numero
uno

venerdì 20 maggio 2016

Mantova, PalaBam

SPECIALE
8O^ASSEMBLEA GENERALE

“DONARE è CULTURA”

SEGUITECI SU:
www.facebook.com/AVIS.1927
www.twitter.com/avisnazionale
www.instagram.com/avisnazionale
HASHTAG: #DonareCultura #AssembleAvis

Supplemento ad AVIS SOS n°1 2016. Quotidiano di Redazione AVIS SOS e Ufficio Stampa AVIS Nazionale.
Direttore editoriale: Vincenzo Saturni. Direttor responsabile: Claudia Firenze. In redazione: Filippo Cavazza, Boris Zuccon,
Dario Francolino, Elena Pescucci, Claudia Farallo. Grafica: Boris Zuccon, Davide Formenton, Teo Benedetti.

al via l’80^assemblea generale
Mantova capitale della cultura del dono
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S

i sono ufficialmente aperti i lavori dell’80a Assemblea Generale di AVIS. Oltre mille i delegati
provenienti da tutta Italia (e dalla Svizzera) che parteciperanno a questa edizione, ospitata per la prima
volta a Mantova, capitale italiana della cultura 2016.
«Proprio per questo motivo - sottolinea il Presidente di AVIS Nazionale, Vincenzo Saturni - ho personalmente proposto e sostenuto che si organizzasse in questa città il nostro appuntamento annuale.
Riuscire a caratterizzare la nostra presenza in città, sottolineare come AVIS possa contribuire a

gliere per rimarcare come anche la donazione del
sangue abbia un profondo significato culturale».
Dello stesso avviso anche il Ministro dei Beni, delle
attività culturali e del turismo, Dario Franceschini,
che in un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di AVIS SOS sottolineava che «anche il volontariato è cultura, in ogni sua declinazione, compresa
quella più nobile del dono. Ma è anche bellezza».
Come ormai tradizione, AVIS Nazionale seguirà tutta l’Assemblea con aggiornamenti costanti sul sito, sui social (Facebook, Twitter e Instagram) e su questa edizione speciale di “AVIS
SOS”, di cui è prevista l’uscita di quattro numeri.
Oltre a quello che state sfogliando, domani ne usciranno due (uno speciale nel primo pomeriggio dedicato
ai gruppi di lavoro e un altro poco prima della chiusura) e infine un ultimo domenica in tarda mattinata.
Alla nostra redazione si aggiunge anche lo staff di Radio Sivà, che realizzerà collegamenti, approfondimenti
e interviste ai protagonisti di questa 80^ Assemblea.
Non ci resta che augurare a tutti i partecipanti buon
lavoro e... buona lettura!
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IL SALUTO DI MATTARELLA

T

ra i tanti messaggi istituzionali giunti negli ultimi giorni, anche
il Presidente della Repubblica, Sergio
Mattarella, ha voluto inviare il suo personale saluto a tutti i delegati riunitisi a
Mantova per la nostra Assemblea Generale, di cui riportiamo di seguito il
testo integrale.
“L’ ottantesima Assemblea generale
dell’AVIS rappresenta un’importante occasione di approfondimento e di
confronto sul tema ispiratore, di grande
attualità, dedicato al rapporto tra solidarietà e cultura.
Il significativo anniversario dell’assise conferma il tenace e prezioso ruolo
dei volontari che, quotidianamente, interpretano con assoluta dedizione un
autentico messaggio di generosità e di

gratuità concorrendo al benessere della
collettività.
Il consolidato percorso associativo ricco di attività di divulgazione dell’alta
valenza etica della donazione costituisce un essenziale strumento per rinnovare, anche nei confronti dei più giovani, l’impegno a condividere la civiltà
della partecipazione e della responsabilità civica, valori fondanti della coesione sociale e della democrazia.
Nella consapevolezza che dall’iniziativa scaturiranno ulteriori contributi per
il rafforzamento dell’opera svolta, per
la quale rinnovo sentimenti di sincero
apprezzamento, rivolgo a Lei, gentile
Presidente, e a tutti i presenti i migliori
auguri di buon lavoro unitamente a un
cordiale saluto”.

93 sedi e un unico impegno

S

i è davvero mobilitata tutta la provincia avisina di Mantova, con le sue
93 sedi comunali, per accogliere i delegati all’80ma Assemblea, con l’obiettivo
di rendere l’evento il più partecipato e
condiviso possibile. “È stato per noi un
onore – racconta Elisa Turrini, originaria di Volta Mantovana e dal 2013 presidente provinciale – ospitare l’Assemblea.
Da quando l’abbiamo saputo, a fine dicembre, ci siamo subito messi in moto
per far fare bella figura ad AVIS e alla
città. Io mi auguro che sia il territorio
sia le nostre sedi sappiano cogliere le
opportunità che nascono dall’Assemblea”.
Di sé non ama parlare in prima persona, perché “preferisco mettere davanti
sempre i nostri volontari e il nostro territorio”. Per la Turrini, l’Assemblea non
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è solo questione di apparenza e accoglienza: “Io mi auguro che sia soprattutto occasione di crescita e di formazione.
Negli scorsi anni i seminari a cui abbiamo partecipato sono stati molto utili e
interessanti e sarà così anche quest’anno. Spero che i miei giovani, che si
stanno mobilitando per un momento
di promozione in piazza, sappiano cogliere il nocciolo dei valori della storia
di AVIS e consolidare nel tempo questo
bagaglio.” E la presenza del territorio?
“Abbiamo invitato tutte le comunali e
pressoché tutti parteciperanno, anche
perché hanno colto l’importanza formativa e associativa dell’evento. Quanto alle istituzioni locali, debbo dire che
abbiamo avuto un ottimo sostegno da
parte del comune di Mantova e mi auguro che questo sia solo l’inizio di una
valida collaborazione”.

Elisa Turrini, Presidente dell’Avis
Provinciale di Mantova

IL WORLD CAFÉ DEI GIOVANI
Formazione, valori e futuro. Sono queste alcune delle parole chiave al centro
dell’intervento assembleare della Consulta nazionale giovani e del loro programma di attività della tre giorni.
“Ci soffermeremo – spiega la coordinatrice, Sara Iob – soprattutto su alcuni
eventi formativi che abbiamo vissuto
nell’ultimo anno, dal Forum Fiods in
Expo di agosto 2015 al Meeting Nazionale di settembre 2015 a Olbia “Avis, rotta verso il futuro: l’esperienza del capitano, la forza dell’equipaggio”, per arrivare
poi al Forum Nazionale “Testa o cuore?
Quando una scelta consapevole può
cambiarti il futuro” di Cosenza (marzo
2016) dedicato ai comportamenti a rischio e alla prevenzione delle malattie
infettive. Un tema, quest’ultimo, che riguarda davvero da vicino ogni donatore e che non è estraneo all’associazione.

Lanceremo poi un appello a tutti i nostri giovani in vista del ricambio degli
organi dirigenziali previsto per il 2017,
affinché ci sia il loro più ampio coinvolgimento”.
Per il pomeriggio di sabato (ore 14,3018,30), i giovani hanno organizzato
un’iniziativa formativa innovativa chiamata WORLD CAFÉ “Attraverso un
metodo – prosegue Sara – che potremmo definire senza regole chiare, ogni
partecipante potrà decidere a quale tavolo sedersi e di cosa discutere”.
Ai 4 tavoli previsti (due per sessione) si
parlerà tra l’altro di 90°anniversario e di
come impostare un proficuo dialogo tra
nuove e vecchie generazioni avisine.
“Ci auguriamo – conclude Sara – che
questa formula porti alla partecipazione e al coinvolgimento del numero più
ampio possibile di persone”.

Sara Iob, Coordinatrice Consulta
Nazionale AVIS Giovani

LA PRIMA VOLTA DA TORINO A MANTOVA
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21 racconti per sensibilizzare sui temi della
donazione del sangue e della solidarietà
a cura di Scuola di Scrittura Creativa Pordenonelegge
introduzione di Tiziano Scarpa

Gli specchi Marsilio
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I SEMINARI DI DOMANI
C

ome ormai da tradizione, la mattina del sabato è riservata a gruppi di lavoro e seminari dedicati all’approfondimento di tematiche di rilevanza associativa. Scopriamo assieme quali sono, dove si terranno e chi sono i relatori che interverranno.

SINERGIE AVIS-SCUOLA 					

Sala: PalaBam II piano

Relatori:
Rina Latu, Vice-presidente di AVIS Nazionale e responsabile area scuola, formazione e giovani
Maria Grazia Corradini e Rosanna Pignorio, MIUR Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione,
e la Partecipazione

QUALITÀ E MISSIONE AVIS

		

Sala: Cinema CineCity

Relatori:
Alberto Argentoni, Vice-presidente vicario AVIS Nazionale
Luciano Franchi, Vice-Presidente Avis Regionale Toscana
Sara Lanfredi, Resp. Qualità Udr Avis Provinciale Mantova
Angelo Losi, Resp. Formazione Avis Regionale Lombardia
Giuseppe Napoli, Vice Presidente Nazionale Federsanità ANCI
Ennio Ripamonti, Retemetodi
Michael Tizza, referente infrastrutture AVIS Nazionale

LE LINEE GUIDA PER L’ACCOGLIENZA E LA
CHIAMATA/CONVOCAZIONE DEL DONATORE

Sala: Plenaria

Relatori:
Carmelo Agostini, componente Esecutivo AVIS Nazionale
Marianna Marcuzzo, SmileToMove
Franco Rizzuti, componente Esecutivo AVIS Nazionale
Giuseppe Scaratti, Docente Università Cattolica Milano
Franco Valcanover, Presidente Avis Provinciale Trento

Sala: PalaBam I piano
CORSO ECM: L’IDONEITÀ DEI DONATORI
ALLA LUCE DEL DECRETO MINISTERIALE
2 NOVEMBRE 2015 NEI PERCORSI DI QUALITÀ
Relatori:
Michelangelo Iannone, Resp. UdR Avis Provinciale Catanzaro
Bernardino Spaliviero, Coordinatore Comitato Medico AVIS Nazionale
Giancarlo Maria Liumbruno, Direttore Centro Nazionale Sangue
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