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Un uomo d’ingegno
sa di possedere
sempre molto, e non si
rammarica di doverlo
dividere con altri.
(Thomas Merton)
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Il terzo settore cresce ancora,
parola di Istat

Cresce sempre di più il terzo settore, anno dopo
anno. I dati Istat presentati alle Giornate di Bertinoro dello scorso fine settimana (e aggiornati
al 31-12-2016) confermano un trend che non accenna a fermarsi. Nel 2016, le istituzioni non profit
attive in Italia erano 343.432 e con 812.706 dipendenti. Rispetto al 2015, le istituzioni sono cresciute del 2,1% e i dipendenti del 3,1%.
Aumenta anche il numero di istituzioni non profit
rispetto al complesso delle imprese dell’industria
e dei servizi: dal 5,8% del 2001 al 7,8% del 2016
per le istituzioni e dal 4,8% del 2001 al 6,9% del
2016 per gli addetti.
Nel biennio 2015-2016 il no profit è cresciuto
in tutte le aree geografiche del Paese, di più al
Nord-ovest (+3,3%), al Sud (+3,1%) e nelle Isole (+2,4%), mentre i dipendenti sono aumentati
soprattutto nelle regioni meridionali (+5,8%) e
al Nord-est (+4,4%). Considerando il numero di
istituzioni, gli incrementi percentuali maggiori si
osservano in Basilicata (+8,8%), Molise (+8,7%) e
Calabria (+5,6%); aumenti più contenuti si rilevano in Abruzzo (+0,2%), Provincia autonoma di Bolzano (+0,5%) ed Emilia-Romagna (+0,7%), mentre
le uniche variazioni di segno negativo hanno in-

teressato Umbria (-0,5%) e e Marche (-0,4%). Per
quanto riguarda i lavoratori dipendenti, le regioni maggiormente interessate dalla crescita degli
occupati sono state Basilicata (+9,5%), Campania
(+7,9%) ed Emilia-Romagna (+5,0%).
Soffermandoci sulla distribuzione territoriale, oltre il 50% delle istituzioni sono attive nelle regioni

La crescita del no profit tra il 2001 e il 2016
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del Nord, contro il 26,7% dell’Italia meridionale e
insulare.
Dal rapporto emerge anche un terzo settore costituito da enti molto giovani per nascita e fondazione, visto che circa la metà è stato costituito dopo
il 2005.
Rispetto al 2015, le istituzioni in crescita sono
quelle impegnate nelle attività religiose (+14,4%),
delle relazioni sindacali (+5,8%) e dell’ambiente (+6,2%); al contrario, risultano in calo i settori
della cooperazione e solidarietà internazionale
(-6,5%), della filantropia e promozione del volontariato (-4,7%) e dello sviluppo economico e coesione sociale (-3,3%)
Per quanto riguarda la distribuzione per attività
economica, è rimasta sostanzialmente stabile rispetto all’anno precedente, con il settore della cultura, sport e ricreazione che raccoglie quasi due
terzi delle unità, seguito da quelli dell’assistenza
sociale e protezione civile (9,3%), delle relazioni
sindacali (6,4%), della religione (4,8%), dell’istruzione e ricerca (3,9%) e della sanità (3,5%).

Con Campus è formazione
continua: al via la 4^ edizione della scuola
Torna, per la sua quarta edizione, la scuola
nazionale di formazione AVIS con Fondazione Campus.
25 dirigenti volontari di AVIS (19 femmine e 6 maschi), tutti di età inferiore ai 45
anni e in rappresentanza di tutte le aree
geografiche del Paese, parteciperanno a 3
moduli formativi (presso l’Università Statale di Milano) che affronteranno le principali tematiche di un ente di terzo settore
come AVIS.

Molto bassa l’età media dei partecipanti
(26 anni), con addirittura due allievi under 21 e omogenea la distribuzione (11
dal Nord, 7 dal Centro e dal 7 Sud e dalle
Isole).
Il progetto della scuola è realizzato in
collaborazione con Kedrion Biopharma
e il patrocinio del dipartimento di diritto
“Cesare Beccaria” di Milano.

L’obiettivo è quello di accrescere il grado
di consapevolezza dei partecipanti rispetto
ai temi della gestione manageriale di strutture non profit, delle relazioni pubbliche e
istituzionali, delle questioni etiche legate
al mondo AVIS e dei modelli di Sistema
Sangue in Europa.
“Non c’è futuro per AVIS senza formazione – spiega il presidente nazionale,
Gianpietro Briola – e l’età media molto
bassa dei partecipanti è sicuramente un
ottimo segnale per l’Associazione. Oggi
è sempre più importante avere dirigenti
del volontariato che sappiano conciliare
un’adeguata preparazione sui temi di propria competenza e una capacità di vivere
i valori che AVIS porta avanti da oltre 90
anni. A tutti i partecipanti auguro un lavoro proficuo e la possibilità di portare nelle
proprie sedi e nel proprio vissuto un bagaglio di conoscenze e ideali in grado di far
affrontare con ottimismo le tante sfide che
ci attendono”.
Il primo modulo formativo – in programma il 19 e 20 ottobre - è dedicato a ‘Etica,
dono e mercato’ e si propone di analizzare il rapporto tra questi temi a partire da
domande come: esistono limiti morali al
mercato? Come si può dare attuazione a
tali vincoli? È possibile, ed è necessaria,
una etica pubblica? Come si connettono
queste domande all’attività di AVIS e alla
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donazione del sangue in generale?
Il programma della due giorni è iniziato
con i saluti istituzionali del Presidente nazionale di AVIS, Gianpietro Briola, e di
Salvatore Veca (Presidente Fondazione
Campus).
A seguire vi sono stati gli interventi di
Nicola Pasini (Università di Milano), Corrado Del Bò (Università di Milano e coordinatore scientifico della scuola), Federico
Zuolo (Università di Genova), Riccardo
Puglisi (Università di Pavia) e Maria Cristina Antonucci (CNR Roma).
Le conclusioni saranno affidate domani a
Gianpietro Briola e Corrado Del Bò modulo formativo.
I successivi moduli si terranno il 16-17
novembre (Organizzazione e gestione del
non profit) e il 14-15 dicembre su
‘Politica e comunicazione nel non
profit’.

I numeri

3 i moduli formativi
25 i partecipanti
21 l’età del più giovane
43 l’età del più anziano

!

Patto di sangue, un’alleanza per
la salute del paziente
Venerdì 12 ottobre 2018,
presso la Stazione Leopolda
di Firenze, si è tenuto l’evento
“Patto di sangue, un’alleanza
per la salute del paziente“,
organizzato da AIP – Associazione Immunodeficienze
Primitive onlus.
Il convegno ha approfondito
il tema della sensibilizzazione
riferito alla raccolta del sangue, evidenziando il valore
della donazione e cogliendo
le sfide utili a migliorarne il
sistema coinvolgendo gli stakeholder di riferimento.
L’evento si inserisce all’interno del Forum della Sostenibilità e Opportunità nel settore
della Salute, anche chiamato
“Forum del Sistema Salute”.
All’incontro hanno tra l’altro partecipato il presidente dell’Istituto superiore di
Sanità, Walter Ricciardi, e il
presidente di AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola.
Tra i relatori vi sono stati
inoltre Maria Rita Tamburrini ( Direttore
Ufficio VII Trapianti, sangue ed emocomponenti del Ministero della Salute), Simonetta Pupella– Direttore Area Sanitaria
e Sistemi Ispettivi del Centro Nazionale
Sangue, Simona Carli, Direttrice CRS Regione Toscana, Alessandro Segato– Presidente A.I.P.e Simone Sandri– Fedemo
In un ampio intervento, il presidente
Briola ha sottolineato che “è indispensabile sottoscrivere questo patto di sangue.
Noi in Italia contiamo circa un milione
e 800mila donatori, che compiono una
donazione etica, volontaria, responsabile,
gratuita, perché il loro obiettivo non è la
soddisfazione personale di donare, ma di
far fronte a all’esigenza dei malati. Quindi
con chi meglio che con le associazioni dei
malati possiamo stringere questo patto
reciproco di collaborazione? E’ un patto
che ci consente insieme di poter fare lobby nei confronti delle Istituzioni. Il nostro
problema in questo momento è quello del
rapporto con 21 sistemi sanitari regionali,

che sono organizzati in maniera diversa
sul territorio. E’difficile parlare con tutti
i diversi soggetti e ottenere le stesse risposte in ogni regione e bisogna capire
che ogni Regione ha, comprensibilmente, esigenze diverse nel proprio territorio.
Se però si crea una rete di collaborazione
tra i Centri Regionali Sangue e il Centro Nazionale Sangue, probabilmente il
concetto di autosufficienza lo si riesce ad
equilibrare all’interno di questi rapporti di
sistema e di scambio, almeno in tema di
globuli rossi. Per esempio, Roma Capitale
è una grande area metropolitana, con una
carenza cronica di emazie concentrate e
possiamo organizzarci in tal senso.
Diverso è il sistema per il plasma e la plasmaderivazione, perché questo comporta
caratteristiche diverse. La disponibilità
dei donatori non manca, ma è la flessibilità del sistema che è carente. Non si può
donare solo in orario lavorativo e di mattina, quando il quadro del mondo del lavoro è sempre più precario. Il donatore,
specie giovane, che teme di mettere a ri-
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schio il posto di lavoro difficilmente sarà
invogliato a donare.
Anche su questo dovremmo avviare una
riflessione generale di sistema, con obiettivi chiari e facilmente realizzabili. Sicuramente il personale aggiuntivo costa, ma
ci darebbe la garanzia di avere le immunoglobuline e i plasmaderivati necessari.
Altrimenti il mercato farà il resto con le
sue logiche e venderà il prodotto a chi lo
paga di più. Ad esempio, abbiamo avuto
carenze in giugno e luglio di immunoglobuline e abbiamo acquistato sul mercato,
perché siamo ritenuti un sistema che paga.
La Romania – che non è ritenuta altrettanto affidabile – ha avuto grandi difficoltà di approvvigionamento. Se dobbiamo
fare i conti con queste logiche di mercato,
la politica deve elaborare un’ampia riflessione. L’autosufficienza di plasmaderivati
è una priorità nazionale, rientra nei LEA.
Tutti insieme dobbiamo lavorare per creare le condizioni di un sistema che generi
un agire pubblico che garantisca l’autosufficienza ai nostri malati”.

Regioni e vaccinazioni:
dalla Calabria alla Toscana
via alle campagne
Dopo il comunicato del Centro Nazionale Sangue e delle associazioni di donatori del sangue
che annuncia la sperimentazione su base nazionale – per la prima volta – del vaccino anti-influenzale per i donatori, le regioni avisine
cominciano ad attivarsi sul proprio territorio.
Ne è un esempio l’Avis regionale Calabria, che
ha lanciato – insieme alla Regione politica – una
campagna mirata a far conoscere ai donatori
questa possibilità. Basterà presentarsi presso il
medico curante o i centri vaccinazione del territorio, con l’attestato da donatore AVIS, per ri-

cevere il vaccino.
In tutta Italia, le modalità organizzative di somministrazione del vaccino varieranno a seconda
dei territori, ma in generale saranno ASL e medici di medicina generale a seguire il progetto,
senza escludere la possibilità che la vaccinazione
avvenga presso i centri trasfusionali o le unità
di raccolta associative. In Toscana, la campagna
vaccinale partirà a fine ottobre. E’ importante
che ogni donatore che vuole beneficiare di questa possibilità si informi presso la propria AVIS
o la propria azienda sanitaria.

Un nuovo video
formativo sulle
caratteristiche del
sangue

Servizio civile e
comunicazione, a
tutta formazione
Il week-end del
13-14 ottobre
ha visto due
significativi momenti formativi
per le sedi Avis.
A
Bologna,
insieme a un
convegno sulla
giurisprudenza
interna, si è
lavorato sulla
formazione dei
formatori
di
servizio civile,
sotto la guida
della docente
Angela Spinelli.
A Firenze, invece, il gruppo ‘Buone prassi’ della comunicazione ha tenuto il suo terzo incontro (i precedenti, ad aprile e luglio,
erano stati a Milano e Verona).
Coordinati dal prof. Andrea Volterrani e da Marco Serra,
i partecipanti hanno lavorato su alcuni casi concreti di
progetti di comunicazione e grazie al contributo del prof.
Roberto Bernocchi (docente di comunicazione sociale e
componente di pubblicità Progresso) hanno dialogato
sulle criticità della comunicazione coordinata di AVIS
(specialmente nella rete) e sulla necessità di fare comunità attorno a visioni e ideali.

Proseguono i video istituzionali che, attraverso un linguaggio fresco e semplice, presentano le nostre attività. L’ultimo
pubblicato sul sito riguarda il sangue e il suo utilizzo per
trapianti e altre funzioni, ricordando che le trasfusioni sono
inserite nei Lea (livelli essenziali di assistenza).
Il video si sofferma con attenzione sulla differenza tra globuli rossi e plasma.
Lo stile scelto è quello del cartone animato, come vuole una
tendenza sempre più diffusa e consolidata nel campo della
comunicazione e dell’educazione visiva.
Realizzati dall’agenzia di comunicazione Heads Collective,
con la voce narrante dello speaker e doppiatore Omar Maestroni, sono incentrati su temi come l’identità associativa (a
cui è stato dedicato il primo video), e il secondo sui requisiti
del donatore.
Per visionare il video ecco il link:
www.youtube.com/watch?time_
continue=10&v=WPa-rEzq_CQ
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Dopo il terremoto,
l’asilo torna a vivere

Buona
prassi

Fare comunità ed essere vicini ai bisogni della popolazione dopo la
tragedia del terremoto.
È questo il senso della donazione di cui si è resa capofila, negli
ultimi giorni, l’Avis maceratese di Pieve Torina. Grazie a un contributo di 9.000 euro, la nostra sede marchigiana ha dato un aiuto
importantissimo per l’avvio dei lavori dell’asilo, distrutto dal terremoto del 2016.
“Nell’ottobre di due anni fa – ci spiega la presidente, Antonella
Spurio – il 98 per cento degli edifici di Pieve è crollato. Anche la
nostra sede ha subito la stessa sorte. Oggi, però, Avis ha la possibilità di svolgere le proprie attività in un container e non ha mai perso
di vista l’importanza di sostenere la propria comunità. Grazie così
alla vicinanza e all’amicizia di tante sedi avisine, dal nord al sud d’Italia, è stato possibile raccogliere una cifra abbastanza significativa
per Pieve Torina”.
L’assegno è stato consegnato al sindaco, Alessandro Gentilucci,
che ha dichiarato: “Un’altra dimostrazione di vicinanza e di generosità che viene dalla gente comune. se abbiamo potuto ricostruire
le nostre scuole distrutte dal terremoto, e non solo, è stato grazie
alla grande sensibilità degli italiani, di privati cittadini, che hanno
voluto fare la loro parte concretamente per ridare alla nostra comunità una speranza tangibile di futuro. A tutti loro non potrà mai
mancare la nostra gratitudine”.
La conclusione dei lavori con l’inaugurazione dell’asilo dovrebbe
avvenire il prossimo 12 dicembre.

A Nemo
attenzione
per la vista
dei bambini

In Emilia
c’è feeling
tra volontariato
e studenti

È stato presentato nei giorni scorsi il nuovo servizio di analisi della vista nel centro clinico milanese NeMo, rivolto a
pazienti affetti da malattie neuromuscolari come la sclerosi
laterale amiotrofica.
Nel team degli specialisti del centro, infatti, lavora anche
un ricercatore optometrista che esegue controlli periodici
durante la riabilitazione dei pazienti. Un progetto pilota di
grande importanza perché, in presenza di patologie così
complesse in uno stadio avanzato, la vista è l’unico mezzo
con cui i malati possono comunicare con l’esterno grazie a
computer e puntatori oculari.
Attraverso questa iniziativa si punta a raccogliere informazioni preziose per comprendere quali alterazioni della vista
siano correlate alla Sla, per poter lavorare a nuove possibilità di cura per il futuro.

Sette studenti delle superiori su dieci sono molto soddisfatti dell’esperienza di volontariato svolta grazie alla
scuola. E ben sei di loro sono disposti a proseguire, anche
in modo continuativo. È il dato più interessante emerso
dalla ricerca “Esercizi di partecipazione”, presentata a
Modena in un evento organizzato dal locale Centro di servizio per il volontariato. La ricerca fa parte del progetto
“I laboratori della cittadinanza: condivisa e partecipata”,
promosso dal Ministero del Lavoro e Politiche sociali,
che ha permesso di realizzare tra il 2014 e il 2017 stage
di volontariato e campi di protezione civile negli istituti
superiori delle province di Modena, Bologna, Ferrara e
Reggio Emilia, ovvero i territori colpiti dal sisma del 2012.
Le testimonianze di alcuni di questi giovani si possono
ascoltare e vedere sul canale youtube del CSV di Modena.

(fonte Vita.it)

(fonte Csvnet.it)
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