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Le cronache degli ultimi giorni sono fu-
nestate da notizie che manifestano in 
molti ambiti il volto più cinico e violento 

dell’uomo sull’uomo, la prevaricazione contro 
ogni logica dell’altro con l’unico intento di 
soddisfare i propri interessi, del bieco agire nel 
provare emozioni attraverso la distruzione e la 
morte. Al di là dei più alti principi etici, laici o 
religiosi, questi eventi fanno emergere la par-
te, tutt’altro che nobile, della persona che si 
esprime attraverso l’egoismo, l’egocentrismo, 
la mancanza di rispetto, l’odio e la violenza. I 
ripetuti e sconcertanti episodi di uccisione del 
partner, il femminicidio adottato come termi-
ne di un rapporto di coppia dettato dalla ge-
losia e dal possesso dell’altro al fine di preclu-
dere ogni libertà e ogni alternativa di scelta, il 
continuo sacrificio di vite umane partite alla 
ricerca di dignità e di equità sociale e disperse 
nelle acque del Mediterraneo, il dibattito poli-
tico scivolato dalla centralità del bene comu-
ne dei cittadini ai calcoli delle possibilità di 
acquisire maggiore potere, le stragi gratuite 
permesse dalla libera circolazione di armi e 
di persone che pur non avendo un equilibrio 
psichico vengono lasciati alla mercé dei propri 
familiari o di fragili organizzazioni assistenzia-
li, gli scontri sui campi di calcio dove la sana 
competizione e la passione per lo sport lascia-
no spazio alle più animalesche espressioni di 
barbarie e di inciviltà.

Esprimere cordoglio e compassione per le 
vittime di questi soprusi e di queste follie è 
doveroso, ma stigmatizzare questi eventi ed 
esprimere sconcerto e vergogna non basta. La 
coscienza dell’uomo deve risvegliarsi e solle-
citare scelte e azioni responsabili che possano 
portare un determinante contributo nell’in-
nalzare il valore del rispetto, dell’attenzione 
all’altro, del perseguire il bene comune attra-
verso l’espressione di solidarietà e di risposte 
alle esigenze delle persone più fragili e deboli. 
Sicuramente le responsabilità dei Governanti 
hanno la loro determinante importanza ma 
ogni persona, spinta dalla propria coscienza 
a vedere nell’altro un essere umano degno di 
rispetto, di diritto alla vita, di uguaglianza e di 
libertà, ha il dovere di mettere in campo tut-
te le energie per contrastare questa cultura di 
violenza e di morte.

La donazione del sangue, come gesto di so-
lidarietà verso i cittadini bisognosi di terapia 
trasfusionale e di assistenza sanitaria, in adem-
pimento al diritto universale alla salute, deve 
necessariamente diventare uno strumento per 
perseguire logiche di promozione di solidarie-
tà, di rispetto, di generosità senza vantaggi né 
logiche di interessi. In tale direzione sicura-
mente si muove la FIDAS, sia con la volontà 
delle rinnovate cariche federali che hanno de-
finito un programma quadriennale finalizzato 
a tutelare il valore del volontariato e la centra-
lità del donatore, a sostenere la formazione e 
la comunicazione come strumenti indispensa-
bile per agire bene e assicurare, nella logica 
della disponibilità di sangue e dei suoi prodotti 
programmata e monitorata, il necessario soste-
gno ai Sistemi Sanitari regionali e Nazionale, 
sia con la decisa volontà dell’Assemblea delle 
Federate che ha sancito in un proprio ordine 
del giorno il valore indiscusso e prioritario del-
la donazione volontaria e non remunerata.

Ad ognuno, quindi, il diritto di partecipa-
re alla promozione della donazione aderendo 
agli strumenti offerti dalle politiche associati-
ve nazionali, ma, soprattutto, il dovere di dif-
fondere il valore della solidarietà, dell’equità, 
del rispetto dell’altro, del debole, del diverso 
per contrastare e, possibilmente sconfiggere, la 
cultura strisciante dell’individualismo, dell’in-
tolleranza, della violenza e della morte. Ogni 
dono, veramente gratuito e disinteressato, ha 
la capacità di strappare un sorriso anche dal 
volto più sofferente e umiliato. Il dono del san-
gue sia quel sorriso, che lenisce e sostiene, per 
tutti coloro che provano dolore, paura della 
malattia e della morte. 
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Violenza e dono

di 
Aldo Ozino 
Caligaris, 
Presidente 
nazionale 
FIDAS
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55° conGrESSo 
nazionalE FidaS

GORIZIA 21–24 APRILE 2016



Giovedì 21 aprile 
a partire dalle 8 
nella piazza del 
Comune di Gorizia 
l’autoemoteca “Egidio 
Bragagnolo”, dedicata 
allo storico presidente 
dell’ADVS ha accolto 
i Giovani FIDAS per la 
donazione di sangue. 
Giulio, Alessandra, 
Chiara, Cristian, sono 
alcuni dei trenta 
donatori under 28 
provenienti da diverse 
regioni che hanno 
teso il braccio per un 
gesto di solidarietà 
che ha assunto un 
forte valore simbolico
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Il congresso nazionale FIDAS è 
sempre un appuntamento im-
portante. Arrivato alla sua 55° 

edizione, quest’anno si è svolto 
a Grado, grazie alla puntuale 
organizzazione dell’ADVS Gorizia 
guidata dal presidente Feliciano 
Medeot, e si è concluso a Gorizia 
con la 35° Giornata del donatore 
FIDAS. 

A quasi due mesi di distanza 
abbiamo deciso di raccontarlo 
attraverso le immagini che descri-
vono luoghi, persone, incontri, 
ma anche emozioni, desideri e 
speranze.

La mattina di giovedì è proseguita con la 
conferenza stampa di presentazione del 55° 
Congresso nazionale cui hanno partecipato 
Ettore Romoli, sindaco di Gorizia, Feliciano 
Medeot, presidente dell’ADVS Gorizia, Aldo 
Ozino Caligaris, presidente nazionale FIDAS 
e Donatella Barbetta, giornalista de Il Resto 
del Carlino, che ha annunciato i vincitori della 
VI edizione del Premio giornalistico “FIDAS-
Isabella Sturvi” di cui ha presieduto la giuria.
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La giornata di sabato 
23 è stata dedicata 
alle votazioni per il 
rinnovo delle Cariche 
Federali FIDAS e al 
confronto sulle novità 
del sistema sangue 
a partire dal Decreto 
del ministero della 
Salute del 2 novembre 
scorso presentato 
da Giancarlo 
Maria Liumbruno, 
direttore del Centro 
nazionale sangue, 
e sulla revisione 
dell’Accordo Stato-
Regioni 20 marzo 
2008 relativo alla 
stipula di convenzioni 
tra Regioni, 
Provincie autonome 
e Associazioni e 
Federazioni di 
donatori di sangue 
presentato dal 
presidente nazionale 
FIDAS.

“È importante promuovere e valorizzare 
il patrimonio rappresentato dal nostro 
sistema sangue, che si distingue per gli 
alti livelli di produzione, qualità e sicurezza 
degli emocomponenti ed emoderivati 
e rappresenta un reale e insostituibile 
sostegno del Servizio Sanitario nazionale”. 
Così Beatrice Lorenzin, ministro della Salute, 
si è rivolta ai delegati presenti nel messaggio 
di saluto inviato in apertura del Congresso 
venerdì 22 aprile sottolineando ancora che 
“la medicina trasfusionale svolge un ruolo 
importante che ha permesso di raggiungere 
traguardi significativi e riesce a garantire 
terapie trasfusionali idonee, a sostegno dei 
più importanti e delicati percorsi diagnostico-
terapeutici.” 

55° conGrESSo nazionalE FidaS
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Domenica 23 aprile Gorizia si è svegliata affollata da migliaia di donatori 
di sangue. Giunti da tutta Italia, in migliaia, i volontari della FIDAS si sono 
dati appuntamento nel capoluogo isontino per la Giornata del donatore. 
Sfidando le previsioni metereologiche e armati dell’entusiasmo che 
caratterizza il mondo del volontariato del dono, hanno sfilato dal 
Parco della Rimembranza fino a Piazza della Vittoria attraversando il 
corso cittadino. Particolarmente significativa la presenza dei giovani 
FIDAS che hanno fatto proprio il messaggio “Verità per Giulio Regeni”, 
il ricercatore italiano di Fiumicello (Udine) ucciso in Egitto. Guidati dal 
coordinatore nazionale Andrea Grande, i volontari del dono under 28 
hanno voluto aderire alla campagna lanciata da Amnesty International 

per condividere, proprio a pochi chilometri di 
distanza dalla sua terra di origine, l’impegno 
per avere la verità sulla morte di Giulio. 
L’Arcivescovo di Gorizia Monsignor Carlo 
Alberto Maria Redaelli, che ha presieduto 
la Santa Messa in Piazza della Vittoria ha 
ricordato che “ogni goccia di sangue donato 
per la vita acquista un valore speciale, ma 
è anche una grande responsabilità di cui 
rendere conto”. La mattinata si è conclusa 
on il passaggio del testimone dal presidente 
dell’ADVS Gorizia, che quest’anno ha avuto 
l’onere e l’onore di accogliere i volontari del 
dono, al presidente della FIDAS Lombardia: 
appuntamento nel 2017 per il 56° Congresso 
nazionale a Bergamo e per la 36° Giornata del 
donatore a Milano.



Premio giornalistico
“FidaS - isabella Sturvi” 2016
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Un premio giunto alla sua sesta edizione e che quest’anno ha 
avuto un grande riscontro tra i professionisti del settore. La 
giuria, presieduta da Donatella Barbetta, giornalista del “Il 

Resto del Carlino” e vincitrice della V edizione del Premio, ha selezio-
nato i vincitori tra un ventaglio decisamente ampio: articoli, inchie-
ste, servizi radio e tv sono pervenuti in sede e sono passati al vaglio di 
Clara Capponi, Responsabile Ufficio Stampa CSVnet, Gianluca Testa 
giornalista da anni impegnato nel mondo del volontariato e del Terzo 
settore, e dai rappresentanti FIDAS: il Presidente Onorario Dario Cra-
vero, dal già Presidente FIDAS Friuli Venezia Giulia Feliciano Medeot 
attuale Vicepresidente Vicario e dal Coordinatore nazionale Giovani 
FIDAS Andrea Grande. In apertura del 55° Congresso nazionale FIDAS 
la consegna dei premi ai due vincitori: Alberto Bobbio e Nicoletta 
Carbone.



Come è nato “Fratelli di sangue”?
Durante il Giubileo della Misericordia, Papa 
Francesco apre le porte a tutti. Donare sangue 
è sicuramente un’opera di misericordia. Il dono 
è costitutivo della Misericordia per chi crede, 
ma anche per chi non crede perché il dono, 
la gratuità dovrebbe essere il valore per tutti 
gli uomini. Al di là delle storie di quelli che si 
sono recati quel giorno in Piazza San Pietro, 
per il Giubileo del Papa, abbiamo cercato di 
spiegare il valore politico della donazione del 
sangue e il significato di un sistema sanitario 
pubblico che si regge sulle persone.

Cosa rappresenta per Lei questo premio?
Sono onorato di averlo vinto quest’anno. An-
che questo è un modo per dare visibilità a una 
Federazione di associazioni come quelle dei 
donatori di sangue che molte volte, in questo 
paese, vengono poco considerate, mentre in-
vece sono una parte fondamentale del pilastro 
pubblico della sanità, l’unico pilastro vero. La 
sanità pubblica, in Italia, è prevista dalla Costi-
tuzione, una Costituzione straordinaria perché 
nessun paese al mondo considera la salute un 
diritto, come invece fa la Costituzione italiana 
all’articolo 32.

Cosa pensa del binomio Terzo Settore e in-
formazione?
L’informazione di solito serve per raccontare il 
mondo, farselo girare in mano e cercarci una 
finestra per guardarci dentro, aprire qualche 
porta, che a volte, anche l’informazione più 
classica, non apre. È una di queste porte, che 
di solito rimane chiusa, è proprio quello del 
Terzo Settore che invece ha una grande funzio-

ne di carattere sociale, politica ma soprattut-
to una grande funzione economica nel nostro 
paese. I giornali di solito cercano le storie e 
quindi nella società e tutto il Terzo Settore se 
ne trovano tante. A volte però, sarebbe molto 
opportuno che accanto alle storie ci fosse an-
che la spiegazione di che cos’è, quanto conta 
e quanto vale il Terzo Settore soprattutto per 
il futuro, il cosiddetto no profit, per un paese 
anche in crisi, perché il no profit può servire 
per aiutare a uscire dalla crisi. 

le motivazioni del premio
"Piccoli gesti d'amore, di tenerezza, di 
cura". Alberto Bobbio ha presentato il 
Giubileo dei donatori di sangue ricordan-
do subito le parole che papa Francesco ha 
rivolto ai volontari accorsi da tutta Italia 
in piazza San Pietro. E la grande festa è 
diventata l'occasione per fare un'informa-
zione puntuale sul sistema sangue, basa-
to sulla regola della gratuità, e dare voce 
alle persone abituate a tendere il braccio, 
“il tessuto sociale che tiene in piedi la 
raccolta del sangue”, come scrive il gior-
nalista. Chiara e incisiva la scheda sulla 
situazione nazionale, “in Italia il sangue 
non si può vendere”, dove si propone an-
che un confronto europeo e un richiamo 
alla cultura della donazione, perché i do-
natori crescono dell'1%, mentre le neces-
sità del 3%. 
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PrEmio 
“FidaS - iSabElla Sturvi” 2016 

vincitorE 
SEzionE StamPa/wEb

alberto bobbio
autore dell'articolo 
“Fratelli di sangue” 
pubblicato su Famiglia 
Cristiana il 27 febbraio 
2016

Intervista a cura di 
Chiara Ferrarelli 
e 
Iolanda Marta 
Squillace

VIDEO

Guarda l'intervista ad 
Alberto Bobbio

https://youtu.be/alzCa95RQrk
https://youtu.be/alzCa95RQrk
https://youtu.be/alzCa95RQrk
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PrEmio 
“FidaS - iSabElla Sturvi” 2016 

vincitorE 
SEzionE radio/tv

nicoletta carbone 
per il servizio radio nella 
trasmissione “Cuore e 
denari” in onda su Radio 
24 l’8 gennaio 2016

Cosa rappresenta per Lei questo premio?
Quando mi hanno comunicato di aver vinto 
il premio per la seconda volta, devo dire che 
ero quasi paralizzata dalla gioia perché vin-
cerlo una volta è una grande emozione, ma 
la seconda è una sorta di investitura, cioè un 
riconoscimento a un lavoro che ho fatto. Tra 
me e me ho detto “Bene, sono andata bene”. 
Non mi sono fermata ma c’è una responsabi-
lità di andare avanti, è quel “sempre meglio” 
che deve un po’ guidare il nostro lavoro.

Cosa pensa del binomio Terzo Settore e in-
formazione?
Sicuramente il sociale va comunicato, ha biso-
gno della comunicazione e del sostegno della 
comunicazione perché il passaparola, in que-
sti casi, è molto importante ma quello che più 
conta è l’informazione corretta, adeguata e 
puntuale.

Il settore radiofonico come può contribuire 
alla promozione del dono?
La radio per me è un mezzo straordinario, 
sono assolutamente di parte; però parlando 
di donazione di sangue, ad esempio durante 
il mio programma, ho proprio la prova della 
risposta degli ascoltatori. Molti intervengono 
dicendo “Io da domani vado a donare”. Mol-
ti ci raccontano la loro esperienza raccontano 
che sono vivi proprio grazie ad una donazio-
ne. E poi, riguardo alla donazione è importan-
te sottolineare tutte le eccellenze che caratte-
rizzano la donazione italiana. È giusto che noi 
italiani ne siamo a conoscenza e ne andiamo 
fieri, perché siamo un paese straordinario, per 
i donatori, ma anche proprio per il sistema del 
dono che ha delle regole straordinarie: è gra-
tuito ed è sicuro. Soprattutto porta avanti il 
messaggio di una solidarietà fatta per bene, 
per un mondo migliore. 

le motivazioni del premio
Trenta minuti vivacissimi in cui Nicoletta 
Carbone ha saputo attirare l'attenzione de-
gli ascoltatori sui nuovi requisiti di qualità 
e sicurezza del sangue, contenuti nel de-
creto ministeriale di fine dicembre 2015. 
L'intervista al presidente Caligaris e le do-
mande arrivate in studio hanno permesso 
di passare in rassegna temi caldi come la 
donazione volontaria, anonima e non re-
munerata, la tracciabilità delle sacche, i 
criteri di sospensione dalla donazione per 
comportamenti a rischio e l'estensione 
dell'età dai 65 ai 70 anni. Infine, con l'in-
tervento dell'attore Gabriele Cirilli, sono 
stati assicurati anche sorrisi e buon umore.

La giuria ha voluto assegnare una menzio-
ne di merito a Francesco Caielli per l’ar-
ticolo “Donare sangue è donare speran-
za” pubblicato su La Provincia di Varese 
il 21 giugno 2015. Queste le motivazioni: 
“Francesco Caielli ha raccontato in modo 
toccante una donazione speciale, la sua, 
e l'incontro con una ragazza in attesa di 
una trasfusione alla quale ha idealmente 
consegnato la sacca di sangue donata. E 
nell'articolo non c'è soltanto la spiegazio-
ne di una storia vissuta in prima persona, 
perché aver visto casualmente l'ingresso 
dei pazienti nel punto prelievi ha portato 
il giornalista a una riflessione ulteriore sul 
valore del gesto compiuto. Ed è tutto per 
chi crede che l'esempio sia davvero il mi-
gliore insegnamento”. 

Intervista a cura di 
Chiara Ferrarelli 
e 
Iolanda Marta 
Squillace

VIDEO

Guarda l'intervista a 
Nicoletta Carbone

menzione di merito

https://youtu.be/Dsi_qcx0YHc
https://youtu.be/Dsi_qcx0YHc
https://youtu.be/Dsi_qcx0YHc
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Per me ormai è il quarto mandato, il terzo 
come tesoriere; poter portare la mia espe-
rienza lavorativa alla FIDAS è il mio modo 
di fare volontariato, oltre che essere una 
donatrice di sangue. A parte la necessità di 
"far quadrare i conti" spero anche di poter 
aiutare gli altri consiglieri nello svolgere i 
loro compiti con le mie idee e la mia idea di 
essere donatore di sangue.

Ho 40 anni e sono di San Lorenzo Isontino (Gorizia). Nella vita dirigo 
un Istituto Culturale e in FIDAS sono presidente di ADVS Gorizia, 
già presidente regionale di FIDAS Friuli Venezia Giulia.  Nel nuovo 
Consiglio Direttivo voglio portare il mio contributo per far crescere il 
senso di appartenenza a FiIDAS, mettendo a disposizione l’esperienza 
maturata nella gestione di enti no profit anche per quanto riguarda la 
comunicazione e la promozione. Intendo rappresentare in seno al con-
siglio nazionale tutte le Federate della circoscrizione in cui sono stato 
eletto e, allo stesso tempo, essere a disposizione di tutte le Federate e 
federazioni regionali del nord est.

42 anni, da dieci anni presidente di FIDAS 
Imperia, ho già ricoperto la carica di Con-
sigliere Nazionale nel triennio dal 2006 al 
2009 e dal 2012 al 2016 svolgendo il com-
pito di Segretario Amministrativo. Per il 
prossimo quadriennio spero di ricambiare 
la fiducia accordatami dall'Assemblea e dal 
Consiglio Direttivo nel mio nuovo ruolo di 
Vicepresidente Nazionale e di potermi ren-
dere utile per accrescere ancor più il ruolo e 
la presenza di FIDAS sul territorio e di essere 
di supporto alle Federate all'interno dell'a-
rea Nord – Ovest.

 Il compito di Vicepresidente CSI sarà cer-
tamente impegnativo per il gran numero 
di realtà associative FIDAS presenti, ma al 
tempo stesso stimolante poiché mi darà la 
possibilità, insieme alle varie realtà territo-
riali, di contribuire al percorso di uniformità 
di trattamento del donatore e di far arrivare 
la FIDAS in quelle zone dove non è ancora 
presente.

consiglio direttivo nazionale 2016 

Patrizia 
baldESSin 
tESoriErE

FEliciano 
mEdEot 
vicEPrESidEntE 
nazionalE 
nord ESt - 
vicario

PiErFrancESco 
coGliandro 
vicEPrESidEntE 
nazionalE 
cEntro Sud 
iSolE

Giovanni 
muSSo  
vicEPrESidEntE 
nazionalE 
nord ovESt
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L'incarico di segretario organizzativo mi sti-
mola a dare il meglio di me stesso in tutte le 
situazioni dove possiamo dare un'immagine 
pubblica ed organizzativa della nostra Federa-
zione. Immagine che, dal mio punto di vista, 
deve essere sempre attenta alle esigenze delle 
nostre Federate ma anche di esempio e model-
lo da utilizzare.

La mia storia in FIDAS comincia il giorno del 
mio 18° compleanno, quando mi accostai per la 
prima volta alla donazione. Da quel momento 
è iniziato un impegno costante all'interno della 
mia Associazione, come volontario e come re-
sponsabile associativo, e nella grande famiglia 
di FIDAS Nazionale. Infatti, dal 2008 al 2011 
ho ricoperto il ruolo di Vice-coordinatore Na-
zionale Giovani per il Centro-Sud ed Isole.
Oggi, già presidente della FIDAS Leccese, sono 
stato chiamato a ricoprire il ruolo di Segretario 
Amministrativo, che cura ed organizza com-
plessivamente l'attività del Consiglio Direttivo 
nazionale ed i rapporti con le associazioni fe-
derate. Il mio impegno, quindi, volto ad aiu-
tarle nel pieno sviluppo delle loro potenzialità.

La mia prima volta al Consiglio Nazionale è 
stata stupenda.  Il presidente nazionale ci ha 
messi subito a nostro agio e, prestissimo, ci 
siamo sentiti partecipi in modo attivo ad una 
missione affascinante e di responsabilità. Con 
i colleghi si è innescata immediatamente la 
“chimica che attrae” che ci ha fatto sentire 
gruppo dal primo minuto. Voto da 1 a 10? 
Direi 11.

Il mio compito è seguire il Coordinamento 
Giovani Nazionale e di aiutare il Coordinato-
re Nazionale nelle attività più "politiche" del 
suo ruolo. Da questo incarico mi aspetto di 
vedere una crescita numerica e di responsabi-
lità dei vari giovani. Dalla FIDAS mi aspetto 
una riconferma del ruolo che ricopre a livello 
Nazionale e il mio sogno è di poter leggere 
FIDAS davanti ad ogni federata.
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Sviluppare piani integrati di comunicazione 
relativi alla solidarietà, alla donazione del san-
gue e dei suoi componenti ed alla promozione 
della donazione, nonché introdurre ed inco-
raggiare l’utilizzo dei più moderni strumenti 
divulgativi da parte della Federazione. Questo 
sarà l’impegno che accompagnerà il mio per-
corso in FIDAS per i prossimi quattro anni, una 
sfida entusiasmante e molto stimolante, che mi 
consentirà di studiare nuovi format di promo-
zione che possano essere sfruttati da tutte le 
Federate e nuovi metodi di comunicazione che 
consentano loro di azzerare le distanze geogra-
fiche e agevolino gli scambi e le interazioni. E, 
a questo proposito, qualcosa bolle già in pen-
tola!

Alla luce del DDL riforma del Terzo Settore 
approvato di recente alla Camera spero di 
dare un contributo nella definizione dei de-
creti attuativi al fine di espletare al meglio 
l'ambito di attività che mi è stato assegnato. 
Il mio desiderio è di rendermi utile affinché 
la FIDAS nel prossimo quadriennio risulti 
più forte per potere affrontare al meglio le 
sfide che il mondo della sanità in generale, e 
del pianeta sangue in particolare, ci presen-
ta con processi dinamici quotidiani.

 La delega a Protocolli, Convenzioni e Part-
nership è sicuramente vicina alle mie attitu-
dini pertanto sono felice di poter svolgere in 
ambito nazionale un ruolo confacente alla mia 
persona.
Ho già preso contatti con le associazioni Admo 
e Fijlkam con le quali ci sono protocolli, ini-
ziative e manifestazioni rimaste in sospeso. Il 
mio obiettivo è quello di promuovere la cultu-
ra del dono del sangue con progetti di condivi-
sione con queste associazioni, ma desidererei 
stipulare altri protocolli utili alla promozione 
del dono e a creare la coscienza del donatore. 
Sono entusiasta del progetto Youbefox e spero 
fortemente che questa iniziativa porti all'ac-
quisto di strumenti per l'apertura di una strut-
tura trasfusionale in Burkina Faso.

Stiamo vivendo un periodo di transizione. Difficile in generale, non solo 
per noi. Ora ci troviamo in mezzo al guado. Da più parti si sente dire 
dobbiamo essere ottimisti. Sono d'accordo. Mi impegno per riuscire a su-
perare il guado senza che nessuno sia perso per strada. I donatori sono un 
patrimonio di valore inestimabile per la nostra Società e devono essere 
entusiasti ed orgogliosi di appartenere ad una Associazione che ha come 
unico scopo il Bene Comune. Rafforzare il senso di appartenenza è il mio 
secondo impegno. Senza Valori non c'è futuro. I Valori (libertà, giustizia, 
uguaglianza, solidarietà, universalità, gratuità) che ci hanno trasmesso 
i nostri Padri Fondatori sono universali e perenni. Devono essere quindi 
fatti propri da tutti i nostri Donatori che in essi troveranno forza morale 
e motivazioni valide per continuare e contagiare chi ancora Donatore 
non è. Il terzo impegno è quindi la trasmissione/diffusione dei Valori 
per diffondere la cultura  del Dono. Ultimo impegno è quello di lavorare 
per la tutela del Donatore che non sarà mai una "merce" ma sempre una 
Persona che si  sacrifica (non dobbiamo avere paura delle parole) per il 
Prossimo e quindi più  di altri degno di considerazione e rispetto.
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l’accordo stato-regioni 
del 14 aprile 2016

LINK

Download 
dell'Accordo stato-
regioni del 14 aprile 
2016

http://fidas.it/
wp/wp-content/
uploads/2010/03/
CSR14aprile2016.pdf

Nel corso della seconda giornata del 
Congresso nazionale FIDAS il presi-
dente nazionale ha presentato la re-

visione e aggiornamento dell’Accordo Stato-
Regioni 20 marzo 2008 relativo alla stipula 
di convenzioni tra Regioni, Province autono-
me e Associazioni e Federazioni di donatori 
di sangue, sancito il 14 aprile 2016. Si tratta 
di un documento frutto del lavoro realizzato 
dalle Associazioni e Federazioni dei donatori 
di sangue, dal Ministero della Salute, dal Cen-
tro Nazionale Sangue e dai Responsabili delle 
Strutture Regionali di Coordinamento per le 
Attività Trasfusionali a partire dalla revisio-
ne dell’Accordo Stato-Regioni, attualmente 
ancora in vigore, che aveva sostituito il De-
creto Ministeriale del 18 settembre 1991, atto 
normativo che precedentemente regolava i 
rapporti di convenzione tra le Associazioni di 
volontariato e le strutture pubbliche in appli-
cazione della Legge 107 del 1990. Il percorso 
ha visto l’approvazione del documento prima 
del Comitato Tecnico trasfusionale, organo 
consultivo del Ministro della Salute e poi della 
Conferenza Stato-Regioni con una seduta tec-
nica il 23 marzo e la seduta politica del 14 
aprile u.s. che ha operato alcune modifiche 
non sostanziali rispetto al testo redatto dal 
gruppo di lavoro. La revisione dello sche-
ma tipo di convenzione del 2008 si è resa 
necessaria per coinvolgere maggiormente 
le Associazioni nel perseguimento degli 
obiettivi del Sistema Trasfusionale, ossia il 
raggiungimento dell’autosufficienza nazionale 
e la piena applicazione dei criteri di qualità 
e sicurezza. Inoltre la revisione del testo per-
metterà di agire in linea con le caratteristiche 
e le funzioni delle Strutture Regionali di Coor-
dinamento sancite dall’Accordo Stato-Regioni 
del 13 ottobre 2011, (un documento successi-
vo all’emanazione del vigente del 2008) che 
stabiliva, a partire dalla Legge 219 del 2005, 
i compiti delle Strutture Regionali di Coordi-
namento, ovvero curare la gestione della rete 
trasfusionale regionale e la programmazione 
necessaria a soddisfare i bisogni trasfusionali. 
Il tutto in linea con i criteri di qualità e si-
curezza stabiliti con il DM 2 novembre 2015. 
Inoltre, i rimborsi ridefiniti per l’attività di 
raccolta e l’attività di promozione del dono 
del sangue vengono di fatto allineati al valore 
economico degli emocomponenti come defini-
to dall’Accordo Stato-Regioni del 20 ottobre 

2015 che definisce le tariffe di scambio di san-
gue, emocomponenti e medicinali plasmaderi-
vati (appositamente valutate da uno studio di 
economia sanitaria).

È stato, quindi, necessario armonizzare il 
complesso di norme che regolano il Sistema 
Trasfusionale, facendo sì che le stesse fossero 
applicative in modo omogeneo, sotto un pun-
to di vista nazionale, cercando di predispor-
re indicazioni valide secondo un criterio di 
uniformità, superando quelle “cinquanta 
sfumature di rosso” che caratterizzano il 
panorama del Sistema Sangue che si diffe-
renzia tra Regione e Regione. Infatti l’accor-
do del 2008 in questi anni è stato applicato in 
maniera disomogenea nei diversi ambiti regio-
nali, come dimostrano gli atti di recepimento 
che hanno evidenziato ancora una volta le dif-
ferenze tra le varie Regioni. A partire dall’a-
nalisi di quanto attuato, è emersa, inoltre, la 
necessità di adeguare le tariffe di rimborso 
per le attività svolte in maniera unica e im-
modificabile sulla base della definizione di 
costi standard.

L’accordo prevede sei mesi di tempo per il 
recepimento in modo da sottoscrivere le con-
venzioni nei tre mesi successivi, e l’entrata in 
vigore entro e non oltre il 1° gennaio 2017. 
Questo implica l’impegno da parte delle As-
sociazioni ad un attività di monitoraggio sul 
recepimento e sulla sottoscrizione, per far sì 
che dal 1° gennaio prossimo tutte le Asso-
ciazioni possano operare sulla base di un 
testo unico e con un’unica modalità di cor-
responsione del rimborso per le attività 
svolte su tutto il territorio nazionale. Oltre 
all’Accordo vero e proprio, il testo redatto ri-
porta lo schema tipo di convenzione, tre disci-
plinari (di cui il secondo riguarda direttamen-
te chi gestisce le Unità di Raccolta) e l’allegato 
con le quote di rimborso per le attività svolte. 
Fino ad oggi tali tariffe prevedevano un ade-
guamento ISTAT, ma questo ha comportato 
applicazioni disomogenee; invece il nuovo 
Accordo prevede, in coerenza con l’Accordo 
Stato Regioni del 20 ottobre 2015, il monito-
raggio delle tariffe di rimborso nel corso dei 
primi 18 mesi e il successivo adeguamento 
ogni due anni. 

Finalmente viene definita la partecipazio-
ne delle Associazioni dei donatori di san-
gue con le Strutture Regionali di Coordi-
namento delle Attività Trasfusionali alla 

a cura di 
Alessandro 
de Fazio
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programmazione regionale e locale delle atti-
vità trasfusionali (in attuazione dell’articolo 7, 
comma 2, della legge 219/2005), al loro mo-
nitoraggio tramite gli organismi predisposti e 
alla partecipazione ai Comitati del Buon Uso 
del Sangue. Sarà quindi compito delle Associa-
zioni il monitoraggio dell’applicazione dell’ac-
cordo e la richiesta della necessaria verifica. 
La Regione dal canto suo provvederà alla sot-
toscrizione della convenzione definendo ed as-
sicurando la partecipazione delle Associazioni 
e Federazioni dei donatori di sangue.

La Regione (o l’Azienda Sanitaria) con il 
coinvolgimento delle Strutture Regionali di 
Coordinamento, e le Associazioni e Federazio-
ni di Donatori volontari del sangue, si impe-
gna ad adeguare la programmazione delle 
attività trasfusionali sulla base di criteri 
definiti in sede di programmazione regio-
nale, per migliorare l’attività di gestione 
associativa, garantendo una gestione infor-
matizzata delle attività svolte, attraverso l’uso 
del sistema informativo trasfusionale regiona-
le o della Struttura trasfusionale di riferimento 
oppure attraverso l’integrazione con tali siste-
mi, mediante flussi informativi bidirezionali 
obbligatori concordati. Il tutto promuovendo 
la tutela del donatore e il miglioramento 
continuo dei sistemi di gestione della qua-
lità per le attività svolte dalle Associazioni nel 
rispetto della titolarità dei percorsi di autoriz-
zazione e accreditamento. 

Nello schema tipo di convenzione, infatti, 
è presente la necessità di inserire e mantene-
re l’attività sanitaria di raccolta associativa 
del sangue e dei suoi componenti all’interno 
dei percorsi di autorizzazione e accredita-
mento delle attività trasfusionali regionali, 
garantire l’effettuazione della formazione del 
personale medico e infermieristico coinvolto 
nelle attività sanitaria, incentivare lo svilup-
po di programmi di promozione della salute 
specificamente dedicati ai donatori di sangue 
e di valorizzazione del relativo osservatorio 
epidemiologico. A tal proposito, ad esempio, è 
stato mantenuto l’esame del colesterolo e del 
colesterolo HDL all’interno del profilo annuale 
del donatore, al fine di monitorare la valuta-
zione del rischio celebro-cardio-vascolare, una 
delle prime cause di morte e di invalidità del 
nostro Paese. 

Nella gestione dei donatori sono garantiti 
il rispetto della tutela dei dati personali, le 

modalità di accesso ai documenti sanitari del 
donatore e l’emovigilanza. Infine sono defini-
te le modalità di erogazione dei finanziamenti 
della convenzione e le necessarie coperture as-
sicurative dei donatori, nonché durata, validi-
tà, modalità ed organismi di controllo relativi 
all’applicazione della convenzione stessa.

La convezione prevede un disciplinare A 
per la gestione dell’attività associativa, al fine 
di assicurare la donazione dell’emocompo-
nente necessario in relazione alla richiesta 
trasfusionale. La chiamata alla donazione, 
infatti, è gestita dall’associazione conven-
zionata, unico soggetto “titolato” ad ef-
fettuarla, secondo la programmazione defi-
nita col Servizio Trasfusionale di riferimento 
e attraverso specifiche attività di sostegno e 
raccordo con la Struttura Regionale di Coor-
dinamento. Non mancano, inoltre, le tutele 
nei confronti del donatore o dell’aspirante tale 
(informazione e consenso informato, flussi 
informativi, coperture assicurative, rapporti 
economici) sino alla gestione, formazione e 
organizzazione dell’Associazione.

Il disciplinare B regola lo svolgimento 
dell’attività sanitaria di raccolta: sia l’As-
sociazione in convenzione, sia il Servizio 
Trasfusionale sono chiamati a garantire 
gli stessi criteri di qualità e sicurezza, gli 
stessi parametri di trattamento del donato-
re, la stessa standardizzazione degli emo-
componenti raccolti considerato che questi 
diverranno prodotti terapeutici per i riceventi. 
Nella nuova panoramica dettata dalla conven-
zione all’Associazione è demandato, non 
più di raccogliere quello che vuole, ma di 
rispettare programmazione e tempistiche 
definite con il Servizio Trasfusionale di 
riferimento, superando, in prima battu-
ta, quella che potrebbe essere considerata 
un’esigenza di autosostentamento dei costi 
associativi in virtù dei rimborsi garanti-
ti. Attività di donazione e di raccolta, come 
pure i costi di gestione, devono perciò essere 
sempre, doverosamente, programmati e con-
cordati, come deve essere sempre definita la 
reale necessità di emocomponenti e di medi-
cinali plasmaderivati a supporto delle attività 
assistenziali, in accordo con la Struttura Re-
gionale di Coordinamento. Per questo motivo 
FIDAS auspica che le nuove convenzioni siano 
possibilmente tutte sottoscritte direttamente 
in ambito regionale. 
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Il Decreto ministeriale 2 novembre 2015 è 
l’ultimo atto regolatorio in materia di requi-
siti di qualità e sicurezza del sangue e degli 

emocomponenti.  A presentarlo nel corso del 
Congresso nazionale FIDAS, Giancarlo Maria 
Liumbruno, direttore del Centro Nazionale 
Sangue.

Il decreto, emanato all’inizio di novembre 
ed entrato in vigore a fine dicembre, ha col-
to di sorpresa molti responsabili associativi, 
come pure diversi trasfusionisti. Eppure i la-
vori in corso erano avviati da molto tempo. La 
rapidità con la quale è entrato in vigore il de-
creto, rispetto alla sua emanazione, non deve 
dare luogo a stupore alcuno: in realtà il pro-
cesso formativo del decreto, pienamente con-
diviso, ha solo raggiunto il suo apice e l’entrata 
in vigore è stato solo l’ultimo naturale atto. Il 
testo prodotto non è altro che il risultato di 
una lunga e necessaria condivisione di tutti gli 
attori del Sistema Sangue (istituzioni nazionali 
e Regionali, i rappresentanti dei pazienti e dei 
donatori, le Società Scientifiche e i rappresen-
tati dei professionisti) volta alla sicurezza dei 
donatori e dei pazienti e alla qualità dei pro-
dotti che sono frutto della donazione.

I tempi di emanazione si sono allungati in 
quanto il decreto è stato per più di un anno 
sotto il vaglio del garante della Privacy.

Il campo di applicazione del decreto riguar-
da sangue ed emocomponenti raccolti tra-
mite la raccolta volontaria e non remune-
rata compresi gli emocomponenti utilizzati 
come materia prima per la produzione di 
medicinali derivati dal sangue e dal pla-
sma, gli emocomponenti per uso non trasfu-
sionale e gli emocomponenti per uso autologo 
(questi ultimi in modo assai limitato fino alla 
loro scomparsa come prevede lo stesso decre-
to), le cellule staminali emopoietiche e gli altri 
componenti cellulari raccolti dal sangue peri-
ferico nonché il sangue proveniente da cordo-
ne ombelicale.

Il decreto è strutturato in 10 titoli e in XII 
allegati di carattere tecnico-scientifico che in-
teressano tutto il processo trasfusionale. Gli 
stessi manifestano un’apertura alle modifiche 
che potranno essere dettate dal progresso tec-
nologico o dal progresso della ricerca. Ne ana-

lizziamo alcuni aspetti peculiari evidenziando 
le principali novità rispetto alla normativa pre-
cedente.

L’allegato 1 contiene un elenco molto det-
tagliato di definizioni. La novità del Decreto 
rispetto quello del 3 marzo 2005 è una mag-
giore specificazione delle tipologie di profili 
del donatore (aspirante donatore, donatore 
alla prima donazione differita, donatore 
alla prima donazione non differita e dona-
tore periodico).

In tema di “Informazione e tutela della si-
curezza” nell’allegato 2) sono riportati tutti i 
contenuti del materiale informativo. Al fine di 
migliorare e uniformare la raccolta dei dati sui 
comportamenti sessuali a rischio che hanno 
un impatto sulla gestione del donatore e sulla 
sicurezza della trasfusione entro 12 mesi, con 
decreto del Ministro della Salute, sarà neces-
sario definire il materiale informativo ed edu-
cativo in relazione al rischio di trasmissione 
dell’infezione del virus dell’HIV; tale materiale 
dovrà contenere le indicazioni circa la dispo-
nibilità del test per HIV in strutture sanitarie 
diverse dal Servizio Trasfusionale. Il miglio-
ramento del questionario anamnestico dovrà 
favorire una maggiore comprensione dei fat-
tori di rischio migliorando, qualora ancora mi-
gliorabile, il livello di sicurezza del sangue. Il 
decreto detta, inoltre, le regole per far sì che 
il colloquio con il medico selezionatore possa 
avvenire in condizioni tali da garantire la ri-
servatezza anche in caso di procedura di auto-
esclusione, responsabilizzando maggiormente 
il donatore.

Sempre l’allegato 2 presenta in modo det-
tagliato tutte quelle informazioni che devono 
essere fornite al donatore in modo esaustivo su 
ciò che è necessario raccogliere in termini di 
dati personali (informativa e consenso al trat-
tamento dei dati personali, consenso informa-
to alla donazione, dati anagrafici, questionario 
anamnestico, adottato senza modifiche su tut-
to il territorio nazionale, e cartella sanitaria).  

A tal fine si specifica come tutta la modu-
listica e le procedure di selezione devono 
essere fornite dal Sistema Trasfusionale di 
riferimento conformemente alla normati-
va vigente. Le procedure di selezione, inoltre 

il decreto ministeriale 
2 novembre 2015

SiStEma SanGuE

a cura di 
Cristiano Lena
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possono essere anche svolte anche da perso-
nale sanitario adeguatamente formato sempre 
sotto l’occhio vigile del medico responsabile 
per la selezione, anche se il giudizio di idonei-
tà potrà essere espresso solo da un medico in 
possesso di una adeguata formazione certifica-
ta in materia.

Il decreto contiene un modello base di rife-
rimento della cartella sanitaria del donatore 
che è doveroso adottare. In merito si specifica 
come il decreto indica una serie di regole 
per il donatore, per il ricevente e per la qua-
lità del prodotto che non possono essere in-
terpretate, ma solamente applicate. Questo 
non intende ridurre ad un mero esecutore di 
compiti il medico, ma la sua interpretazione 
deve essere sempre circostanziata nell’ambito 
del giudizio clinico. 

Rispetto al precedente decreto del 2005, 
che prevedeva una “globale” non idoneità del 
donatore affetto da malattie autoimmuni, il 
nuovo Decreto non solo ammette le malattie 
autoimmuni mono organo, come riduce il pe-
riodo di sospensione di patologie che, avendo 
una prevalenza piuttosto diffusa, non faceva-
no altro che limitare il flusso di sangue donato 
(West Nile virus, Tiroide cronica autoimmune 
di “hashimoto” etc…). In altri casi i criteri ri-
sultano più restrittivi: un esempio ne sono le 
malattie tropicali che vedono raddoppiato il 
periodo di sospensione, invitando comunque 
alla valutazione caso per caso sulla base delle 
condizioni igienico-sanitarie ed epidemiolo-
giche della zona in questione. Nel caso della 
Malattia di Chagas, in alcuni casi è possibile 
essere ammessi alla donazione solo in seguito 
ad un test per anticorpi anti-Tripanosoma Cru-
zii negativo.

Per quanto concerne la validazione biologi-
ca delle unità di sangue ed emocomponenti, la 
novità è l’introduzione del test sierologico per 
la ricerca combinata dell’anticorpo anti HIV 
1-2. Anche in questo caso si tratta di una novi-
tà già a conoscenza degli addetti del settore da 
almeno due anni. Inoltre entro 12 mesi dall’en-
trata in vigore del decreto, il Centro Nazionale 
Sangue effettuerà le necessarie valutazioni in 
merito all’opportunità di introdurre ulteriori 
evoluzioni tecniche del test HIV 1 NAT e la de-

terminazione aggiuntiva dell’HIV 2 RNA, ove 
già non effettuata. 

L’Allegato IV sono riportati gli esami cui vie-
ne sottoposto il donatore a ogni donazione e il 
donatore periodico. I risultati degli stessi de-
vono essere utilizzati dai Servizi Trasfusionali 
per monitorare gli effetti della donazione sul 
donatore che potrebbe ad esempio registrare 
un calo di ferritina o altre situazioni che ne-
cessitano di specifiche indagini. Per quanto 
riguarda il colesterolo totale è stato eviden-
ziato un conflitto normativo tra due decreti, 
il Decreto del Ministro della Salute 9 dicem-
bre 2015 “Condizioni di erogabilità e indica-
zioni di appropriatezza prescrittiva delle pre-
stazioni di assistenza ambulatoriale erogabili 
nell’ambito del Servizio sanitario nazionale” 
e l’allegato elenco delle prestazioni di specia-
listica ambulatoriale soggette a condizioni di 
erogabilità o indicazioni di appropriatezza pre-
scrittiva contenuto nel Decreto Ministeriale 22 
luglio 1996. In realtà i campi di applicazione 
delle due norme sono completamente diverse, 
quindi l’esame deve essere eseguito, come ha 
confermato l’ufficio legislativo del Ministero.

Ancora una novità. Tutte le unità di san-
gue intero devono essere frazionate e non 
possono essere utilizzate a scopo trasfusio-
nale, in quanto non ci sono evidenze scien-
tifiche che l’utilizzo del sangue intero porti 
maggior beneficio rispetto all’utilizzo degli 
emocomponenti frazionati.

Per quanto riguarda i volumi di raccolta al 
fine di standardizzare le procedure, mentre 
viene confermato il volume di 450 ml di san-
gue intero, per il plasma il volume è compreso 
tra i 600 e i 700 ml al netto dell’anticoagulante 
contenuto nella sacca.

Infine, il DM 2 novembre ricorda che la Re-
gione o la Provincia autonoma può sospendere 
o revocare l’autorizzazione e l’accreditamento 
del Servizio Trasfusionale e dell’Unità di Rac-
colta qualora l’ispezione o le misure di con-
trollo attuate dimostrino che tali strutture non 
soddisfino i requisiti previsti dalla normativa 
vigente, come dettato dal Decreto Legislativo 
del 20 dicembre 2007. 
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comunicazione è identità

di 
Cristiano Lena Quando l’esistenza di Vitangelo Moscar-

da, attento ad osservarsi allo specchio, 
fu sconvolta dall’affermazione della 

moglie che gli faceva notare il suo naso storto, 
iniziò un processo di disorientamento interio-
re, causato dalla consapevolezza che gli altri lo 
vedevano in modo diverso da come egli imma-
ginava. Questo processo ha portato il protago-
nista di “Uno, nessuno e centomila” a perdersi, 
a disgregarsi.

“Avevo ventotto anni e sempre fin allora ri-
tenuto il mio naso, se non proprio bello, alme-
no molto decente, come insieme tutte le altre 
parti della mia persona. Per cui m’era stato fa-
cile ammettere e sostenere quel che di solito 
ammettono e sostengono tutti coloro che non 
hanno avuto la sciagura di sortire un corpo 
deforme: che cioè sia da sciocchi invanire per 
le proprie fattezze. La scoperta improvvisa e 

inattesa di quel difetto perciò mi stizzí come 
un immeritato castigo”. L’immeritato castigo 
comincia proprio con il disallineamento tra 
la consapevolezza della propria identità e la 
percezione di un’altra persona. Il romanzo pi-
randelliano vuole sottolineare un aspetto della 
società di inizio Novecento, caratterizzata dal-
la perdita di identità dell’individuo, un percor-
so che parte proprio da una diversa coscienza 
dell’identità fisica del protagonista.

A novant’anni di distanza dalla pubblicazio-
ne del capolavoro dello scrittore girgentino, la 
riflessione sull’identità è ancora ampia, anche 
grazie alla quantità di studi e ricerche che han-
no interessato diversi ambiti, dalla genetica 
alla sociologia, dalla psicologia alle scienze 
della comunicazione.

Che cos’è l’identità? Prendendo il via pro-
prio dal romanzo succitato, possiamo dire che 

Renè Magritte, La 
riproduzione vietata,
1937
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l’identità è la capacità di riconoscersi, di guar-
darsi allo specchio e riconoscere la figura che 
ci si trova davanti. Si tratta di un processo non 
sempre semplicissimo, in quanto tutti, almeno 
una volta nella vita abbiamo affermato, a se-
conda delle circostanze, con tono sconsolato 
per l’aumentare del giro vita o euforico per 
l’arrivo della barba: “non mi riconosco più”. Il 
cambiamento fisico che avviene nel corso degli 
anni, “il mio corpo che cambia” come ricorda-
vano i Litfiba, è un’esperienza che vive ogni 
individuo. Dalla crescita, alla maturità, all’in-
vecchiamento, il nostro fisico è protagonista di 
un’evoluzione o un’involuzione che comporta 
la modifica dei tratti somatici, dell’altezza, del 

peso. Ma il cambiamento non è solo fisico, è 
anche psicologico, caratteriale, comportamen-
tale, sociale. E il “non riconoscersi più” è un 
rischio che si vive quotidianamente. Non posso 
non ricordare il monologo di Agrado in “Tutto 
su mia madre” di Pedro Almodovar. La vul-
canica trans, nella sua casuale presentazione 
al pubblico, ricordando la serie di interventi 
estetici che avevano modificato il suo corpo, 
conclude “una persona è tanto più vera, quan-
to più si avvicina all’immagine che ha di sé”. 
Perché l’identità è riconoscersi e trovare l’equi-
librio tra ciò che lo specchio riflette e la figura 
che gli si pone davanti.

Il riconoscersi passa anche attraverso la re-
lazione con il mondo esterno, il rapporto con 
gli altri. “Nessun uomo è un isola” afferma 
Thomas Merton, evidenziando la rete di rela-
zioni che caratterizza ogni persona e nessuno 

ha mai vissuto privo di una qualsiasi relazio-
ne con l’altro. L’identità si costruisce proprio 
attraverso questo rapporto con l’altro da sé, 
è rendersi riconoscibili a chi si ha di fronte, 
non più un’immagine riflessa, ma ciò che l’al-
tro vede o si aspetta di vedere. Per Pirandello 
è l’avvio di un processo di disgregazione che 
porterà poi ad una ricomposizione, quasi un 
assorbimento di nuove linfe vitali. Per l’indivi-
duo un’esperienza di confronto costante con il 
nucleo familiare nel quale si cresce, il gruppo 
dei pari, l’ambiente scolastico prima, quello la-
vorativo poi; tutti elementi che portano l’uomo 
alla costruzione dell’identità personale, sulla 
base delle relazioni esterne. Se da una parte l’i-
dentità è ciò che ci rende distinguibili dalle al-
tre persone, è pur vero che nell’omologazione 
a modelli di comportamento, a gruppi sociali 
più o meno ampi in un processo in continuo 
divenire, l’individuo, mentre trova se stesso, o 
meglio ciò che vuole essere, scopre anche ciò 
che gli altri vogliono o si aspettano da lui.

Questo vale per il singolo, come per il grup-
po di cui il singolo fa parte, che sia il nucleo 
familiare o un’organizzazione più complessa. 
Ogni persona ricerca la propria identità facen-
do in modo di riconoscersi in determinate ca-
ratteristiche fisiche, morali, comportamentali, 
come in elementi materiali nei quali ritrova le 
rassicurazioni di cui ha bisogno. Dalla coper-
ta di Linus, al titolo di studio che gli procura 
soddisfazione, all’incarico lavorativo che lo 
colloca in un determinato ambito del processo 
produttivo, l’individuo trae da ciò che è fuori 
da sé, i pezzi con cui costruire il puzzle della 
propria identità.

Per il singolo è fondamentale che ciò che egli 
stesso percepisce come identitario, sia ricono-
sciuto anche dagli altri. Per questo comunica 
all’esterno la propria identità. L’identità, infat-
ti, non può prescindere dalla comunicazione, si 
tratta di due elementi fortemente interconnessi 
tra di loro. Ogni individuo ha la necessità di 
“darsi un’immagine”, per consolidare il rap-
porto con gli altri, rafforzare il proprio ruolo 
con il mondo esterno. 

Comunicare, comunicarsi, raccontarsi signi-
fica far conoscere la propria esistenza, farsi 

L’IDENtItà sI cOstruIscE attraVErsO 
IL rappOrtO cON L’aLtrO Da sé, è 
rENDErsI rIcONOscIbILI a chI sI ha 
DI frONtE, NON pIù uN’ImmagINE 
rIfLEssa, ma cIò chE L’aLtrO VEDE O sI 
aspEtta DI VEDErE.

L’IDENtItà NON 
può prEscINDErE 
DaLLa 
cOmuNIcazIONE: 
OgNuNO ha 
La NEcEssItà 
DI “DarsI 
uN’ImmagINE”, 
pEr cONsOLIDarE 
IL rappOrtO 
cON gLI aLtrI, 
raffOrzarE IL 
prOprIO ruOLO 
cON IL mONDO 
EstErNO.
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conoscere, farsi comprendere, far conoscere i 
propri valori, i propri obiettivi, il proprio modo 
di affrontare le situazioni e, in alcuni casi, la 
propria mission. Prima di essere una questione 
di tipo organizzativo, pubblicitario o promo-
zionale, la comunicazione è un elemento pro-
prio dell’identità. La comunicazione, infatti, 
oltre ad essere una particolare azione sociale, 
è anche un insieme di tecniche e di strumenti, 
un insieme di discorsi significativi e di risor-
se decisive per la costruzione dell’identità di 
tutti i soggetti che prendono parte al processo 
comunicativo.  Ogni individuo utilizza, più o 
meno consapevolmente, questi strumenti, per 
presentarsi agli altri. Come lo fa ogni indivi-
duo, lo stesso processo appartiene a gruppi più 
o meno estesi che si presentano secondo de-
terminati criteri in quanto sulla base di questi 
permettono il riconoscimento pubblico. 

E se vogliamo soffermarci su un settore par-
ticolare, per la comunicazione sociale l’obiet-
tivo è la costruzione dell’identità di specifici 
soggetti (insieme di persone, comitati, associa-
zioni, gruppi, movimenti) attraverso linguaggi 
specifici ed in particolari contesti sociali e or-
ganizzativi. 

In una strategia comunicativa di un’organiz-
zazione, ad esempio, non si può prescindere 
dalla percezione da parte del contesto esterno, 
del pubblico.

In tutto il mondo il marchio di una nota 
azienda è un evidente richiamo al riconosci-
mento dei prodotti dell’azienda stessa, che per-
mette al pubblico di identificare il produttore. 
La comunicazione, quindi, sarà tanto più effi-
cace quanto sarà chiaro il messaggio, altro lato 
della medaglia dell’identità.

Il comunicatore, ed il comunicatore sociale 
per quanto ci riguarda, si trova di fronte alla 
sfida di tradurre a un largo pubblico i tratti 
essenziali della realtà che comunica. E’ la sfida 
di ogni comunicatore chiamato a far conoscere 
il proprio volto, la propria visione, la propria 
missione, il proprio operato, in altre parole la 
propria identità. 

Per questo ha a disposizione una vasta gam-
ma di mezzi che gli permettono di entrare in 
contatto con un pubblico sempre più vasto. 
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La 
cOmuNIcazIONE 
sarà taNtO pIù 
EffIcacE quaNtO 
sarà chIarO 
IL mEssaggIO, 
L’aLtrO LatO 
DELLa mEDagLIa 
DELL’IDENtItà.

Tuttavia non mancano i rischi. La multime-
dialità ha favorito ed amplificato le possibilità 
di essere presenti ed occupare uno spazio per 
la propria voce, tuttavia non bisogna fermarsi 
a questo livello, ma occorre esserci in un de-
terminato modo, rappresentando al meglio la 
propria identità, i propri valori e la cultura di 
cui sono portatrici. Il rapporto tra identità e 
comunicazione è prioritario nella società con-
temporanea proprio per questo. In quanto non 
si può comunicare ciò che non si è. La comu-
nicazione favorisce e riproduce la relazionalità 
tra i cittadini.

A questo punto come ci presentiamo? Come 
si presentano i gruppi dei donatori di sangue 
di cui facciamo parte? Quali mezzi utilizzia-
mo per presentare noi stessi o l’associazione di 
cui siamo membri attivi? Spesso quello che si 
presenta non è fedele all’identità. Il rapporto 
tra identità e comunicazione diventa quindi un 
problema da affrontare a priori per non correre 
il rischio di trasmettere un messaggio che non 
risponde alle nostre aspettative. 
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14 giugno 2016 
“blood connect us all”

di Giuseppe Natale

Il 14 giugno è la Giornata mondiale del do-
natore di Sangue, giornata indetta dall’Or-
ganizzazione Mondiale della Sanità (OMS) 

in questo specifico giorno, in quanto data di 
nascita di Karl Landsteiner, biologo scopritore 
dei gruppi sanguigni e del fattore Rhesus. 

Ogni anno l’OMS sceglie un tema per la 
giornata e quest’anno è Blood connects us all 
(letteralmente “il sangue ci connette tutti”), 
affiancato dallo slogan Share life, give blood 
(condividi la vita, dona sangue) che focalizza 
l’attenzione su due aspetti: la condivisione e le 
connessioni tra donatore e ricevente, termini 
di grande uso negli ultimi tempi, soprattutto 
grazie alla larga diffusione di Facebook e dei 
social network.

La campagna è composta da tre video nei 
quali il ricevente si interroga su chi possa 
essere la persona che, grazie al suo gesto vo-
lontario, gli abbia salvato la vita, entrando in 
connessione con il donatore ringraziandolo per 
essersi preso cura di lui.

I tre video sono ambientati in scene e conte-
sti diversi (non dimentichiamo che l’OMS si ri-
volge a tutto il mondo): l’eroe nel parco, l’eroe 
in strada, l’eroe nella galleria d’arte.

Dei tre video realizzati, quello che ritengo 
funzioni meglio è “l’eroe in strada”, nel quale 
risulta più forte il legame che si viene a cre-
are tra donatore e ricevente, oltre ovviamen-
te ad un gioco di illusioni prospettiche più 
chiaro ed ironico. Piccola curiosità: il donato-
re indossa una maglia con sopra stampate 4 
lettere: WBDD - World Blood Donor Day. Nel 
video ambientato nel parco, è certamente ap-
prezzabile l’aver centrato in pieno il target di 
riferimento (ovviamente il pubblico femmini-
le): uno spot pregno di sensibilità ed emotivi-
tà, caratteristica peculiare delle donne e delle 
madri, tradotta tramite l’utilizzo di alcune im-
magini e simboli suggestivi come ad esempio 
l’illusione di un elegante vestito da sera creata 
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tra i petali della rosa rossa con la donatrice, la 
quale sembra poi compiere alcuni gesti e posi-
zioni che richiamano la danza classica, attività 
che nell’immaginario collettivo è prettamente 
femminile. Infine il video dell’eroe nella galle-
ria d’arte, l’unico della serie dove non è pre-
sente l’illusione ottica tra donatore e un ele-
mento della scena. Il motivo è molto semplice: 
la farfalla che da petalo dell’albero del ritratto 
si va a posare sulla spalla del donatore è la me-
tafora della gratitudine verso tutti i donatori 
di sangue volontari e non remunerati, per aver 
compiuto questo nobile gesto.

Quali sono i limiti di questa campagna? 
L’OMS, oltre a voler ringraziare i donatori che 
in maniera volontaria e gratuita hanno donato 
sangue, vuole motivare anche i più giovani ad 
intraprendere questo percorso. Nei tre video il 
donatore è rappresentato da una giovane don-
na e da due uomini, non certamente imberbi: 
viene così a mancare il simbolo in cui i giova-
ni possibili donatori possano identificarsi, so-
prattutto considerando la grande importanza 
e necessità di un ricambio generazionale, un 
problema che non si pone solamente in Italia. 
A livello pubblicitario e massmediale l’identifi-
cazione è molto importante proprio per creare 
un rapporto intimo con lo spettatore in modo 
da far leva su sentimenti ed emozioni: basti 
pensare al fatto che a quasi tutti noi sarà ca-
pitato di apprezzare e rivedere con piacere un 
film già visto in passato, proprio per gli aspetti 
emotivi che ci hanno coinvolto nella sua vi-
sione. Considerati i vari riferimenti e target 
di ogni singolo video, probabilmente sarebbe 
stato necessaria la realizzazione di un quarto 
video che colmasse questa lacuna. 

I VIDEO 


Blood connects us all - 
the hero in the park


Blood connects us all -
the hero on the street


Blood connects us all - 
the hero in the gallery

https://youtu.be/OmS46OAFt3Q
https://youtu.be/OmS46OAFt3Q
https://youtu.be/yXLcZfM3TNc
https://youtu.be/yXLcZfM3TNc
https://youtu.be/yXLcZfM3TNc
https://youtu.be/WBKJ8K3JpQ8
https://youtu.be/WBKJ8K3JpQ8
https://youtu.be/WBKJ8K3JpQ8


#provala1406
una campagna di sensibilizzazione 
al dono del sangue

a cura dell’Ufficio Comunicazione FIDAS

Che cosa mi aspetto da una nuova auto? 
La sicurezza? la qualità? La rete di as-
sistenza che mi garantisca controlli pe-

riodici? O ancora il comfort? O la possibilità 
di condividere la mia esperienza di guida con 
gli altri? Tutti questi elementi hanno portato i 
Giovani FIDAS all’ideazione della nuova cam-
pagna di sensibilizzazione al dono del sangue 
rivolta ai giovani, a coloro che al compimento 
dei 18 anni tra i tanti desideri hanno anche 
quello di mettersi al volante, e magari proprio 
al volante di una nuova vettura.  A partire dal-
la fine di maggio sui social sono girate imma-
gini e video legati ad un’hashtag per molti in-
comprensibile #provala1406. Forse una nuova 
macchina, chissà un nuovo modello, la 1406. 
In realtà il 14/06 è proprio la Giornata mon-
diale del donatore di sangue, data che abbia-
mo scelto per lanciare questo messaggio che 
ha svelato le clip precedenti. L’integrazione tra 
uomo e tecnologia, gli alti standard di quali-
tà e sicurezza, l’esperienza da condividere, il 
comfort, sono tutte situazioni non solo pubbli-
cizzate dai grandi marchi delle autovetture che 
quotidianamente vediamo in tv, in rete o sui 
cartelloni pubblicitari che tappezzano le no-
stre città, ma anche proprie della donazione di 
sangue come ci spiegano Felice, Daniela, Giu-
seppe, Giorgia, Federico, Alessio, Francesca e 
tanti altri giovani donatori delle associazioni 
FIDAS che hanno voluto metterci la faccia in 
prima persona per raccontare la propria sto-
ria. Il punto di forza di questa campagna sta 
nel fatto che le persone coinvolte sono per lo 
più donatori FIDAS attivi in prima persona in 
quanto donatori e associati, che ci hanno per-
messo di raccontare “la loro storia vera”.

Decine di migliaia di persone nelle setti-
mane precedenti hanno visto i post le clip 
della prima fase della campagna, chieden-
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dosi quale fosse la novità in arrivo. Attra-
verso una pagina Facebook appositamente 
creata [ https://www.facebook.com/Pro-
vala1406-1764849673728143/ ] e un profilo 
twitter [ https://twitter.com/Provala1406 ] 
abbiamo fatto girare un messaggio “Abbiamo 
girato l'Italia per farla provare. Scopri cosa ne 
pensano i tester e come candidarti per provarla 
anche tu”. Le reazioni non sono mancate ed 
abbiamo preparato il terreno al lancio del 14 
giugno: i protagonisti della prima fase, donan-
do il sangue spiegano cosa significhi “perfetta 
integrazione tra uomo e macchina”, o “stan-
dard di qualità e sicurezza”, o ancora “la for-
za della condivisione” e “l’energia” di questa 
esperienza.

I video, ideati dall’Ufficio Comunicazione 
FIDAS Nazionale, sono stati realizzati da Chia-
ra Ferrarelli e Iolanda Marta Squillace presso 
il Servizio Trasfusionale dell’Ospedale “San 
Giovanni Calibita – Fatebenefratelli” di Roma 
che ha messo a disposizione i nuovi locali re-
centemente inaugurati. Ora, parafrasando il 
testo di una canzone che si preannuncia esse-
re il tormentone dell’estate, ci auguriamo che 
il video sia il più possibile condiviso in rete e 
porti tanti altri che ancora non hanno fatto la 
scelta della donazione a tendere il braccio e a 
vivere tutte le emozioni di questa esperienza. 
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suI sOcIaL 

la pagina Facebook
https://www.facebook.com/
Provala1406-1764849673728143/


il profilo twitter
https://twitter.com/Provala1406

https://www.facebook.com/Provala1406-1764849673728143/
https://www.facebook.com/Provala1406-1764849673728143/
https://www.facebook.com/Provala1406-1764849673728143/
https://twitter.com/Provala1406
https://twitter.com/Provala1406
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disseta la vita: 
FidaS al 99° giro d’italia

Nel mese di maggio FIDAS ha preso parte per il secondo anno 
alla Carovana del Giro d’Italia, tre settimane attraverso la Peni-
sola da Catanzaro a Torino al seguito dei campioni a due ruote. 

“Nonostante se ne parli di continuo -  ricordato alla partenza del Giro 
il presidente nazionale Aldo Ozino Caligaris - è difficile sfatare quei 
luoghi comuni sulla donazione di sangue e sul suo utilizzo. Anche 
se il sistema trasfusionale si è completamente trasformato nel corso 
dell’ultimo ventennio, spesso rimangono delle zone d’ombra, dovu-
te alla scarsa informazione in merito, soprattutto per le generazioni 
che hanno vissuto in periodi critici. Oggi il sangue italiano è sicuro 
e FIDAS ha deciso di scendere nuovamente in pista per contribuire 
a sfatare quei luoghi comuni che non aiutano il sistema sangue so-
stenendo e difendendo con tutti gli strumenti a nostra disposizione, 
la donazione responsabile, volontaria e non remunerata, del sangue 
e dei suoi componenti, in quanto patrimonio irrinunciabile del siste-
ma trasfusionale italiano”. Il tutto è stato possibile con il sostegno di 
Kedrion Biopharma, l’azienda che sviluppa, produce e distribuisce in 
tutto il mondo farmaci salvavita derivati dal plasma umano, un vero e 
proprio ponte che unisce donatori e pazienti, un ruolo fondamentale 
come partner del Sistema italiano per il raggiungimento dell’obiettivo 
dell’autosufficienza di farmaci plasmaderivati. 

Protagonisti dell’avventura i Giovani FIDAS, sotto la regia di Giusep-
pe Natale, che dalla segreteria nazionale ha chirurgicamente organiz-
zato gli spostamenti necessari che hanno permesso a Luca, Carolina, 
Simone, Sila, Mauro e Camilla di alternarsi sul pick-up della FIDAS. 
Sono proprio i giovani a raccontarci la loro esperienze, le emozioni, i 
risultati raggiunti in questa avventura che appassiona tutta l’Italia. 

Il presidente nazionale FIDAS con il vincitore 
del Giro Vincenzo Nibali e il presidente del Coni 
Giovanni Malagò
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luca molinaro

Esperienza “fighissima”.  Impegnativa, 
stressante, senza pause, ma davvero gra-
tificante. La fatica, per i quasi 300 km 

giornalieri percorsi in auto, erano ripagati dal-
la felicità che incontravamo per strada. Ogni 
piazza, ogni strada, persino i più stretti sentieri 
di montagna erano contornati da persone che 
aspettavano il nostro passaggio e soprattutto 
quello dei corridori. Vedere il sorriso dei bam-
bini quando gli donavamo una borraccia, ci 
ripagava degli sforzi fatti, durante il giorno, 
per arrivare alle famigerate soste, ma anche il 
pretesto per cominciare a parlare di donazio-
ne di sangue. Guidare il pick-up FIDAS è stato 
emozionante per più motivi: sia perché le fac-
ce sbalordite delle persone davanti a quei due 
goccioloni colorati mi riempivano di fierezza, 
sia perché tutto il tempo ho avuto la sensa-
zione di trasportare letteralmente attraverso 
l'Italia il messaggio "disseta la vita!". Anche 
se questo tipo di campagna non permette di 
indirizzare direttamente i potenziali donatori 
in ospedale o di fare raccolta, come siamo in-
somma abituati ad agire per prassi, trovo che 
ci sia comunque un grandissimo impatto sulla 
gente, che oltre a portarsi a casa uno dei bellis-
simi gadget FIDAS registra sicuramente nella 
memoria il fatto che la nostra Federazione è in-
serita in modo capillare anche in contesti che 
non sono solo quello prettamente sanitario, ma 
ci tiene ad essere in prima fila laddove si con-
divida il trasporto per la sportività, uno stile di 
vita sano e la solidarietà in generale. 

SimonE bEnEdEtto

La Carovana del Giro d’Italia è davve-
ro qualcosa di incredibile, la punta di 
un iceberg che si può comprendere 

solo diventandone parte. Grazie a FIDAS 
ho avuto la possibilità di entrare in questo 
mondo vivendo una piacevole e sensaziona-
le esperienza. Le prime due giornate di “la-
voro” sono state le più complicate: è dura 
ambientarsi e stare al passo con il ritmo 
forsennato del gruppo, così come seguire le 
rapide e criptiche informazioni da parte de-
gli organizzatori, il mondo della Carovana 
non lascia spazio ai tentennamenti, bisogna 
fare il proprio lavoro correttamente, rapi-
damente e con un certo grado di sicurezza. 
Uno degli aspetti più incredibili è la rapidi-
tà con cui cambia il paesaggio: macinando 
circa 250 Km al giorno tra la tappa del giro 
e i vari trasferimenti in hotel si passa rapi-
damente da un ambiente ad un altro, dalle 
colline alla pianura alle montagne e, a vol-
te, i ricordi delle tappe precedenti sembra-
no essere lontani settimane o mesi, quando 
invece si tratta semplicemente di uno o due 
giorni. L’ambiente della Carovana è partico-
lare in quanto frequentato principalmente 
da animatori di villaggi turistici, ballerini/
ballerine e modelli/modelle, sono quindi 
ragazzi abituati ad essere sempre sorriden-
ti e sulla cresta dell’onda, ognuno di loro 
non vede l’ora di ballare, fare festa, ridere 
e scherzare, ad ogni ora del giorno e in ogni 
momento possibile, un’attività che io ho tro-
vato a tratti addirittura stancante e faticosa. 
D’altro canto una comunità in continua fe-
sta è decisamente gradevole da frequentare, 
così anche durante le cene in hotel, i tra-
sferimenti e i momenti di compagnia c’era 
sempre modo di stare allegri e chiacchierare 
con tutti. Anche la risposta del pubblico è 
stata decisamente gradevole, è davvero bel-
lo essere accolti a braccia aperte dalle città 
che accoglievano le varie “soste” della Ca-
rovana, così come da chi, a bordo strada, 
salutava con gioia il tuo arrivo regalandoti 
l’ennesimo sorriso della giornata. Tutto que-
sto collage di emozioni si collega in modo 
importante con il concetto di donazione, in 
effetti noi donatori di sangue regaliamo un 
sorriso o comunque una giornata (o più) di 
benessere a qualcuno che ne ha bisogno, allo 
stesso modo donare ai passanti un sorriso o 
una bella giornata grazie alla nostra allegria 
non fa che confermare l’importanza della 
donazione in ogni sua forma. Mi auguro che, 
grazie al nostro intervento al Giro d’Italia, 
anche altre persone abbiano preso a cuore la 
causa della donazione di sangue scoprendo 
l’importanza di iniziare o continuare a dona-
re qualcosa di sé a chi ne ha bisogno.
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carolina PraGliola 

Tra le campagne di sensibilizzazione FI-
DAS, quella del Giro d'Italia è stata dal 
mio punto di vista la più facile e la più 

difficile da condurre. Difficile per una questio-
ne di attitudine personale: dover interagire a 
tempo pieno con tantissime persone tutte di-
verse (gli altri ragazzi dello staff, ma anche 
la folla in attesa ad ogni sosta) non è proprio 
automatico, per chi non sia abituato a farlo 
"per mestiere". Senza contare la necessità di 
mostrarsi sempre allegri e festosi, indipenden-
temente dalle proprie inclinazioni caratteriali. 
Ma è proprio questo, credo, il punto: ciò che 
ha inizialmente rappresentato per me uno sfor-

zo, è stato poi ciò che 
più ha funzionato con 
le persone. In questo 
senso, infatti, inten-
devo che ho trovato 
molto più facile delle 
altre volte veicolare il 
messaggio della dona-
zione di sangue. Non 
uno che ci abbia rifiu-
tato una foto insieme, 
non uno (come, ahimè, 
abbiamo sperimentato 

spesso) che si sia allontanato diffidente all'ap-
proccio "E tu lo doni il sangue?", "Ma lo sapete 
perché donare il sangue è importante?". L'entu-
siasmo è contagioso, questo lo sappiamo. Ma, 
se è vero che la folla ci ha restituito amplifica-
to durante questo Giro d'Italia l'entusiasmo che 
già sentiamo scegliendo giorno dopo giorno 
l'esperienza del volontariato, è anche vero che 
-come ho detto- non sempre esso viene rece-
pito con la stessa immediatezza. Deve esserci 

stato qualcosa di più, allora, qualcosa che 
in particolare ha funzionato, in questo ap-
proccio di sensibilizzazione. Ci ho riflettu-
to molto, domandandomelo più e più volte: 
perché, a un certo punto, le persone mettono 
da parte la diffidenza e diventano amichevo-
li? La risposta me l'ha suggerita un recente 
articolo di Cristiano Lena sul volontariato, la 
comunicazione e l'identità: coloro che abbia-
mo incontrato al Giro si sentivano GIÀ parte 
di qualcosa, qualcosa da essi recepito come 
stimolante e coinvolgente. Partecipavano 
già attivamente, riempiendo le piazze e le 
strade, battendo le mani, sorridendo e tifan-
do. Io penso che è proprio su questo concet-
to che si debba puntare: diventare donatori 
volontari è anzitutto un'opportunità per co-
noscere se stessi attraverso anche i problemi 
dell'Altro, un'opportunità da cui immanca-
bilmente scaturisce una grande consapevo-
lezza. Così come nessuno ha elemosinato la 
presenza in massa lungo il percorso del Giro, 
nessuno dovrebbe elemosinare la presenza 
di donatori nei centri trasfusionali. "Siete 
qui", direi ai potenziali nuovi donatori, "per-
ché sentite lo slancio alla partecipazione, 
perché vi piace supportare e lo dimostrate 
quando fate il tifo per gli atleti, perché le 
sorti di uno sono, in fondo, un po' le sor-
ti di tutti". Sorti su cui è necessario che ci 
informiamo, che conosciamo, che infine im-
pariamo anche a gestire, perché scopriamo 
essere parte integrante della nostra identità. 
E allora la sensazione sarà quella di quando, 
dopo aver parcheggiato il pick up, ad ogni 
tappa del Giro scendevo e mi sembrava che 
la folla urlasse anche questo, proprio questo: 
"Forza, solidarietà! Forza FIDAS!".
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mauro la bElla 

Partecipare alla carovana del Giro d’I-
talia è stata sicuramente un’esperien-
za che conserverò per tutta la vita 

nel mio cuore perché è riuscita a regalarmi 
moltissime emozioni. Ho conosciuto persone 
nuove, visitato bellissimi paesi e degustato 
i loro piatti tipici e sono rimasto affascina-
to dai bellissimi paesaggi che abbiamo in-
contrato lungo il percorso, il tutto unito dal 
grande obiettivo di far conoscere la FIDAS 
all’Italia intera. Quando entri a far parte del-
la carovana la tua vita cambia. La carovana 
diventa la tua nuova famiglia: condividi con 
loro tutti i momenti della giornata 24 ore 
su 24 e capisci che hai tanto in comune con 
tutti i suoi membri. Tante storie diverse che 
ti aprono la mente e ti fanno vedere la vita 
da un altro punto di vista, facendoti capire 
che il tuo modo di vivere e pensare non è 
universale. Senza dimenticare gli abitanti 
dei paesi di sosta della carovana: dapper-
tutto abbiamo ricevuto un’accoglienza me-
ravigliosa in grado di farci sentire a casa.                                                                                    
L’affetto della gente è stata palpabile e si 
capiva dai modi gentile e dai mille sorri-
si che ci circondavano. Ad essere sincero 
le prime volte o avuto il timore di passare 
come un intruso che entrava nei loro pa-
esi per fare un po’ di baldoria, ben presto 
mi sono reso conto che per tutti, nessuno 
escluso, il passaggio della carovana rappre-
senta un momento di festa e condivisione.                                                     
I momenti più belli però, che rimarranno 
ben impressi nella mia memoria sono quel-
li di accoglienza delle varie associazioni 
FIDAS lungo il percorso della carovana. In 
quei pochi minuti passati insieme a fare co-
noscenza e a raccontare le esperienze legate 
alla carovana gli altri volontari mi hanno 
trasmesso gioia e felicità facendomi sentire 
fiero di quello che stavo facendo, una sensa-
zione bellissima.

camilla bunino

Cosa è stato per me questo evento? Difficile scrivere su un fo-
glio l’intensità delle emozioni che ho provato. Cerco comunque 
di trasformare i sentimenti in lettere. Con la mente ritorno al 

momento della mia  partenza. Esco da lavoro, corro a casa, prendo 
lo zaino e parto, carica per una nuova avventura.  Arrivo a Guillestre 
(Francia) e incontro Simone e Mauro: una famiglia. Con Simone ci 
conosciamo da tempo, mentre con Mauro è la prima volta che ci in-
contriamo. Far parte di un’associazione, significa avere ideali comuni 
ad altre persone, quindi, è come se con queste persone un po’ ci si co-
noscesse già. Con Mauro è stato proprio così. Far parte della carovana 
per due giorni, un tempo breve se si contano le ore, è stata un’espe-
rienza unica. Le persone che ho incontrato, i paesaggi che ho visto e le 
suggestioni che ho vissuto (tante e intense) hanno segnato in positivo 
questa trasferta. Ho incontrato piccole difficoltà, legate alla scoperta 
di un nuovo mondo e al poco tempo a disposizione per conoscerlo fino 
in fondo, ma in quei momenti ho pensato: “oltre a me, là fuori, ci sono 
persone che hanno bisogno di sangue”. Dopo questo pensiero, le paure 
e le esitazioni sono diventati ostacoli facilmente superabili. Senti di 
appartenere a qualcosa di bello. In più, per me, che ho partecipato 
non per pubblicizzare un prodotto, ma per diffondere la cultura del 
dono, la partecipazione a questo evento ha regalato un profondo sen-
so di utilità. Per strada, nei volti delle persone, ho letto approvazione 
per quello che abbiamo cercato di fare, ossia promuovere la donazio-
ne di sangue. Distribuendo gadgets nelle piazze del Piemonte urlavo: 
“Donate sangue!”, chissà, forse qualcuno mi ha sentita. Vive in me la 
speranza di aver fatto del bene.
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Sila dzhiKhan

La sera del 15 maggio non ho chiuso occhio tutta la notte. Mi capi-
ta spesso prima di un’esame importante o un viaggio che aspetta-
vo da molto. Ma questa volta non era l’ansia a tormentarmi, anzi 

l’emozione di partecipare alla Carovana del Giro d’Italia. In molti mi 
hanno chiesto: “Ma che è ‘sta Carovana?”, a dir la verità ho faticato 
abbastanza nel spiegare in cosa consisteva, non tanto per quello che 
dovevamo fare, ma la gioia e il divertimento che un “lavoro” di questo 
tipo ti può trasmettere. Rappresentare una ONLUS come la FIDAS, 
nella corsa più importante dello sport italiano, ti rende orgogliosa e 
fiera,  motivandoti a dare il meglio di te stessa ad ogni tappa affinché 
le persone capiscano quanto sia importante per noi stare lì per loro, a 
trasmettere la gioia di donare. Durante una sosta, una signora mi ha 
chiesto: “Cosa significa il sangue non è acqua?”, mi ha colto un po' 
di sorpresa perché fino a quel momento non ci avevo prestato molta 
attenzione al nostro slogan. D’istinto le ho risposto: “Vede, il sangue 
non è acqua, non si spreca, non scende dal cielo. Il sangue è vita, se 
dona sangue, dona la vita a chi sta male”. Con queste parole, forse 

banali, spero di essere riuscita a trasmettere 
qualcosa a quella signora, e a tutti quelli che 
ho incontrato nelle sei tappe a cui ho parteci-
pato. L’occasione che ho colto al volo mi ha 
regalato una grande gioia, mi ha permesso di 
mettermi in gioco ed impegnarmi realmente, 
portare un messaggio importante per tutto il 
paese, un messaggio a cui io credo fortemen-
te e non smetterò mai di impegnarmi affinché 
anche gli altri facciano la mia stessa scelta. E 
voi, mi copiate?
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TORNEO NAZIONALE FIDAS
DI CALCIO A  7
primiero

Trenta squadre in campo in un week-end che 
coniuga sport e donazione di sangue. Sa-

bato 18 e domenica 19 giugno FIDAS dà il via 
alle attività estive con il Torneo di Calcio a 7 
che si svolgerà nel suggestivo scenario dolo-
mitico tra Fiera di Primiero, Mezzano, Imer e 
Tonadico, all’ombra delle Pale di San Martino. 
Il “VI torneo nazionale FIDAS di calcio a sette” 
è promosso dalle sezioni di Primiero e Vanoi 
(TN) della FIDAS Feltre. Le precedenti edizioni 
hanno visto la partecipazione di ben 480 do-
natori di sangue suddivisi in oltre 30 squadre 
provenienti da tutto il territorio nazionale.

torneo di calcio a sette

Nata dall’idea di un’idea della FIDAS Polesana nel 2006, la Traver-
sata della Solidarietà giunge quest’anno alla sua decima edizione. 
Lo spirito altruistico, la voglia di condivisione ed il desiderio di 

sensibilizzare la società e soprattutto il mondo giovanile attraverso lo 
sport e quindi l’assunzione di corretti stili di vita, sono elementi alla base 
della sfida che ogni anno affrontano i donatori, volontari ed amici della 
FIDAS nell’attraversare a nuoto le acque dello Stretto di Messina. Questa 
edizione presenta una novità, La Traversata, infatti, si svolgerà il pome-
riggio di giorno 31 Luglio. Si partirà alle 18 circa dalla sponda siciliana 
(Punta Faro) per raggiungere Cannitello (Villa San Giovanni) verso le 19. 
Questo darà certamente un sapore e colori diversi alla manifestazione 
che vedrà protagonisti numerosi donatori, volontari e, come sempre al 
nostro fianco, gli atleti delle Fiamme Oro della Polizia di Stato. 

Come ogni anno non mancheranno le altre attività sportive che si svol-
geranno nella giornata del 30 luglio e la mattina del 31 sul lungomare di 
Reggio Calabria, dove i partecipanti si sfideranno in tornei di beach vol-
ley, calcio balilla e nella II edizione del match race. Accanto agli eventi 
sportivi nei due giorni di sport sarà realizzato un piccolo villaggio della 
salute con screening gratuiti grazie alla presenza di personale sanitario 
volontario. Cosa aggiungere. Non resta che essere presenti e numerosi.

Pier Francesco Cogliandro

EStatE FidaS 2015

10 candeline per la 
traversata della Solidarietà
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Ci siamo! E’ giunta l’ora di partire con 
l’iniziativa principale nell’estate FIDAS 
VERONA: la 9^ edizione della 24 Ore del 

Donatore sta per cominciare. Come ogni anno 
la manifestazione riserverà qualche novità…e 
come tutte le novità che si rispettino saranno 
delle sorprese: quindi se volete conoscerle non 
dovete fare altro che iscrivervi seguendo le in-
dicazioni che trovate nel volantino. 

Sarà difficile battere i numeri della 24 Ore 
dei record dello scorso anno (311 partecipanti, 
3124 vasche, 156,2 km percorsi!), ma le sfide 
non ci spaventano e con il contributo di tut-
ti possiamo farcela! Quindi vi aspettiamo alle 
Terme di Giunone (Caldiero) dalle 16 di sabato 
27 alle 16 di domenica 28 Agosto: 24 ore che 
simboleggiano l’impegno incessante dei do-
natori FIDAS nel garantire il sangue ai nostri 
ospedali.

Nicola Martelletto, FIDAS Verona

EStatE FidaS

la 24 ore del 
donatore 2016
tutti in vasca alle 
terme di Giunone 
il 27 e 28 agosto



valle d’aosta

fidas Valle d’aosTa
fidasvda@gmail.com - 0165 552196

Piemonte / www.fidasadsp.it

ADS Michelin - Cuneo
www.adsm.fidaspiemonte.it - 0171 315374

ADAS - Saluzzo
www.adas-saluzzo.it - 0171 943497

AVAS FIDAS Monregalese
www.avas.fidaspiemonte.it - 0174 330428

ANDVS - Novi Ligure
www.andvs.fidaspiemonte.it - 0143 746112 

ADOS - Ovada
www.ados.fidaspiemonte.it - 0143 80520

ADSP FIDAS - Torino
www.fidasadsp.it - 011 531166

lombardia

ADS Fatebenefratelli - Milano
www.donatoridisangue.it - 02 63632563

FIDAS - Milano
www.fidas-milano.it - 02 86460424

FIDAS - Bergamo 
www.fidas.bergamo.it - 035 244555

ASDS - Cesano Boscone
e-mail:  asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489

Friuli venezia Giulia

ADVS - Monfalcone 
advs@libero.it - 0481 487657

GADAS - Torviscosa
gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635

ADS - Trieste
www.adstrieste.it - 040 764920

AFDS - Udine
www.afds.it - 0432 481818

ADVS - Gorizia
info@advsg.org - 0481 630848

AFDS - Pordenone
www.afdspn.it - 0427 51472

veneto / www.fidasveneto.it 

FIDAS POLESANA - Adria
fidaspolesana@gmail.com - 0426 23267

FIDAS - Treviso
www.fidastreviso.it - 0438 998360

FIDAS - Padova
www.fidaspadova.it - 049 8760266    

FIDAS - Venezia
www.fidasvenezia.it - 333 1390880

FIDAS - Verona
www.fidasverona.it - 045 8202990

FIDAS - Vicenza
www.fidasvicenza.com - 800979000

FIDAS - Feltre
www.fidasfeltre.it - 0439 883359

liguria

FIDAS - Genova
www.fidasgenova.it - 010 8314855

FIDAS - Imperia
fidas.cr.imperia@gmail.com  - 0183 296395

ACDVS - Chiavari
http://digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008

ADS Val Bormida - Cairo Montenotte
goldi49@alice.it

Emilia romagna / www.fidas-emiliaromagna.it

ADVS FIDAS - Bologna
www.fidas-advs-bologna.org - 051 6350330

ADVS FIDAS - Ravenna
www.advsravenna.it - 0544 404817

ADAS FIDAS - Parma
www.adas-parma.it - 0521 775044

FIDAS Renazzo
www.fidasrenazzo.it - 051 900767

toscana

FIDAS - Viareggio
fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653

ASS. DONATORI SANGUE FIDAS FORNACI DI BARGA (LU)
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
  
ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FIDAS CAPALLE (FI)
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

abruzzo

FIDAS - Pescara
www.fidaspescara.it - 085 28221

FIDAS - Teramo
www.fidasteramo.it - 0861 415460

VAS - L’Aquila
www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338

FIDAS CUORE - Giulianova
www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478

lazio

EMATOS FIDAS - Roma
www.ematos.it - 06 6837817

ADVS OPBG - Roma
www.advsopbg.com - 06 6833793

GDS “Carla Sandri” - Roma
www.gdscarlasandri.it - 06 77056788

ASS. VOLONTARI POLICLINCO TOR VERGATA
medtrasf@libero.it - fax 06 20900597

DONATORI DI SANGUE ROMA EST ONLUS - Roma
donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708

ASS. EMA GLI AMICI DI NINO MANFREDI - Frosinone
www.emaninomanfredi.it  - 0775 407223

molise

fidas molise
franco.vitulli@yahoo.it

Sardegna

FIDAS OZIERI
fidas.ozieri@libero.it - 079 787498

ASSOCIAZIONE SARDA DONATORI DI SANGUE SULCIS 
IGLESIENTE - Carbonia-Iglesias
asdssulcisiglesiente@hotmail.it

campania

FIDAS ATAN - Napoli 
fidas.atan@libero.it - 081 5955581  

FIDAS PARTENOPEA - Pomigliano D’Arco
www.fidas-partenopea.it - 081 8033490

ADVS - Ischia
advsischia@libero.it  - 328 6942613

ADVS PROVINCIALE Caserta - Santa Maria Capua Vetere
gnlrusso@inwind.it - 328 9529047

ADVS - Marcianise
www.advs-fidasmarcianise.it - 334 7768251- 329 9637381

Puglia

FPDS - Bari
www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 080 
5219118

ADVS MESSAPICA - Casarano
adovosmessapica@hotmail.it - 3351814822

FIDAS - Taranto
dosnifidas.ta@libero.it - 099 4713334 

FIDAS LECCESE - Galatone
www.fidasleccese.it -0833 862500

FIDAS DAUNA - San Marco in Lamis
fidasdauna@libero.it - 0882-833857

basilicata

FIDAS BASILICATA - Matera
www.fidas.basilicata.it - 0835 331502

calabria

FIDAS - Paola
www.fidaspaola.it - 0982 582654

ADSPEM - Reggio Calabria
www.adspem.it - 0965 393822

LADoS ASS.DON.SANGUE LOCRIDE - Marina di Gioisa Jonica
www.ladosgioiosa.it - 0964 416895

ADVST - Locri
advst@libero.it - 0964/21826

Sicilia

ADAS - Agrigento
www.adas-agrigento.it - 0922 596588

FIDAS - Alcamo
www.fidas-alcamo.it - 0924 26996

FIDAS - Caltanissetta 
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830

ADVS FIDAS - Catania
www.advsfidascatania.it - 095 7411223

ADSF - Favara
e-mail: fbelluzzo@virgilio.it

ADAS - Gela
segreteria.adasgela@gmail.com - 0933 825551

ADVS FIDAS - Palermo
www.advspalermo.it - 091 587574

GDVS FIDAS - Paternò
www.gdvs-fidas.it - tel 095 842966  

AMDAS - San Filippo del Mela 
amdas.milazzo@gmail.com 

ADVS - Termini Imerese
advs_termini_imerese@libero.it - 091 8115533


