10° Forum Giovani FIODS – Lija, Malta – 26-29 Agosto 2010-08-31

Giovedì 26 Agosto:
H 11.30 Aeroporto di Roma Fiumicino: Pronti per l’imbarco.. al mio Gate incontro già 2 dei miei
compagni di viaggio, Giorgio Scolozzi e Francesca Galantucci, che voleranno con un’altra compagnia ma
vengono a cercarmi per scambiare le ultime impressioni prima della partenza. Non c’eravamo mai visti ma
non ci vuole molto per capire che in Avis è veramente semplice stringere amicizia con i tuoi “colleghi”. Il volo
subisce circa quaranta minuti di ritardo a causa di alcuni controlli tecnici da effettuare sull’aeromobile, ma
alle 14.00 arrivo, con un buon recupero orario, all’aeroporto centrale di Malta, a Luqa.
Ad aspettarmi all’uscita ci sono ovviamente gli altri ragazzi italiani e la disponibilissima Daniella, una delle
ragazze della Federazione Maltese con tanto di cartello in mano recante l’indicazione “10th IFBDO Youth
Forum” . Come non riconoscerla… anche le Croate ed i Greci sono lì ad aspettare gli ultimi arrivati.. gli
Italiani si fanno già riconoscere.
Carichiamo le valigie nell’autobus che ci attende fuori dall’aeroporto e partiamo alla volta di Lija dov’è il
Residence universitario che ci ospiterà. Cominciano i primi scambi di battute, alcuni Greci sono tipi un po’
“particolari” ma divertenti.
Dopo la registrazione e l’attribuzione delle stanze, andiamo subito alla ricerca degli altri ragazzi Italiani che
troviamo in piscina, approfittando del bellissimo sole maltese. I rappresentanti che ultimano la composizione
della Federazione Italiana sono: Lucia DelSole, la nostra coordinatrice, Lidia Pastore, Cesidio Di Nicola,
Michael Tizza, Andrea Chiavegato, Alberto Di Leone. Manca solo Luigi Bruni che arriverà nel tardo
pomeriggio.
Ci rilassiamo un po’ tutti insieme ed alle ore 18.00 cominciamo a preparaci per il Market Internazionale
della sera.
Ogni Federazione deve provvedere all’allestimento di una tavola mettendo a disposizione degli altri gruppi
gadgets di diversi tipi e prodotti tipici dai rispettivi Paesi. L’Italia ovviamente non può non distinguersi che
per le proprie leccornie.. tra i nostri affettati e formaggi gli altri delegati sembrano aver trovato l’America!
H 21.00 Cominciano le presentazioni ufficiali delle Delegazioni. Ogni gruppo presenta i propri rappresentanti
in modo più o meno particolare.. L’Italia come al solito trova il modo di farsi riconoscere inscenando un
Gioca Jouer forse non del tutto compreso, ma l’effetto globale è positivo. Dopo un giro di degustazioni tra il
buffet maltese apriamo le danze con un trenino multietnico che mette subito tutti in stretto contatto. La
serata termina tra gli apprezzamenti generali; ci si ritira relativamente tardi.. l’indomani cominceranno i
lavori e bisogna essere freschi e riposati.

Venerdì 27 Agosto:
Dopo la colazione, alle ore 9.00, diamo inizio alla prima giornata di lavori con la Work Session 1 relativa
alla “Fidelizzazione ed al Reclutamento dei Donatori”. A parlare sono Carine e Guillaume della
Federazione Francese, i quali espongono le difficoltà della propria Associazione nel reclutare giovani donatori
e far si che questi diventino donatori regolari nel corso del tempo.
Dopo una presentazione abbastanza concisa, le altre Delegazioni sono invitate a portare una propria
testimonianza accompagnata da esempi pratici circa la regolamentazione che distingue i donatori uomini
dalle donne, modalità di raccolta del sangue, sensibilizzazione dei potenziali donatori fin dagli anni delle
scuole, etc.

Sta all’Italia, accompagnata dalla Bulgaria, stendere il report del gruppo di lavoro da consegnare a fine
soggiorno.
H 11.00 Dopo la pausa caffè comincia la Work Session 2 che vede questa volta il Presidente della FIODS,
Niels Mikkelsen, affascinare tutti affrontando in modo molto coinvolgente il tema dei “Diritti e delle
aspettative del Donatore”, rimarcando, dietro le divergenze delle legislazioni dei vari Paesi, il filo
conduttore che li riunisce, appunto, nell’emisfero dei loro Diritti Universali. Si parla delle motivazioni che
inducono alla donazione del sangue e delle differenze basilari tra il Donatore non remunerato, che dona
volontariamente, e di quello retribuito, che si rivolge alle banche del sangue per ottenere un riconoscimento
economico per il gesto effettuato.
Questa volta sono i rappresentanti della Danimarca, Croazia e Lituania ad avere in carico la stesura del
report.
Nel pomeriggio i ragazzi della Federazione hanno organizzato un’escursione a La Valletta, dove dopo un giro
per le principali vie della Città, ci riuniamo di fronte al grande schermo del Teatro per addentrarci un po’
nella storia di Medina.
Il tardo pomeriggio è riservato ad un po’ di relax e con il gruppo al completo facciamo un tuffo in piscina,
prima di recarci a cena presso lo scenografico Heritage. La serata trascorre tra il buon cibo, gli scambi di
battute tra i vari tavoli e le danze sulle note delle canzoni folkloristiche più note, accompagnate
dell’animazione maltese in costume.. con tanto di asinello e caprette al seguito.

Sabato 28 Agosto:
La giornata inizia con la Work Session 3 sulla “Promozione della Donazione del sangue nel Web” a
cura della delegazione italiana. La nostra Lucia DelSole, accompagnata da Cesidio Di Nicola, espone in modo
impeccabile il ruolo che svolgono siti quali Facebook, MSN e Twitter quali mezzi di condivisione, diffusione
delle idee ed associazione dei giovani donatori nel web.
Cesidio descrive invece da un punto di vista tecnico le modalità di realizzazione di siti internet e spazi web
attraverso i quali gestire lo scambio di informazioni tra i giovani potenziali donatori e donatori regolari e tra
questi ed il Web esterno, citando il "SEO" (Searching Engine Optimization), il progetto realizzato in
collaborazione con l'Università dell'Aquila sulle tecniche per l'indicizzazione ed il collocamento di un sito web
nei motori di ricerca.
L’argomento trova tutti abbastanza preparati e le delegazioni forniscono differenti opinioni e consigli circa
l’utilizzo dei mezzi informatici per la promozione della donazione su Internet.
Grecia, Austria e Slovenia si occupano della realizzazione del report relativo al dibattito che segue
l’esposizione.
Nel pomeriggio la Work Session 4 riguarda un Role Play organizzato dal Tesoriere Michalis Droungos
(Grecia) che ci vede suddivisi in 6 differenti gruppi, ognuno dei quali deve affrontare i pro ed i contro di una
determinata tematica relativa alla donazione. Divertenti botta e risposta scaturiscono dal confronto tra i
membri delle varie delegazioni.
Gli Stati ai quali viene affidato il consueto report sono in questo caso: Norvegia, Olanda ed Uruguay.
Nell’immediato dopo pranzo il Dr. Alex Aquilina, Direttore del NBTS (Centro Nazionale di Trasfusione del
Sangue), accompagnato da Tony Micaleff, ci offre circa 30 minuti di approfondimenti relativi alle modalità di
donazione nei vari paesi facenti parte della Federazione.

Alle 15.00 riprendono quindi i lavori, con la presentazione delle singole Delegazioni attraverso l’esposizione
dei questionari, compilati dai rappresentanti già prima della partenza per Malta.
Per il nostro paese, Luigi Bruni accompagnato da me, come “supporto morale”, prende la parola affrontando
il pubblico. Gli interventi scorrono lentamente per tutto il pomeriggio, accompagnati dalla presentazione dei
Candidati all’Elezione del nuovo Direttivo del gruppo Giovani FIODS e delle relative votazioni. Il nostro
Cesidio è fra di essi.. un in bocca al lupo da tutto il gruppo.
La serata è organizzata presso il Club Fuego, un locale dove il latino americano va per la maggiore.
L’animazione del locale dedica un paio d’ore di intrattenimento alla nostra compagnia e tra un drink e
quattro salti trascorriamo molto piacevolmente il tempo a nostra disposizione.

Domenica 29 Agosto:
Ultima giornata di lavori: dopo la solita colazione alle ore 9.00 ci raduniamo per ricevere i risultati delle
Elezioni per affrontare l’ultimo gruppo di lavoro del soggiorno, relativo alla “Giornata Mondiale del
Donatore” durante il quale Marion Duclos, la Presidente francese uscente della Commissione Internazionale
Giovani, ha relazionato come si è svolta quest’anno la suddetta giornata nei principali Paesi della
Federazione ed annunciandone la prossima edizione (2011) in Corea Del Sud.
Marion passa quindi a proclamare i nuovi componenti dell’Esecutivo.. che tanto nuovi poi non sono vista la
riconferma di Marijana Fedorof e Michalis Drougons. La new entry è invece Horia Brugner (Romania), non
presente a Malta ma già conosciuto per il suo attivismo nel corso degli anni precedenti.
I lavori si concludono con i saluti ed uno speciale ringraziamento di Marion Duclos e di tutti i membri
presenti.
L’esperienza internazionale ha ancora una volta sottolineato l’importanza dell’aggregazione, della
collaborazione e dello scambio d’informazioni tra i giovani avisini, accomunati da quegli stessi valori
universali ed obiettivi di cui aveva parlato Mikkelsen nel suo gruppo di lavoro, quali la promozione della
donazione volontaria del sangue, la partecipazione ed il sostegno reciproco.

