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Se la felicità
non è condivisa
difficilmente
può essere detta
felicità;
non ha alcun sapore.
(Charlotte Brontë)

Comunicazione a rete
Giornata mondiale cancro
Carnevale Viareggio
Diva e donna
Formazione OLP
84^Assemblea

Comunicare bene, 				
comunicare a rete

di Gianpietro Briola Presidente AVIS NAZIONALE

Capita spesso, sia all’interno di AVIS sia di
altre associazioni o organizzazioni, di sentirsi ripetere che ‘la comunicazione è un
tema fondamentale’.
Questa frase, per essere concreta, deve
però combinarsi ad azioni e programmazioni efficaci.
In tal senso, questa settimana è per AVIS
emblematica di un impegno puntuale
sull’argomento.
Lo scorso week-end, Brescia ha ospitato
una due giorni formativa con il gruppo
‘Buone prassi e comunicazione in rete’, coordinato da un professore – Andrea Volterrani – esperto conoscitore sia di AVIS
sia del mondo della comunicazione.
Questo fine settimana, invece, Bologna
ospiterà un convegno formativo sulla
‘comunicazione efficace’ in collaborazio-

ne con ‘Palestra della scrittura’ e dedicato
principalmente a consiglieri nazionali, presidenti (o loro delegati) regionali.
Il mio e nostro interesse per la comunicazione nasce dalla consapevolezza che l’AVIS del presente e del futuro deve saper
comunicare ciò che è – in termini di valori,
storia e ideali - insieme a una visione chiara
di ciò che sarà nei prossimi anni.
Per comunicare, occorre avere sempre presente la mission che l’associazione ha da oltre 90 anni e saper padroneggiare al meglio
le tecniche comunicative oggi esistenti.
I valori, presi in modo fine a stesso e riposti in un cassetto o in un armadio, non
attraggono e convincono nessuno. Allo
stesso modo, anche le migliori competenze tecniche– disgiunte da una passione per
l’AVIS – non portano a nessuno dei risul-
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tati sperati.
Per comunicare al meglio missione e visione dell’Associazione, dobbiamo essere
consapevoli –ad ogni livello – che non ci
possiamo improvvisare. O non possiamo
pensare di fare tutto da soli.
Lo Statuto appena modificato ci ricorda
ancora di più che siamo un’Associazione a
rete. Fare rete, dunque, significa valorizzare
gli apporti – di forma e contenuto – che
possono arrivare da dirigenti e volontari
dello stesso livello associativo o di altri livelli.
Possiamo avere, nella nostra stessa sede
Avis, dirigenti, volontari o dipendenti, che
hanno una preparazione specifica sul tema
comunicazione e possono esserci d’aiuto
nel promuovere un evento o una campagna. Non avvalersene, sarebbe un grave
errore.
Per sapere comunicare bene, dobbiamo
dunque approfondire sempre più la nostra
storia, conoscere al meglio le tecniche esistenti e sapere fare del lavoro di squadra
(quello concreto e che non deresponsabilizza) la ricetta vincente.

Giornata Mondiale contro il
Cancro: la prevenzione è la
prima risposta
“I Am And I Will”, è stato questo lo slogan della Giornata mondiale contro il
cancro 2019 che si è celebrata lunedì 4
febbraio.
Una giornata che anche AVIS ha ricordato con un post sull’importanza della prevenzione sui suoi profili social.
La prima idea della giornata risale al febbraio del 2000 a Parigi, al summit mondiale contro il cancro ed è promossa dalla
Union for International Cancer Control
(UICC). Il cancro è oggi la seconda causa
di morte in tutto il mondo e per la giornata del 2019, accanto allo slogna, la Uicc
ha utilizzato il concetto che “Chiunque tu
sia, hai il potere di ridurre l’impatto del
cancro per te, le persone che ami e per il
mondo. È tempo di prendere un impegno
personale”.
Sono parole finalizzate a un potenziamento dell’impegno personale, convinti
del forte impatto sulle politiche generali
delle azioni che ogni persona può mettere
in campo anche individualmente.
In occasione della Giornata del 4 febbraio, l’Uicc ha tra l’altro rivelato questi dati:
• si stima che un uomo su cinque e una
donna su sei in tutto il mondo svilupperà il cancro nel corso della loro vita,
con una mortalità di un caso su otto
per gli uomini e di una caso su
11 nelle donne. Ciò equivale
a circa 9,6 milioni di persone

I numeri

70% dei morti per

cancro nei Paesi a basso
reddito

!

3,7 milioni: le vite che si

salverebbero con la prevenzione

9,6 milioni: i morti nel

mondo per cancro nel 2018

I dati sul cancro in Italia nel 2017
morte di cancro nel 2018.
• Circa il 70% di tutte le morti per cancro si verificano nei paesi a basso e medio reddito.
• Almeno un terzo dei tumori comuni
sono prevenibili. Le mutazioni genetiche hanno un ruolo nel 5-10% di tumori. Il 27% dei tumori si riferisce al
consumo di tabacco e alcol.
• Fino a 3,7 milioni di vite potrebbero
essere salvate ogni anno con la prevenzione, la diagnosi precoce e il trattamento.
• Il costo economico totale del
cancro è di 1,10 trilioni di dollari,
con conseguenze sulla perdita di
produttività e il reddito familiare,
con una riduzione della qualità della
vita e possibile invalidità
• Con un investimento di 11,4 miliardi di dollari in strategie di prevenzione, si potrebbero risparmiare 100
miliardi di dollari in costi sanitari per il
trattamento della malattia.
Per quanto riguarda l’Italia, l’annuale
rapporto “I numeri del cancro in Italia”,
pubblicato a cura dell’Associazione italiana di oncologia medica (Aiom), dell’Asso-
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ciazione italiana registri tumori (Airtum),
di Fondazione Aiom e del sistema di
sorveglianza Passi dell’Iss evidenzia che,
per il 2018, nel nostro Paese sono stimati
373.300 nuovi casi di tumore mentre quasi 3 milioni e quattrocentomila persone
convivono con la malattia.
Nel nostro Paese, inoltre, molti progressi
sono stati fatti rispetto a cinque anni fa.
La prevenzione sta funzionando, anche se
bisogna lavorare di più sugli screening e
gli stili di vita. La sopravvivenza a cinque
anni dalla diagnosi è aumentata, sia per gli
uomini (54% vs 51%) che per le donne (63
% contro 60%).

Il post

A Padova il primo simposio
sul PBM

L’AOU di Padova ospiterà dal 28
febbraio al 1° marzo il “3rd International Padua Meeting on severe
bleeding management and 1st multidisciplinary Patient Blood Manage-

ment Symposium in Italy”. Il PBM
è divenuto fondamentale per la corretta gestione dei pazienti che devono essere sottoposti ad intervento
chirurgico.
Il congresso, a cui il CNS ha concesso il patrocinio, si pone in un’ottica
multidisciplinare e affronta il problema della gestione globale del paziente nel perioperatorio e del buon
uso del sangue e degli emoderivati.
Le relazioni saranno focalizzate sulle più recenti evidenze scientifiche
che giustificano l’approccio clinico/
laboratoristico e multidisciplinare al
paziente con emorragia grave. Verrà
fatto il punto sullo stato di evoluzione del PBM in Italia e negli altri
paesi europei e non.
Il Direttore generale del CNS, Giancarlo Liumbruno, interverrà durante la prima giornata per illustrare il

programma PBM in Italia.
Maggiori informazioni sulle modalità di iscrizione disponibili sui siti
Avis e CNS.
Gli obiettivi del PBM
Il Patient Blood Management
(PBM) è una strategia multidisciplinare e multimodale che mette al
centro la salute e la sicurezza del
paziente e migliora i risultati clinici basandosi sulla risorsa sangue dei
pazienti stessi.
Questo approccio riduce in modo significativo l’utilizzo dei prodotti del
sangue, affrontando tutti i fattori
di rischio trasfusionale modificabili
ancor prima che sia necessario prendere in considerazione il ricorso alla
terapia trasfusionale stessa.
Per maggiori info potete visitare la
pagina sul PBM del CNS.

DIVA E DONNA,
focus su sangue e plasma
Il settimanale ‘Diva e donna’ in edicola
questa settimana dedica ampio spazio
a AVIS e alla donazione di sangue e
plasma.
Nella rubrica ‘Occhio alla salute’, la
giornalista Luisa Taliento ha intervistato
il presidente di AVIS NAZIONALE,
Gianpietro Briola.
“Il sangue – spiega nel testo il presidente
- è un importantissimo tessuto fluido che
circola nei vari sanguigni, rappresenta
l’8% del peso corporeo ed è costituito
da una parte liquida, il plasma, e da una
parte corpuscolata composta da globuli
rossi, globuli bianchi e piastrine, chiamati emocomponenti.
Non è riproducibile in laboratorio e il
suo bisogno è in costante aumento per
situazioni di emergenza, per moltissime

terapie e per la produzione di medicinali
davvero insostituibili”.
‘Diva e donna’ è uno dei principali settimanali di Cairo editore.
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Lanciato per la prima volta nel novembre
2005 con la direzione di Silvana Giacobini, la rivista vende ancora oggi circa
165.000 copie settimanali.

Servizio civile, conclusa la
formazione OLP
A cura dell’Ufficio servizio civile AVIS NAZIONALE
AVIS Nazionale crede fortemente nel Servizio Civile e ci ha sempre creduto a dimostrazione del fatto che, oltre a un evidente
incremento di sedi di accoglienza coinvolte nella progettazione e
quindi un crescente numero di volontari impegnati in AVIS, ogni
anno utilizza risorse proprie per formare gli Operatori Locali di
Progetto (di seguito OLP), i “maestri” del Volontario, donne e
uomini fondamentali per lo svolgimento delle attività progettuali e per la formazione del volontario come capitale sociale.
Iniziato nel novembre scorso, il periodo di formazione degli OLP
delle sedi di attuazione di Servizio Civile inserite nei progetti
“Giovani con AVIS” si è concluso il 5 febbraio.
Gli incontri su tutto il territorio nazionale hanno coinvolto, oltre
200 partecipanti ivi compresi presidenti e formatori inseriti nel
sistema che con il supporto del personale dell’Ufficio Servizio
Civile di AVIS e del Vice Presidente Vicario, nonché referente
dell’Area, hanno affrontato le tematiche principali collegate al
Servizio Civile oltre che alla gestione organizzativa e gestionale
che vede impegnate le sedi nel corso dei 12 mesi di servizio.
La gestione coordinata delle attività di Servizio Civile nella rete
associativa, ovvero tra AVIS Nazionale e le Avis regionali, rende
possibile un valido e efficace processo di attuazione del Servizio
Civile fondamentale per la corretta organizzazione, gestione e risoluzione di eventuali criticità riscontrate sui territori.
AVIS Nazionale ringrazia tutti i partecipanti per aver dedicato il

loro tempo e per essersi impegnati, chi per la prima volta e chi
per un altro anno, a questo nuovo progetto che ha preso avvio in
tutta Italia lo scorso 15 gennaio.

Viareggio, un Carnevale
#gialloplasma
Mancano pochi giorni al Carnevale
di Viareggio, kermesse a cui da ben
15 anni Avis partecipa con i suoi
volontari. Questa volta, però, la presenza dei donatori sarà ancora più
importante perché la sfilata di domenica 17 sarà interamente dedicata alla
nostra Associazione!
Un’occasione imperdibile per tingere
la cittadina di giallo, il colore della
campagna plasma che ormai tutti voi
ormai conoscete.
Infatti, oltre ai tradizionali carri che
hanno reso il Carnevale di Viareggio
noto in tutto il mondo, in piazza ci
saranno oltre 200 volontari di AVIS

che proporranno una coinvolgente
coreografia piena di ritmo e divertimento. Madrine d’eccezione saranno
Miss Italia in carica, Carlotta Maggiorana, ed Edita Pucinskaite, cam-
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pionessa di ciclismo di origini lituane
e da tanti anni testimonial di Avis
Toscana.
Quindi, non ci resta che darvi appuntamento in Versilia… non mancate!

Giornata mondiale del malato:
‘Gratuitamente avete ricevuto,
gratuitamente date’

L’11 febbraio si celebra in tutto il mondo la Giornata
del malato della Chiesa cattolica.
Anche quest’anno Papa Francesco ha voluto riflettere
sull’importanza di questo appuntamento, con parole
che hanno riguardato tra l’altro il valore della gratuità,
specie nel campo della donazione di sangue ed organi.
Citando il vangelo di Matteo (Mt 10,8), il titolo del
messaggio papale è stato ‘Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date’.
“La gratuità umana è il lievito dell’azione dei volontari che tanta importanza hanno nel settore socio-sanitario e che vivono in
modo eloquente la spiritualità del Buon Samaritano. Ringrazio
e incoraggio tutte le associazioni di volontariato che si occupano

di trasporto e soccorso dei pazienti, quelle che provvedono alle donazioni di sangue, di tessuti e organi. Uno speciale ambito in cui
la vostra presenza esprime l’attenzione della Chiesa è quello della
tutela dei diritti dei malati, soprattutto di quanti sono affetti da
patologie che richiedono cure speciali, senza dimenticare il campo
della sensibilizzazione e della prevenzione.
Sono di fondamentale importanza i vostri servizi di volontariato
nelle strutture sanitarie e a domicilio, che vanno dall’assistenza
sanitaria al sostegno spirituale. Ne beneficiano tante persone malate, sole, anziane, con fragilità psichiche e motorie. Vi esorto a
continuare ad essere segno della presenza della Chiesa nel mondo
secolarizzato.
Il volontario è un amico disinteressato a cui si possono confidare
pensieri ed emozioni; attraverso l’ascolto egli crea le condizioni per
cui il malato, da passivo oggetto di cure, diventa soggetto attivo e
protagonista di un rapporto di reciprocità, capace di recuperare la
speranza, meglio disposto ad accettare le terapie. Il volontariato
comunica valori, comportamenti e stili di vita che hanno al centro
il fermento del donare. È anche così che si realizza l’umanizzazione delle cure”.
La Giornata mondiale del malato è una ricorrenza della
chiesa cattolica istituita il 13 maggio 1992 da papa Giovanni Paolo II. La data dell’11 febbraio coincide con la
memoria liturgica della Madonna di Lourdes.

Manitese premia i
giornalisti ‘sociali’

Muba, la natura pensata per i bimbi

Incentivare il giornalismo d’inchiesta per portare alla luce
fatti e storie legati alla difesa dei diritti umani e dell’ambiente.
Con questo obiettivo, l’Associazione Mani Tese ha indetto un premio rivolto a giornalisti indipendenti e freelance.
Nata oltre cinquant’anni fa, Mani Tese è un’organizzazione
non governativa che si batte per la giustizia sociale, economica e ambientale nel mondo.
I reportage saranno visionati da una giuria d’eccezione che
comprende, tra gli altri, la giornalista Tiziana Ferrario, Gad
Lerner e Gianluigi Nuzzi, conduttore di Quarto Grado su
Rete 4.
Per partecipare sarà sufficiente compilare il modulo presente sul sito manitese.it entro e non oltre il prossimo 28
febbraio.

Un grande prato, un giardino di carta da esplorare con
il tatto, una stanza delle meraviglie e un percorso sensoriale per scoprire le diverse e possibili sfumature dei
colori. Sono queste le esperienze proposte dalla mostra
“Natura” in corso al Muba, il museo dei bambini di Milano. Rivolta a un pubblico dai 2 ai 6 anni e aperta fino al 6
gennaio 2020, nasce con l’obiettivo di ampliare la capacità di osservazione del mondo circostante, stimolando la
curiosità nei confronti di flora e fauna attraverso quattro
categorie di percezione: lo spazio, la materia, la forma e
il colore, declinate in altrettante aree di gioco. Realizzata
con la collaborazione di noti scenografi, scultori, architetti e pittori, la mostra offrirà anche dei percorsi formativi ed educativi per far comprendere ai più piccoli quanto
sia preziosa e unica la nostra Terra.

(manitese.it)

(csvnet.it)

5

numero 39 - 2019

84

a ASSEMBLEA
GENERALE

RETI

SOLIDALI
le nuove rotte
del volontariato
del dono

Palazzo dei congressi
di Riccione

17-19 maggio
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#retisolidali
www.avis.it

