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Guardandoti dentro
puoi scoprire la gioia,
ma è soltanto
aiutando il prossimo
che conoscerai
la vera felicità
(Sergio Bambarén)
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Firmato il protocollo d’intesa
con l’Associazione Nazionale
Sanità Militare Italiana
Prosegue l’impegno di AVIS a fianco di
associazioni e istituzioni nazionali per promuovere i valori del dono, della solidarietà
e del volontariato. Mercoledì 27 novembre
il Presidente nazionale della nostra Associazione, Gianpietro Briola, ha infatti
siglato un importante protocollo d’intesa
con l’ANSMI (Associazione Nazionale Sanità Militare Italiana).
Obiettivo di questo accordo è sensibilizzare in modo sempre più capillare tutti i
componenti delle forze armate, attraverso
attività mirate di sensibilizzazione, formazione e convegni. Come si legge nel documento, l’ANSMI predisporrà “gli strumenti idonei a diffondere la cultura della
sicurezza della donazione del sangue e a
promuovere la scelta volontaria, periodica,
anonima anche attraverso lo scambio di
esperienze e la realizzazione di corsi specifici”.
«Questo protocollo d’intesa – ha sottolineato il Presidente Briola – pone le basi per
una sempre più proficua collaborazione
tra le nostre 3.400 sedi e tutti i corpi militari, affinché il sistema trasfusionale italiano
possa continuare a rispondere pienamente
alle necessità di sangue del Paese e riesca a
raggiungere in tempi brevi l’autosufficienza di plasma».
Molto positivi i commenti anche del Tenente Generale Medico Francesco Tontoli, che ha firmato il testo in rappresentanza
dell’ANSMI: «la difesa di una Nazionale

si esprime anche attraverso gesti semplici e nobili come la donazione di sangue.
Per questo motivo, la nostra Associazione
è onorata di poter collaborare con AVIS,
che rappresenta un simbolo di solidarietà
riconosciuto da tutti».
Presenti all’incontro anche il vice ministro della Salute, Pierpaolo Sileri, che ha
sottolineato come questo sia un «accordo
perfetto tra due realtà che operano per
la promozione e la tutela della salute», e
il direttore del Centro Nazionale Sangue,
Giancarlo Maria Liumbruno. «Ogni giorno – ha ricordato – grazie al prezioso apporto dei donatori, il servizio sanitario nazionale è in grado di curare gratuitamente
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circa duemila pazienti. Quello italiano è un
modello di eccellenza, basato sulla gratuità
di un gesto dal profondo valore etico e sociale che viene promosso anche attraverso
intese come quella odierna».
La sottoscrizione dell’accordo, tenutasi a
Palazzo Madama a Roma, ha visto la partecipazione anche del Senatore Antonio
Barboni (moderatore dell’incontro), dei
vice presidenti della commissione Igiene
e Sanità del Senato, Maria Elena Cantù e
Stefano Collina, della capogruppo di Forza Italia al Senato, Anna Maria Bernini, e
del responsabile del Servizio emergenza
sanitaria e assistenza alla popolazione della
Protezione Civile, Marco Leonardi.

Conferenza organizzativa:
grande partecipazione e
comunicazione decisiva

Il gruppo delle “Buone prassi” che ha partecipato alla Conferenza

La conferenza organizzativa di AVIS NAZIONALE sul tema della comunicazione
ha visto grande partecipazione e coinvolgimento degli oltre 240 delegati arrivati da
ogni Regione italiana.
In una giornata e mezzo, svoltasi presso
l’Hotel Radisson Blu di Milano, si è dialogato sul presente e il futuro della comunicazione associativa, grazie all’anticipazione del nuovo manuale dell’immagine
coordinata (curato da Palestra della scrittura e che a breve diventerà ufficiale) e a
riflessioni su aspetti come la gestione dei
conflitti, le campagne di comunicazione, i
social network e la raccolta e misurazione
dei dati.
Nei giorni precedenti, il presidente nazionale aveva evidenziato la necessità di
“parlare con una sola voce e a essere consapevole e orgogliosa del suo marchio”.

In conferenza, dopo le relazioni del presidente nazionale, Gianpietro Briola, e del
professor Andrea Volterrani, docente di
sociologia della comunicazione e coordinatore scientifico del gruppo Buone prassi, si sono aperti i lavori di gruppo.
In 8 sale, suddivise tra i 4 argomenti chiave della conferenza, i partecipanti hanno
dialogato sui temi proposti, svolto esercitazioni e predisposto – per la domenica
mattina – relazioni per la restituzione in
assemblea plenaria basate sulla messa in
evidenza di criticità e soluzioni per ogni
situazione.
La modalità dei gruppi di lavoro è stata
scelta perché si ritiene fondamentale una
comunicazione basata sul lavoro di squadra e sulla partecipazione di ogni dirigente, volontario o dipendente che segue
il tema.
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Nella giornata di sabato sono anche stati
presentati i recenti lavori della consulta
giovani in tema di diritti d’autore e privacy, mentre la domenica mattina il presidente Briola ha illustrato le principali
iniziative previste per il 2020, anno della
giornata mondiale del donatore di sangue
in Italia.
Alcune di esse hanno già date e città ben
individuate, come un convegno a Padova
l’8 febbraio su etica e integrazione che
aprirà ufficialmente il calendario delle iniziative.
Momento clou sarà certamente il fine settimana del 12-14 giugno a Roma.
Domenica mattina c’è stata anche la veloce presentazione da parte del gruppo giovani di Avis provinciale Ravenna e di Avis
provinciale Mantova dell’utilizzo a livello
locale della campagna gialloplasma.

Lanciata da AVIS NAZIONALE nel novembre 2018, sull’esempio della campagna
locale delle Marche, #gialloplasma è diventata in molte regioni italiane lo spunto
per realizzare simpatiche iniziative, dalla
cucina alla moda, dalla letteratura allo
sport.
Una toccante testimonianza è stata invece portata da Eloisa Abis e Diego Cotza,
dell’Avis comunale sarda di San Gavino
Monreale. Entrambi hanno raccontato
la sorprendente crescita della loro sede e
l’importanza, vista anche la storia personale di Eloisa, di un profondo legame con
altre associazioni, come quella dei talassemici.

Le conclusioni, dopo le restituzioni dei
gruppi, sono state affidate al presidente di
Emoservizi, Andrea Tieghi, che ha illustrato i contenuti dei lavori specifici della
società (tra ecommerce, etica, ambiente
e attenzione al territorio), e al presidente
Briola.
“Vorrei ringraziare tutti per la partecipazione e
per aver apprezzato una modalità di lavoro non

calata dall’alto. I risultati presentati, inoltre, non
sono un punto di arrivo fine a stesso, ma l’inizio di
un cammino di nuove riflessioni, nei territori dai
quali ciascuno proviene, su un tema tanto importante come la comunicazione. Con soddisfazione
ho constatato che si ritiene fondamentale il ruolo di
AVIS Nazionale. Dobbiamo lavorare tutti per
rafforzare questa rete, con una grande capacità di
fare squadra e costruire amicizie”.

La testimonianza dell’Avis
di San Gavino Monreale
Alla Conferenza organizzativa hanno preso parte anche gli
amici di una piccola Avis sarda costituitasi pochi anni fa: quella di San Gavino Monreale (VS).
Queste le parole di Eloisa Abis, volontaria - nonché talassemica - che ha voluto portare la testimonianza della sua sede: «La
comunicazione per chi opera nelle associazioni di volontariato
è sempre un aspetto fondamentale per veicolare i messaggi che
si vogliono diffondere e acquisire nuovi strumenti e metodologie diventa necessario per stare al passo con i tempi.
Sono stati due giorni intensi e carichi di belle emozioni e sensazioni, dove si è respirato un clima di condivisione, confronto
e grande partecipazione rispetto a obiettivi, valori e progetti
che caratterizzano il nostro modo di fare volontariato.
Il confronto con realtà differenti e con persone che si impegnano quotidianamente su tutto il territorio nazionale è sempre una fonte di grande arricchimento personale e fornisce
nuovi stimoli e spunti di riflessione per migliorare il proprio
modo di lavorare e di sviluppare le proprie attività associative
locali.
Partecipare a questi incontri e avere la possibilità di raccontare
la mia esperienza mi permette in qualche modo di ringraziare
tutte quelle persone che rendono normale la vita di noi pazienti talassemici e che fanno grande l’Avis.

Alcuni volontari dell’Avis Comunale di San Gavino Monreale

Credo che la vera forza di questa associazione sia la sua capacità di fare rete e creare legami e sinergie tra persone e territori
che condividono valori importanti quali solidarietà, altruismo
e concretezza e che si impegnano per diffonderli e comunicarli nel migliore dei modi.
Questa esperienza è stata per me e la mia associazione Thalassa Azione Onlus una bellissima occasione per sentirci ancora di più parte integrante di una rete associativa che può
raggiungere importanti traguardi per il bene della comunità
talassemica e di chi come noi ha bisogno della generosità dei
volontari e donatori che operano in Italia».
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Be red, be yellow, be good.
Ecco la campagna natalizia di
AVIS!

A un mese esatto dal Natale AVIS Nazionale ha presentato la sua campagna natalizia che riprende lo slogan “Be red, be yellow, be good” lanciato la scorsa estate.
Anche in questa occasione, quindi, i colori scelti per veicolare il messaggio di AVIS
sono il rosso e il giallo, simboli rispettivamente del sangue e del plasma.
Due i soggetti fotografici scelti per questa
campagna: una ragazza in primo piano e
due bambini sullo slittino, disponibili in
diverse declinazioni che AVIS Nazionale
ha messo a disposizione.
A tutte le sedi l’invito a diffondere questi
strumenti durante le festività, affinché gli
auguri di buon Natale e felice anno nuovo possano assumere un significato ancora
più speciale e profondo.

Ma quali eroi?
A fare volontariato
ci proviamo gusto!
Chi ha detto che fare volontariato significa sacrificare il proprio tempo libero?
Partendo da questa provocazione, il CSV – Centro Servizi per
il Volontariato di Reggio Calabria ha voluto lanciare un’originale campagna di comunicazione che punta a scardinare la visione po’ retorica del volontario eroico e vuole invece mettere
l’accento sui benefici che questi gesti portano non tanto e non
solo a chi lo riceve, ma a chi li compie.
Cinque manifesti realizzati dall’illustratore reggino Antonio
Federico puntano a lanciare un messaggio semplice e diretto:
impegnarsi in un’attività solidale è un’esperienza che può dare
più “sapore” alla vita.
Una campagna che, quindi, mira a intercettare le energie positive e le sensibilità di tanti cittadini e giovani, come ci ha spiegato il direttore del CSV in un’intervista in onda su Radio Sivà,
la webradio ufficiale di AVIS. Seguiteci su www.radiosiva.it
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La storia di Ioana: donare fa
bene agli altri e a se stessi
compiuto da qualcun altro. La decisione
di diventare io stessa una donatrice è poi
maturata piano piano negli anni, non per
una causa specifica, ma perché ho capito
che non c’era alcun motivo per non farlo.

Compiere un gesto di generosità come
la donazione del sangue significa aiutare
concretamente e in modo disinteressato
persone che ne hanno bisogno, ma anche
prendersi cura di se stessi tenendo sotto
controllo la propria salute. È questo il messaggio che vuole trasmettere Ioana Fumagalli, 43 anni, milanese, alla quale abbiamo
chiesto di raccontarci la sua storia.
Quando si è avvicinata alla donazione
di sangue e in particolare all’Avis?
In famiglia ho sentito parlare di Avis fin da
giovane perché alcuni miei parenti erano
già donatori da tantissimi anni. Poi ho avuto occasione di conoscerla direttamente e
dall’interno diversi anni fa quando Amref,
l’ONG per cui lavoravo, curò proprio in
collaborazione con la vostra associazione
un bellissimo progetto per diffondere le
vaccinazioni in Nord Uganda. L’idea di

farne parte in prima persona diventando
donatrice mi è venuta più volte, ma ho preso questa decisione circa un anno e mezzo
fa, dopo i 40 anni. Sono molto contenta di
aver finalmente cominciato e mi fa piacere
poter donare ancora per oltre 20 anni. Nel
frattempo continuo a lavorare nel terzo
settore, nell’associazione SOS villaggi dei
bambini che si occupa di bambini privi di
cure familiari insieme al tribunale dei minori.
C’è un motivo particolare per cui ha deciso di donare il sangue?
In generale mi sembrava importante dare il
mio contributo. Inoltre, durante il mio primo parto, ho avuto bisogno di una sacca di
sangue e in quell’occasione ho potuto toccare con mano il senso più profondo della
donazione: quell’insostituibile trasfusione
era, infatti, frutto di un atto di generosità
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Questa sua generosità ha aiutato anche
lei, vero?
Sì. Ero convinta di essere io a dare qualcosa di mio agli altri, ma da AVIS ho ricevuto
altrettanto. Durante la mia ultima donazione, infatti, ho fatto presente che avvertivo
delle tachicardie soprattutto alla fine della
giornata. Pensavo che non fosse nulla di
grave, anche perché conduco una vita molto attiva tra i miei figli e il lavoro che spesso
mi impegna fino a tardi. I dottori del centro di raccolta, però, mi hanno consigliato
di sottopormi a esami più approfonditi e
un ecocardiogramma ha evidenziato che
avevo una malformazione al cuore. Da piccola, fino agli otto anni, avevo sofferto di
cuore e, per questo, ero seguita dai medici
dell’ospedale Niguarda in cui mi recavo
circa una volta al mese.
Dopo gli otto anni, tuttavia, il problema sembrava essersi risolto e ho sospeso
i controlli. Ho fatto tanti altri elettrocardiogrammi nel corso della mia vita, ma
soltanto il recente ecocardiogramma ha
permesso di evidenziare che c’era ancora
una problematicità. Proprio grazie ai medici di Avis, davvero molto professionali,
in questo periodo mi sto sottoponendo ad
altri esami, tra i quali una risonanza magnetica, per chiarire se le tachicardie sono
legate alla mia malformazione e se sarà necessario un piccolo intervento al cuore per
risolvere questo problema.
In conclusione, cosa si sente di dire a
chi vorrebbe o potrebbe donare, ma
non si è ancora deciso a farlo?
Che la donazione è un atto giusto nei confronti della società, segno di altruismo e filantropia, ma entrare in contatto con realtà
come l’Avis è anche un modo per avvicinare le persone alla medicina. Il donatore,
infatti, incontra dottori che tengono costantemente monitorata la sua salute e ne
incoraggiano la prevenzione a 360 gradi,
con benefici per chi dà e per chi riceve.

1° dicembre è la Giornata mondiale contro l’AIDS

