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La solidarietà non fa notizia! È una constatazione 
che facciamo spesso e a ragion veduta. E vale anche 
tra i volontari, vista la scarsa fortuna di molte espe-
rienze di settore. Ci si deve allora limitare ai cosid-
detti organi di stampa istituzionali?
Interessante, non ci avevo mai pensato! È una ri-
flessione che facciamo spesso quando veniamo a 
conoscenza di qualche novità o di modi diversi di 
fare le stesse iniziative in Associazione. Si potrebbe 
lavorare di più in rete e conoscerci meglio?
Parto da queste due domande e considerazioni 
domande per presentare il nuovo progetto di AVIS 
Sos. Un giornale on line con una frequenza settima-
nale che informi e comunichi, creando un maggior 
 

 richiamo verso il nostro sito per renderlo più fruibi-
le e raccontando le buone pratiche e le storie esem-
plari che appartengono all’Associazione.
Si tratta indubbiamente di uno sforzo editoriale im-
portante, ma contiamo nella rete di comunicatori, 
di esperti, di creativi che abbiamo in associazione. 
Speriamo pertanto di sfruttare le diverse declina-
zioni di volontariato, solidarietà, socialità e associa-
zionismo che esprimiamo sul territorio nazionale. 
Qualcuno dirà: non è ancora il momento, molti dei 
nostri soci non utilizzano il web, il giornale era uno 
strumento per la comunicazione istituzionale. Per-
tanto, venendo incontro a queste osservazioni non 
infondate, vogliamo mantenere un formato carta 
 

ceo di Avis Sos con una frequenza almeno quadri-
mestrale, che trarrà origine da una selezione delle 
notizie pubblicate sulla versione web, riviste con un 
taglio più istituzionale.
Permettetemi un ultima riflessione sulla comuni-
cazione: raccontare Avis e la sua vita associativa 
significa trasmettere sentimenti ed esperienze. 
Se questo è vero,  mettere a funzione tutti i nostri 
diversi canali di comunicazione è fondamentale e 
la piattaforma offerta dal web è strategica. Inoltre, 
ogni iniziativa che facciamo dovrebbe essere stu-
diata anche sul versante della comunicazione per 
non vederla sbiadire troppo presto e senza avere il 
risalto che meriterebbe.

INFORMAZIONE SUGLI ABBONAMENTI
Con il 2018 cesseranno le offerte per gli abbonamenti ad AVIS SOS. Le sedi che hanno sottoscritto abbonamenti continueranno a ricevere per tutto l’anno  
le copie cartacee del quadrimestrale.
L’edizione on-line sarà disponibile ogni settimana (a partire dal venerdì pomeriggio) sul sito www.avis.it e inviata anche via email a tutte le sedi.  
Per maggiori info potete scrivere a: ufficio.stampa@avis.it

Una rivista che cambia tra 
nuovi e vecchi mass-media
di Alberto Argentoni
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“Il valore di una 
persona risiede in ciò 

che è capace di dare 
e non in ciò che è 

capace di prendere.” 
(A.Einstein)
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Sabato 24 febbraio è stata sottoscritta, presso la 
sede dell’Avis Provinciale di Modena (in via Livio 
Borri, 40) la “Carta del dono”, alla presenza del 
Ministro della Salute Beatrice Lorenzin, del di-
rettore del Centro nazionale sangue Giancarlo 
Maria Liumbruno, del direttore del Centro nazio-
nale trapianti Alessandro Nanni Costa, e di tanti 
altri ospiti tra cui il presidente di AVIS NAZIO-
NALE, Alberto Argentoni.
Centro nazionale sangue, Centro nazionale tra-
pianti e Ministero della Salute, hanno redatto il 
documento per ribadire l’importanza del dono 
biologico e gratuito nel nostro Paese e lanciare 
alcuni obiettivi programmatici per gli anni che 
verranno. 
All’incontro modenese erano presenti anche le 

altre associazioni del dono del sangue (FIDAS, 
Fratres e Croce Rossa Italiana) Admo (Associazi-
one donatori midollo osseo), Aido (Associazione 
italiana per la donazione di organi, tessuti e cel-
lule) e Adoces (Associazione per la donazione di 
cellule staminali emopoietiche).
“Il dono volontario libero e consapevole delle 
diverse parti del corpo ossia sangue, emocom-
ponenti, cellule, tessuti, organi deve essere pro-
mosso e tutelato, sia con politiche sanitarie ad-
eguate sia con una corretta sensibilizzazione ed 
informazione” ha sottolineato il Ministro Loren-
zin, che si è dichiarata orgogliosa di aver sotto-
scritto questo documento che pone alla base del 
Sistema Sanitario nazionale la partecipazione 
delle associazioni, la gratuità e il volontariato. 

In una nota congiunta, le associazioni di volo-
ntariato del sangue del CIVIS hanno spiegato 
che la carta “racchiude nei suoi principi il conc-
etto di donazione di materiale biologico di orig-
ine umana finalizzato alla cura di altre persone.  
Il dono è un atto libero volontario e 
anonimo che sostiene i cittadini bisog-
nosi e garantisce il buon funzionamento 
dei sistemi sanitari nazionale e regionali.  
In questa carta sono riportati i valori che insieme 
condividiamo e che tutti quanti continueremo a 
diffondere con particolare attenzione nei con-
fronti dei giovani affinché possano garantire 
la continuità del lavoro che stiamo operando e 
predisponendo anche per loro”.
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Buona prassi
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Princìpi
Il corpo è valore ed essenza della persona, come tale è parte della sua dig-
nità, è oggetto di diritti fondamentali e richiede la tutela della comunità.
La tutela della persona è perciò anche difesa del benessere fisico e della 
integrità del corpo.
In questo quadro di princìpi fondamentali si colloca il dono volontario 
libero e consapevole delle diverse parti del corpo (dono biologico, d’ora 
in poi), e cioè sangue, emocomponenti, cellule, tessuti, organi e nutrienti 
(latte), sia come espressione della volontà personale di tutela e promozi-
one della salute, della vita umana e della sua dignità in tutte le sue fasi, 
sia come espressione della responsabilità e reciprocità sociale, che vede 
la persona e la comunità coinvolte in un comune destino Il dono biologico 
libero, volontario, consapevole e gratuito ha un proprio, elevato, intrinseco 
valore etico, personale e sociale, che si manifesta anche nella sua periodica 
espressione organizzata, quando possibile, e vede il giusto riconoscimento 
istituzionale anche nell’inserimento dei percorsi di donazione all’interno 
dei Livelli Essenziali di Assistenza del SSN.

 
 
 
 
 

Impegni
In ragione di quanto sopra, le Istituzioni, gli Enti e le Associazioni e Federa-
zioni nazionali del Volontariato operanti nel settore e sottoscriventi, riten-
gono utile formalizzare un impegno esplicito e comune per sostenere una 
più forte e coordinata azione di tutela e promozione del dono biologico, 
convenendo su quanto segue:

• il dono biologico, inteso come dono di parti del corpo umano, è libero, 
volontario, consapevole, responsabile, non remunerato, anonimo;

• va impedito ogni tentativo di commercializzazione del dono, sia che si 
presenti in forma esplicita sia in forma indiretta, anche mediante forme di 
rimborso non strettamente intese o tramite forme di scambio o assegnazi-
one non trasparenti;

• vanno tutelate primariamente e con ogni mezzo possibile, senza discrim-
inazioni, la libertà e i diritti di tutti i donatori e dei pazienti riceventi, anche 
potenziali, e delle loro famiglie;

• il dono necessita di un consenso liberamente formato, perciò consape-
vole e responsabile, contrastando ogni forma di coattività che nasca da 
qualsiasi tipo di condizionamento. In questo senso va intesa la necessità 
dell’anonimato reciproco di donatore e ricevente e delle rispettive fami-
glie;

• l’informazione deve essere corretta, completa e trasparente, e 
nell’interesse sia del donatore che del paziente ricevente. Va combattuta 
ogni forma ingannevole di informazione e comunicazione, fra cui quelle 
omissive di informazioni essenziali per la libera formazione della volontà 
personale.

La carta del dono in sintesi

Il Forum donne
di Avis Toscana
L’impegno di Avis Toscana per valorizzare la 
presenza femminile in Avis ha antiche origini 
e uno degli appuntamenti principali è il Forum 
donne, che cade sempre in prossimità della 
Festa della donna dell’8 marzo.
Quest’anno l’appuntamento è per il 17 marzo 
ad Altopascio (Lu), con lo spettacolo  «E Dio 
creò la donna…» di e con Rita Pelusio. 
Nella presentazione si legge che “ispi-
rata al Diario di Eva (1906) di Mark Twain, 
Eva è un clown, una figura molto lontana 
dall’immagine della bella, bionda e ingenua 
alla quale l’iconografia classica della donna ci 
ha abituati.
Un fou irriverente che si trova alle prese, 

prima della storia, con la più grande scelta 
dell’umanità: accettare le regole o disubbi-
dire. In un misto di consapevolezza e disin-
canto, Eva si chiede che cosa succederà dopo, 
proiettandosi nella contemporaneità delle 
donne di oggi. Perché il paradiso sarà pur per-
fetto, ma la vita è tutta un’altra cosa”.
Allo spettacolo seguirà una tavola rotonda 
che, a partire dalle suggestioni e provocazioni 
del personaggio Eva, condurrà gli ospiti ad 
una riflessione sul ruolo della donna oggi nel-
la vita di tutti i giorni, nel lavoro e nel suo im-
pegno all’interno della società. A moderare la  
mattinata la vice presidente di Avis Toscana, 
Roberta Pasquini.

L’evento ha tra il patrocinio del Comune di Al-
topascio, Regione Toscana, Ufficio Scolastico 
IX di Lucca e Massa Carrara ed è realizzato in 
collaborazione con CESVOT.

 L’ingresso è libero, previa prenotazione entro 
il 15 marzo telefonando o scrivendo agli uffici 
di Avis Toscana allo 055. 2398624 oppure a to-
scana@avis.it
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È morto lo scorso 1° marzo Daniele Peramezza, 
storica figura del volontariato avisino, con im-
portanti incarichi a livello marchigiano e nazio-
nale.
La sua prima donazione di sangue risale al gi-
ugno 1961 e in tutta la sua vita da donatore ha 
superato le 180 donazioni.
Tra gli anni Sessanta e Novanta ha ricoperto gli 
incarichi di presidente sia della Comunale di An-
cona sia della Provinciale di Ancona.
Nel 1972 è stato scelto come primo amminis-
tratore di Avis Regionale Marche, di cui nel 1984 
sarebbe diventato Presidente.
Peramezza ha ricoperto ruoli di vertice anche 
a livello nazionale, dove nel 1996 diventa Con-
sigliere Nazionale e successivamente Amminis-
tratore. 

Il suo impegno è arrivato anche in ambito  inter-
nazionale (FIODS) e nel 2006 ha ricevuto la Croce 
al merito internazionale per il dono del sangue a 
Roma, in Campidoglio.
Nel 1996 il Comune di Ancona gli ha conferito la 
“Cittadinanza Benemerita” per la sua attività nel 
volontariato.
Tanti sono stati i messaggi di cordoglio che 
sono arrivati per la morte di Peramezza, anche 
dall’estero, da persone che lo avevano conosciu-
to per il suo impegno in FIODS. 
Nel dicembre 2008, in occasione della sua 180° 
donazione di sangue, Peramezza aveva ricorda-
to che “non c’è niente di meglio di questo gesto 
anonimo, volontario e gratuito che tanti citta-
dini ogni giorno, in Italia e nel mondo, compiono 
verso chi ha bisogno”.

Il saluto a Daniele Peramezza, 
cittadino benemerito
di Ancona

Privacy:
ad aprile
un seminario

Il 25 maggio 2018 il nuovo Regolamento UE 
2016/679 sarà direttamente applicato in tutti i 
Paesi dell’Unione Europea e andrà a sostituire 
l’attuale Codice della Privacy (Dlgs 196/2003) 
attualmente in vigore in Italia. 

Quali sono le principali novità contenute in 
questo regolamento e quali ricadute avrà per 
le nostre sedi associative? Sono le domande 
al centro di un seminario che si terrà sabato 7 
aprile 2018 a Roma (Domus Nova Bethlem, in 
via Cavour 85).
A tutti i partecipanti sarà consegnata una 
specifica documentazione afferente alle attività 
di Avis, elaborata dal dott. Biasiotti.
Per iscriversi, compilare il modulo al link inviato 
a tutte le sedi via mail. 

Di seguito il programma 
dell’incontro

Introduce i lavori:
Claudia Firenze, Segretario 
Generale AVIS

Intervengono:
Marco Vitale Quiroz, consulente 
AVIS Nazionale 
“I principi generali e gli elementi 
di novità introdotti dal nuovo 
regolamento”

Adalberto Biasiotti,  
presidente Avis comunale Modena 
ed esperto protezione dati  
“Quali ricadute per le sedi Avis:  
istruzioni per l’uso”

Interventi e domande dal pubblico. 

Chiude il seminario:
Alberto Argentoni, Presidente AVIS 
Nazionale

Seguirà light lunch



False credenze
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Da alcuni giorni l’Istituto Superiore di Sanità (Iss) ha dedicato un’apposita 
sezione del portale Iss Salute a smontare le bufale che circolano in ambito 
sanitario.
Alla presentazione dell’iniziativa 
c’erano anche il Ministro della 
salute, Beatrice Lorenzin, e il fa-
moso conduttore e divulgatore 
scientifico Piero Angela.
 Sono circa 150 le informazioni 
ingannevoli che compaiono, cias-
cuna corredata da spiegazioni 
scientifiche approfondite. Tra 
i casi citati, ad esempio, vi è la 
falsa convinzione che lo zucchero 
di canna apporti maggiori benefici rispetto allo zucchero bianco. Entrambi 
contengono, infatti, esattamente la stessa molecola, il saccarosio, men-
tre il processo industriale che vi è dietro non danneggia in alcun modo il 

prodotto. Altra credenza riguarda il ferro e gli spinaci. Una bufala perché 
gran parte del ferro in essi contenuto è inutilizzabile come nutriente perché 
presente insieme a sostanze che ne inibiscono l’assorbimento. Altre fake 

news presentate riguardano 
le medicine alternative, il le-
game tra sole e pressione o 
il con linguaggio chiaro, sem-
plice e accessibile”.
Il tema delle fake news in-
teressa sempre più da vicino 
anche il mondo giornalistico, 
spesso complice o vittima 
della diffusione di notizie che 

– anche in ambito scientifico – 
nulla hanno a che vedere con la verità dei fatti. Per far fronte a tutto ciò, 
sono sempre di più i corsi di formazione che gli ordini dei giornalisti region-
ali organizzano sull’argomento.

In campo 
contro le bufale

Attraverso il sudore perdiamo solo liquidi e sali 
minerali che sono i suoi principali costituenti. 
Non è possibile, quindi, perdere grasso, come 
molti credono, poiché il sudore non lo contiene!

Molte persone sono convinte che sudando si 
perda peso. Da qui la frequenza di sauna e 
bagno turco, l’utilizzo 
di felpe o indumenti 
vari di materiale 
plastico durante 
l’allenamento, la prat-
ica di attività fisiche 
intense… tutto nel 
tentativo di sudare 
tanto e dimagrire! In 
realtà il dimagrimen-
to non è dato dalla sudorazione, ma dalle cal-
orie consumate durante l’attività fisica svolta. 

La sudorazione è un importante mec-
canismo di termoregolazione: mediante 
l’evaporazione dell’acqua contenuta nel su-

dore si ha la dispersione del calore in eccesso. 
Questo meccanismo è essenziale per evitare 
un eccessivo e pericoloso innalzarsi della 
temperatura corporea, a cui potrebbero con-
seguire seri problemi per la salute. Per tale 
motivo andrebbero evitati quegli indumenti 
che non permettono l’evaporazione del sudo-

re e il raffreddamen-
to del corpo! Poiché 
con la sudorazione 
si perdono princi-
palmente liquidi, è 
molto importante 
reintegrali bevendo 
acqua durante e 
dopo l’allenamento, 
per mantenere il 

“bilancio idrico”. Uno dei rischi è l’insorgenza 
di crampi, comuni tra persone anche giovani, 
che svolgono attività fisica senza reintegrare 
a sufficienza i liquidi persi.

(dal portale Iss Salute) 

Più sudo e più 
dimagrisco
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“Un sistema in evoluzione. AVIS tra piano plas-
ma, riforma del Terzo Settore e buone pratiche”: 
questo il tema scelto per la nostra 82^Assemblea 
Generale, che si terrà a 
Lecce, al Grand Hotel Tiz-
iano e dei Congressi, dal 
18 al 20 maggio prossimi. 
Dopo l’Assemblea del 
90° anniversario, svoltasi 
lo scorso maggio a Mila-
no, nella città che aveva 
conosciuto nel 1927 la 
nascita di AVIS, il massi-
mo momento di dibattito 
associativo torna ad es-
sere itinerante. Oltre ad 
argomenti di carattere 
medico-sanitario-trasfu-
sionale, l’Assemblea dis-
cuterà anche degli ultimi 
sviluppi della riforma del 
Terzo settore.
Ispirato proprio al concetto di rete, il manifesto 
ufficiale ritrae un uomo in movimento, com-
posto da tanti punti e linee rette concatenate 

tra di loro. Accanto a questo soggetto è pre-
sente il logo di AVIS, formato da innumerevoli 
pixel azzurri che, cadendo da ogni direzione, 

rafforzano il tema ella sin-
ergia, della collaborazione 
e dell’unione di intenti. Re-
alizzato dall’Ufficio Stampa 
nazionale, è stato votato 
nel corso di una consultazi-
one online alla quale hanno 
partecipato i Consiglieri 
nazionali, i Presidenti delle 
Avis regionali e i compo-
nenti dell’Esecutivo Nazio-
nale Giovani.
Il poster, disponibile nei 
formati 70x100, 50x70, A3 
e A4, è stato inviato nelle 
scorse settimane a tutte le 
sedi associative anche nel-
la versione personalizza-
bile per le assemblee locali. 

 Maggiori informazioni sul programma dei lavori 
assembleari saranno pubblicate nelle prossime 
settimane.

82^ Assemblea, al centro  
del manifesto il tema
della rete

Il brano è stato composto dai due cantau-
tori in collaborazione con Andrea Febo, 
ed è stato creato in seguito all’attentato 
di Manchester del 22 maggio 2017.  
Il ritornello del brano tuttavia è tratto da un prec-
edente brano composto da Febo, intitolato Silen-
zio ed eseguito alle selezioni di Sanremo Giovani 
2016 da Ambra Calvani e Gabriele De Pascali. 
Il videoclip richiama il tema principale 

del brano: la paura, dopo tutti gli avveni-
menti di cronaca avvenuti recentemente.  
Mostra scene di guerra, palazzi distrutti dalle 
bombe, razzi che vengono sparati nel cielo, sol-
dati che cercano di evitare i colpi dei nemici e 
il primo piano di una dolce bambina, ricoperta 
dalla polvere delle macerie con le mani giunte in 
preghiera. È stato anticipato da due trailer pub-
blicati il 25 e 31 gennaio.

I valori sono come dei muscoli volo-
ntari: bisogna allenarsi per for-
tificarli, seguendo l’esempio dei 
maestri e mettendoli in pratica.  
È questo il punto di partenza di 
un’iniziativa messa in atto dal Cen-
tro Servizi per il Volontariato di Reg-
gio Calabria in collaborazione con 
due scuole superiori del territorio. 
Si chiama “Pa.Ci Palestra civica”, ed è 
un’esperienza di servizio per 150 stu-
denti dei due istituti in diverse associ-
azioni del terzo settore. Il CSV ha quindi 
chiesto ai luoghi della solidarietà di ac-
cogliere uno o più giovani per alcune ore 
a settimana, per imparare sul campo 
quelle competenze umane preziose an-
che in famiglia, con gli amici e nel lavoro. 
L’associazione diventa la loro palestra e 
i volontari gli allenatori e motivatori.  
I ragazzi hanno cominciato il loro train-
ing che durerà fino a maggio in queste 
speciali palestre di vita.

6

Non mi 
avete fatto 
niente

Una palestra 
per allenarsi 
ai valori del 
volontariato

Ermal Meta, Fabrizio Moro

       La canzone

Un sistema
in evoluzione. 

tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche. 

82a Assemblea Generale AVIS
18, 19, 20 maggio 2018

Lecce - Grand Hotel Tiziano e dei Congressi

avisnazionale  #AssembleAvis #inevoluzione  www.avis.it

A4.indd   1 05/03/18   15:09
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(Diamo) i numeri

Io,
donatore dopo 
un incidente

La più grande ricchezza delle realtà del Terzo 
Settore sono le storie. Storie come quella 
del motociclista presentata in questo post, 
vittima di incidente stradale e bisognoso di 
trasfusioni  per ritornare a una vita normale. 
Ognuno dei nostri volontari è arrivato a 
donare attraverso percorsi diversi: chi per 
tradizione familiare, chi spinto dalla volontà 
di aiutare un amico, chi per scelta etica. 

La nostra rubrica #iodonoperché vuole pro-
prio raccontare di questo, ed è aperta a tutti i 
racconti che ci vorrete far arrivare scrivendo a 
ufficio.stampa@avis.it  

I nostri post nascono proprio da voi, dalle 
vostre vite e dalle vostre storie. E attraverso 
le vostre condivisioni possono raggiungere 
tante altre persone e far conoscere il valore 
della donazione.

10-24
E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni 
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione. 
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società 
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

73% E’ l’affluenza finale alle urne delle elezioni politiche italiane dello scorso 4 marzo 
(in calo rispetto al 75,7% di 5 anni fa). 

In sterline, è il deficit di cui soffre il sistema sanitario nazionale inglese (NHS). 
Tra le problematiche maggiori attuali vi è la carenza di personale medico e 
infermieristico. Secondo alcuni, a causa dell’ultimo inverno particolarmente 
rigido, il deficit potrebbe a breve crescere di altri 350 milioni di sterline.

9mld

I bambini adottati in Italia lo scorso anno secondo il report presentato dalla Cai. 
Continua purtroppo il calo delle adozioni nel nostro Paese, che solo nel 2014 
erano più di 2.0001.439

di Giulio Sensi 

È una distorsione odiosa del nostro 
Paese e della sua cultura quella di 
dover sottolineare quasi sempre e 
soprattutto il lato oscuro delle cose.  
Un riflesso di negatività che incombe 
e spesso pervade ogni luogo: dal fi-
ume, sempre significativo, delle chi-
acchiere nei bar, alla politica ai mas-
simi, si fa per dire, livelli; dai mezzi 
di informazione ai social media che 
ne sono spesso specchio acritico.  
Prendiamo il mondo della scuola e 
scopriamo la sua narrazione che i me-
dia veicolano al Paese. Cronache di 
bullismo, di violenze dei genitori con-
tro gli insegnanti, inadeguatezza degli 
spazi. Sono tutti fatti degni di nota e 
doverosamente riportati dalle cro-
nache, ma il frutto del mostrare il solo 
lato oscuro è una narrazione distorta, 
legata solo ai fatti negativi e non alla 
realtà delle cose. Che è fatta di tanto 
altro: di fatica e passione di insegnanti 
che ancora amano e danno un senso al 
loro mestiere, di piccoli e grandi gesti 
di solidarietà con i quali i nostri ragazzi 
scoprono che sentirsi parte di comu-
nità educanti e solidali è molto figo.  
L’Istituto Italiano della Donazione 
promuove ogni anno, in vista del 
Giorno del Dono del 4 ottobre, un vid-
eocontest per le scuole del Paese.  
In centinaia aderiscono e inviano 
i loro cortometraggi. In ognuno di 
questi video c’è una sorta di stu-
pore, una scoperta scandalosa e pi-
ena di vita: il dono, in ogni sua forma.  
Alcuni ragazzi del Liceo Artistico “B. 
Munari” di Vittorio Veneto ne hanno 
fatto uno disarmante nella sua sem-
plicità: dei burattini di legno con la tes-
ta fatta di una candela che accendono 
altri come loro prima di consumarsi e 
spegnersi. Un’unica fiamma che viene 
donata, e per questo non si esaurisce. 
Quanta filosofia, quanta vita, quanto 
tutto c’è in questi 30 amatoriali e artis-
tici secondi. La scuola italiana è anche 
cultura del dono, un dono che educa. E 
la sua narrazione deve ripartire anche 
da questo.

Se doni non 
ti spegni

376K Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta 
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi 
convenzionati. 
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Il post

10-24
E’ la fascia di età, secondo la società di Psicopatologia, che nei prossimi anni 
conoscerà la crescita maggiore di patologie quali l’ansia e la depressione. 
L’allarme è stato lanciato nel corso del XXII Congresso nazionale della società 
scientifica SOPSI svoltosi a Roma.

2,5m Sono le ragazze con meno di 16 anni – sempre secondo il rapporto – che ogni 
anno partoriscono.

376K Sono i farmaci donati dagli italiani nel corso dell’ultima giornata di raccolta 
del farmaco del 10 febbraio. A beneficiarne saranno 1.761 enti caritativi 
convenzionati. 12,5m Sono le bambine, nel mondo, secondo il rapporto presentato da Save The 

Children in occasione dell’8 marzo, che ogni anno si sposano prima di aver 
compiuto 18 anni.

L’involontario
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Un sistema
in evoluzione. 

tra piano plasma,
riforma del terzo settore
e buone pratiche. 
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