Una settimana insieme - numero 61 (6 settembre 2019)
L’uomo più felice
è quello nel cui animo
non c’è alcuna traccia
di cattiveria.
(Platone)

Servizio civile
Centro studi
Carenza trasfusionisti
Regata a Venezia
Corpi europei
Radio Sivà

Servizio civile, disponibile
il nuovo bando
Il 4 settembre è stato pubblicato il Bando nazionale per la selezione di volontari
da impiegare in progetti di Servizio Civile
Universale in Italia e all’estero.
Nell’immediato AVIS ha dato comunicazione alle sue sedi e diffuso la notizia sui
diversi canali, lanciando anche un nuovo
video promozionale.
AVIS Nazionale ha a disposizione 236 posti, suddivisi sulle oltre 200 sedi accreditate.
La presentazione della domanda di partecipazione alla selezione per tutti i progetti
è da effettuarsi ESCLUSIVAMENTE per
via telematica.
I candidati dovranno compilare e presentare la domanda di partecipazione ai progetti
AVIS esclusivamente ONLINE attraverso
la piattaforma Ministeriale DOL al seguente link: https://domandaonline.serviziocivile.it/
È possibile presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto ed
un’unica sede.
La candidatura dovrà essere presentata entro e non oltre le ore 14:00 del 10 ottobre
2019; oltre tale termine la piattaforma non

consentirà la presentazione delle domande.
AVIS Nazionale ha a disposizione i seguenti progetti:
Con AVIS anch’io in Calabria
Con AVIS anch’io in Campania
Con AVIS anch’io in Molise
Con AVIS anch’io in Puglia
Con AVIS anch’io in Sicilia
Con AVIS anch’io in Umbria
Con AVIS anch’io nel Triveneto
Gli aspiranti volontari sono tenuti ad informarsi su modalità, tempi e luoghi di selezione che si terranno subito dopo la chiusura del bando e che saranno comunicati
tempestivamente sul sito e sui nostri social.
Le selezioni avverranno secondo i criteri
depositati e approvati dal Dipartimento
delle Politiche giovanili e il Servizio Civile
Universale, disponibili in fondo a questa
pagina.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
E SELEZIONE
È possibile presentare una sola domanda
di partecipazione per un unico progetto di
servizio civile da scegliere tra i progetti inseriti nel presente bando e tra quelli inseriti
nei bandi regionali e delle Province autonome contestualmente pubblicati.
Il giorno successivo alla presentazione della domanda il sistema di protocollo della
Piattaforma Ministeriale DOL invia al candidato, tramite posta elettronica, la ricevuta
di attestazione della presentazione con il
numero di protocollo e la data e l’orario di
presentazione della domanda stessa.
Potete, inoltre, contattare direttamente
l’ufficio di Servizio Civile via mail all’indirizzo serviziocivile@avis.it oppure telefonicamente ai numeri di AVIS Nazionale
(interno 4).

Centro Studi: un questionario
per tutte le sedi!
Coinvolgere tutte le sedi Avis nel progetto del Centro studi, fotografando la
situazione attuale e valorizzando quanto
già accade nei territori. È il senso del questionario che AVIS Nazionale ha inviato
a tutte le 3.400 sedi, con la lettera – che
vi riproponiamo – del presidente di AVIS
Nazionale.
C’è tempo fino al 14 settembre per compilarlo!

Carissimi,
il percorso di nascita del Centro studi di AVIS
Nazionale - già anticipato anche in occasione
dell’Assemblea generale del maggio scorso e in al-

tre successive comunicazioni- entra ora nel vivo e
richiede il vostro coinvolgimento.
Per il successo delle sue iniziative, il Centro Studi
ha infatti come primo elemento strategico la costituzione di una rete solidale di collaborazione
“interna”. Non si tratta di sostituire o assorbire
analoghe iniziative già avviate a livello regionale,
ma di mettere “a sistema” le migliori esperienze di
ricerca e formative già esistenti.
Per conoscere meglio le vostre esperienze con progetti di ricerca, vi chiedo di dedicare alcuni minuti
alla compilazione del questionario che trovate a
questo link.
Il questionario (durata circa 15 minuti) sarà
compilabile fino al 14 settembre al seguente
link
https://forms.gle/oY4QsQRbHKWxL1HN6

Per ulteriori chiarimenti, potete scrivere a progetti@avis.it
Vi ringrazio in anticipo per la vostra collaborazione e per quanto ogni giorno svolgete nelle vostre
sedi!
Gianpietro Briola
Presidente AVIS Nazionale

Manca un terzo dei medici
trasfusionisti, l’allarme del
CNS
Nei Servizi Trasfusionali italiani mancano 470 medici, circa il 30% dell’organico che sarebbe necessario a garantire
tutti i servizi. Lo afferma un monitoraggio del Centro Nazionale Sangue,
effettuato accogliendo le indicazioni
emerse nell’ultima consultazione plenaria del Sistema trasfusionale del maggio
scorso, secondo cui il numero dei trasfusionisti è in calo costante dal 2015.
La carenza, ha sottolineato il Cns nel
giorno dei test d’ingresso alla facoltà di
Medicina, mette a rischio tutte le prestazioni legate al sangue, dalla raccolta
alle trasfusioni necessarie agli interventi
chirurgici e alle terapie per chi soffre di
malattie come la talassemia.
Secondo il censimento, al 10 luglio 2019
la dotazione complessiva di medici in
servizio presso i circa 270 Servizi tra-

sfusionali italiani, espressa in numero
Full Time Equivalent (FTE o equivalente a tempo pieno), risulta di 1.588
unità, in calo dell’8% rispetto allo scorso dicembre, con un trend in discesa
che non varia dal 2015. La carenza di
470 medici nell’organico attuale, sottolinea il Cns, nel prossimo triennio è
destinata ad aggravarsi ulteriormente a
causa del turnover.
“Le attività di Medicina Trasfusionale
- afferma il Direttore Generale del Cns
Giancarlo Maria Liumbruno - rivesto-

2

numero 61 - 2019

no un ruolo assolutamente strategico
e insostituibile per il supporto dei più
impegnativi e delicati percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici, da quelli
di emergenza e urgenza, al trattamento
delle emopatie, alla chirurgia di media
e alta specialità e dei trapianti di organi
oltre che alle attività cliniche e chirurgiche elettive. I dati evidenziano uno
scenario in rapida evoluzione e configurano una carenza di medici significativa che rende urgente la necessità di
interventi finalizzati, anche a integrare
l’assegnazione dei posti delle scuole di
Specializzazione in Ematologia e in
Patologia Clinica e Biochimica Clinica
con un numero congruo di posti aggiuntivi per poter far fronte alla richiesta di specialisti che già oggi è in grave
sofferenza”.

Bitonto, anche la Puglia ha la
sua panchina #gialloplasma
Dopo l’esempio di Castel San Pietro, in
Emilia Romagna, un’altra Avis, quella di
Bitonto (Ba), decide di regalare alla comunità locale una panchina gialla per ribadire
l’importanza della donazione di sangue e
di plasma.
La panchina è stata posizionata nella Villa Comunale e sullo schienale è stata collocata una targa che indica il dono fatto
dall’associazione alla città.
L’iniziativa della panchina è rientrata nella
Giornata mondiale della solidarietà, organizzata da Avis Bitonto, Le Mani Tese
onlus e Avis Modugno, un evento che ha
animato l’ultimo week-end di agosto della
cittadina in provincia di Bari e che è stato
aperto proprio con una raccolta di sangue
in piazza Aldo Moro.
Quella della panchina è un’ulteriore testimonianza di come la “moda” del #gialloPlasma (la campagna nazionale di Avis)
non sia affatto passata, ma anzi sia sempre
più diffusa e capillare.
La sede pugliese ha voluto raccontare così

il momento: “Una giornata piena di emozioni, ha generato serenità tipica di un ambiente familiare, con l’obiettivo di fare rete
e unire le forze per raggiungere insieme il
traguardo del donare e aiutare a chi soffre.
La solidarietà è un valore...

Grazie di cuore a voi tutti che avete partecipato numerosi a questa bellissima serata,
agli ospiti, alle autorità e tutta Bitonto”.
Un post ulteriore di ringraziamento è stato
scritto per il sindaco Abbaticchio che ha
sostenuto attivamente l’iniziativa.

Mantova sfila in giallo
Una sfilata tutta in giallo per promuovere la donazione di plasma e far
conoscere la campagna di AVIS sul
tema. È questa l’iniziativa promossa
da Avis Comunale di Mantova, che si
terrà sabato 7 settembre dalle 18.30 in
piazza Martiri di Belfiore a Mantova,
nell’ambito della rinomata iniziativa
culturale di Festivaletteratura. “Una
serata in giallo” è il titolo dell’evento,
che sarà caratterizzato da un aperitivo
e da una sfilata di moda. In passerella
troveremo abiti interamente di colore giallo e realizzati secondo principi
equosolidali dalla bottega ‘Il Mappamondo’. Non saranno solo le modelle
a essere vestite di giallo, ma anche gli
spettatori sono invitati ad arrivare con

capo o un accessorio di questo colore.
La partecipazione dell’Avis Comunale
di Mantova a Festivaletteratura non si
ferma qui: tutti i giorni sarà presente
in Piazza Martiri il gazebo dove ricevere informazioni sulle tante attività
in programma e su come diventare
donatori o volontari. Inoltre, mercoledì 4 alle 18 in Piazza Castello l’Avis
di Mantova ha partecipato a uno degli
eventi in programma: “Le parole che
abbiamo” con la scrittrice turca Elif
Shafak (“La bastarda di Istanbul”, “I
miei ultimi 10 minuti e 38 secondi”)
e Michela Murgia; un confronto sul
ruolo delle donne e su quello che la
letteratura può giocare per cambiare il
mondo.
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Venezia, il Canal Grande si
tinge dei colori Avis
Per i veneziani veraci, che sull’acqua ci vivono, l’appuntamento clou è la gara che la
chiude. Per le centinaia di migliaia di turisti assiepati sulle rive del Canal o stipati
come sardine sulle barche a motore (noleggiate, ma per un pomeriggio immobili
alla fonda) è un’occasione unica per rivivere gli antichi splendori della Serenissima.
La Regata Storica è un appuntamento imperdibile ogni anno, la prima domenica
di settembre. Un avvenimento seguito in
tutto il mondo. E lo è da sempre anche per
l’Avis di Venezia centro che, ogni volta,
“arma” una caorlina per propagandare il
dono del sangue. Un’occasione unica anche a livello mediatico, visto che numerose sono le ore di trasmissione sia delle
emittenti televisive locali, sia della stessa
RAI che trasmette in diretta tutto il corteo
storico, delle Società remiere e delle Associazioni di volontariato. Già l’anno scorso,
grazie ad Avis regionale Veneto, tantissime
barche in corteo erano punteggiate di cappellini rossi Avis, distribuiti a piene mani
dall’equipaggio avisino. Anche quest’anno
l’iniziativa si è ripetuta. Sta ormai diventando tradizione vedere i regatanti armati

di lungo remo proteggersi dal sole grazie
all’Avis. Il 1° settembre la caorlina Avis veniva continuamente “abbordata”, in attesa
che partisse il corteo, da altre barche con
gli equipaggi entusiasti di sentirsi “avisini”. E in ogni barca, quasi sempre, c’era
un già donatore che motivava gli altri. E
i cappellini “veneti” sono finiti perfino a
Pavia e a Umago in Croazia. Inutile dire
che, con la caorlina splendidamente imbandierata lungo il canal Grande, più volte
da un anonimo donatore del pubblico sul-

le Rive si levava il grido “Viva l’Avis”, seguito dagli applausi del pubblico. Non c’è
che da ringraziare l’equipaggio della “barca corsara”: da Giorgio l’esperto nocchiero
(poppiere in veneziano), all’altro Giorgio
al remo con Fabio e il giovane Nicola di 25
anni, insieme alle due “quote rosa” Silvia e
Antonia. Un vero “ritratto” dell’Avis, dopotutto. E un grande grazie è andato alla
Remiera Francescana dell’Arsenale che,
grazie anche al presidente Giuseppe Vianello, si è fatta in quattro per Avis.

Una maratona per la
ricerca

Avis regionale Veneto partecipa anche
quest’anno alla “Venice Marathon”
come partner del Charity Program. Per l’edizione
2019 lo farà a sostegno della
ricerca scientifica di Tes e,
più in particolare, per sostenere uno dei suoi tre progetti: lo studio sull’impiego di
cellule staminali tratte dal
sangue periferico per la rigenerazione del miocardio
infartuato.
Chiunque, con la passione

per una tra le maratone più belle del
mondo e che attira ogni anni sportivi
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da tutta Italia e oltre confini, potrà aiutare Avis a sostenere il progetto partecipando il 27 ottobre come
testimonial dell’associazione, scegliendo il percorso di
42 o 10 chilometri oppure
quello ludico-motorio (senza tesseramento).
La scadenza iscrizioni è prevista per metà settembre.
Per informazioni potete
contattare la segreteria di
Avis regionale Veneto allo
0422 405088.

Ecco il progetto dei corpi
europei di solidarietà
Creare un network internazionale di associazioni del dono e ideare nuovi strumenti
per la promozione della donazione tra le
nuove generazioni. Queste, in sintesi, le
principali attività che vedranno coinvolti
tre giovani volontari (due stranieri e uno
italiano) per un progetto internazionale
di Avis Regionale Lombardia inserito nei
Corpi europei di Solidarietà.
Per il decimo anno consecutivo, Avis
Regionale Lombardia si fa promotrice
di un’esperienza di volontariato europea
rivolta a ragazze e ragazzi desiderosi di
rafforzare le proprie competenze, le responsabilità e allargare i propri orizzonti
culturali e personali.
Che cos’è il corpo europeo di solidarietà
È la nuova iniziativa dell’Unione europea
che offre ai giovani tra 18 e 30 anni opportunità di lavoro o di volontariato, nel
proprio Paese o all’estero, nell’ambito di
iniziative destinate ad aiutare comunità o
popolazioni in Europa.

attività che AVIS realizzerà in occasione
della Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue 2020 che, lo ricordiamo, sarà ospitata dal nostro Paese.
Il/la volontario/a italiano/a sarà ospitato/a dall’associazione romena Adapto, con
sede a Costanza, da marzo a settembre
2020.

– La possibilità di entrare a contatto diretto con una nuova cultura e una nuova
lingua
– La copertura di tutte le spese del progetto (costi di viaggio, vitto, alloggio, le spese
di trasporto e telefoniche, assicurazione
sanitaria e un pocket money per le spese
personali).

Durata del progetto
I due ragazzi stranieri saranno accolti da
Avis Regionale Lombardia da novembre
2019 a luglio 2020 e avranno anche l’opportunità di partecipare direttamente alle

Che cosa offriamo
– La possibilità di imparare e sviluppare
nuove competenze attraverso percorsi di
formazione e collaborazione con altri volontari

Come candidarsi
Inviare il proprio CV in formato europeo
corredato da una lettera motivazionale
(entrambi devono essere in lingua inglese)
all’indirizzo avis.lombardia@avis.it.

Un bimbo down
speciale

Semi contro
gli incendi

È stato presentato al Festival del Cinema di Venezia il
film “Mio fratello rincorre i dinosauri”. Opera prima del
regista Stefano Cipani, la pellicola è tratta dall’omonimo
libro bestseller che è stato già tradotto in ben 15 lingue.
Protagonisti del film sono Jack, ragazzino di 13 anni che
si deve confrontare con la disabilità del suo fratellino Gio.
Un bambino down che i suoi genitori descrivono come
speciale, dotato di poteri che ne fanno addirittura un supereroe. Con il passare degli anni Jack scopre la verità e
la situazione del fratello diventa un segreto da non svelare, anche se lo stesso Gio gli insegnerà che la vita va vissuta fino in fondo, con i suoi pregi e i suoi difetti. Un film
che vuole farci riflettere sulla forza prorompente delle
persone down, capaci di farci vedere le cose da un punto
di vista diverso e positivo.

Dopo gli incendi che lo scorso mese di luglio hanno distrutto alcune delle più belle zone della Sardegna, a Orrì
è andata in scena una bellissima iniziativa dal nome davvero curioso: “Rifioriamola con bombe di semi”.
Promossa dall’artista Franco Mascia e accolta dall’associazione Slow Food Ogliastra, ha interessato circa sei
ettari di terreno e ha visto il coinvolgimento di adulti e
bambini, che tutti insieme hanno lavorato per agevolare
la ricrescita e il rigenerarsi della macchia mediterranea.
I partecipanti, muniti di sacchetti e guanti, hanno lanciato palline di argilla con al loro interno semi con essenze
erbacee autoctone che presto germoglieranno.
Un modo originale per coinvolgere la cittadinanza e i turisti in questa fase delicata che punta a dare nuova vita ai
terreni e ai boschi della zona.
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