
Il congresso del Consiglio Nazionale dei 
Giovani (CNG), organo di rappresentanza 
giovanile a cui è demandata la rappresen-
tanza dei giovani nella interlocuzione con 
le Istituzioni per ogni confronto sulle po-
litiche che riguardano i giovani, ha eletto 
Presidente Maria Cristina Pisani, già por-
tavoce del Forum Nazionale dei Giovani.     
Nel corso del congresso (svoltosi il 28 e 29 
settembre) sono stati inoltre eletti – con 
mandato fino al 2022 - Veronica Barba-
ti (Giovani Coldiretti Impresa), Miche-
le Tridente (Giovani Azione Cattolica), 
Giacomo Carta (Giovani Acli), Francesco 
Danisi (Gd), Virgilio Falco (StudiCentro), 
Alessandro Fortuna (Uil Giovani), Vitto-
rio Gattari (ESN), Francesco Marchionni 
(Avis Giovani), Mario Pozzi (GN), Enrico 
Pulieri (Youthmed) come componenti del 
Consiglio di Presidenza e i nuovi compo-
nenti delle commissioni tematiche (AGI)
Sempre per AVIS, Dennis Cova è stato 
eletto nella commissione cultura, sport e 
legalità. 
Francesco Marchionni ha così raccontato 
la sua elezione: “Dopo anni di impegno nel 
Forum Nazionale dei Giovani ci aspetta 
una nuova sfida! Il riconoscimento e l’ono-
re di rappresentare AVIS in questa grande 
assise è notevole. Il nuovo consiglio rappre-
senta pienamente una pluralità di esperien-
ze e posizioni e questo è un suo punto di 
forza. Da oggi si apre una stagione di impe-
gno a favore delle giovani generazioni per 
costruire, insieme alla rete del Consiglio, 
politiche giovanili atte a garantire un futu-
ro alle nostre e future generazioni. Come 

AVIS il nostro focus sarà incentrato sulla 
riscoperta dei valori del volontariato e di 
sani stili di vita, ma con un occhio anche 
al Welfare e alle politiche sul lavoro. Un 
giovane di oggi, con la preoccupazione di 
un lavoro instabile, come può dedicarsi al 
volontariato? Ne risentono le nostre AVIS 
e qualcosa dobbiamo fare! Insieme!!
Sono personalmente contento, inoltre, che 
all’interno dell’Assemblea del Consiglio si 
sia instaurata una bella sintonia con il dele-
gato di Croce Rossa. Siamo le uniche due 
associazioni a sfondo sanitario nel CNG e 
sarà importante fare squadra insieme per 
portare avanti politiche giovanili di rilie-
vo”. 
Anche il Presidente del Consiglio dei Mi-
nistri, Giuseppe Conte, ha voluto inviare 
un suo messaggio di saluto: “Il Consiglio 
nazionale dei giovani è un luogo fonda-

mentale di confronto tra le numerose as-
sociazioni che rappresentano la variegata 
realtà dei giovani italiani. Sono certo che 
le proposte che potranno giungere dal vo-
stro consiglio saranno utili per la predispo-
sizione degli atti normativi su materie di 
politiche giovanili. Il dialogo sia sempre il 
faro che guida il vostro operato nella pro-
mozione e nell’attuazione dei numerosi 
progetti in cantiere e nella valorizzazione 
di una cittadinanza attiva in ogni ambito”. 
All’assemblea è giunto anche il messaggio 
del Presidente del Senato Maria Elisabetta 
Alberti Casellati “per l’intenso lavoro svol-
to per rappresentare le nuove generazioni e 
dar voce alle loro istanze” e di diversi rap-
presentanti del mondo istituzionale.

Una settimana insieme - numero 66 (11 ottobre 2019)

Giovani
Medicina di genere
Settimana UILDM
Campus
Proroga Scn
Radio Sivà

Ottobre seminatore: 
in terra il seme 

sogna il fiore
(Gianni Rodari)

C’è molta AVIS nel Consiglio 
Nazionale dei Giovani

numero 66 - 2019

1



numero 66 - 2019

2

Sabato 5 ottobre 2019 si è tenuto presso la 
Federazione Trentina della Cooperazione 
un convegno dal titolo “Medicina di Ge-
nere in ambito trasfusionale: dalla clinica 
alla gestione del donatore di sangue”, orga-
nizzato dalle Avis di Trento e del Trentino 
con il patrocinio di AVIS Nazionale e della 
SIMTI.
Il convegno, di livello nazionale, era diviso 
in una parte medico-sanitaria, con ECM, 
ed una parte più schiettamente associativa e 
si proponeva di analizzare le differenze bio-
logiche e socio-economiche-culturali che 
influenzano lo stato di salute e di malattia 
di ogni persona e quindi dei donatori e delle 
donatrici di sangue.
La Medicina di Genere, valorizzata dal-
la Legge 3/2018 e dall’Accordo attuativa 
Strato-Regioni del 30 maggio 2019, rende 
ragione delle differenze di incidenza, sinto-
matologia, gravità e risposte ai vari farmaci 
e si innesta in primo piano in quella che vie-
ne ormai definita la Medicina personalizza-
ta. 
Anche la Medicina Trasfusionale sta affron-
tando lo studio di una personalizzazione 
della Medicina sia sotto l’aspetto dell’uso 
della terapia trasfusionale, sia sotto l’aspet-
to della selezione e gestione   dei donatori, 
della loro idoneità alle diverse procedure 

di prelievo (sangue intero o plasma), della 
frequenza di reazioni avverse o della di-
versa tolleranza alle donazioni. Affinare la 
sensibilità sulle differenze di genere diventa 
quindi fondamentale per accogliere tutti 
i donatori e le donatrici nei programmi di 
raccolta, andando incontro anche alle loro 
esigenze e caratteristiche specifiche: in par-
ticolare considerare per il sesso femminile 
la necessità di convivere con perdite ema-
tiche da ciclo mestruale, con una pressione 
arteriosa generalmente bassa e dimensioni 

fisiche e quindi volumi di sangue complessi-
vamente inferiori a quelli dei maschi.
Tanta soddisfazione per la buona riuscita 
dell’evento è emersa dalle parole di Danila 
Bassetti, medico e presidente dell’Avis co-
munale Trento: “Abbiamo gettato il sasso 
nello stagno per un tema veramente impor-
tante, organizzando un convegno aperto sia 
a dirigenti associativi sia a sanitari. Bisogna-
va avere il coraggio di cominciare, anche se 
di questo tema, timidamente, si era iniziato 
a parlare anche in passato. L’obiettivo po-
trebbe essere quello di far diventare questo 
convegno un appuntamento annuale”.

Il coraggio di confrontarsi 
sulla medicina di genere 
trasfusionale

Di medicina di genere si parla all’articolo 3 della legge 11 gennaio 2018, n. 3 (la 
cosiddetta Legge Lorenzin).
Nel testo si parla tra l’altro di:
1. Previsione di un approccio interdisciplinare tra le diverse aree mediche e le 

scienze umane che tenga conto delle differenze derivanti dal genere, al fine 
di garantire l’appropriatezza della ricerca, della prevenzione, della diagnosi 
e della cura;

2. promozione e sostegno della ricerca biomedica, farmacologica e psico-so-
ciale basata sulle differenze di genere;

3.  promozione e sostegno dell’insegnamento della medicina di genere, garan-
tendo adeguati livelli di formazione e di aggiornamento del personale me-
dico e sanitario;

4. promozione e sostegno dell’informazione pubblica sulla salute e sulla ge-
stione delle malattie, in un’ottica di differenza di genere.

Che cosa dice la legge 
italiana?
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È la settimana delle sezioni 
UILDM
Torna anche quest’anno dal 7 
al 13 ottobre la Settimana delle 
Sezioni UILDM. Sette giorni 
interamente dedicati alle 65 
Sezioni locali di UILDM – 
Unione Italiana Lotta alla Di-
strofia Muscolare presenti in 
Italia, l’occasione per conosce-
re più da vicino l’importante 
attività quotidiana che svolgo-
no in favore delle persone con 
distrofia muscolare. 
Al centro della Settimana ci 
saranno le storie dei volonta-
ri UILDM che offrono il loro 
tempo per migliorare la vita 
delle persone con disabilità e 
per rendere concreta l’inclu-
sione nelle comunità in cui 
viviamo, nelle scuole, nei po-
sti di lavoro e in tutti i luoghi 
che frequentiamo ogni giorno. 
Grazie all’energia dei volon-
tari, UILDM sta mettendo in 
atto importanti progetti per 
il diritto al gioco dei bambini 
con disabilità con “Giocando 
si impara”, di sensibilizzazione 
con “A scuola di inclusione” e 
di inclusione lavorativa con 
“PLUS: per un lavoro utile 
e sociale”. Si tratta di azioni 
concrete, servizi che migliorano la qualità 
della vita di chi ha una malattia neuromu-
scolare.
Grazie ai volontari, le Sezioni UILDM fa-
cilitano l’inclusione tramite i progetti di 
Servizio Civile, l’organizzazione di vacan-
ze accessibili, lavorano per l’accessibilità e 
l’abbattimento delle barriere architetto-
niche. Il 42% delle Sezioni UILDM offre 
servizi in ambito medico-riabilitativo, il 
95% offre servizi di consulenza e Segreta-
riato sociale e si occupa del trasporto delle 
persone con disabilità; in totale le Sezioni 
in un anno offrono oltre 4.500 consulenze 
e percorrono più di 640.000 Km. 

“Ad accompagnarci quest’anno lo slogan: 
‘Con noi conti di più’. Per noi di UILDM 
ogni volontario non è un numero, ma una 
persona con una propria storia, che vale la 
pena di essere raccontata. In UILDM ne 
abbiamo tante da raccontare: sono quelle 
dei nostri 3.000 volontari con e senza di-
sabilità. 
Sono loro la nostra forza, le braccia e le 
gambe che ci hanno accompagnato in que-
sti 58 anni di vita», dichiara Marco Rasco-
ni, presidente nazionale UILDM. Durante 
la Settimana, le Sezioni UILDM presenti 
sul territorio italiano apriranno le por-
te delle loro sedi e organizzeranno eventi 
per far conoscere e raccontare il valore del 

dono del proprio tempo. 
Essere un volontario UILDM significa in-
fatti poter contribuire in maniera persona-
le a far crescere l’associazione e la comuni-
tà di riferimento, facendo sentire ciascuna 
persona unica per la storia che porta con sé.
UILDM ci chiede inoltre aiuto per costru-
ire un’applicazione gratuita per smartpho-
ne e tablet, che permetta la piena interazio-
ne dell’house organ UILDM “DM” al fine 
di sensibilizzare e garantire l’accesso alla 
cultura e alle notizie dell’associazione ai 
propri utenti e alle persone con disabilità 
in generale.
Maggiori informazioni su come sostenerli 
potrete trovarle sul nostri sito www.avis.it!



numero 66 - 2019

4

Torna, per la sua quinta edizione, la scuola 
nazionale di formazione AVIS con Fonda-
zione Campus.
25 dirigenti volontari di AVIS, tutti di età 
inferiore ai 45 anni e in rappresentanza di 
tutte le aree geografiche del Paese, parteci-
peranno a 3 moduli formativi (presso l’U-
niversità Statale di Milano) che affronte-
ranno le principali tematiche di un ente di 
terzo settore come AVIS.
Il progetto della scuola è realizzato in col-
laborazione con Kedrion Biopharma e il 
patrocinio del dipartimento di scienze 
giuridiche “Cesare Beccaria” di Milano 
dell’Università degli studi di Milano, con 
il coordinamento scientifico del prof. Cor-
rado Del Bò.
L’obiettivo – grazie all’autorevole contri-
buto di molti esperti - è quello di accrescere 
il grado di consapevolezza dei partecipanti 
rispetto ai temi della gestione manageriale 
di strutture non profit, delle relazioni pub-
bliche e istituzionali, delle questioni etiche 
legate al mondo AVIS e dei modelli di Siste-
ma Sangue in Europa.
“Il primo motivo di soddisfazione– spiega 
il presidente nazionale, Gianpietro Briola 
– è il consolidamento di un’iniziativa che 
ci ha permesso in questi anni di formare un 

centinaio di giovani dirigenti, con ricadute 
positive per molte nostre sedi.
Tutte le ricerche, nazionali e internaziona-
li, dimostrano che vi è una positiva corre-
lazione tra gli investimenti in formazione e 
la capacità del terzo settore di dare risposte 
efficaci ai bisogni del Paese. Desideriamo 
proseguire in questa direzione, con fiducia 
e convinzione, nella speranza che anche le 
nostre sedi territoriali diano sempre la giu-
sta priorità alla formazione”.
Il primo modulo formativo – in program-
ma il 18 e 19 ottobre – sarà dedicato a ‘Etica 
e promozione del non profit’. 
Nel programma della due giorni ci saranno 
i saluti istituzionali del Presidente naziona-
le di AVIS, Gianpietro Briola, e di Salvatore 
Veca (Presidente Fondazione Campus).
Tra gli altri relatori vi saranno Alberto 
Cattaneo (Cattaneo & Zanetti Associati) 
sul tema ‘Le attività di lobbying a favore 
del non-profit’ e il prof. Michele Bocchiola 
(Università di Pavia) su ‘Il non profit tra ef-
ficacia e trasparenza’.
Il modulo si propone di analizzare il rap-
porto tra l’etica e il non profit alla luce delle 
ineludibili esigenze di promozione del me-
desimo, all’interno di contesti altamente 
competitivi e alla luce della necessità di in-

staurare un proficuo dialogo con il decisore 
pubblico. Verranno affrontati interrogativi 
quali: che cosa significa fare etica del non 
profit? Esistono limiti morali alla promo-
zione del non profit? È possibile, ed è neces-
saria, una etica pubblica? Come si connet-
tono queste domande all’attività di AVIS e 
alla donazione del sangue in generale? 
 Gli altri moduli saranno dedicati a “Poli-
tica e comunicazione nel non profit” (15 e 
16 novembre 2019) e “Organizzazione e 
gestione del non profit” 13 e 14 dicembre 
2019. 
“Il nostro obiettivo – come ha spiegato Cor-
rado Del Bò sul sito Donatori h24 - è quello 
di formare i dirigenti Avis del futuro non 
solo su questioni legate all’operatività quo-
tidiana, ma anche stimolandoli su spunti di 
riflessione più ampi, come la cornice entro 
cui si svolge il loro impegno e ragionando 
su come il loro apporto possa far crescere 
ulteriormente l’associazione.
Far sì che da questo corso escano i vertici 
dell’associazione di domani, significa fare 
un lavoro preziosissimo di programmazione 
finalizzato a migliorare ancora la già ottima 
dirigenza attuale, nonché accrescere sempre 
di più l’importanza della cultura della do-
nazione”.

Con Campus è formazione 
continua
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Umbria-Marche-Abruzzo in 
formazione
Domenica 29 settembre a Grottammare, 
nell’ascolano, si è concluso il primo corso 
inter-regionale residenziale di alta forma-
zione organizzato dalla scuola “Vito Tesei” 
di Avis Regionale Marche in collaborazione 
con le Avis Regionali di Umbria ed Abruz-
zo.  Il percorso formativo dal titolo “Avis: 
un’organizzazione che crea valore - Come 
il volontario può costruire Rel-Azioni utili 
ai cittadini e al territorio, a lungo termine” 
è il risultato di un progetto che, avviato nel 
2018 dalla Commissione Formazione di 
Avis Regionale Marche coordinata da Ma-
ria Gianuario, ha ottenuto il co-finanzia-
mento di AVIS Nazionale.  
La tre giorni di formazione ed aggiorna-
mento si è rilevata un’esperienza positi-
va per diversi motivi.  Dal punto di vista 
formativo i relatori, Claudia Comaschi e 

Paolo Carmassi della “Palestra della scrit-
tura”, hanno guidato i partecipanti nella 
conoscenza e nell’approfondimento prima e 
nell’applicazione poi di strumenti, tecniche 
e modalità comunicative utili per migliorare 
tanto i rapporti interpersonali interni quan-
to quelli esterni all’Associazione.  
Se da un lato una gestione più accorta delle 
relazioni tra i dirigenti, tra questi e i dipen-
denti e quelle con i volontari alimenta siner-
gie fondamentali e necessarie per il buon an-
damento delle attività, dall’altro, instaurare 
rapporti più proficui con i vari stakeholders, 
istituzionali e non, consente il raggiungi-
mento degli obiettivi che ciascuna Avis si 
pone per realizzare la propria mission. Il 
corso a carattere residenziale continuativo è 
stata una scelta vincente anche per i rappor-
ti che si sono instaurati tra i partecipanti: 

un’iniziativa da ripetere nella convinzione 
che la formazione è un punto di partenza 
per crescere e che lo scambio continuativo 
ed operativo di esperienze, di attività e di 
idee tra diverse realtà regionali e tra diverse 
organizzazioni è un momento importante 
per guardare ad un futuro di Avis nell’ottica 
della Rete. 

a cura di M. L. Gianuario

Il Centro nazionale sangue coordina 
dal 2016 un gruppo tecnico multidisci-
plinare, che ha l’obiettivo di fornire e 
aggiornare in maniera regolare, la lista 
delle indicazioni terapeutiche sull’uti-
lizzo appropriato degli emocomponenti 
per uso non trasfusionale (EuNT), sulla 
base delle evidenze consolidate rese di-
sponibili dalla letteratura scientifica nei 
diversi ambiti di attività clinica, medica 
e chirurgica.
Il gruppo, vede nella sua composizione, 
oltre allo stesso CNS, i rappresentanti 
delle Strutture Regionali di Coordi-
namento per le attività trasfusionali, i 
rappresentanti della Società Italiana di 
Medicina Trasfusionale e Immunoema-
tologia - SIMTI, della Società italiana 
di Emaferesi e Manipolazione cellu-
lare - SIdEM, della Società italiana di 

chirurgia plastica 
ricostruttiva ed 
estetica - SICPRE, 
della Società ita-
liana di ortopedia 
e traumatolo-
gia - SIOT, della 
Academy of Non 
Transfusion He-
mo - C omp onen-
ts - ANTHEC, della World Union of 
Wound Healing Societies – WUWHS, 
ed è stato successivamente aperto alla 
partecipazione di rappresentanti della 
Società Italiana di Medicina e Chi-
rurgia Rigenerativa Polispecialistica - 
SIMCRI.
La lista delle indicazioni terapeutiche 
sull’utilizzo appropriato degli EuNT, è 
ora disponibile in un Documento Tec-

nico appositamente redatto, e riporta 
per ognuna di queste, il grado di appro-
priatezza clinica ovvero la misura dell’a-
deguatezza dell’impiego degli EuNT in 
relazione al contesto clinico e assisten-
ziale in cui si colloca, ai criteri di effica-
cia, sicurezza ed efficienza, e sulla base 
delle evidenze scientifiche a supporto.
Frutto di un lavoro condiviso, il Docu-
mento sarà periodicamente aggiornato 
ed integrato.

Emocomponenti per uso non 
trasfusionale, le indicazioni 
terapeutiche del CNS



Scadenza bando il 17 ottobre 
(ore 14)

Una “farmacia di strada” destinata agli indigenti e alle 
persone più bisognose. 
Sorgerà a Roma e avrà sede all’interno del centro di ac-
coglienza gestito dai volontari dell’associazione VO.RE.
CO. – Volontari Regina Coeli in via della Lungara. Gli uten-
ti della farmacia saranno al 70-80 per cento senza fissa 
dimora, italiani e stranieri. 
Persone che non dispongono del tesserino sanitario e 
non si rivolgono al pronto soccorso per timore di andare 
o per paura di essere rifiutati. 
A lavorare al bancone alcuni medici e farmacisti volonta-
ri, grazie alla collaborazione tra Assogenerici, Federazio-
ne ordine farmacisti italiani, fondazione Banco farmaceu-
tico e Medicina solidale. 
(Roma Repubblica.it)

Ha aperto a Segrate, in provincia di Milano, una focacce-
ria dove si parla la lingua dei segni. 
Al bancone Alice di Luca, giovane imprenditrice ligure di 
23 anni, sorda dalla nascita, che ha scelto un nome spe-
ciale per questa attività: ALIS, dove A sta per Alice e LIS 
è l’acronimo di Lingua dei Segni Italiana. Il suo motto è 
“Parola alla focaccia!”: una volta varcata la soglia del ne-
gozio, infatti, non si gusteranno solo prelibatezze appe-
na sfornate, ma si potrà anche imparare qualche parola 
nel linguaggio dei segni! Una realtà dal profondo valore 
sociale che si aggiunge al sempre più ampio elenco di 
ristoranti gestiti con il coinvolgimento di persone diver-
samente abili, per dimostrare che abbattere le barriere 
dell’indifferenza e del pregiudizio si può. 
(Milano Today)

È prorogata di una settimana la sca-
denza del bando per la selezione di 
39.646 volontari, inizialmente fissata 
alle ore 14 del 10 ottobre. I giovani 
tra i 18 e 28 anni – cittadini italiani, 
di altri Paesi dell’Unione europea 
o di Paesi extra Ue purché regolar-
mente soggiornanti in Italia – han-
no quindi tempo fino alle ore 14 del 
17 ottobre 2019 per presentare la 
domanda.
 Ricordiamo che AVIS Nazionale ha a 
disposizione 236 posti suddivisi sulle 
oltre 200 sedi accreditate.
La proroga – come illustra una nota 
del Dipartimento per le Politiche gio-
vanili e il Servizio Civile Universale 
–  è stata richiesta da numerosi enti 
e da alcune Regioni per concedere 
qualche giorno in più ai ragazzi che 
quest’anno, tra le altre cose, si sono 
confrontati con una procedura com-
pletamente nuova rispetto al passa-
to.
L’obiettivo è dunque di favorire la 
massima partecipazione degli inte-
ressati.

A Roma farmaci 
per i più poveri 

Parola 
alla focaccia!

Servizio 
civile, 
7 giorni in 
più per le 
domande


