Il Forum Internazionale IYC di Malta è stata la mia prima esperienza da volontario Avisino
all'estero. Ero molto eccitato ed orgoglioso già prima della partenza di poter rappresentare la
nostra cultura associativa, i nostri valori di solidarietà ad un evento internazionale così importante.
Da molti anni partecipo agli appuntamenti formativi che la Consulta Nazionale ci mette a
disposizione, tramite i quali, ho fatto esperienza ed acquisito nozioni fondamentali per quello che
facciamo quotidianamente, promuovere la donazione del sangue. Ma il Forum Internazione non è
stato solo questo, anzi, mi si è aperto davanti un mondo nuovo che prima conoscevo solo
vagamente. Ritrovarsi quattro giorni con ragazzi di altre Nazioni è semplicemente fantastico.
Scambiare quattro chiacchiere con loro, sentire i loro problemi, illustrare come funzionano le cose
in Italia o semplicemente stringere una nuova amicizia è stata un esperienza formativa che
purtroppo pochi hanno la fortuna di vivere.
Ci siamo sentiti importanti quando abbiamo capito che l’Avis e il nostro modello donazionale è un
punto di riferimento per tutte le delegazioni partecipanti e non ci siamo risparmiati nel dare
chiarimenti sul suo funzionamento e sui progetti che portiamo avanti a chiunque avesse voglia di
conoscerlo.
Personalmente ho vissuto molte emozioni in pochi giorni, da un lato perché non avevo mai fatto
una presentazione in inglese di fronte a tante persone dall’altro perché ero candidato al Board
dell’IYC. Anche se non sono stato eletto sono stato molto felice della fiducia che l’Esecutivo
Nazionale ha voluto riservarmi nel poter rappresentare l’Italia nell’IYC. Non mi stancherò mai di
dirlo, soprattutto ai ragazzi con il quale ho l’onore da lavorare da molti anni, non c’è bisogno di
cariche ufficiali, c’è bisogno della volontà e della passione con cui si fanno le cose, solo in questo
modo riusciamo a raggiungere obiettivi importanti. Insieme a Lucia Delsole (capodelegazione
stupenda) partecipiamo attivamente ai monthly meeting che il Board dell’IYC organizza e dopo un
colloquio con Niels Mikkelsen vorremmo presentare un progetto per il rinnovo del sito associativo
della FIODS e del sito della Giornata Mondiale della Donazione Del Sangue. Abbiamo anche offerto
il nostro aiuto alla delegazione Uruguaiana per supportare l’America Latina nello sviluppo di
progetti a favore della donazione del sangue.
Sono stati quattro giorni molto intensi ma pieni di emozioni, esperienze ed amicizie che raramente
si acquisiscono in così poco tempo. Quello che ha reso possibile tutto questo è lo spirito e
l’obiettivo comune che ognuno di noi, in ogni parte del mondo, porta avanti e lo concretizza.
Voglio infine ringraziare la mia splendida Associazione per avermi dato l’opportunità di vivere
questa bellissima esperienza con l’auspicio di continuare a portare avanti quanto di buono fatto
fino ad ora nei prossimi appuntamenti internazionali.
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