Una settimana insieme - numero 65 (4 ottobre 2019)
Una città
senza libreria
è un luogo
senza cuore.
(Gabrielle Zevin)
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Assemblea AVIS 2020 a
Perugia
Sarà la città di Perugia a ospitare,
nel 2020, l’85^ Assemblea generale
di AVIS, come da scelta compiuta
dal Consiglio Nazionale dell’Associazione.
L’evento si svolgerà dal 22 al 24
maggio e nella città umbra sono
attesi oltre 1.000 tra delegati e accompagnatori, in rappresentanza
di 1.300.000 soci donatori e 3.400
sedi.
“Ringrazio le nostre sedi, comunale e provinciale di Perugia e regionale
Umbria, per la disponibilità mostrata
nell’organizzare il più importante momento di confronto e partecipazione di
AVIS”, spiega il presidente Nazionale, Gianpietro Briola.
“Sappiamo già che tanti volontari, con
grande impegno e passione, si stanno
muovendo e si muoveranno per rendere
l’evento accogliente e ancora più significativo, visto che cade nell’anno nel quale
l’Italia ospiterà la Giornata mondiale del donatore di sangue.
Mi auguro che anche nel 2020, come negli anni
precedenti, la partecipazione dei volontari sia
cospicua e gli interventi delle delegazioni ricchi
di spunti utili per dialogare sulle future sfide
dell’Associazione.
Colgo l’occasione per ringraziare di cuore anche
le altre sedi associative che hanno presentato la
loro candidatura, di cui terremo conto per il prossimo anno, pur non essendo stato scelte”.
Nella giornata di lunedì, inoltre, a Perugia
si è svolta una conferenza stampa organizzata dalle sedi comunale e provinciale

di Perugia e regionale Umbria per annunciare al territorio la scelta.
“Dopo ventisette anni torna l’assemblea generale
a Perugia”, ha affermato il presidente Avis
comunale Perugia Fabrizio Rasimelli.
“È stato un anno di intenso, unico e umile lavoro per preparare un dossier dettagliato e ad oggi
possiamo dire vincente, al fine di vedere Perugia come città assegnataria di questo importante
evento.
Ringraziamo Avis Nazionale che ha ritenuto
la nostra candidatura seria e meritevole di essere
scelta e Avis Regionale per aver supportato il
progetto che oggi finalmente è diventato realtà.
Un importante riconoscimento che ci invita a
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lavorare in sintonia con Avis Regionale e Provinciale, le istituzioni, le attività produttive e
le tante eccellenze della nostra regione, affinché
l’Umbria rappresenti a tutti gli ospiti, che arriveranno da ogni parte d’Italia e anche dalla
Svizzera, il meglio della nostra Regione”.
“Siamo felici del fatto che l’assemblea generale
dell’Avis torni a tenersi a Perugia – spiega il
presidente di Avis Umbria, Andrea Marchini -. Accoglieremo tutte le realtà del volontariato locale e non solo.
Il 2020 si conferma un anno importante non solo
per il nostro territorio, ma per l’intero Paese visto
che l’Italia ospiterà l’evento clou della Giornata
mondiale del donatore di sangue del 14 giugno”.

Giorno del dono 2019:
tornano a crescere donazioni
economiche e biologiche
Dopo anni di difficoltà e di segnali negativi, stanno riprendendo quota le pratiche di donazione fra gli italiani. A fare il
punto sui gesti di dono con una ricerca,
intitolata “Noi doniamo - edizione 2019”
pubblicata in occasione del Giorno del
Dono del 4 ottobre è l’Istituto Italiano
della Donazione (IID).
IID è un’associazione che, grazie ai suoi
strumenti e alle verifiche annuali, assicura che l’operato delle organizzazioni non
profit sia in linea con standard riconosciuti a livello internazionale e risponda a criteri di trasparenza, credibilità ed onestà.
Il Rapporto con i dati in dettaglio è stato
presentato il 3 ottobre alle 11 al Parlamentino del Cnel a Roma, data in cui l’IID ha
lanciato il progetto di costituzione di un
Osservatorio permanente sulla propensione a donare degli italiani, con la creazione di un punto di vista qualificato sul
mondo del dono e delle donazioni aperto
a tutti colo che vogliono contribuire.
L’indagine prende in rassegna tre dimensioni: la donazione monetaria, il volontariato e la sfera delle donazioni biologiche.
Per ognuna di queste dimensioni passa in
rassegna le principali fonti di indagine e
statistiche, cercando di delineare le tendenze del dono.
La timida ripresa del dono è testimoniata
dai trend ricostruiti all’interno del Rapporto “Noi doniamo –edizione 2019” che
prendono a riferimento indagini molto diverse fra loro svolte con finalità e metodologie differenti. Hanno aderito al progetto
di Osservatorio sul Dono Acri, Aiccon,
Aido, Assif, Assifero, BVA Doxa, Centro Nazionale Sangue, Centro Nazionale
Trapianti, Fondazione Sodalitas, Forum
Nazionale del Terzo Settore, GfK e Osservatorio di Pavia. Alcune di queste realtà hanno fornito anche ricerche e approfondimenti sia quantitativi sia qualitativi.
Crescono le donazioni economiche,
ma cala la fiducia degli italiani
Nel 2018 è tornata a salire, arrivando a

toccare quota 18,8 per cento,
la percentuale di italiani che
donano per una buona causa secondo l’indagine Sinottica su Donazioni e Lasciti
di GfK: in 10 anni la quota
era scesa dal 30 al 18%. L’Istat dal canto suo riporta
nell’indagine multiscopo sulle famiglie italiane che, nel
2018, sono stati 7,65 milioni
gli italiani ad aver effettuato almeno una donazione in
denaro negli ultimi dodici
mesi, 108.000 in più rispetto
al 2017. Secondo i dati BVA
Doxa “Italiani Solidali”, nel
2018 è aumentato anche il numero di coloro che dichiarano di aver fatto almeno una donazione informale nell’ultimo
anno (dal 31% del 2017 al 44%).
Sempre secondo l’indagine multiscopo di
Istat, alla data del 2018 risulta composto
da 5,54 milioni l’universo di persone dedite ad attività gratuite in associazioni di
volontariato, 1,82 milioni impegnate in
altre associazioni, 507.000 prestanti opera
per un sindacato. Considerando un impegno medio mensile di 20 ore da parte dei
volontari, si possono stimare 2 miliardi di
ore donate ogni anno dagli italiani. Come
riscontrato per la dimensione economica,
il numero dei “donatori di tempo” appare
stabile, o con variazioni molto contenute.
Solo nelle associazioni di volontariato si
passa infatti dai 5,47 milioni del 2017 ai
5,54 milioni del 2018.
Cresce il mondo delle donazioni biologiche
Trend in leggera crescita anche sul fronte delle donazioni di sangue. Nel 2018 il
Centro Nazionale Sangue sottolinea l’inversione di tendenza che fa segnare un
+0,2% dopo anni con il segno meno. Ammontano a 1,6 milioni gli italiani che nel
2018 hanno donato il sangue almeno una
volta, il 92 per cento dei quali è iscritto
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un’associazione di donatori. Ma cala il numero dei nuovi donatori, un 4% in meno
rispetto al 2017 (371.000). Laddove i Comuni hanno attivato il servizio di raccolta
delle dichiarazioni di consenso alla donazione degli organi (5.598 amministrazioni
in tutta Italia), due italiani su tre esprimono parere favorevole. Dopo tre anni di
incrementi calano invece le donazioni di
tessuti, che nel 2018 assommano a 13.482
contro le 14.799 dell’anno precedente,
8.765 di esse riguardano le cornee secondo i dati del Centro Nazionale Trapianti.
Perché le donazioni sono tornate a crescere? Una risposta l’ha tentata Paolo Anselmi, vice presidente del centro di ricerca
Gfk. «Nel 2005 arrivammo ad avere il
33% della popolazione italiana formata
da donatori, con il picco registrato dopo
lo tsunami del 2004. Si è scesi poi fino
al 18% nel 2017, perdendo 6-7 milioni di
donatori. Il fenomeno fu messo in relazione generalmente alla crisi economica.
Ma cosa è accaduto nell’ultimo anno da
riuscire a fermare il declino? Io propendo
per l’ipotesi della polarizzazione culturale. Quanto più si rafforzano le posizioni
contrarie all’accoglienza, alla solidarietà,
al dono, tanto più una parte degli indifferenti si è svegliata e ha sentito la necessità
di un gesto di solidarietà»

Si può morire per aver
rifiutato una trasfusione?
La morte avvenuta nei giorni scorsi di una signora della provincia di Caserta, testimone di
Geova, per aver rifiutato –
pur in presenza di una gravissima forma di anemia – una trasfusione di sangue, ha occupato i
titoli di diversi mass-media e ci chiama a una
breve riflessione.
Dal punto di vista personale e religioso si tratta
di una scelta rispettabile, ma per me non condivisibile.
Ogni donatore agisce sapendo che il rispetto della
vita è la prima motivazione che lo muove: trasfondere sangue per consentire a una persona di
restare in vita va oltre una possibile interpretazione della Sacra Scrittura.
Come medico e come presidente di un’associazione di volontariato rimango quindi molto turbato
di fronte a queste scelte, perché il mio compito –in
entrambi i casi - è quello di offrire la possibilità
di mantenere la vita e la buona qualità di essa.
Credo a ragione di poter affermare che il mio
turbamento è anche quello di tutti i nostri donatori, che agiscono con lo stesso scopo di garantire

ai pazienti una buona vita attraverso un bene
prezioso e insostituibile come il sangue e i suoi
componenti.

Gianpietro Briola
Presidente AVIS NAZIONALE

2 anni di Buone Notizie
“Buone notizie”, il settimanale del Corriere della Sera che
racconta le buone pratiche del terzo settore e del volontariato, ha compiuto 2 anni il 30 settembre, con una celebrazione-evento al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
Nell’occasione è stata lanciata anche la Civil Week 2020 (5-8
marzo), un appuntamento dedicato alla solidarietà e all’economia civile che si unirà con le sue specificità alle diverse
week già in programma (design, moda, libri …). Tra le parole
d’ordine “vivere, capire e innovare”.
Il secondo compleanno non è stato soltanto l’occasione per
il festeggiamento-bilancio, ma l’opportunità per mettere giù
una nuova scaletta di impegni concreti da affrontare, da raccontare ma soprattutto da sostenere.
Cominciando magari da quelli riassunti dalle parole del presidente di Fondazione Cariplo, Giovanni Fosti: “La priorità di oggi è accorciare le distanze tra centro e periferie. E
ricostruire, in primo luogo attraverso l’ascolto, una società
lacerata”.
Sul palco milanese, con la moderazione di Elisabetta Soglio
(caporedattore e anima di Corriere Buone Notizie) sono saliti il sindaco Giuseppe Sala, il direttore del Corriere Luciano

Fontana, la portavoce del Forum nazionale del Terzo settore
Claudia Fiaschi, il presidente della Fondazione Corriere della
Sera.
Piergaetano Marchetti, l’economista Stefano Zamagni, il
presidente del Csv Milano Ivan Nissoli e Paolo Petracca per
tutto il Terzo settore milanese, con il direttore del Museo
della Scienza Fiorenzo Galli, padrone di casa per l’occasione.
Ospite d’eccezione della serata è stato Paolo Iannacci, figlio
dell’indimenticato cantautore milanese Enzo.
Attraverso alcune delle più note canzoni del padre ha proposto a tutti lo speciale legame tra musica e solidarietà.
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La settimana dei nonni

Mercoledì 2 ottobre si è celebrata la festa
dei nonni, non a caso lo stesso giorno in
cui il calendario cattolico ricorda gli angeli custodi. In tutte le regioni d’Italia
sono tante le iniziative, specialmente nei
weekend del 28 e 29 settembre e del 5 e
6 ottobre, proposte da istituzioni e associazioni per festeggiare in famiglia questa ricorrenza e ringraziare i nonni per il
ruolo che hanno nella crescita dei nipoti.
Ad esempio, nel primo fine settimana di
ottobre, nell’ambito del Garden Festival
d’autunno 2019, in tutti i centri italiani di
giardinaggio associati ad AICG (Associazione Italiana Centri di giardinaggio), andrà in scena “I nonni raccontano”, un laboratorio di lettura dedicato ai più piccoli
per favorire il dialogo tra le generazioni.
Il 28 e 29 settembre l’Unicef ha organizzato nelle proprie sedi e nelle piazze di tutta
Italia giochi, spettacoli e laboratori per
le famiglie; nonni e nipoti hanno festeg-

giato insieme e si sono scambiati regali,
aiutando nel frattempo altri bambini di
Paesi come Bangladesh, India ed Etiopia,
rimasti orfani dei genitori e che riescono
a crescere solo grazie alla presenza di un
nonno o una nonna.
I fondi raccolti durante la festa, infatti, finanzieranno progetti contro la malnutrizione infantile in 10 Paesi.
Nel concreto, grazie alla generosità delle
famiglie, saranno acquistate 500 pastiglie
di cloro per purificare 1000 litri d’acqua,
verrà garantita adeguata assistenza sanitaria ad alcune mamme in gravidanza e
verranno fornite bustine di latte terapeutico per salvare alcuni neonati in stato di
malnutrizione acuta.
Anche Avis ha ricordato i nonni sui propri
social come figure capaci di insegnare ai
nipoti ad essere generosi e, al momento
giusto, portarli a donare.
In occasione della loro festa sono nu-

merosi gli eventi organizzati dalle sedi
provinciali e comunali: Avis comunale
Legnano sarà presente il 4, 5 e 6 ottobre
presso il centro commerciale Auchan di
Rescaldina nell’ambito del “weekend della
prevenzione”.
Anche a Cavriago, in provincia di Reggio
Emilia, nonni e nipoti ma anche mamme
e papà sono attesi il 7 ottobre per una serata di musica e giochi per rinsaldare i legami familiari divertendosi tutti insieme.

Le storie di Match it now
Incontrare tanti giovani e sensibilizzarli in modo semplice e
diretto sull’importanza di donare il midollo osseo. È questo
lo scopo raggiunto grazie a Match it now 2019, l’evento nazionale dedicato alla donazione del midollo osseo e delle cellule staminali emopoietiche promosso dal Centro Nazionale
Trapianti e Centro Nazionale Sangue, in collaborazione con
le federazioni Admo e Adoces (associazioni per la donazione
di sangue, midollo osseo e cellule staminali del cordone ombelicale).
La settimana è stata patrocinata dal Ministero della Salute e
dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano – CONI.
Dal 21 al 29 settembre, in oltre 180 piazze italiane, migliaia
di giovani tra i 18 e i 35 anni hanno potuto ricevere tutte le
informazioni sul tema e accedere immediatamente al primo
screening necessario per l’iscrizione tramite prelievo salivare
nel Registro Italiano Donatori di Midollo Osseo (IBMDR).
Nei punti informativi erano presenti sia medici sia volontari
delle associazioni promotrici. Sul sito matchitnow.it il numero
dei nuovi donatori reclutati durante la settimana è in continuo
aggiornamento.
Non sono mancati, inoltre, eventi di sensibilizzazione e raccolta fondi a favore di Admo nelle principali città italiane.
L’evento è sbarcato anche sui social con l’hashtag “matchitnow2019” e molti giovani donatori hanno raccontato la loro
storia. C’è Elena, che è stata la prima persona nata nel 2000 ad

aver salvato una vita.
Anche Ester, 21 anni, studentessa universitaria e campionessa
di nuoto sincronizzato, ha scelto di salvare una vita e promuovere questo gesto di altruismo. Già donatrice Avis e iscritta
all’ IBMDR, lo scorso 23 luglio è stata chiamata a donare le
cellule staminali da sangue periferico.
Questo il suo appello ai coetanei: “Io vorrei convincere più
persone possibile che non c’è niente di doloroso o pericoloso
nel donare il midollo. È invece qualcosa che arricchisce, che
riempie di gioia e serenità. Io ci ho guadagnato e il 23 luglio
2019 è una data che non potrò mai scordare, come un secondo
compleanno”.
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A Reggio Calabria le strade
parlano di AVIS

I volontari del sangue sono sempre più nel
cuore – e nella toponomastica – della città
di Reggio Calabria.
Negli ultimi giorni due importanti intitolazioni hanno rafforzato questo legame tra
la città e l’AVIS.
Dapprima con un largo nella piazza attigua alla chiesa del Crocefisso e successivamente con una piazza, a Gallico Marina,
che ricorda Domenico Comi, storica figura sia locale sia nazionale di dirigente associativo impegnato nel mondo della scuola.
“Vogliamo premiare chi, donando il farmaco salva vita, senza sapere a chi sia destinato-ed è questa la cosa straordinaria- alimenta una comunità
sempre più inclusiva e vicina ai bisogni reali”, ha
affermato il sindaco della città Giuseppe
Falcomatà.
“Il professore Domenico Comi, resta un fulgido
esempio di volontario appassionato e dirigente
lungimirante. Nel 1975 – ricorda il consigliere
nazionale Mimmo Nisticò – fu lui ad organiz-

zare in Avis Nazionale e a dirigere, per primo
e ininterrottamente per 15 anni (fino al 1990),
l’ufficio Scuola. Fu lui ad intuire come la dona-

zione del sangue fosse una questione propriamente
educativa che avrebbe dovuto essere insegnata tra i
banchi di scuola”.

Il sottosegretario Di Piazza al
comitato di Vita
Giovedì 3 ottobre si è svolto il primo
incontro fra il Comitato editoriale di
VITA e Stanislao-Steni Di Piazza, neo
sottosegretario al welfare con (quasi
certa) delega al terzo settore.
All’appuntamento era presente anche
AVIS con il suo presidente nazionale,
Gianpietro Briola.
Tantissimi gli interventi delle associazioni presenti. Briola si è soffermato
su problematiche riscontrate in alcune
regioni in tema di approvazione degli
Statuti e di mancanza di decreti attuativi rispetto al tema delle Reti associative nazionali.
Altro punto toccato è stata la riaffermazione della specificità del modello
di donazione e raccolta del sangue e
plasma, etica e altruistica in Italia, pre-

visto dalla legge 219/05, delegato alle
associazioni e da salvaguardare dal rischio potenziale di soggetti, travestiti
da impresa sociale ma in realtà, riconducibili al mondo profit.
Tra gli altri temi, Di Piazza è stato
interrogato sul registro unico del Terzo settore: “Mi hanno detto che va
fatto entro dicembre, ma non credo
sarà possibile realisticamente. Diciamo entro la primavera”, sul rapporto
basso fra dipendenti e volontari, nelle
associazioni di volontariato: “Lo so,
proporrò di aumentarlo, io penso che
l’ideale sarebbe il 20%. Ci lavoriamo,
ma insieme e in maniera graduale” e
sul traguardo che si prefigge lo Stato,
chiedendo la rendicontazione sociale e
la valutazione d’impatto sociale: “Lo
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Stato deve a poco a poco, ma sempre
più, trasformarsi in uno Stato premiante”.
La riunione di comitato ha portato anche due buone notizie, una sulla dotazione di 74 milioni di euro per i volontari di servizio civile che ad oggi non
hanno copertura e l’altra sull’aumento
a 525 milioni del tetto del 5 per mille.

Scadenza bando il 10 ottobre
(ore 14)

