Alle AVIS Regionali e/o equiparate
Alle AVIS Provinciali e/o equiparate
Alla Consulta Nazionale AVIS Giovani
e p.c.
Al Presidente Nazionale AVIS
Al Segretario Generale AVIS
Ai componenti Area Politiche Giovanili
Loro Sedi

Milano, 9 febbraio 2016
RL/ SI/ vs – prot. 73
Gentili Presidenti, care amiche, cari amici

con la presente siamo ad invitare i vostri Giovani a partecipare al

Forum Nazionale Avis Giovani 2016
Testa o cuore?
Quando una scelta consapevole può cambiarti il futuro.
che si svolgerà sabato 5 marzo
e domenica 6 marzo 2016 a Cosenza (CS)
presso
Italiana Hotels Cosenza
Via Panebianco, 452
87100 Cosenza (Italia)
http://www.hicosenza.it/
«»Il tema centrale scelto per i lavori di formazione è quello della prevenzione delle malattie
infettive, che si dimostra d’importanza centrale per la nostra Associazione e di rinnovata attualità per la
cittadinanza tutta.
L’obiettivo è infatti quello di informare e formare i volontari sulle buone prassi che uno stile di vita
corretto prevede con riferimento alla prevenzione di determinate patologie, nell’ottica di garantire
sempre massimi livelli di sicurezza della donazione, tutelando in tal modo la salute del donatore e del
ricevente. Dal punto di vista associativo questo si collega, inoltre, alla necessaria conoscenza del Decreto
ministeriale in tema di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti pubblicato a dicembre 2015,
così come del nuovo questionario anamnestico per i donatori.
Recenti episodi di cronaca e la letteratura scientifica confermano, infine, che il tema si rivela
cruciale per il mondo giovanile, ove casi di cattiva informazione spesso si collegano a comportamenti a
rischio. Per tali ragioni, in occasione del Forum un approfondimento sarà dedicato alle malattie
sessualmente trasmissibili (MST) e al contagio da HIV, a beneficio della corretta informazione, in primo
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luogo dei volontari, e soprattutto della formazione ad essi necessaria per affrontare tali tematiche con i
donatori o aspiranti tali.

Per le modalità di iscrizione potete contattare la Segreteria Nazionale
Auspicando una massiccia partecipazione porgiamo cordiali saluti

Il coordinatore
Esecutivo Nazionale Giovani
F.to Sara Iob

Il responsabile
Politiche Giovanili
F.to Rina Latu

Allegati:
 Programma generale
 Note logistiche
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Forum Nazionale Avis Giovani 2016
Testa o cuore?
Quando una scelta consapevole può cambiarti il futuro.
PROGRAMMA GENERALE

Sabato 5 marzo 2016
Dalle ore 12.00
Ore 14.00
Ore 14.30

Registrazione dei partecipanti
Apertura lavori in plenaria
Saluti Autorità presenti
Presentazione programma del Forum, interventi dei relatori
- Dott.ssa Mariangela Raimondo, Istituto Superiore di Sanità
L'infezione da HIV e la percezione del rischio tra i donatori di sangue
- Dott.ssa Monica Riccio, Psicologa – Psicoterapeuta – Sessuologa
Le malattie dell'amore
- Dott. Vincenzo Saturni, Presidente AVIS Nazionale
L’importanza della prevenzione per la sicurezza del sangue e per la tutela del
donatore e del ricevente

Ore 17.00
Ore 17.30

Coffee Break
Tavola rotonda di approfondimento, con l’ulteriore partecipazione di:
- Dott. Rosario Galipò, Psicologo e Psicoterapeuta - ANLAIDS
- Dott. Roberto Bernocchi, Pubblicitario – consulente di Pubblicità Progresso

Ore 19.00
Ore 21.00

Termine lavori
Cena e serata in hotel

Domenica 6 marzo 2016
Ore 09.00

Suddivisione dei partecipanti e inizio lavori di gruppo

Ore 12.00

Restituzione dei lavori di gruppo in plenaria

Ore 13.00

Conclusione dei lavori
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NOTE LOGISTICHE
Sede incontro e pernottamento:
Italiana Hotels Cosenza
Via Panebianco, 452
87100 Cosenza (Italia)
http://www.hicosenza.it/
Alcuni ospiti potranno essere sistemati presso Italiana Home Club Suite Hotel – Viale Giacomo Mancini,
28 - 87100 Cosenza (Italia). L’hotel si trova a 10 minuti a piedi dalla sede del Forum.

https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zQnVLp6lzkC4.k64CrfouBjuA&usp=sharing

Ad ogni delegazione sarà comunicato l’hotel in cui verranno ospitati i partecipanti al Forum entro
mercoledì 2 marzo 2016.
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Costi:
PACCHETTO A Costo € 70,00 (due pernottamenti) con sistemazione in camera doppia/tripla comprensiva
di pernottamento di venerdì 4 marzo, prima colazione, cena e pernottamento di sabato 5 marzo, prima
colazione di domenica 6 marzo.
PACCHETTO B Costo € 40,00 (un pernottamento) con sistemazione in camera doppia/tripla comprensivo
di cena e pernottamento di sabato 5 marzo, prima colazione domenica 6 marzo.
NON È PREVISTA LA SISTEMAZIONE IN CAMERA SINGOLA
Si sottolinea, inoltre, che l’abbinamento delle camere specificato nella scheda di istruzione ha valenza
indicativa ma non vincolante per l’organizzazione, che in caso di necessità logistiche si riserva di
modificare quanto segnalato dai partecipanti.
La cena di sabato 5 marzo sarà offerta da Avis Regionale Calabria.
Le sale, il coffee break, gadgets e cancelleria sono offerti da AVIS Nazionale.
La cena di venerdì sera e il pranzo del sabato sono liberi – Con successiva comunicazione suggeriremo
alcuni ristoranti dove è possibile mangiare previa prenotazione da effettuare autonomamente.
Composizione delle delegazioni
Le delegazioni regionali potranno essere formate da massimo 20 partecipanti per regione. Non è
possibile concedere deroghe al numero degli iscritti per ragioni organizzative e di ospitalità.
N.B. Tutti i costi non espressamente compresi sopra dovranno essere saldati presso la reception della
struttura e sono a carico dei partecipanti.
Prenotazioni:

Per le modalità di iscrizione potete contattare la Segreteria Nazionale
Per ulteriori informazioni: Sara Iob s.iob@avis.it cell. 342/0552709 e Stefano Rizzo rizzo.stefano@live.it
cell. 349/5156825.
Pagamenti:
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento dell’importo
totale, che dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato a:
AVIS NAZIONALE
IBAN IT 49 N 02008 01601 000100736058 EUR
Unicredit Banca – Ag. Milano Mecenate, Via Mecenate 103 – Milano
Causale: Forum Nazionale Giovani 2016 – Avis Regionale...................................
Politica di cancellazione:
Le quote versate non saranno restituite.
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COME RAGGIUNGERCI
AUTO
Autostrada A3 Sa-RC, uscita Cosenza, alla rotonda prendere la 3° uscita quindi proseguire per 800 metri
fino all'incrocio principale, girare a destra e l'hotel si trova 150 metri davanti a voi.
TRENO
Stazione di Cosenza, prendendo un taxi la corsa dura circa 10 minuti, gli autobus linea 16-17 hanno la
fermata nei pressi dell'Italiana Hotels Cosenza
AEREO
L’aeroporto di Lamezia dista 73 km da Cosenza.
Dall’Aeroporto di Lamezia ci sono dei collegamenti con autolinee private che fanno servizio sulla tratta
Aeroporto Lamezia/Cosenza/Aeroporto ed effettuano corse ai seguenti orari:

AEROPORTO LAMEZIA TERME - COSENZA AUTOSTAZIONE
AUTOLINEA

COSENZA AUTOSTAZIONE - AEROPORTO LAMEZIA
TERME

ORARIO

AUTOLINEA

ORARIO

ROMANO

06.50

ROMANO

10.10

INTERSAI

08.56*

ROMANO

14.20

ROMANO

11.20

FERROVIE DELLA CALABRIA

14.40

INTERSAI

15.30*

ROMANO

16.20

FERROVIE DELLA CALABRIA

18.50

*La corsa non viene effettuata il sabato
Per maggiori informazioni consultare i siti web delle autolinee
http://www.autolineeromano.com/n/index.html
http://www.ibus.it/ibus_intersai.htm
http://www.ferroviedellacalabria.it/fdc/
La fermata di arrivo a Cosenza è l’Autostazione che dista 300 mt dall’Home Club Suite Hotel e 1 km
dall’Italiana Hotels.
Dall’autostazione all’Italiana Hotels verranno organizzate delle navette.
In base al numero degli arrivi e partenze dall’Aeroporto di Lamezia Terme la sede ospitante si riserverà di
organizzare un servizio navetta integrativo oltre a quelli segnalati, vi chiediamo pertanto di compilare con
precisione ed esattezza la scheda di prenotazione.
È CONSIGLIABILE NON PRENOTARE VOLI DI RIENTRO PRIMA DELLE ORE 16.30

Codice Fiscale 80099690150
Ente riconosciuto con Legge n. 49 del 20/02/1950

Iscritta al Registro Generale Regionale del Volontariato
con Decreto n. 54128 del 02/03/1994

