. Questo significa
che per custodirlo è necessario condividere molte più cose di quanto facciamo
oggi. Ecco allora che la donazione come
prassi sociale può diventare un imperativo in un contesto dove è fondamentale
vivere insieme”.
“Ho osservato – ha aggiunto il presidente
Saturni – un grande successo di partecipazione per ragazzi e ragazze che hanno
deciso di mettersi in gioco per il futuro
dell’associazione, anche in un confronto
serrato di domande. Secondo noi questo
modo di intendere la formazione è vincente ed è per questo che ci auguriamo
che possa proseguire nei prossimi anni”.
E le impressioni dei partecipanti? I
gruppi di lavoro conclusivi, dove si poteva dialogare anche sulla gestione della
comunicazione con i media in caso di
emergenze o delle modalità di presentare una candidatura alla presidenza nel
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“ Con la formazione si

costruiscono comunità
in cui anche chi insegna
apprende dagli studenti ”

corso di un’assemblea, sono stati certamente ricchi di interazione. “Porterò
con me – ha raccontato Graziano Hermann, dell’Avis provinciale di Pesaro
Urbino – un insieme di conoscenze che
potranno diventare patrimonio comune
per tutte le nostre comunali”.

L’INVOLONTARIO

IL SANGUE
AMARO
S
iamo circondati: è inutile
combattere? La cronaca dei
fatti si intreccia con la loro
distorsione. I complici siamo
noi, spesso inconsapevoli,
che con strumenti banali e accessibili
possiamo rendere il nostro profilo sui
social media una stanza di diffusione
di bufale e falsità. Sulla base di queste
si forma un'opinione pubblica cattiva
e distorta. Gli studiosi di queste cose
le chiamano "echo chambers", sono
i rifugi più frequenti, dentro i quali
cementifichiamo le nostre opinioni
basate su dati sbagliati. La questione
è diventata un problema già da tempo, adesso studiata a fondo grazie ad
un team di esperti dell'IMT di Lucca,
la scuola di Alti Studi dentro la quale
è stato istituito il CSSLab -Laboratory of Computational Social Science.
Due di questi studiosi, Walter Quattrociocchi e Antonella Vicini, hanno
pubblicato il primo studio sistematico
sulla creazione della disinformazione
in rete. Il libro si chiama Misinforma-

tion ed è edito da
Franco Angeli:
uscito nei mesi
in cui il mondo
ha scoperto che
forse la verità
non esiste più -o
meglio esiste la
post-verità, quella che emerge
dopo aver scavato
e tolto di mezzo
la massa di informazioni che la
nasconde -, il volume - e il pensiero che lo anima - rappresentano una
sfida per tutti i corpi sani della vita
sociale e democratica. E per questo riguardano anche da vicino chi si batte
per valori noti ai lettori di Avis SOS.
Perché seminare il buono e il bello in
una società piena di falsi miti avvelenati è molto complicato e rischioso.
Qualche mese fa il giornalista radiofonico Gianluca Nicoletti commentava ironico a
proposito dell'uscita del compianto Umberto
Eco su quell'internet che avrebbe dato diritto di
parola a "legioni di imbecilli".
Questi imbecilli
prima potevano
blaterare solo al
bar. Scriveva Nicoletti: "È finita
purtroppo l’epo-
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di Giulio Sensi

ca delle fortezze inespugnabili in cui
la verità era custodita dai suoi sacerdoti. Oggi la verità va difesa in ogni
anfratto, farlo costa fatica, gratifica
molto meno, ma soprattutto richiede
capacità di combattimento all’arma
bianca: non si produce pensiero nella cultura digitale se non si accetta di
stare gomito a gomito con il lato imbecille della forza".
Ecco: quanto è difficile oggi produrre pensiero. Ma quanto è necessario
farlo, in mezzo ad un contesto in cui,
come succede nell'orto, l'erba cattiva
viene su rigogliosa e spontanea, mentre i frutti buoni hanno bisogno di
impegno, costanza, cura e armonia.
Ma qua, cari amici dell'Avis, tocca stare. E combattere all'arma bianca per
rendere dolce questo sangue amaro
che scorre dentro chi di noi ha ancora
un amore folle per la giusta dimensione della realtà. Insomma, per la verità. La quale esiste ancora, ma fa fatica
a galleggiare.

MALDIVE

SENZA CONFINI

MALDIVE, DONATORI
TRA GLI ATOLLI

di Boris Zuccon

stra pagina conta oltre 21.300 iscritti!
Per svolgere al meglio le nostre funzioni
e per ottenere un riconoscimento ufficiale da parte delle istituzioni nazionali,
il 14 dicembre del 2009 siamo diventati
a tutti gli effetti un'organizzazione non
governativa che, grazie alla presenza
all'interno della FIODS e alla partnership con le altre associazioni di donatori presenti in Asia e nel Pacifico, oggi
riesce a ricevere con più facilità sangue
anche da altri Paesi.

P

rosegue il nostro viaggio alla
scoperta delle associazioni di
donatori volontari di sangue
di altri Paesi del mondo. Questa volta facciamo tappa nelle
bellissime isole delle Maldive, che l'estate scorsa per la prima volta hanno preso
parte al Forum Giovani della FIODS,
tenutosi in Libano.
Abbiamo scambiato quattro chiacchiere
con il Presidente dell'associazione MBD
(Maldivian Blood Donors), Ismail Shakir.
Come sempre, partiamo da qualche dato.
Quante donazioni vengono effettuate ogni
anno nel vostro Paese?
Poiché non disponiamo di statistiche
precise e dettagliate, si stima che il numero di donazioni raggiunga quota
18.000, mentre il fabbisogno nella sola
capitale di Malé è di 20-25 unità di globuli rossi al giorno. Purtroppo non è
semplice organizzare raccolte in tutto
l'arcipelago, a causa della singolare conformazione delle isole e degli atolli, ed
è complesso coinvolgere in particolare
i giovani che lavorano nei resort più
distanti e isolati. Ciò rende necessario
ricorrere a strumenti come Viber, Facebook, Twitter e Whatsapp, soprattutto

per reperire sangue in situazioni di necessità ed emergenza.
Parlando proprio di social network, sappiamo che la vostra organizzazione è nata
su Facebook ed è cresciuta molto velocemente, guadagnando consensi soprattutto
tra i più giovani. Ci puoi raccontare qualcosa in più della vostra storia?
Abbiamo scoperto le potenzialità di
questi nuovi strumenti molto presto,
dato che abbiamo aperto una pagina su
Facebook ben dieci anni fa, nel 2006!
Inizialmente contavamo solo 100 membri ed eravamo in grado di reperire unità di sangue al massimo per 2-3 pazienti
al giorno. In soli tre anni siamo passati
da 100 a ben 3.000 seguaci e oggi la no-
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Rimanendo in tema di cooperazione internazionale, quest'anno la vostra associazione per la prima volta ha preso parte al
Forum Giovani della FIODS. Che cosa ha
significato per voi questa esperienza?
È stato bellissimo poter incontrare ragazze e ragazzi provenienti da tante
parti del mondo, con cui abbiamo avuto l'opportunità di confrontarci su temi
per noi davvero fondamentali come la
promozione del dono, l'accoglienza e la
fidelizzazione dei donatori. Conoscere
esperienze di Paesi come il vostro, che
hanno una struttura e un'organizzazione ben consolidate, ci ha permesso di
cogliere utilissimi spunti di riflessione
che ci aiuteranno a migliorare il nostro
servizio e le nostre attività in un territorio così particolare e frammentato come
quello delle Maldive.

LA STRISCIA
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L’ESPERTO RISPONDE

L’ESPERTO AMMINISTRATIVO
A che punto sono
i decreti attuativi
della riforma del terzo settore?
Sotto l’albero del Natale 2016 non ci
saranno i decreti legislativi di attuazione delle Legge Delega sul Terzo
Settore. Come è noto, il 9 aprile 2015
la Camera dei deputati aveva approvato in prima lettura del disegno di
legge del Governo per la riforma del
Terzo settore, dell'impresa sociale e
del servizio civile universale, mentre
il Senato lo ha approvato con modifiche il 30 marzo 2016. Trasmesso alla
camera, nella seduta del 25 maggio
2016, è stato approvato in via definitiva senza più modifiche. Sulla G.U.
n. 141 del 18 giugno 2016, è stata
quindi pubblicata la legge 6 giugno
2016, n. 106, Delega al Governo per
la riforma del Terzo settore, dell'impresa sociale e per la disciplina del
servizio civile universale, in vigore
dal 3 luglio 2016.
Gli effetti della riforma si faranno
concretamente sentire, tuttavia, solo
dopo che il Governo abbia emana-

to i decreti legislativi entro 12 mesi
dall’entrata in vigore della Legge Delega, cioè entro il 3 luglio 2017.
Con la caduta del Governo Renzi la
riforma del terzo settore rimane a
metà del guado, tuttavia le line direttrici della riforma sono già chiarissime quanto a:
a) 	Parziale revisione della disciplina
civilistica
b) 	Revisione della disciplina tributaria
c) 	La modifica dell’impresa sociale che
diverrà lo strumento operativo privilegiato per le attività economiche
nel terzo settore imponendo quindi
l’abbandono delle altre modalità
(poco trasparenti) di società di servizi o immobiliari
d) 	L’emanazione del Codice del Terzo
Settore
Per tali epocali modifiche i tempo
sono molto stetti: infatti gli schemi dei decreti legislativi dovranno
essere trasmessi al Senato della Repubblica e alla Camera dei deputati
entro il quarantacinquesimo giorno

L’ESPERTO SANITARIO
Posso donare sangue dopo una vaccinazione?
Le vaccinazioni – specialmente per quanto riguarda i bambini – sono oggi un tema di grande
attualità e dibattito, visto anche il
significativo calo che si è verificato
negli ultimi anni di piccoli sottoposti a questa misura di medicina preventiva e l’allarme lanciato da medici di base e pediatri.
Le vaccinazioni riguardano però anche gli adulti e per quanto concerne
la donazione di sangue i criteri e i
tempi di sospensione temporanea
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antecedente il termine per l'esercizio della delega (cioè a metà maggio
2017) per ottenere i pareri delle rispettive commissioni competenti
per materia e per i profili finanziari.
La complessa redazione dei Decreti dovrà essere, quindi completata
nei prossimi cinque mesi, ed a nulla
vale l’osservazione che entro dodici
mesi dalla data di entrata in vigore
di ciascuno dei decreti legislativi
il Governo potrà adottare provvedimenti integrativi e correttivi dei
decreti medesimi, tenuto conto delle evidenze attuative nel frattempo
emerse, perché ciò non farebbe che
prolungare l’attuale stato di incertezza.
Ciò che occorre sottolineare, sotto il profilo tecnico giuridico, è
che necessario avviare per tempo,
soprattutto in realtà ampie e complesse come Avis, una riflessione sui
nuovi modelli organizzativi che influiranno sulla revisione statutaria
recependo in anticipo le indicazioni
già univocamente presenti nella legge delega.

a cura del comitato medico di AVIS NAZIONALE

differiscono sulla base del vaccino
che è stato somministrato.
L’ultimo decreto qualità e sicurezza
ha apportato alcune lievi modifiche
ai criteri precedentemente adottati,
oltre ad uniformare gli stessi sul territorio nazionale.
Per quanto riguarda le vaccinazioni
contro tetano (non con siero), influenza, difterite, pertosse, febbre
tifoide e paratifoide, colera il tempo
di sospensione è di 48 ore.
Analoga tempistica è prevista per
la vaccinazione contro l’epatite A,
mentre per l’epatite B il periodo è di
una settimana nel caso il soggetto
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sia asintomatico e non sia entrato in
contatto con persone affette da tale
patologia.
Un mese, infine, è il periodo precauzionale previsto nel caso ci sia sottoposti a quelli costituiti da virus e batteri viventi attenuati contro rosolia,
tubercolosi, febbre gialla, morbillo,
vaiolo, antipolio orale, parotite.
Per la rabbia il periodo di sospensione è normalmente di 48 ore ma sale a
un anno nel caso in cui il vaccino sia
stato somministrato dopo l’esposizione. Per i vaccini dell’encefalite da
zecche, infine, non è prevista alcun
periodo di sospensione.

www.radiosiva.it

#MARCOCAMMINA
DA NORD A SUD

D

a nord a sud e da ovest a est
della penisola, senza sosta
e portando il messaggio di
AVIS in ogni angolo d’Italia in una
‘Grande camminata per la vita’.
È questa la sfida che Marco Cileo ha
vissuto da ottobre a dicembre per quasi 3.000 km. 27 anni, da un paio d’anni donatore di sangue a Francavilla al
Mare (Pe), il giovane – nato però a Desenzano del Garda– si è messo in cammino da Marsala, in Sicilia, e a poco a
poco (circa 30-40 km a piedi al giorno,
finchè la luce del sole lo permette) ha
risalito lo stivale. A dare ospitalità a
Marco in questa avventura sono state le tantissime sedi Avis dislocate sul
territorio. Molti sono stati gli incontri con i volontari Avis e quotidiano è
stato il suo diario sul profilo facebook,
ricco di foto e volti.
L’avventura di Marco si è conclusa a
Trieste a fine dicembre.

SUONARE UNO STRUMENTO FA
BENE AL CERVELLO DEI BIMBI

L

o conferma una nuova ricerca
condotta a Chicago su un campione di 23 bambini tra i 5 e i
6 anni, nessuno dei quali aveva mai
frequentato corsi musicali. Gli studiosi li hanno sottoposti per 9 mesi a
lezioni di xilofono e hanno valutato la
loro risposta prima e dopo la formazione musicale con avanzate tecniche

IL BALLERINO CHE BATTE IL
DISAGIO INSEGNANDO HIP HOP

I

l suo nome d’arte è Willy Vi e - lo
dice senza mezzi termini - l’hip
hop gli ha salvato la vita. Per questo ha deciso di insegnarlo ai ragazzi di
strada come è stato lui, facendone una
medicina contro il degrado. Il luogo
della sua azione è uno uno dei quartieri più difficili di Cinisello Balsamo,
in provincia di Milano. La cooperativa

LO SPOT DI NATALE DI SAINSBURY’S,
DONARE TEMPO E SOLIDARIETÀ

di risonanza magnetica. Hanno così
notato che la musica aumenta le reti
neurali e stimola le vie cerebrali, perché per suonare sono necessarie più
connessioni tra i due emisferi del cervello. Secondo i ricercatori imparare
uno strumento in tenera età può dare
benefici anche a bimbi con autismo o
deficit di attenzione da iperattività, e
ritengono che i risultati del loro studio
potrebbero aiutare a sviluppare per
loro trattamenti mirati.
sociale Spazio Albatros gli ha affidato
una sala che è diventata la sua scuola
di danza, o meglio di vita. Imparare
l’hip hop vuol dire anche trasmettere
valori come la condivisione e la voglia
di crescere insieme; Willy l’ha vissuto
sulla sua pelle e ora dona la sua esperienza agli altri. Gli allievi lo seguono
con allegria e naturalezza e imparano
come lui a muoversi a ritmo di musica
trasformando la rabbia accumulata per
strada in energia positiva.

DAIEMARCHE, RIPARTIRE DAL DIGITALE
DOPO IL SISMA

N

L’

on c’è regalo migliore che il proprio tempo. È questo
il messaggio lanciato dallo spot di Natale di Sainsbury’s, catena di supermercati del Regno Unito. Il
video racconta la storia di Dave, che lavora come impiegato in
una fabbrica di giocattoli ed è alla ricerca del regalo perfetto
per la sua famiglia. Tuttavia, mentre moglie e figli sono alle
prese con addobbi e dolci natalizi, lui deve fare i conti con gli
impegni di lavoro che lo tengono lontano da casa. Una sera
vede sul comodino della figlia un biscotto di pan di zenzero
che gli assomiglia e gli viene un’idea, creare un pupazzo che
prenda il suo posto in fabbrica così da trascorrere le feste in
famiglia. Un inno alla condivisione del tempo, come la canzone che accompagna il video “The greatest gift for Christmas is me” cantata da James Corden. Lo spot servirà inoltre
ad aiutare il Great Ormond Street Hospital di Londra a creare
alloggi per le famiglie dei pazienti.

iniziativa nasce da un gruppo di giovani volontari
tra grafici, programmatori ed esperti di web marketing. Si sono riuniti in associazione ed hanno
creato il portale di e-commerce daiemarche.it, per rilanciare le piccole e medie imprese marchigiane duramente
colpite dal terremoto in Italia centrale.
Produttori e negozianti possono così vendere online prodotti tipici ed allargare il numero dei potenziali consumatori oltre i confini locali. L’economia regionale, spiegano i promotori, ha bisogno di essere sostenuta e ci sono
attività che necessitano di nuovi progetti per tornare a
fiorire.
I giovani volontari pensano anche ad altre iniziative culturali da mettere in atto in futuro per risollevare i comuni più colpiti. Per scoprire e dare un aiuto ai loro progetti
basta una visita al portale, daiemarche.it.
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