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Giovedì 26 agosto
All’arrivo in aeroporto Daniela, dell’organizzazione maltese, era lì ad accogliere noi giovani
partecipanti al Forum, insieme ad un pullman che ci ha portati alla residenza universitaria di Lija,
sede di alloggio e lavori.
Una volta giunti alla residenza è avvenuto il ricongiungimento con la delegazione italiana, arrivata
precedentemente, poi la sistemazione nelle camere e infine anche un salto in piscina, giusto per
rinfrescarsi un po’, vista l’alta temperatura.
La prima attività è stata quella delle preparazione del MARKET, in cui tutti i gadget e materiale
informativo Avis, spiccavano sul tavolino; a completare il colpo di scena sono stati i prodotti tipici
del nostro paese, che ogni partecipante ha portato dalla propria regione.

La preparazione è stata minuziosa e precisa. Direi che il nostro banchetto era forse il più ricco!!!
Insomma da premiare l’impegno.
Con il Market si è aperto il forum in via ufficiale,
con il benvenuto di Marion, Marijana e Michail.

Ciascuna delegazione ha potuto presentarsi; la nostra delegazione si è presentata mostrando una
targhetta raffigurante la sagoma dell’Italia, la scritta Avis e il nome di ciascun delegato.
Accanto una foto durante la presentazione.
La delegazione ha concluso in maniera simpatica con il allo gioca-jouer.
….

All’apertura del mercato, ognuno di noi ha potuto curiosare tra i banchetti degli altri Paesi,
prendendo gadget e assaggiando prodotti tipici.
A seguire la cena con prodotti tipici maltesi.
La serata era tranquilla, così la delegazione italiana ha pensato bene di rompere il ghiaccio e
movimentarla un po’ con un bel trenino internazionale. Ottima idea, perché abbiamo iniziato a
socializzare molto.
Dopo un po’ di musica, finalmente la torta per festeggiare il 10th forum!!
Eh dopo la torta, continuano i festeggiamenti, con musica e balli!!Sempre un ottimo modo per
iniziare a conoscersi.

Venerdì 27 agosto
Dopo la colazione si iniziano i lavori con la work session 1: “donor retention rather than
recruitment”, condotta dai francesi Corinne e Guillaume.
La sessione di lavoro ha riguardato la trattazione delle tecniche per recrutare nuovi donatori e
fidelizzarli, nei diversi Paesi.
Dopo una presentazione delle difficoltà francesi, tutte le delegazioni sono invitate a presentare la
loro esperienza.
Sono emerse alcune uguaglianze tra Francia, Italia, Uruguay, come quella riguardante la
promozione attiva anche nella scuola primaria. Al termine un piccolo break.
La seconda work session gestita dal presidente IFBDO, Mikkelsen Nielsen, ha riguardato tutti gli
aspetti giuridici che riguardano la donazione e le relative aspettative degli stessi. Ponendo come
base i diritti umani, si mette in luce la differenza tra donatori volontari e donatori remunerati.
Dopo il pranzo un po’ di turismo: visita a Valletta, tutti in giro con maglietta e cappellino del
forum.
E in fine una bella foto di gruppo:
tutti i partecipanti al forum!!!

Al rientro dalla visita un tuffo in piscina e poi pronti per andare a cenare a Limestone Heritage,
deliziandoci con una rappresentazione folkloristica, con costumi, asinello e caprette
Sabato 28 agosto
Dopo la colazione è ora della work session 3, presentata da Lidia e Cesidio, sui mezzi di
promozione del dono del sangue su internet; nello specifico parlando di facebook, twitter e di
website, mezzi di comunicazione usati dai giovani. Cesidio descrive tecnicamente la realizzazione
di un sito web che permettono la gestione delle informazioni tra effettivi e potenziali donatori.
Piccolo break e presentazione dei candidati. Forza Cesidio!!

A seguire la work session 4: role play, condotti da Michail della Grecia; siamo stati divisi in sei
gruppi, a ciascun gruppo è stato assegnato un argomento relativo la donazione di sangue da trattare
all’interno dello stesso.
Lo stesso argomento è stato presentato in plenaria, giocando il ruolo assegnato dall’argomento.
Coppia gruppo 1- gruppo 2: motivazioni a favore o a sfavore del dono del sangue
Coppia gruppo 3- gruppo 4: motivazioni a favore o a sfavore del pagamento del sangue
Coppia gruppo 5- gruppo 6: domande di non donatori e risposte di donatori.
Il risultato è stato veramente divertente!!!
Dopo pranzo i capi delegazione votano i nuovi membri del direttivo.

Riprendendo il lavori generali, il dottor Alex Aquilina, direttore del NBTS( National blood
trasfusion center), ha spiegato il funzionamento del sistema trasfusionale maltese.
Work session 5: ogni delegazione si presenta rispondendo al questionario, precedentemente inviato
alle delegazioni prima della partenza. Ottimo modo per scoprire le curiosità di ciascun Paese.
Cena presso la residenza e poi serata al Club Fuego, dove possiam fare quattro salti e bere un drink
tutti insieme.
Domenica 29 agosto
Dopo la colazione si parte con la sessione 6, Marion presenta il world blood donor day, mostrando
le attività organizzate da ogni paese, per l’anno 2010; annunciando che la prossima edizione si terrà
in Corea del Sud.
La presidentessa francese uscente della commissione internazionale giovani, al termine della sua
relazione sul work shop 6, passa a proclamare i vincitori, cioè coloro che faranno parte
dell’esecutivo: Michail(9 voti), Marijana (8 voti), ed Horia (5 voti).
I lavori si concludono con la riunione dei capo delegazione,per noi Lucia e Cesidio.
A conclusione lavori, c’è chi parte e chi resta ancora qualche giorno; ci si saluta sapendo di aver
vissuto una buona esperienza, avendo imparato qualcosa sui metodi di donazione e promozione di
altri paesi del mondo, e con qualche amico e amica in più!!
Conclusioni
Le attività proposte hanno visto il coinvolgimento di tutte le delegazioni presenti, che al termine di
ogni sessione di lavoro erano incaricate, di redigere un report sul lavoro svolto.
L’attività maggiormente interessante e divertente è stata quella dei roles play, ha permesso di
interagire al pieno e di scambiarsi maggiormente opinioni, soprattutto all’interno del gruppo.
La partecipazione ad un forum da parte di delegazioni provenienti da tutto il mondo mette in luce,
l’importanza di cooperare al fine di creare sinergie e attraverso lo scambio di opinioni, e tecniche
cercando di migliorarsi sempre di più.

Grazie per la possibilità datami!
Francesca Galantucci

