
Torna anche quest’anno la possibilità per 
i donatori di sangue di vaccinarsi gratui-
tamente contro l’influenza. Lo ricordano 
il Centro Nazionale Sangue e il Civis, il 
coordinamento delle associazioni, in oc-
casione dell’avvio ufficiale della campa-
gna vaccinale previsto per la prossima 
settimana. Proprio questa possibilità ha 
contribuito all’inizio del 2019 a diminuire 
le carenze di sangue piuttosto comuni nel 
periodo del picco invernale. 
L’invito ai donatori è a contattare la pro-
pria associazione o centro trasfusionale di 
riferimento per capire con quale modalità 
viene erogato il vaccino nella propria Re-
gione. “Le carenze all’inizio dell’anno non 
sono una novità – afferma il direttore ge-
nerale del Cns Giancarlo Maria Liumbru-
no -. Se da una parte serve una migliore e 
puntuale programmazione della chiamata 
dei donatori per effettuare le donazioni 
da parte delle associazioni e federazioni 
del volontariato del sangue, il problema 
dell’epidemia influenzale, che proprio a 
gennaio-febbraio raggiunge il suo picco, 
non può essere trascurato. Per questo 
insieme al volontariato ci siamo attivati 
per far inserire i donatori tra le categorie 
a cui viene offerta la vaccinazione. An-
che quest’anno auspichiamo un’adesione 
massiccia da parte dei donatori”. 
Confrontando i dati della stagione 2017-
2018 e di quella 2018-2019, quella prece-

dente  a quando il vaccino veniva offerto 
gratuitamente, il CNS aveva evidenziato 
un chiaro aumento della disponibilità di 
sangue nella bacheca Sistra, che regola le 
compensazioni interregionali. Nelle set-
timane precedenti e successive al picco 
2017-2018 infatti le regioni hanno messo 
a disposizione meno di mille unità, con 
un minimo di 340 sacche disponibili la 
settimana dopo il picco. L’anno successi-
vo invece la disponibilità non è mai scesa 
sotto le 5mila unità. 
“Siamo contenti – spiega il presidente di 
AVIS NAZIONALE, Gianpietro Briola 

– che le vaccinazioni antiinfluenzali per 
i donatori si possano ripetere. I risultati 
dello scorso anno sono stati incoraggian-
ti e siamo convinti che anche quest’anno 
saranno ottimi. I vaccini sono estrema-
mente sicuri per la salute dei donatori e 
inoltre ci permettono di avere, durante le 
settimane invernali, meno fasi di criticità 
e più disponibilità di sangue e emocom-
ponenti per i nostri ammalati. Invito dun-
que tutti i donatori a mettersi in contatto 
con la propria sede AVIS o il centro tra-
sfusionale per verificare modi e tempi di 
somministrazione.”
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I fiori sono parole, 
le foglie silenzio.

(Tagore)

Vaccinazioni anti-
influenzali per i donatori, 
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“Prosperità inclusiva. Aspirazioni e azioni 
per dar forma al futuro” è il titolo della 
XIX edizione delle Giornate di Bertino-
ro per l’economia civile, il tradizionale 
appuntamento di Aiccon, Centro Studi 
dell’Università di Bologna, che si sono 
svolte l’11 e il 12 ottobre a Bertinoro (For-
lì-Cesena).
Accademici, personalità del Terzo setto-
re, delle istituzioni, giornalisti e studenti 
si sono riuniti con l’obiettivo di riflette-
re sui nuovi modi di condividere valore 
e ridisegnare le istituzioni, alimentando 
riflessioni e proposte per un modello di 
società che accetti la sfida della trasfor-
mazione dell’esistente e che non separi 
la produzione di ricchezza dalla tensione 
all’inclusione.
Durante la sessione di apertura, dal tito-
lo “Prosperità Inclusiva: il ruolo dell’E-
conomia Civile nella trasformazione 
dell’esistente”, sono intervenuti Stefano 
Zamagni, Università di Bologna; Elena 
Casolari, Cofondatrice e Presidente ese-
cutivo Fondazione OPES-LCEF; Mauro 
Magatti, Università Cattolica del Sacro 
Cuore, Milano e Stefano Micelli, Univer-
sità Ca’ Foscari, Venezia.
Come ha sottolineato il prof. Zamagni 
nel suo intervento “L’Economia Civile 
ha di fronte a sé la possibilità di contri-
buire al disegno di una società che sappia 
trasformare la quantità sempre maggiore 
di risorse umane escluse dal processo di 
produzione a causa dell’incessante svilup-
po tecnologico in una forza che agisce per 
migliorare la qualità della vita”.
I lavori della mattina sono terminati con 
la presentazione dell’ultima rilevazione 
Istat sulla struttura e i profili del settore 
non profit in Italia (dati 2017).
La presentazione si è aperta con l’inter-
vento di Michele Camisasca, direttore 
generale Istat, che ha affermato: “L’Istat 
sente la responsabilità del proprio ruolo 
istituzionale e di contribuire alla cono-
scenza dei dati del non profit tramite dati 
statistici economici e sociali. Un compito 

che valorizza le sinergie con altre istitu-
zioni a servizio e per il bene del paese.”
Secondo la rilevazione presentata da Istat, 
le istituzioni attive nel nostro paese sono 
350.492, il 2,1%in più rispetto al 2016, ed 
impiegano 844.775 dipendenti (+3,9%).
Nel 2001 le istituzioni del non profit erano 
235.232. Il settore si espande con tassi di 
crescita medi annui superiori alle imprese 
profit, passando dal 5,8% del 2001 all’8% 
del 2017 per numero di unità e dal 4,8% 
al 7% per numero di dipendenti. A livello 
regionale questa crescita è più sostenuta al 
sud (+3,1%), nel nord-ovest (+2,4%) e al 
centro (+2,3%). Le regioni più dinamiche 
sono Campania (+7,2%), Molise (+6,6%), 
Provincia autonoma di Bolzano (+4,2%), 
Calabria (+3,3%) e Lazio (+3,1%). 
Rispetto al 2016, l’Istat certifica che i la-
voratori dipendenti impiegati dalle istitu-
zioni non profit crescono di più al Centro 
(+5,3%) e nel Nord-est (+5,0%) mentre 
mostrano una lieve flessione nelle Isole 
(-1,2%).
Le regioni maggiormente interessate dalla 
crescita degli occupati sono la Provincia 
autonoma di Bolzano (+11,8%), il Molise 
(+9,3%) e la Toscana (+8,2%); gli occupati 
sono invece in calo in Basilicata (-12,0%), 
Valle d’Aosta (-3,5), Sicilia (-2,0%) e Um-
bria (-0,2%).
Nel complesso, i dipendenti delle isti-
tuzioni non profit risultano ancora più 
concentrati delle istituzioni non profit dal 
punto di vista ter-
ritoriale, con oltre 
il 57% impiegato al 
Nord.
Rispetto al 2016, 
le istituzioni non 
profit aumentano 
per tutte le forme 
giuridiche, in mi-
sura più accentuata 
per le associazioni 
(+2,0%) e con l’ec-
cezione delle fon-
dazioni, in lieve 

diminuzione (-0,9%).
Circa due terzi delle istituzioni non profit 
sono attive nel settore della cultura, sport 
e ricreazione (64,5%), seguono quelle 
dell’assistenza sociale e protezione (9,2%), 
delle relazioni sindacali e rappresentanti 
(6,5%), della religione (4,8%), dell’istru-
zione e ricerca (4%) e della sanità (3,5%). 
L’85% delle istituzioni non profit opera 
senza dipendenti. Aumentano di più i la-
voratori a tempo determinato (+24,5%); 
soprattutto fra gli over 50 (+7,9%), tra gli 
stranieri (+7%) e i laureati (+6,3%). Fra i 
dipendenti prevalgono le donne (71,7%).
Una novità dell’edizione delle GDB2019 
sono stati i due talk pomeridiani dell’11 
ottobre, entrambi coordinati da Elisabetta 
Soglio, Caporedattrice del Corriere della 
Sera Buone Notizie: il primo dal titolo 
Ri-disegnare le istituzioni, il secondo dal 
titolo Riforma del Terzo settore: a che 
punto siamo?, con la partecipazione di 
Claudia Fiaschi, Portavoce Forum Nazio-
nale Terzo Settore.
La prima giornata si è conclusa con il 
GdB LAB World Making. Azioni e Aspi-
razioni per dar forma al futuro coordinato 
da Flaviano Zandonai, Open Innovation 
Manager Gruppo Cooperativo Cgm.
Sabato 12 ottobre ha avuto luogo la ses-
sione di chiusura del dibattito, Infrastrut-
ture sociali e nuove piattaforme per l’in-
novazione, coordinata dal prof. Stefano 
Zamagni.

Dalle Giornate di Bertinoro 
la conferma della crescita 
del terzo settore
a cura di Alissa Peron
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I sentieri del dono è il nome del progetto che Avis Regionale 
Calabria ha dedicato alla cura ed all’amore per l’ambiente. 
Il progetto regionale, realizzato grazie alla collaborazione 
dei gruppi di lavoro regionali Giovani, Sport, Servizio Ci-
vile Nazionale, Ambiente e Comunicazione, Promozione, 
Fidelizzazione e Terzo Settore, ha riscosso un significativo 
successo per tutta la stagione estiva, durante la quale sono 
state realizzate, a partire dal mese di luglio, le tappe di Mon-
tecocuzzo (CS), Gerace/Canolo (RC), Sersale (CZ) e le più 
recenti a Girifalco (CZ), sabato 28 settembre, e Arena (VV) 
il 6 ottobre. Tantissimi i partecipanti coinvolti in ciascuna 
tappa, realizzata all’insegna dell’amore per la natura, anche 
grazie al supporto della sede Avis Provinciale di riferimento. 
La manifestazione prevede, oltre ad un’escursione sui vari 
monti della Calabria, anche un’attività di raccolta rifiuti. Sul 
percorso bonificato vengono, inoltre, lasciati da Avis Cala-
bria sia un kit di bidoni di raccolta differenziata che una tar-
ga simbolica a memoria della giornata trascorsa insieme. La 
tappa di Girifalco ha visto, ad esempio, il coinvolgimento 
di ben cinque comuni, Borgia, Caraffa, Cortale, San Floro e 

Girifalco, che hanno concesso il patrocinio gratuito, e la par-
tecipazione di numerose Associazioni del territorio, come ad 
esempio Legambiente, Prociv, Girifalco in bici, Cooperativa 
La Felce e la Proloco, collezionando la presenza di ben 70 
partecipanti alla manifestazione.

“I Sentieri del Dono”, il cuore 
verde di Avis Calabria 

Militari per il dono a Capua
Si è conclusa, domenica 13 ottobre 2019 
in Piazza dei Giudici di Capua (CE), l’ini-
ziativa benefica “Insieme per la vita” che 
ha visto coinvolti i militari del 17° Reg-
gimento Addestramento Volontari (RAV) 
“Acqui”, in collaborazione con il Comune 
di Capua, l’Associazione Donatori Midol-
lo Osseo (ADMO), AVIS, la Fondazione 
Italiana “Leonardo Giambrone” per la 
guarigione della Thalassemia e il centro 
di Immunoematologia e Medicina Trasfu-
sionale dell’ospedale Cardarelli di Napoli. 
Il 17° RAV ha organizzato una campa-
gna di sensibilizzazione dedicata alla do-
nazione e alla divulgazione della cultura 
della prevenzione, iniziata nella Caserma 
“Oreste Salomone” il 4 ottobre scorso 
incontrando il Presidente dell’ADMO 
Campania, dottore Franco Michele, e il 
Presidente nazionale della Fondazione, 
dottoressa Angela Iacono, i quali hanno 
ringraziato il 17° Reggimento “Acqui” 
per la forte attenzione che ripone nel con-

trastare l’emergenza sulle donazioni di 
sangue e di midollo osseo nella regione 
Campania. 
Un contributo importante e decisivo per 
l’autosufficienza regionale è stata anche 
l’eccezionale raccolta di sangue – avve-
nuta l’11 ottobre -  presso la stessa ca-
serma Salomone, con la raccolta di ben 
452 unità di sangue tra i circa 700 allievi 

del 17° RAV Aqui. Tale evento è scatu-
rito dalla collaborazione e la sinergia tra 
l’Avis comprensoriale Napoli 1, i Servizi 
Trasfusionali dell’AO Cardarelli e dell’AO 
Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, 
l’Associazione donatori AVIS, la Fonda-
zione Leonardo Giambrone per la guari-
gione della Talassemia e il comando Mili-
tare 17°RAV. 
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Nell’ambito dei suoi impegni istituzionali, 
il 9 ottobre scorso il presidente nazionale, 
Gianpietro Briola, ha incontrato a Roma 
la presidente della commissione affari so-
ciali della Camera dei deputati, on. Maria-
lucia Lorefice e l’on. Fabiola Bologna.
“Non possiamo che essere riconoscenti 
ad AVIS per le attività di raccolta, sensi-
bilizzazione e ricerca svolte da decenni e 
in modo particolare ai tanti donatori che 
gratuitamente con un gesto di vera solida-
rietà possono salvare altre vite” ha dichia-
rato la presidente Lorefice.
“È fondamentale lavorare per il raggiun-

gimento della completa autosufficienza di 
plasma e medicinali plasma derivati, utili 
per la cura delle malattie rare. Il tema delle 
malattie rare è oggetto di una proposta di 
legge a prima firma della collega Fabiola 
Bologna, che stiamo esaminando il Com-
missione Affari Sociali e che mi auguro 
possa essere approvato in tempi rapidi”.
“Dialogare con le istituzioni è fondamen-
tale per AVIS – spiega il presidente Briola 
- anche e soprattutto in tema di malattie 
rare. Siamo infatti consapevoli che die-
tro a ciascuna di queste patologie ci sono 
pazienti, con le loro storie e le loro sof-

ferenze, che sanno bene quanto sono im-
portanti sangue e plasma per una migliore 
qualità della loro vita”.

L’incontro con la Presidente 
della commissione affari 
sociali

 

Sarà la promozione del dono del pla-
sma il tema al centro del 7° Forum Avis 
Giovani Toscana del 19 e 20 ottobre a 
Massa Marittima (Grosseto). Il via a 
“PLASMuoviamoci. Conoscere e saper 
promuovere la donazione del plasma” 
alle 14 di sabato 19 con le registrazioni 
dei partecipanti alla Casa Mater Eccle-
siae. Dalle 14.45 le relazioni prima con i 
saluti dei referenti Avis di Massa Marit-
tima, Provinciale Grosseto e Toscana e 
l’introduzione ai lavori.
Alle 15.15 interverrà la direttrice del 
Centro Regionale Sangue della Toscana 
Simona Carli sul tema “La donazione 
del plasma, le applicazioni terapeutiche 
e i farmaci plasmaderivati”. Alle 15.45 
la parola al presidente A.I.P. Alessan-
dro Segato con una testimonianza in-
titolata “Dalla parte dei riceventi. La 
prospettiva dell’Associazione Italiana 
Immunodeficienze primitive”. Pasqua-
le Colamartino, Direttore Centro Re-
gionale Sangue Abruzzo e responsabile 

scientifico Centro Studi Avis Naziona-
le, prenderà la parola alle 16.15 su “Il 
sistema plasma italiano nel contesto na-
zionale e internazionale. Un sistema da 
difendere o cambiare?”. Dopo il coffee 
break l’intervento del presidente nazio-
nale Avis Giampietro Briola che parlerà 
de “La promozione della donazione del 
plasma e la campagna plasma Avis Na-
zionale. Il ruolo di Avis alla vigilia della 
Giornata Mondiale della Donazione”. 
Alle 17.45 i lavori di gruppo sulle buone 
prassi sulla promozione della donazio-
ne del plasma tra i giovani. Dopo l’in-
troduzione dello scrittore e storyteller 
Maurizio Matrone incentrata sulle tec-
niche e i canali di comunicazione, i par-
tecipanti si organizzeranno in 4 gruppi: 
“Promuovere la donazione nell’evento 
di piazza”, “Promuovere la donazione 
nelle scuole”, “Promuovere la donazio-
ne del plasma tra chi è già donatore”, 
“Promuovere la donazione tra le mino-
ranze”. La sera del 19 la Cena con De-

litto “Trova il giallo che è in te” con 
la Compagnia teatrale “I Delittuosi”. 
Domenica 20 la restituzione dei lavori 
di gruppo con simulazioni ed elabora-
zioni di buone pratiche per comunicare 
la donazione del plasma. Alle 12 le con-
clusioni del presidente Avis Regionale 
Toscana Adelmo Agnolucci. 

Il 7° Forum giovani della 
Toscana
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Una settimana con Viva!
Dal 14 al 20 ottobre è in svolgimento la 
settimana per la rianimazione cardiopol-
monare e Viva! è il nome della campagna 
di sensibilizzazione che ha lo scopo di dif-
fondere in Italia la conoscenza delle ma-
novre di Rianimazione Cardiopolmonare 
(RCP). 
È nata nel 2013 grazie ad Italian Resusci-
tation Council (IRC) che ha raccolto l’in-
vito dell’Unione Europea e di European 
Resuscitation Council (ERC).
Negli appuntamenti del fine settimana se-
gnaliamo anche la presenza dei volontari 
bolognesi dell’Avis Castel Guelfo, che sa-
ranno in piazza per eseguire ECG e misu-
rare il diabete.

Ogni anno in Europa 400.000 persone 
sono colpite da arresto cardiaco improv-
viso: molte di queste potrebbero essere 
salvate se chi è loro vicino fosse in gra-
do di soccorrerle tempestivamente con 
manovre semplici da eseguire. Per questo 
motivo, il 14 giugno 2012 il Parlamento 
europeo ha invitato gli Stati membri a rea-
lizzare iniziative che aiutino tutti i cittadi-
ni e gli operatori sanitari a saperne di più 
su come soccorre una persona che abbia 
un arresto cardiaco improvviso. Da allo-
ra è stato istituito un giorno dedicato alla 
Rianimazione Cardiopolmonare che cade 
ogni 16 ottobre e Viva! è la settimana che 
lo contiene.

Universum Academy Switzer-
land conferirà il TROFEO 
DELLA PACE 2019 all’AVIS 
Nazionale. Il prestigioso 
riconoscimento verrà as-
segnato sabato 19 ottobre 
2019 nel corso del Gran 
Galà della Universum che 
si svolgerà presso il Grand 
Hotel Adriatico di
Montesilvano – Pescara. 
Per AVIS sarà presente il vi-
cepresidente vicario, Michael 
Tizza.
Il Trofeo della Pace è un Premio unico e viene conferito 
annualmente ad una Personalità oppure ad un Ente Na-
zionale o Internazionale che si è particolarmente distinto 
in campo culturale, sociale o umanitario. 
“Alla Direzione Nazionale dell’Avis Italia – spiegano 
dall’Università - giungano le più sentite congratulazioni 
da parte del nostro Ufficio Stampa e da parte di tutti i 
Membri della Presidenza Federale della Universum Aca-
demy Switzerland”.
Nelle scorse edizioni il Trofeo della Pace è stato conferito:
2018 Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
2017 Generale di Brigata Rino De Vito - Comandate Eser-
cito Abruzzo
2016 Comitato Provinciale Unicef Imperia
Universum è un’Organizzazione non governativa no-pro-
fit fondata in Svizzera nel 1990 per la promozione della 
Pace tra i Popoli, per i Diritti Umani, per la Solidarietà e 
la Cultura.

Essere vicini alle proprie comunità e ai più piccoli. Un 
bell’esempio ci arriva dall’Avis comunale di Dego, in pro-
vincia di Savona, che ha restaurato in accordo con il Co-
mune, l’area giochi situata nella piazza del Monumento 
ai Caduti. 
“Come associazione abbiamo deciso di contribuire al re-
stauro a nostre spese - spiegano dall’Avis comunale - Ci 
siamo occupati dell’acquisto dei pezzi, come lo scivolo 
e la rete per l’arrampicata già montati nei giorni scorsi, 
che andranno a sostituire i componenti oramai usurati 
dal tempo. Grazie davvero a chi ha collaborato affinché 
questo potesse diventare realtà!”. 
I giochi sono anche stati riverniciati, mettendo in eviden-
za i colori rosso e blu dell’Associazione.  
Questo intervento non rimarrà isolato. Analoga riparazio-
ne e messa in sicurezza riguarderà prossimamente anche 
i giochi situati nel giardino dietro le scuole elementari. 

Da Universum il 
trofeo della pace 
per AVIS

A Dego giochi con 
i colori AVIS




