SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
La partecipazione al convegno è gratuita, con iscrizione obbligatoria. Per iscriversi si prega di compilare e
inviare il presente modulo, via fax o e-mail, entro e
non oltre le ore 12 del 28/02/11.
Numero fax: 02 70006643
E-mail: avis.nazionale@avis.it

NOTE LOGISTICHE

Regionale
Liguria

Sede
Nazionale

In collaborazione con

STARHOTELS President
Corte Lambruschini, 4
16129 GENOVA
Tel. 010 5727

Organizzano il Convegno Nazionale

COGNOME: ………………………………………………………….

Terre diverse

NOME: ………………………………………………………………..

Stesso sangue

RUOLO ASSOCIATIVO:
………………………………………………………………………………

Donatori senza confini.

N. TELEFONO: ……………………………………………………..

Il sangue di tutti...per tutti

E-MAIL: ………………………………………………………………..
INDIRIZZO:
………………………………………………………………………………
CAP: ……………………………..
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs
30/06/2003 n. 196. I dati anagrafici raccolti in questa occasione
saranno utilizzati da AVIS Nazionale ed istituzioni che collaborano
con AVIS Nazionale, esclusivamente per elaborazioni di natura
tecnica ed organizzativa in modo tale da garantire la riservatezza e
la sicurezza degli stessi.
In ogni momento, ai sensi dei art. 7,8, 9, 10 del D. lgs 30/06/2003 n.
196, potrò avere acceso ai miei dati, chiederne la modifica o la
cancellazione, oppure oppormi all’utilizzo degli stessi, se trattati in
violazione della legge, scrivendo al Titolare del Trattamento: AVIS
Nazionale, viale Forlanini, 23 - 20134 Milano

Firma per consenso:
…………………..………………………………………………………….

L’ Hotel è situato di fronte alla stazione
ferroviaria FS di Genova Porta Brignole ed
è collegato all’ Aereoporto Cristoforo Colombo con servizio navetta VolaBus.
Pernottamenti
Per prenotazioni, contattare direttamente
l’hotel al numero sopraindicato. Il pagamento sarà effettuato in hotel.
Camera ad uso singola

€ 99,00

Camera doppia

€ 109,00

Pranzo / Cena

€ 30,00

Con il patrocinio di

Segreteria organizzativa
AVIS Nazionale
Viale E. Forlanini, 23 - 20134 Milano
Tel.02 70 00 67 86 - Fax 02 70 00 66 43
E-mail: avis.nazionale@avis.it
Sito Internet: www.avis.it

Sabato 5 e Domenica 6 marzo 2011 • GENOVA
Starhotels President - Corte Lambruschini, 4

Presentazione
La donazione di sangue rappresenta ancora
oggi l’unica risposta possibile per garantire un
adeguato supporto trasfusionale. Peraltro essa ha una
serie di valenze di tipo sociologico, psicologico ed antropologico che travalicano l’aspetto sanitario.
AVIS promuove la donazione periodica, volontaria, anonima, non remunerata ed associata e facilita la diffusione di stili di vita sani e positivi, dell’importanza della
gratuità, dell’altruismo disinteressato.
Inoltre la nostra Associazione favorisce anche azioni di
cittadinanza partecipata e solidarietà diffusa.
In quest’ottica, il coinvolgimento dei nuovi cittadini ci
consente di farli partecipare sia al progetto
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati, sia a
percorsi di integrazione e di interazione con la società
in cui vivono.
Le due giornate serviranno quindi a fare il punto su
questi temi sia dal punto di vista teorico e di ricerca sia
da quello delle esperienze concrete, compresi i contatti
esistenti con organizzazioni di altra nazioni del mondo,
che sono in essere in molte nostre Avis.

Il convegno è organizzato con la collaborazione
scientifica del Dottorato di ricerca in Etnologia
ed Etnoantropologia dell’Università La Sapienza
di Roma e con il patrocinio del Dipartimento di
Storia dell'Università di Pisa.
Il convegno sarà preceduto - sabato 5 marzo, dalle
9.30 alle 13, sempre nello Starhotels President di
Genova - da un corso di formazione ECM sul tema
della donazione di sangue dei cittadini stranieri
(selezione, tracciabilità, gruppi sanguigni rari).
Il corso è promosso da AVIS Nazionale, Avis Regionale Liguria e Avis Regionale Lombardia.

Programma
SABATO 5 MARZO
Ore 14.00

Accoglienza partecipanti e registrazione

Ore 14.30

Apertura lavori
Marco Denti, Consigliere AVIS Nazionale
per la Liguria
Vincenzo Saturni, Presidente AVIS
Nazionale
Lorena Rambaudi, coordinatrice
Commissione welfare della Conferenza
Stato-Regioni e Assessore alle Politiche
sociali della Regione Liguria

Ore 14.40

Prima sessione
Introduce e coordina Carlo Brusa,
Preside Facoltà di Lettere e Filosofia Università del Piemonte Orientale

Ore 18.15

Intervento di Paula Mitrache, testimonial
campagna di AVIS Nazionale per la promozione della donazione di sangue tra i
romeni in Italia

Ore 18.30

Chiusura dei lavori prima giornata

DOMENICA 6 MARZO
Ore 9.00

Ripresa dei lavori
Terza sessione
Introduce e coordina Martino Pillitteri,
coordinatore Yalla Italia

Ore 9.10

“Tradizioni culturali e consuetudini
sanitarie nelle religioni del Mediterraneo”
Luciano Malusa, Facoltà di Lettere e Filosofia - Università di Genova

Ore 14.50

"Forme culturali del dono"
Matteo Aria, Università di Verona

Ore 15.20

"Il dono del sangue e gli
immigrati"
Giovanni Luca Mancini, Dottorando in
Etnologia e Etnoantropologia - Università
La Sapienza di Roma

Ore 9.50

“Tra desideri e divieti di
integrazione: i giovani immigrati”
Gaia Peruzzi, Ricercatrice in Sociologia
dei processi culturali e della comunicazione - Università La Sapienza di Roma

Ore 16.00

"L’idoneità alla donazione del
cittadino straniero"
Vanda Randi, Dirigente Medico Servizio
Trasfusionale - CRS Azienda USL Bologna

Ore 10.30

Coffee break

Ore 10.50

“Le seconde generazioni:
la donazione possibile
strumento di integrazione”
Fatima Khachi, Redattrice Yalla Italia

Ore 11.20

Presentazione di testimonianze
“La donazione di sangue in Albania”
Natale Capodicasa, Presidente Associazione albanese donatori di sangue

Ore 11.50

“L’esperienza della
donazione nella cultura
islamica”
Izzedin Elzir, Presidente UCOI - Unione
Comunità e Organizzazioni Islamiche
In Italia

Ore 12.30

Chiusura lavori
Vincenzo Saturni, Presidente AVIS
Nazionale

Ore 16,40

Coffee Break

Ore 17.00

Seconda sessione
Presentazione di testimonianze
Introduce e coordina Annamaria
Fantauzzi, Referente Osservatorio per la
cultura del dono di AVIS Nazionale e
Docente di Antropologia culturale
Università di To rino - EHESS Parigi

Ore 17,15

"L’Associazione marocchina donatori
di sangue”
Malika Mazzine, Presidente Associazione
marocchina donatori di sangue

Ore 17.45

"La Lega Romeni in Italia"
Emilia Stoica, Presidente Lega Romeni in
Italia

