
Magazine della Federazione italiana
associazioni donatori di sangue
TrimesTrale / anno XVi / n. 3 / 

setteMbre-ottobre 2016

www.fidas.iT

GIOVANI E VOLONTARIATO: 
UN BINOMIO POSSIBILE
– RifoRma del TeRzo SeTToRe
– SmaRT donoR

– C'è poSTo peR Te
– evenTi eSTaTe fidaS 



NOI in FIDAS
Trimestrale – Periodico di informazione e formazione della FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue)
editore: FIDAS, Piazza Fatebenefratelli 2, 00186 Roma
redazione noi in Fidas:  Piazza Margana 19, 00186 Roma – tel. 06 68891457 – fax 06 68217350
Email: noiinfidas@fidas.it

Anno XVI n° 3 settembre-ottobre 2016
direttore editoriale: Aldo Ozino Caligaris
direttore responsabile: Cristiano Lena
comitato di redazione: Andrea Bortolon, Emanuele Gatto, Feliciano Medeot, Ines Seletti, 
Maria Stea, Loris Mario Zoratti
Hanno collaborato a questo numero: Federico Assetta, Mauro Benedetto, Pierfrancesco Cogliandro, 
Alessandro De Fazio, Giuseppe Manzo, Giuseppe Natale, Rosita Orlandi, Maria Paola Piccini, Giulio Sensi, 
Andrea Volterrani, Guido Zambello.
Foto e video: Chiara Ferrarelli, Iolanda Marta Squillace.
Progettazione grafica: Leandro Di Maria
autorizzazione:  Tribunale di Roma n° 442/2003 del 21 ottobre 2003
Periodico iscritto al R.O.C. (Registro Operatori Comunicazione)

SOMMARIO

Editoriale di Aldo Ozino Caligaris

La Riforma del Terzo Settore

Il servizio civile nazionale

Giovani e volontariato/ Indagine Giovani e Volontariato del dono

Il ricambio generazionale in FIDAS

Opinioni/ Rosita Orlandi, Feliciano Medeot, Guido Zambello, Andrea Volterrani,  
Giulio Sensi, Giuseppe Manzo

C'è posto per te/ La nuova campagna di comunicazione FIDAS

SmartDONOR. Quando il dono del sangue diventa smart

ECDHM, esperienze del dono a confronto

Domande & Risposte

Torneo nazionale FIDAS di calcio a sette

Traversata della Solidarietà, X edizione

24 Ore del donatore

Interregionali

FormAzione FIDAS: calendario

Le Federate FIDAS

3

4

8

9

11

12

17

19

21

23

24

25

30

32

33

ultima



L’informazione ha sempre avuto regole 
e criteri di oggettività e di affidabilità 
delle fonti che ci hanno abituato a dare 

fiducia e a prendere per buono quanto viene 
divulgato dai professionisti del settore attra-
verso comunicati stampa, articoli sui giornali 
e notizie diffuse in radio o nei canali televisivi. 
L’avvento di internet e dei canali “social” ha 
profondamente cambiato il modo di fare infor-
mazione non solo su tali innovativi ed efficaci 
strumenti di condivisione, ma modificando an-
che le caratteristiche dell’informazione tradi-
zionale.

Inoltre, in ambito scientifico e ancor più sui 
temi sanitari l’informazione dovrebbe sempre 
necessariamente rispondere a criteri di atten-
dibilità propri della metodologia scientifica: 
tutto ciò che si dichiara deve essere verificato 
e riproducibile per consentire di affermare che 
siamo di fronte ad un argomento veritiero e 
scientificamente provato.

Oggi la notizia è tale non tanto per l'auto-
revolezza di chi la divulga o per il prestigio 
della testata che la pubblica, ma per la viralità 
con cui attraverso la “rete” viene condivisa dal 
maggior numero di persone. Eccoci quindi di 
fronte a un paradosso che vede informazioni 
infondate o opinioni assolutamente soggettive 
e discutibili passare come grandi verità, condi-
zionando e disorientando l’opinione pubblica.

Non sono pochi gli esempi che si possono 
fare per documentare tale deriva. Relativa-
mente alla donazione del sangue lo scorso 
anno Eleonora Brigliadori aveva descritto sulla 
sua pagina facebook l’inutilità e la pericolosità 
della donazione e della trasfusione. Non stia-
mo certo parlando di un autorevole docente 
universitario o di un luminare della medicina 
che contraddice la fondatezza di una disciplina 
medica che consente di assistere centinaia di 
migliaia di pazienti, eppure questa esternazio-
ne totalmente personale, infondata e gratuita 
ha disinformato molte persone e costretto gli 
addetti del settore a rassicurare e rettificare i 
contenuti di quanto divulgato.

In merito all’utilità dei vaccini le massime 
autorità sanitarie e scientifiche mondiali ma-
gnificano i risultati che hanno consentito di 
debellare malattie che avrebbero causato mi-
lioni di morti o di invalidi in tutto il mondo. 
Per contro, basandosi su un documento scien-
tifico, risultato successivamente infondato e 
quindi inattendibile, che aveva correlato le 
vaccinazioni con l’autismo e per l’amplifica-
zione dei possibili ma remoti effetti collaterali, 
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La deriva della verità

di 
Aldo Ozino 
Caligaris, 
Presidente 
nazionale 
FIDAS

sono state adottate scelte, anche di indirizzo 
sanitario, di liberalizzazione delle stesse, gene-
rando opinioni di cittadini che hanno di conse-
guenza abbassato il livello di protezione della 
popolazione con il rischio di far riemergere pa-
tologie ritenute sconfitte e consentire contagi 
su persone fragili o immunodepresse.

Pochi giorni fa sul tema delle diete alimen-
tari, nel salotto buono della televisione pub-
blica, sono stati ospiti il professor Calabrese e 
Flavio Briatore, al quale non saprei dare una 
qualifica professionale, che in netta contrap-
posizione dettavano regole e principi per una 
sana e corretta alimentazione. Credo che la 
spettacolarizzazione e la necessità di ottenere 
consensi di ascolto non possano giustificare la 
mistificazione e la distorsione di una corretta 
informazione scientifica che come tale deve es-
sere affidata soltanto a chi ne abbia le dovute 
competenze.

Troppo frequenti sono le penose “catene di 
Sant’Antonio” diffuse in rete o sui canali “so-
cial” con le richieste di sangue per il bambi-
no ricoverato ormai da decenni all’Ospedale 
Meyer o per la bambina leucemica assistita 
dall’Ospedale pediatrico romano Bambino 
Gesù che riportano inesistenti numeri telefo-
nici e nomi di fantasia che sistematicamente, 
appena ricevute, vengono rigirate ad un infi-
nito numero di contatti delle rubriche degli 
smartphone con l’illusione di aver assolto al 
necessario debito di solidarietà verso quei pic-
coli pazienti. Poco importa se tali necessità si-
ano reali o, qualora lo fossero, chi sia la perso-
na che risponde con la disponibilità ad andare 
effettivamente a donare. Anche in questo caso 
l'impegno maggiore è quello di rettificare l'er-
rata informazione e non creare inutili aspetta-
tive o false informazioni intorno alla necessità 
di un continuo e costante afflusso di donatori 
per garantire l’assistenza ai cittadini assistiti. 

Ancor più grave quanto accaduto in meri-
to all'emergenza terremoto nell’agosto scorso 
relativamente alla necessità di reperire imme-
diatamente donazioni di sangue. Premesso che 
a livello normativo esistono regole ben precise 
descritte in un Accordo Stato Regioni per le 
emergenze e le maxi-emergenze trasfusionali, 
ben sapendo che le terribili catastrofi causa-
te dai terremoti non comportano un numero 
eccessivo di feriti bisognosi di terapia trasfu-
sionale, il livello regionale della maggiore as-
sociazione di donatori  di sangue nazionale ha 

  CONTINUA A PAG. 33
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La Riforma del Terzo Settore
di Giuseppe Natale 
Master in Management delle Organizzazioni del Terzo Settore e delle Imprese Sociali

Il 25 maggio 2016 è stata approvata dalla 
Camera dei Deputati la legge delega per la 
riforma del Terzo Settore e dell’impresa so-

ciale. Esattamente due anni prima erano state 
predisposte dal Governo le linee guida (http://
presidenza.governo.it/GovernoInforma/docu-
menti/LINEE-GUIDA-RIFORMA-TERZO-SET-
TORE_20140513.pdf) per questa riorganizza-
zione in seguito ad una consultazione pubblica 
con gli attori del Terzo Settore e dei cittadini 
sostenitori o utenti finali degli enti non profit. 
In quanto legge delega, sono stati delineati dei 
princìpi che il Governo sarà chiamato a rispet-
tare nell’elaborazione dei decreti attuativi. Il 
percorso legislativo dovrà concludersi entro il 
3 luglio 2017.

La nuova legge nasce con l’intento di fornire 
ordine e legittimazione all’attuale situazione 
italiana del Terzo Settore che risulta caotica e 
frammentata, ma che per molti, considerato il 
numero di operatori, di movimenti di capitali e 
investimenti, viene ormai considerato il Primo.

Quali sono i punti chiave di questa impor-
tante riforma? La Delega al Governo per la 
riforma del Terzo Settore, dell’impresa socia-
le e per la disciplina del servizio civile uni-
versale (http://www.gazzettaufficiale.it/eli/
id/2016/06/18/16G00118/sg) consta di 12 
articoli. Ci soffermeremo su quelli che ritenia-
mo di maggior interesse.

Come nella Legge 266/91 si introdusse per 
la prima volta il termine “volontariato” a li-
vello legislativo, nell’ articolo 1 della Legge 
106/2016 per la prima volta viene definito 
il Terzo Settore come “il complesso degli enti 
privati costituiti per il perseguimento, senza 
scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristi-
che e di utilità sociale e che, in attuazione del 
principio di sussidiarietà e in coerenza con i 
rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono 
e realizzano attività di interesse generale me-
diante forme di azione volontaria e gratuita o 
di mutualità o di produzione e scambio di beni 
e servizi”. Inoltre, viene specificato quali siano 
gli enti esclusi dal Terzo Settore: le formazioni 
e le associazioni politiche, i sindacati, le asso-
ciazioni professionali e di rappresentanza di 
categorie economiche. Alle fondazioni banca-
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rie, non si applicano le disposizioni contenute 
in questa riforma in quanto enti che concor-
rono al perseguimento delle finalità di questa 
legge.

Nel secondo articolo vengono invece enun-
ciati i principi e criteri generali come il ricono-
scimento e la garanzia del più ampio diritto di 
associazione, della promozione dell’iniziativa 
economica privata il cui svolgimento può con-
tribuire a migliorare la tutela dei diritti civili e 
sociali, la garanzia della autonomia statutaria 
degli enti e la semplificazione della normativa 
vigente.

Nel terzo e nel quarto articolo sono previ-
sti invece la semplificazione e il riordino delle 
norme inerenti il riconoscimento della perso-
nalità giuridica e l’introduzione di un Codice 
del Terzo Settore nel rispetto di alcuni prin-
cipi fondamentali quali l’individuazione delle 
attività di interesse generale per gli enti del 

Terzo Settore, il divieto della redistribuzione 
degli utili, la regolamentazione delle modalità 
di rendicontazione, trasparenza, di controllo 
e infine il riconoscimento e la valorizzazione 
delle reti associative di secondo livello (come 
nel caso di FIDAS Nazionale). Nella stesura del 
Codice, sarà essenziale la riorganizzazione del 
sistema di registrazioni degli enti attraverso la 
creazione di un Registro unico nazionale del 
Terzo Settore, ripartito in sezioni specifiche. 
Nell’articolo 4b si trova uno dei nodi centrali 
della legge che sembra anticipare una sorta di 
decalogo inerente le attività delle realtà che ri-
entrano nel Terzo Settore.

Nel quinto articolo i decreti legislativi do-
vranno introdurre un riordino della normativa 
in materia delle attività di volontariato di pro-
mozione sociale e di mutuo soccorso. Saranno 
introdotti criteri e limiti inerenti il rimborso 
spese per i volontari, nel rispetto della insita 

gratuità delle loro attività e dell’estraneità alla 
prestazione lavorativa; sarà prevista una revi-
sione del sistema dei Centri di Servizio per il 
Volontariato con una ridefinizione dei loro in-
carichi, i quali potranno essere gestiti da tutti 
gli enti che operano nel Terzo Settore e non 
solo dalle associazioni di volontariato. Infine 
è prevista l’istituzione del Consiglio nazionale 
del Terzo Settore come superamento del siste-
ma degli Osservatori nazionali per il volonta-
riato e per l’associazionismo di promozione 
sociale.

L’articolo 6 è inerente l’impresa sociale, con 
l’obiettivo di fornirne una precisa qualificazio-
ne di questa organizzazione privata che svolge 
attività d’impresa con scopi civici, solidaristici 
e di utilità sociale. Gli utili prodotti dall’impre-
sa sociale dovranno essere investiti in manie-
ra prioritaria al perseguimento delle proprie 
finalità, attraverso una gestione trasparente e 
responsabile e con il maggior coinvolgimento 
possibile dei dipendenti, degli utenti e soggetti 
legati alle proprie attività, rientrando in questo 
modo nel Terzo Settore.

Nell’articolo 7 le forme di vigilanza, monito-
raggio e controllo sono demandate al Ministe-
ro del Lavoro e delle Politiche Sociali, in colla-
borazione con gli altri ministeri, dell’Agenzia 
delle entrate e coadiuvato dal Consiglio nazio-
nale del Terzo Settore. Inoltre lo stesso Mini-
stero promuoverà adeguate ed efficaci forme 
di autocontrollo da parte degli enti del Terzo 
Settore, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
atti a garantire la massima trasparenza e cono-
scibilità delle attività svolte.

La delega al Governo dell’ottavo articolo si 
pone l’obiettivo di una riorganizzazione del 
Servizio Civile Nazionale, attraverso l’istitu-
zione del Servizio Civile Universale, i cui de-
stinatari saranno i giovani tra i 18 e i 28 anni 
italiani e stranieri con permesso di soggiorno. 

All’articolo 9 vengono invece stabilite le 
direttive finalizzate all’introduzione di agevo-
lazioni e sostegno economico per gli enti del 
Terzo Settore oltre ad un riordino a livello tri-
butario e di vantaggi fiscali, tra i quali una re-
visione della definizione di ente non commer-
ciale ai fini fiscali, la razionalizzazione delle 
agevolazioni fiscali e la riforma dell’istituto del 
5 per mille attraverso una maggiore trasparen-
za, stabilità e controllo.

Il decimo articolo, infine, istituisce la Fonda-
zione Italia Sociale, una fondazione di diritto 
privato con finalità pubbliche dotata di 1 mi-
lione di euro per l’anno 2016, che avrà come 
obiettivo lo sviluppo di interventi innovativi 
da parte di enti del Terzo Settore finalizzati 
alla produzione di beni e servizi con un elevato 
impatto occupazionale e sociale, rivolto ai ter-
ritori e soggetti maggiormente svantaggiati. ● 
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Diverse per struttura organizzativa – associazioni riconosciute e 
non riconosciute, fondazioni, comitati – e natura giuridica – co-
operative sociali, associazioni di promozione sociale e Onlus – le 

realtà del Terzo Settore hanno in comune alcune caratteristiche fonda-
mentali, tra le quali l’assenza di scopo di lucro, che si traduce nell’obbli-
go di reinvestire gli utili nelle attività istituzionali, e la natura giuridica 
privata.

Operano in numerosi settori: assistenza sociale, sanità, cultura, sport, 
cooperazione internazionale, istruzione e ricerca, ambiente, sviluppo 
economico e sociale, promozione e formazione religiosa, promozione del 
volontariato. Vediamone alcune di nostro interesse.

1. associazione
L’associazione è un ente senza finalità di lucro, costituito da una plu-

ralità di soggetti (almeno due persone) che, liberamente si riuniscono 
per perseguire in modo gratuito, un fine comune e solidaristico. Le as-
sociazioni hanno origine con un atto costitutivo, si regolamentano attra-
verso uno statuto e svolgono una o più attività sulla base del contributo 
personale dei singoli soci. Ne esistono due macro categorie: associazioni 
non riconosciute e riconosciute. Le prime non sono dotate di personali-
tà giuridica e quindi non hanno un’autonomia patrimoniale perfetta, in 
altre parole le responsabilità in sede civile, amministrativa, penale ed 
economico-finanziaria, ricadono su coloro che hanno agito in nome e 
per conto dell’associazione; le seconde invece sono dotate di personalità 
giuridica e godono dell’autonomia patrimoniale perfetta. Le differenze di 
base tra associazioni riconosciute e quelle non riconosciute riguardano la 
responsabilità degli associati per i debiti dell'associazione, l'iscrizione al 
registro delle persone giuridiche e il controllo dell'autorità governativa.

Una forma particolare di associazione è quella di volontariato, intro-
dotta con la legge quadro sul volontariato 266/1991. La differenza so-
stanziale con la semplice associazione è lo scopo solidaristico cioè aiuta-
re il prossimo senza pretendere nulla in cambio. 

2. associazione di promozione sociale
Le associazioni di promozione sociale (APS), sono associazioni ricono-

sciute o non riconosciute, movimenti e aggregazioni sociali di vario tipo 
costituite al fine di svolgere un’attività di utilità sociale a favore di as-
sociati o terzi, senza finalità di lucro. Diversamente dalle associazioni di 
volontariato, possono avere tra i loro associati dei dipendenti retribuiti. 
Un esempio di associazione di promozione sociale sono l’ARCI (http://
www.arci.it/) e l’ACLI (http://www.acli.it/).

3. ong
Le organizzazioni non governative (ONG) in Italia sono delle ONLUS 

create da privati cittadini per motivazioni di carattere ideale o religio-
so, che concentrano la propria attività nella cooperazione allo sviluppo. 
Riconosciute dal Ministero degli Esteri ed inserite in una specifica lista, 
sono comunque organizzazioni indipendenti dai governi e dalle loro po-
litiche. La maggior parte sono organizzazioni non profit che ottengono 
almeno una buona parte dei loro introiti da fonti private, per lo più do-
nazioni. Le ONG operano in varie parti del pianeta e perseguono obiet-
tivi di diverso tipo, concentrando spesso la propria attenzione in ambiti 
trascurati dai governi locali come la sanità di base, gli aiuti umanitari, 
il miglioramento dell'ambiente, l'attenzione ai diritti umani, l'incremen-
to del benessere per le fasce disagiate. Alcuni esempi sono la Caritas 
(http://www.caritasitaliana.it/), Emergency (http://www.emergency.
it/) e Medici Senza Frontiere (http://www.medicisenzafrontiere.it/).

Le realtà del 
Terzo Settore
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4. onlus
Un'Organizzazione Non Lucrativa di Utilità So-

ciale (ONLUS), nell'ordinamento italiano, non sono 
un particolare soggetto giuridico quanto una cate-
goria nella quale rientrano soggetti giuridici con un 
particolare regime fiscale in relazione al loro sco-
po non lucrativo. I soggetti che possono assumere 
questa qualifica sono: le associazioni (riconosciute 
e non), le fondazioni, le cooperative. Al contrario, 
enti pubblici, società commerciali, fondazioni ban-
carie, partiti e sindacati, non possono assumere 
questa qualifica. Alcune categorie di soggetti sono 
ONLUS di diritto, cioè assumono questa qualifica 
al momento della loro costituzione: organizzazioni 
di volontariato iscritti ai registri regionali, ONG e 
cooperative sociali. Le ONLUS inoltre hanno l'esclu-
sivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale 
ed il divieto di svolgere attività diverse da quelle 
sopra menzionate, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse, 
nonché il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di 
gestione nonché fondi, riserve o capitale. Tutte le ONLUS possono essere 
destinatarie del 5 per mille.

5. cooperativa sociale
Una cooperativa sociale è un particolare tipo di società cooperativa 

che opera esclusivamente in ambiti di particolare rilievo sociale gesten-
do servizi socio-sanitari ed educativi, o svolgendo attività agricole, arti-
gianali, industriali e commerciali finalizzate all’inserimento di persone 
svantaggiate nel mondo del lavoro. A seconda del campo in cui operano 
si distinguono in Tipo A e Tipo B: le prime sono legate al Settore socio-
sanitario ed educativo e si occupano dell’assistenza, riabilitazione ed 
educazione di disabili, malati, anziani, minori, senza dimora e persone 
con disagio psichiatrico e solitamente vengono convenzionati dagli enti 
pubblici; le seconde si occupano dell'inserimento lavorativo delle perso-
ne svantaggiate quali disabili fisici e psichici, tossicodipendenti, alcoli-
sti, detenuti ecc. I soggetti svantaggiati devono costituire almeno il 30% 
dei lavoratori della cooperativa e possibilmente esserne soci.

6. Fondazione
La fondazione è un ente con personalità giuridica non lucrativo dotato 

di un patrimonio privato vincolato al conseguimento delle finalità di 
pubblica utilità indicate dallo Statuto. Si costituisce con un atto di fon-
dazione con cui una o più persone decidono l’utilizzo di un patrimonio 
per una particolare finalità. La fondazione può nascere per volontà di 
una persona fisica o di un’istituzione (persona giuridica) che destina il 
proprio patrimonio (anche tramite disposizione testamentaria) a finalità 
specifiche. Le fondazioni possono essere operative (in Italia sono la mag-
gioranza) nel caso in cui perseguono direttamente il proprio obiettivo, 
attraverso un’organizzazione interna, o erogative, quando si occupano 
di finanziare altre realtà per il raggiungimento dello scopo. Per fare una 
maggiore distinzione con le associazioni, riprendendo le parole di Davi-
de Guzzi (autore di Fondazioni: nascita e gestione), le fondazioni posso-
no essere intese come una “pluralità di beni” e le associazioni come una 
“pluralità di persone”.
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Il servizio civile nazionale
di 
Alessandro 
de Fazio La Legge di riforma del Terzo Settore disci-

plina anche l’istituto del Servizio civile. 
Nato con la Legge 64 del 2001, il Ser-

vizio civile è divenuto volontario ed aperto ad 
entrambi i sessi a partire dal 1° gennaio 2005 
con l’abolizione del servizio militare di leva. 
Come recita l’articolo 1 della Legge 64, mira 
a “promuovere solidarietà e cooperazione, a 
livello nazionale ed internazionale, con par-
ticolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, 
ai servizi alla persona ed alla educazione alla 
pace fra i popoli; a partecipare alla salvaguar-
dia e tutela del patrimonio della Nazione, con 
particolare riguardo ai settori ambientale, an-
che sotto l`aspetto dell`agricoltura in zona di 
montagna, forestale, storico-artistico, culturale 
e della protezione civile; a contribuire alla for-
mazione civica, sociale, culturale e professio-
nale dei giovani mediante attività svolte anche 
in enti ed amministrazioni operanti all`estero”. 
L’articolo 8 della legge di Riforma del Terzo 
Settore indica principi e criteri direttivi del 
Servizio Civile contraddistinto dall’aggettivo 
“universale” considerata la possibilità di svol-
gere il Servizio Civile non solo in Italia, ma 
anche in uno stato dell’Unione Europea come 
al di fuori di essa.

Tra il 2001 (anno di introduzione del Ser-
vizio Civile nazionale) al 2013 quasi 300mila 
giovani hanno svolto il servizio civile, il 98,7% 
dei quali in Italia e il restante 1,3% all’estero; 
nel 2014 sono stati oltre 15mila, nel 2015 han-
no abbondantemente superato i 35mila, men-
tre nel 2016 se ne prevedono complessivamen-
te più di 41mila. Un importante investimento 
da parte dello Stato per oltre 212 milioni di 
euro.

Per la prima volta è stata effettuata una 
ricerca conoscitiva sui volontari in Servizio 
Civile, i cui risultati sono stati presentati il 4 
agosto scorso presso la sala stampa del Mini-
stero del Lavoro e delle Politiche sociali. L’in-
dagine ISFOL “Il Servizio civile nazionale tra 
cittadinanza attiva e occupabilità” si è basata 
su un campione di 1000 volontari sui quasi 28 
mila in servizio tra il 2015 e 2016: “Un’assolu-
ta novità – ha dichiarato il Sottosegretario On. 
Luigi Bobba – in grado di tracciare l’identikit 
dei giovani in servizio, ma anche una guida 
per la predisposizione del decreto legislativo 
in applicazione alla legge delega di riforma del 
Terzo Settore e del servizio civile”.

Impegnati in diversi settori, dall’assistenza 
all’educazione e promozione culturale, i vo-
lontari interpellati hanno svolto attività presso 
135 enti accreditati nell’Albo Nazionale e in 
3.635 dell’Albo Regionale.

Si tratta prevalentemente di donne (oltre il 
65%) di età compresa tra i 22 e i 25 anni, che 
vivono in famiglia e fanno parte di un ceto so-

ciale medio alto. Il 30% proviene dal Sud.
Per la maggior parte di loro, la scelta del Ser-

vizio Civile è stata determinata dal raggiungi-
mento di obiettivi personali “per accrescere le 
proprie competenze, formarsi e avvicinarsi al 
mondo del lavoro” (oltre il 44%), “per guada-
gnare qualcosa” (9,8%) o “perché provenienti 
da un periodo di inattività/disoccupazione” 
(8,8%), mentre il 32,8% ha dichiarato di aver 
fatto la scelta del servizio civile per motivazio-
ni di carattere sociale (aiutare le persone che 
hanno bisogno, contribuire al miglioramento 
della società o della propria città).

Per quanto siano tutti social (la quasi tota-
lità ha dichiarato di avere una connessione di-
sponibile) e per la stragrande maggioranza con 
un profilo Facebook, il 18,8 % non segue l’at-
tualità, il 22,3% lo fa sporadicamente, mentre 
il 58,9% la segue quotidianamente: per oltre 
il 48% si tratta di notizie di sport, spettacoli 
e cronaca rosa, mentre per il restante 52% ac-
canto alla politica compaiono anche le notizie 
di cronaca nera e locale.

Quasi il 90% è in possesso di un diploma se-
condario superiore, il 12,7% ha una laurea di 
I livello, il 16% una laurea di secondo livello e 
oltre il 35% dei volontari durante il Servizio ci-
vile nazionale continua la propria formazione. 
Tuttavia solo il 19,6% dichiara di conoscere 
almeno una lingua straniera a livello avanzato.

Inoltre un quarto dei volontari oggetto del-
la ricerca ISFOL non ha mai sentito parlare di 
“cittadinanza attiva”, mentre chi si sente un 
cittadino attivo, nella metà dei casi ha un com-
portamento attivo “basso” ossia non fa parte di 
associazioni di volontariato o non si preoccupa 
di rispettare le regole civili. Un panorama, sot-
to certi aspetti poco incoraggiante, soprattut-
to guardando ai timori dei giovani intervistati 
nei confronti del futuro e della vita lavorativa. 
Se, infatti, solo il 14,4% è preoccupato di non 
riuscire a trovare un lavoro qualsiasi, e la pau-
ra di non essere adeguatamente formati per 
trovare lavoro interessa il 4,8% dei giovani in 
Servizio Civile, molti hanno espresso il timore 
di non riuscire a trovare il lavoro che si vorreb-
be e per il quale ci si è preparati (34,7%) o di 
rimanere a lungo precari (22,7%).

Certamente l’ISFOL ha presentato un quadro 
probabilmente sotto alcuni aspetti diverso da 
quello che ci si poteva attendere, soprattutto 
confrontando i soggetti coinvolti nel Servizio 
Civile oggi con i giovani che l’avevano scelto 
nel secolo scorso in alternativa alla leva mili-
tare. Tuttavia manca un elemento importante. 
L’indagine in questione non ci informa sulle 
aspettative dei 28 mila giovani coinvolti nel 
corso dell’ultimo anno. Su cosa si aspettano al 
termine di questo anno di lavoro e formazione 
non ci è dato sapere. Ma solo immaginare. ● 
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L’indagine ISFOL
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L’indagine nasce dall’interesse e dall’at-
tenzione di FIDAS nei confronti dell’im-
pegno dei giovani nel volontariato e, in 

particolare, dell’attività dei giovani nel volon-
tariato del dono del sangue e si propone l’o-
biettivo di predisporre, al meglio, strategie di 
intervento che possano stimolare un maggiore 
coinvolgimento degli stessi donatori nella vita 
associativa, attraverso la valorizzazione delle 
diverse esperienze. A tale scopo è stato predi-
sposto un breve questionario suddiviso in tre 
parti: la prima destinata a rilevare le principali 
caratteristiche sociodemografiche degli inter-
vistati; la seconda riguardante l’esperienza del 
volontariato nel suo complesso e nei diversi 
settori (comprese le motivazioni che spingono 
a dedicarsi al volontariato e le conseguenze 
derivate da queste stesse esperienze) e la terza 
di approfondimento riguardo al coinvolgimen-
to all’interno delle associazioni di donatori di 
sangue. Il questionario on-line è stato sommi-
nistrato dal 1 luglio al 31 agosto 2016 ai gio-
vani delle associazioni di età compresa tra i 18 
e i 28 anni che hanno donato sangue e/o emo-
componenti nel corso degli ultimi due anni, at-
traverso lo strumento Polls for Facebook, pub-
blicato sulla pagina Facebook di FIDAS. 

Hanno partecipato rispondendo al questio-
nario (secondo le informazioni fornite dal-
la stessa piattaforma) circa il 9% di quanti 
hanno visitato la 
pagina, ossia 531 
giovani donatori. 
Quanti hanno deciso 
di aderire allo studio 
(probabilmente i più 
motivati e coinvolti) 
rappresentano, dun-
que, una cosiddetta 
selezione opportuni-
stica di intervistati. 
Per questo motivo, i 
risultati non sono generalizzabili a tutti i gio-
vani donatori, tuttavia, consentono di trarre 
indicazioni molto utili, soprattutto consideran-
do l’intento esplorativo-descrittivo dell’indagi-
ne. Per quanto riguarda le sezioni di apparte-
nenza, in estrema sintesi, sono abbastanza ben 
rappresentate tutte le aree geografiche: Nord 
Est (37,9%); Nord Ovest (25,8%); Centro, Sud 
e Isole (36,3%). Nel campione si individua, 
poi, una netta prevalenza di donne (61,8%) e 

di donatori molto giovani, infatti, il 50,8% ha 
età compresa fra i 18 e i 23 anni. Gli intervista-
ti sono prevalentemente diplomati (68,7%) e 
laureati (25,2%), compatibilmente con l’infor-
mazione circa l’attività lavorativa svolta per la 
quale si registra il 51,4% di studenti. In questo 
caso, sorprende il dato riguardante gli intervi-
stati che dichiarano di avere un’attività lavora-
tiva a tempo indeterminato che complessiva-
mente ammonta al 15,4% del totale. 

I giovani donatori che affermano di svolge-
re attività di volontariato anche in altri settori 
oltre a quello della donazione di sangue con-
tribuiscono a delineare un quadro piuttosto 
positivo, infatti, sono quasi la metà del totale 
(47%). I settori specifici nei quali è più fre-
quentemente svolta tale attività di volontariato 
sono: le Attività ricreative e culturali (indicata 
dal 49,8% dei rispondenti), la Sanità (indica-
ta dal 26,9%), la Religione (17,7%) e l’Assi-
stenza sociale (17,3%)1. Per quanto riguarda 
le motivazioni che spingono a dedicarsi al vo-
lontariato, quelle indicate più frequentemente 
sono: “per dare un contributo alla comunità” 
(67%), “credo nelle finalità perseguite dall’as-
sociazione” (59,4%), “per seguire le mie con-
vinzioni” (31,9%) e “per rispondere ai bisogni 
della società civile” (25,7%). Si tratta, dunque, 
prevalentemente di motivazioni eterodirette, 
che indicano apertura verso gli altri, anche se 

non mancano moti-
vazioni ego-riferite, 
come il mettersi alla 
prova (23,2%) e la 
crescita dal punto 
di vista professiona-
le (22,8%). In meri-
to alle conseguenze 
dell’attività di volon-
tariato, in generale 
nei diversi ambiti, 
il 55,6% dei rispon-

denti dichiara di sentirsi meglio con se stesso, 
il 45,4% di aver allargato la propria rete di 
rapporti sociali e il 37,5% di aver migliorato 
la propria capacità di relazione. Seguono poi 
quanti affermano di aver cambiato il proprio 
modo di vedere le cose (40,7%) e di aver ma-
turato una maggiore consapevolezza delle pro-
prie capacità (29,1%). Sembra, dunque, che le 
ricadute principali dell’attività di volontariato 
siano da ricondurre in primo luogo a livello in-
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Solo il 27% degli inTeRviSTaTi 
diChiaRa di SvolgeRe, all’inTeRno 
dell’aSSoCiazione di appaRTenenza 
anChe alTRi inCaRiChi olTRe alla 
donazione STeSSa di Sangue e/o 
emoComponenTi.

1. Il totale delle 
percentuali non 
ammonta al 
100% poiché per 
queste domande 
del questionario 
erano ammesse 
più risposte. Nel 
testo è riportata la 
percentuale sulle 
risposte valide. 



dividuale e, in secondo luogo, a livello sociale. 
Solo il 27% degli intervistati dichiara di 

svolgere, all’interno dell’associazione donatori 
sangue, anche altri incarichi oltre alla dona-
zione stessa di sangue e/o emocomponenti. In 
particolare, il 55,6% dei rispondenti si occupa 
della promozione nell’ambito di eventi pub-
blici, il 45,8% dell’organizzazione di eventi, 
il 31% di attività di sensibilizzazione nelle 
scuole. Seguono poi le attività di accoglien-
za (25,4%) e ristoro (18,3%) dei donatori, la 
tenuta di relazioni con istituzioni, enti e altre 
associazioni (23,2%). Il coinvolgimento nel 
direttivo come responsabile, consigliere, rap-
presentante o (vice)presidente riguarda solo il 
16,2% dei giovani donatori che hanno rispo-
sto, ma anche attività come la gestione del sito 
internet (17,6%), dei social media (10,6%) e 
dell’ufficio stampa (6,3%) sembrano essere 
meno rappresentate. Infine, le attività di for-
mazione sono indicate soltanto dall’8,5% dei 
rispondenti. Quanti hanno risposto di non 
svolgere altri incarichi in associazione sono 
stati invitati a indicare le motivazioni di que-
sto mancato coinvolgimento e le risposte più 
frequenti sono: “non me lo hanno mai chiesto” 
indicata dal 38,1% dei rispondenti, “non ho 
mai preso in considerazione questa possibilità” 
indicata dal 37,6% ed anche “non saprei cosa 
fare” indicata dall’8,1%. Queste risposte meri-
tano particolare attenzione, poiché sembrano 
individuare un prezioso bacino di giovani do-
natori che sarebbero disponibili a impegnarsi 
maggiormente in associazione, ma necessitano 
di orientamento e guida. Fra le altre motiva-
zioni per il non coinvolgimento compaiono, 
poi, quanti dichiarano di “non avere tempo” 
(33,2%) e di essere “già impegnati in attivi-
tà di volontariato in altri contesti” (17,8%). A 
questi stessi intervistati è stato chiesto di in-
dicare quale incarico piacerebbe loro svolgere 
all’interno dell’associazione donatori sangue 
e le risposte, non senza sorprese, sono: “or-
ganizzazione di eventi, formazione e attività 
nelle scuole” (56,5%), “gestione dei dona-
tori” (39,9%), “comunicazione e digital PR” 
(19,7%) e, infine, “ufficio stampa e relazioni 
istituzionali” (14,7%). 

Allo scopo di ottenere una tipologia sintetica 
dei giovani donatori intervistati (naturalmente 
sulla base delle risposte indicate alle diverse 
domande del questionario) è stata effettuata 

una Cluster Analysis che ha consentito di indi-
viduare, essenzialmente, quattro gruppi di ri-
spondenti. Nel primo gruppo, quello più nume-
roso, composto da 204 intervistati (38,4% del 
campione), sono classificati giovani donatori 
non coinvolti in altre attività, né in associazio-
ne, né in altri settori del mondo del volontaria-
to, da orientare, in quanto disponibili a impe-
gnarsi di più. Nel secondo gruppo si trovano 
classificati 185 (34,8%) giovani donatori, non 
coinvolti in altre attività in associazione per-
ché già impegnati in altri settori, ma in buona 
parte, disponibili a un maggiore coinvolgimen-
to nell’associazione stessa. Il 16,2% degli inter-
vistati (86) rientra nel terzo gruppo: giovani 
donatori già impegnati in attività all’interno 
dell’associazione, ma che vorrebbero fare di 
più, soprattutto nell’organizzazione di eventi, 
nella formazione e nell’attività di sensibilizza-
zione all’interno del-
le scuole. Infine, il 
10,5% degli intervi-
stati (56) costituisce 
il quarto gruppo. Si 
tratta, in questo caso, 
di giovani donatori 
già pienamente de-
dicati alle diverse at-
tività dell’associazio-
ne. Questi risultati 
sembrano suggerire 
che FIDAS abbia un 
discreto “spazio di 
manovra” in vista 
del miglioramento delle strategie di interven-
to per allargare il coinvolgimento dei giovani 
nei diversi ambiti all’interno della vita associa-
tiva. Il bacino di giovani donatori motivati e 
disponibili sembra essere ampio e consisten-
te. Si raccomanda, dunque, di fare particola-
re attenzione per non perdere l’opportunità 
di andare incontro a questi giovani donatori 
che, se messi in condizione di farlo (attraver-
so affiancamento, orientamento e formazione 
adeguata), sembrano essere molto ben disposti 
ad assumersi l’impegno di uno o più incarichi 
in associazione. ●
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le RiSpoSTe RelaTive al manCaTo CoinvolgimenTo dei giovani donaToRi nella 
viTa aSSoCiaTiva SembRano individuaRe un pRezioSo baCino di giovani donaToRi 
Che SaRebbeRo diSponibili a impegnaRSi maggioRmenTe in aSSoCiazione, ma 
neCeSSiTano di oRienTamenTo e guida

i RiSulTaTi SembRano SuggeRiRe 
Che fidaS abbia un diSCReTo 
“Spazio di manovRa” in viSTa del 
miglioRamenTo delle STRaTegie 
di inTeRvenTo peR allaRgaRe il 
CoinvolgimenTo dei giovani nei 
diveRSi ambiTi all’inTeRno della viTa 
aSSoCiaTiva.



Tra il mese di luglio ed agosto la sede 
nazionale FIDAS ha portato avanti due 
indagini. Una prima rilevazione sulla 

composizione dei Consigli direttivi delle 73 
Associazioni FIDAS e sulle loro sezioni ha coin-
volto 277 Consigli Direttivi così suddivisi: 
Consiglio Direttivo Nazionale, 36 Consigli del-
le Associazioni Federate (su un totale di 72), 
240 Consigli di sezioni o gruppi (su un totale 
di 1134). Per il Nord Ovest hanno risposto 11 
associazioni su 22, per il Nord Est 10 su 12 e 
per il Centro Sud Isole 16 su 38. Una seconda 
indagine, i cui primi risultati sono stati pre-
sentati dalla dottoressa Maria Paola Piccini, è 
stata rivolta ai giovani donatori di sangue, non 
solo aderenti alla FIDAS ma anche ad altre re-
altà associative del dono.

Siamo consapevoli che i giovani, se solle-
citati in modo opportuno, rispondono posi-
tivamente alla richiesta della donazione del 
sangue. Lo provano i dati raccolti a livello 
nazionale da FIDAS e presentati nel numero 
1/2016 di NOIINFIDAS (https://issuu.com/
noi_in_fidas/docs/noiinfidas_1-2016) che con-
fermano, nell’ultimo decennio, la crescita dei 
donatori nella fascia di età 18-28 su tutto il 
territorio nazionale.

Tuttavia se i giovani tendono il braccio, 
sono più restii a partecipare in maniera atti-
va alla vita dell’associazione che richiede non 
solo la disponibilità alla donazione periodica e 
programmata, ma un impegno ulteriore. 

E gli effetti sono evidenti. I consigli direttivi 
delle associazioni, e delle loro sezioni, infatti, 
hanno una generale tendenza ad un’età media 
piuttosto elevata, come si evince dai dati rac-
colti. L’età media dei componenti dei Consigli 
Direttivi delle Associazioni FIDAS è di poco 
inferiore ai 52 anni, dato che scende a 48 se 
si prendono in considerazione non solo le sedi 
associative principali, ma anche le sezioni e i 
gruppi ad esse afferenti. Il dato in sé risulta 
comunque incoraggiante, anche se all’inter-
no delle diverse Circoscrizioni si cominciano 
a notare le differenze (50,6 per in Nord Est, 
49,4 per il Nord Ovest e 54,3 per il Centro Sud 
Isole). Emergono situazioni particolarmente 
rilevanti: se da una parte infatti alcune realtà 
(della Circoscrizione Nord Ovest) hanno un’età 
media di 38,9 e 39,5, dall’altra troviamo As-
sociazioni il cui Consiglio Direttivo supera in 
media i 60 anni (2 nel Nord Ovest e una nel 
Centro-Sud-Isole).

2016–2020
2012–2016
2009–2012 
2006–2009
2003–2006

49
46
49,5
50,8
50,4

49 
a n n i

<40

il direttivo nazionale Fidas  
Negli ultimi mandati, il Consiglio Direttivo nazionale più giovane è stato quello 
del 2012-2016 con un’età media di 46 anni.

è l'età media del consiglio 
direttivo nazionale Fidas.
Il consigliere più giovane è Andrea 
Bortolon (classe 1985) il più maturo 
Pasquale Bova (classe 1948). 

Tra le Associazioni FIDAS 
la più giovane è l’adas 
Fidas di Parma con 
un’età media di 38,8 anni. 
Tra le sezioni il primato va 
alla sezione di Arsiè della 
FIDAS Feltre.

Tra i Presidenti di Associazione solo due sono under 40: 
Massimiliano Bonifacio, FIDAS Verona (classe 1978) e 
Emanuele Gatto, FIDAS Leccese (classe 1984).

Giovani e volontariato/
Il ricambio generazionale in FIDAS

a cura di Cristiano Lena
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38,8 
a n n i
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Amo molto i ragionamenti che partono dai 
numeri. I numeri sono chiari, precisi, og-
gettivi. Evitano le approssimazioni, i pre-

concetti, le chiacchiere senza costrutto. 
Nel nostro caso, i numeri parlano chiaro: la 

metà dei dirigenti delle Federate Fidas (almeno 
di quelle che hanno risposto all’indagine) ha 
meno di 60 anni. Visto che il Presidente del no-
stro Paese ha 75 anni, e Papa Francesco - “l’in-
novatore” - sta per compierne 80, direi che in 
Casa Fidas siamo dei ragazzini.

Ma i numeri fotografano la realtà, non la de-
scrivono, e tanto meno la spiegano.

Parliamoci chiaro, dunque. A monte della 
rilevazione effettuata dalla Fidas ci sono due 
domande di fondo: 1) Se, a tutti i livelli, i diri-
genti fossero più giovani, la nostra Federazione 

perseguirebbe meglio la sua “mission”? 2) Dirigenti più giovani sarebbero 
una garanzia per il “dopo di noi”, cioè per il futuro delle nostre Associa-
zioni? Domande che a loro volta discendono dalla convinzione di fondo 
che “Giovane è bello”, e che “In mano ai giovani, il futuro è garantito”.

Beh, io ricordo benissimo quanto sia bella e gonfia di promesse la gio-
ventù, e francamente detesto quei vecchioni ridicoli, se non patetici, che 
restano sterilmente aggrappati al “potere”. Ma credo che commetterem-
mo un errore se blandissimo i giovani piuttosto che aiutarli a maturare ed 
educarli all’assunzione di responsabilità. Il nostro settore richiede - oggi 
molto più di ieri – cultura generale e competenze specifiche, ma anche 
molto tempo a disposizione e, possibilmente, esperienza di organizza-
zione del lavoro di gruppo, di relazioni con le Istituzioni, di tecniche di 
comunicazione. Insomma, dove il Volontariato è ancora affidato ai vo-
lontari (e non, in buona parte, a dipendenti retribuiti), occorre che chi si 
affaccia con le giuste motivazioni accetti di fare una sana “gavetta” prima 
di aspirare ad assumere incarichi di responsabilità; allo stesso tempo, che 
chi crede di avere qualcosa da trasmettere si dedichi a questo ulteriore, 
bellissimo compito con passione e pazienza.

Credo che sia chiaro, dunque, che ritengo di scarsa importanza l’età del 
Presidente, di Sezione, di Federata e perfino della stessa Fidas Nazionale; 
o meglio, non lo ritengo un elemento più importante della dedizione alla 
causa, della preparazione culturale, dell’integrità, della forza di carattere, 
dell’energia fisica e morale.

Mi sembra invece auspicabile che i Consigli Direttivi siano composti da 
persone assai diverse per età, ma anche per formazione, sesso, esperien-
ze professionali, in modo che ognuno possa imparare dall’altro. Questo 
potrebbe essere l’elemento più tranquillizzante per il futuro dell’Associa-
zione, perché in ogni campo dalla mescolanza fra diversi nascono i frutti 
migliori.

Se ognuno farà la sua parte, i più anziani ed esperti accogliendo e 
istruendo le nuove leve, ed i nuovi arrivati sforzandosi di inserirsi piena-
mente nella vita e nella filosofia dell’Associazione, il famoso ricambio ge-
nerazionale ci sarà. Tramontata definitivamente l’epoca dei “fondatori” e 
dei “grandi vecchi”, si affermeranno inevitabilmente i Soci più motivati, 
competenti e “carismatici” (nel Volontariato serve anche questo). Tanto 
meglio se saranno anche giovani e animati da idee innovative. Perché 
come è vero che saper comunicare è importantissimo, a patto che ci sia 
qualcosa da comunicare, così è vero che per un dirigente associativo es-
sere giovane è un valore aggiunto – e non solo un dato anagrafico – se si 
traduce nella capacità di affrontare in maniera originale e più efficace la 
complessità dei compiti che deve affrontare. ●
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Giovani e volontariato / Opinioni

Rosita 
Orlandi 

presidente 
FPDS FIDAS

Il ricambio generazionale: auspicarlo o costruirlo?

Prendendo in esame il dato dei soli presi-
denti delle Associazioni, l’età media è di 59,5 
anni, ma mentre per il nord est il dato si avvi-
cina a quello dei Consigli Direttivi (51,5), la 
distanza aumenta per il Nord Ovest (61,6) e 
per il Centro Sud Isole (63,7).

Le cause alla base di questo fenomeno sono 
numerose, a partire dalla considerazione che 
il volontariato attivo richiede tempo e impe-
gno che spesso i giovani non hanno per motivi 
di studio o perché da poco inseriti in un mon-
do del lavoro che tende ad assorbirne tutte le 
energie. Allo stesso tempo se molti responsa-
bili associativi hanno qualche difficoltà a in-
serire i giovani all’interno delle associazioni, 
è pur vero che a volte sono i giovani stessi a 
non voler assumere incarichi a lungo termine. 
L’analisi condotta sui giovani donatori ha mes-
so in luce alcuni aspetti interessanti che siamo 
chiamati ad approfondire e sui quali ritorne-
remo nel prossimo numero di NOI IN FIDAS.

Abbiamo voluto chiedere un parere ad alcu-
ni donatori FIDAS che ricoprono, da molto o 
da poco tempo, un incarico associativo: Feli-
ciano Medeot, presidente ADVS Gorizia, Rosita 
Orlandi, presidente FPDS FIDAS e Guido Zam-
bello presidente sezione Vicenza centro – FI-
DAS Vicenza. Inoltre, abbiamo raccolto le opi-
nioni in merito di alcuni esperti che conoscono 
a fondo il mondo del volontariato: Andrea 
Volterrani, docente di Comunicazione socia-
le all’Università di Roma Tor Vergata, Giulio 
Sensi, direttore di VolontariatOggi e Giuseppe 
Manzo responsabile della comunicazione Le-
gacoopsociali e direttore del giornale on line 
www.nelpaese.it. ●

http://www.nelpaese.it
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A mio modo di vedere l’età anagrafica è 
un falso problema per quanto riguarda 
gli organi dirigenti delle federate, così 

come di qualsiasi altra organizzazione di vo-
lontariato.

Citando San Giovanni Paolo II, nel famoso 
discorso alla Giornata Mondiale dei Giovani a 
Tor Vergata nell’Anno Santo del 2000, «Se vivi 
con i giovani, dovrai anche tu diventare gio-
vane». Parafrasando il Papa-pensiero, in tutte 
le nostre Federate ci sono persone attempate 
che sanno dialogare con i giovani, ma al tem-
po stesso ci sono anche giovani che ragionano 
da “vecchi”, poi naturalmente ci sono i vecchi-
vecchi e i giovani-giovani.

Ecco dunque il vero problema: citando una 
catechesi di Papa Francesco – sempre per ri-
manere in tema di pontefici – «Il pastore deve 
sentire l’odore delle pecore», nel nostro caso 
il dirigente associativo deve essere in grado 
di coordinare l’attività della propria associa-
zione, di capire le esigenze dei donatori in un 
contesto come quello del sistema trasfusiona-
le che sta cambiando velocemente sia per le 
novità normative (pensiamo ai nuovi decreti) 

che per le dinamiche tra consumo e raccolta di 
emocomponenti. Se un dirigente non è più in 
grado di “sentire” i propri associati e di “gui-
darli” deve prenderne atto e passare la mano, 
ancor meglio se si impegna e accompagna la 
propria associazione verso il ricambio tro-
vando, nell’ambito comunque di un naturale 
e democratico rinnovo degli organi dirigenti, 
qualcuno o meglio un gruppo in grado di rac-
cogliere il testimone. Cito a questo esempio 
l’indimenticato – almeno per me – Egidio Bra-
gagnolo che ha saputo individuare un succes-
sore nel sottoscritto.

Altro tema è quello dei padre-eterni e degli 
eterni-padri: ci sono dirigenti associativi che 
pensano di essere insostituibili, un bagno di 
umiltà è sempre opportuno per tutti. Morto 
un Papa, se ne fa un altro, recita un proverbio 
della Roma papalina. Nessuno è insostituibi-
le e tutti devono essere parte di una squadra: 
l’organizzazione che demanda ad un’unica per-
sona la propria attività è destinata, presto o 
tardi, ad una dolorosa quanto traumatica suc-
cessione. ●

Ho iniziato a far parte della FIDAS circa 
un anno fa, grazie ad un collega e ami-
co, che mi aveva telefonato chieden-

domi se fossi disponibile a partecipare a fare 
qualche ora di volontariato ed invitandomi alla 
riunione di gruppo. Quando quella sera sono 
arrivato, erano tutti molto sorpresi in quanto 
non si aspettavano la mia partecipazione, ma 
essendo una persona di parola ci andai. Ho 
partecipato a 2 riunioni poi la nomina a Presi-
dente nel mese di gennaio. Non ero molto con-
vinto di accettare per vari motivi: perché non 
volevo mancare di rispetto a nessuno, essendo 
l’ultimo arrivato, perché avevo partecipato a 
sole due riunioni precedenti e non conoscevo 
fino in fondo il ruolo del gruppo. Alla fine ho 
accettato perché l’ho presa come una sfida e 
perché volevo veramente dare una mano, no-
nostante si avvicinasse la maturità e di con-
seguenza la notevole mole di studio. “Pretesi” 
di essere aiutato almeno i primi tempi e poi 
pian piano di essere lasciato andare…così è 
accaduto e adesso mi rendo conto di essere 
visto come “leader” del nostro gruppo. In que-
sti mesi, come giusto che fosse, ho cercato di 
conquistarmi il rispetto di tutti soprattutto dei 
più anziani, e con il tempo ho avuto riscontri 
molto positivi. All’inizio ho trovato un gruppo 
un po’ slegato, freddo, dal punto di vista dei 
rapporti personali, ma informandomi anche in 
FIDAS provinciale, la mia nuova nomina era 
stata vista molto di buon occhio in quanto il 
mio gruppo sembrava dovesse chiudere e inve-
ce siamo riusciti a ringiovanire il gruppo con 

nuovi innesti e facendo gruppo. Mi è rimasto 
impresso quando una sera ad una riunione una 
signora del nostro gruppo che ha oltre 70 anni 
e tanti anni di servizio in FIDAS, mi ha det-
to; “Questa riunione è una gioia, in 30 anni di 
gruppo, non si è mai riso così tanto” e nono-
stante un attimo in imbarazzo, ho apprezzato 
il suo commento.

Giorno dopo giorno abbiamo creato tanto e 
dato tanto, ma con la consapevolezza che si 
può sempre dare di più. Ho cercato di dare l’im-
pronta del buon senso al mio mandato; quando 
usciamo con il nostro gazebo il nostro obietti-
vo non è quello di raccogliere immediatamente 
promesse di donazione, ma quello di cercare 
di far capire alla gente quanto non sia assolu-
tamente difficile salvare la vita di qualcuno, 
perché il gesto di andare a donare è talmente 
facile, che la difficoltà sta solo nel convincersi 
di quello che si sta facendo, ovvero di donare 
la possibilità di vivere a qualcuno che un gior-
no magari ti ringrazierà per l’enorme possibi-
lità che gli hai dato al tempo. A volte anche 
io sono stanco e dico che potrei occuparmi un 
po’ delle faccende di casa mia o comunque dei 
miei interessi personali, ma quando indosso la 
maglietta della FIDAS e vado alla riunione o 
alla cena, oppure al gazebo la gioia di essere 
lì sovrasta tutto. Nella mia compagnia non è 
nemmeno servito che cercassi di convincerli ad 
andare a donare, perché la prima volta che mi 
hanno visto con la polo della FIDAS addosso 
e l’impegno che ci metto, è stato immediato il 
loro riscontro. ●

Feliciano 
Medeot

 Vicepresidente 
nazionale FIDAS 

Guido 
Zambello 

Presidente gruppo 
Vicenza centro, 
FIDAS Vicenza
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tra il dire e il fare
Esiste un paradosso nel mondo del volonta-

riato. Quello che dovrebbe essere il soggetto 
chiamato all’azione concreta, al “fare”, spes-
so non riesce a pensare a come coinvolgere 
i propri volontari. E questo succede spesso 
anche con i giovani che per la prima volta si 
avvicinano alle realtà del Terzo Settore.  Non 
di rado ci si imbatte in associazioni che non 
sanno cosa “far fare” ai giovani, perché non ri-
escono a pensare al ruolo dei volontari in ter-
mini strettamente organizzativi e di pratiche.  
Qualche tempo fa mi sono trovato in un mo-
mento di formazione con un’associazione che 
lamentava proprio la scarsa disponibilità dei 
volontari. I responsabili sottolineavano pro-
prio questo aspetto: “Le persone arrivano, ma 
poi se ne vanno”, non sono disponibili a dare 
una mano alle necessità dell’associazione. Ma 
alla mia domanda “quando arrivano nuovi vo-
lontari cosa gli chiedete di fare?”, la risposta è 
stata delle più disarmanti: “fare volontariato”. 
Non è sufficiente. Un impegno totalizzante può 
spaventare, e chi risponde positivamente a vol-
te si brucia presto, in quanto non sa dosare le 
proprie energie. È normale che ci siano diversi 
impegni nelle realtà del Terzo Settore, ma l’im-
pegno va contestualizzato in termini di tempo.

Volontariato, casa che accoglie
I volontari, soprattutto i giovani, si aspetta-

no la possibilità di essere protagonisti, che non 
significa essere dirigenti, ma vivere all’interno 
dell’associazione con dei compiti precisi, che 
possano dare loro soddisfazione e consapevo-
lezza. A volte si pensa che i giovani non siano 
disponibili ad impegnarsi. Sicuramente in per-
centuale ce ne sono molti che non hanno voglia 
di farlo, ma quella parte che intende impegnarsi 
ricerca situazioni che permettano un impegno 
concreto. Il Terzo Settore ancora deve lavorare 
in merito, perché molte realtà si aspettano un 
altro tipo di risposta. Soprattutto le Associazio-
ni più strutturate hanno difficoltà ad intercetta-
re i giovani, tanto più che le nuove generazioni 
percepiscono determinate realtà come strutture 
monolitiche; per questo preferiscono muoversi 
organizzandosi in modo autonomo o in picco-
li gruppi. Questo si verifica perché non c’è la 
sensazione di confrontarsi con associazioni di 
volontariato, ma con realtà istituzionalizzate. E 
spesso sono proprio i dirigenti storici a non in-
tercettare le necessità dei giovani.  Questi sono 
problemi che accomunano le realtà del volon-
tariato, anche se risultano meno evidenti nelle 
organizzazioni della donazione del sangue. Le 
pratiche sono piuttosto burocratizzate, man-
cano i momenti di relazione, spesso mancano 

anche i luoghi per ritrovarsi e per costruire 
relazioni. Molte associazioni, ad esempio, non 
si pongono il problema della sede che per la 
maggior parte dei casi è solamente un ufficio, 
pensato come tale e assolutamente poco acco-
gliente. Questo non significa che la sede deve 
diventare un bivacco, ma tra il luogo deputato 
esclusivamente al ritrovo e l’ufficio c’è una va-
sta gamma di possibilità. Non si tratta solo di 
un problema di risorse, ma di mentalità come 
capita di vedere in sedi nuove di associazioni. 
Non è semplice cambiare questa prospettiva; i 
giovani possono apportare delle novità, ma al 
tempo stesso rischiano di adeguarsi ai criteri 
consolidati continuando a portarli avanti.

Formati per il volontariato 
Le indagini sul volontariato portate avanti 

negli ultimi anni evidenziano come più è alto 
il titolo di studio, maggiore è l’impegno del vo-
lontariato. Si tratta di un aspetto rilevante, ma 
non bisogna pensare che chi abbia una cultu-
ra più elevata sia più sensibile, ha solamente 
più tempo, più risorse, una maggiore capacità 
di avere un orizzonte più ampio, una “capacità 
di aspirare”. Il punto è fondamentale perché in 
questo modo si rischia di escludere una parte 
di popolazione che potrebbe fare attività più 
semplici. Sono fasce difficili da incrociare, per-
ché si muovono con carenza di comprensione 
dei meccanismi del mondo del volontariato. 
Quest’ultimo fattore inoltre evidenzia un altro 
aspetto emerso anche dal confronto con la re-
altà del volontariato a livello europeo. In Italia 
prevalgono le relazioni di tipo familistico su 
quelle di tipo sociale: questo significa che si 
sta più attenti a chi si ha immediatamente ac-
canto mettendo in luce una sorta di incapacità 
di uscire fuori dalla propria realtà. In parte è 
legato alla storia del nostro Paese e anche se si 
sono moltiplicate le tipologie di famiglie questo 
aspetto non fa bene al volontariato che inten-
de occuparsi e preoccuparsi dell’estraneo, della 
persona che forse non si incontrerà mai. La so-
cietà in cui viviamo, nonostante quello che si 
dice, è piuttosto chiusa e conservatrice e i gio-
vani vivono in contesti, compreso un certo tipo 
di scuola, in cui prevale la formula “prima pen-
sa per te e per la tua famiglia”. Risulta evidente 
la mancanza della comunità, eccezion fatta per 
qualche contesto; nei momenti di difficoltà la 
persona è sola. Per questo occorrerebbe portare 
avanti più iniziative all’interno delle scuole e 
delle università, progettando percorsi formati-
vi che aprano al confronto con gli altri. E ci 
auguriamo che con i decreti delegati vengano 
fuori proposte istituzionali che seguano questa 
direzione. ● 

Giovani e volontariato, oggetti volanti non identificati 

di 
Andrea 
Volterrani,
Università Roma
Tor Vergata
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In questi anni come è cambiato il rapporto 
dei giovani con il Terzo Settore? 

Esistono molti luoghi comuni sul rapporto fra 
i giovani e il volontariato. In genere due estre-
mi si contrappongono: tanto o niente, mentre 
la questione è più complessa. Il tasso di parte-
cipazione dei giovani al volontariato è senza 
dubbio inferiore rispetto a quello degli adulti, 
e questo emerge chiaramente dalle ultime ri-
cerche a tema e dagli approfondimenti svolti 
dalla Fondazione Volontariato e Partecipazione 
(http://www.volontariatoepartecipazione.eu/
wp-content/uploads/2015/10/Il-volontariato-
italiano.-stampa-studio.pdf). La tenuta dell’im-
pegno dei giovani (14-29 anni) ha comunque 
luci e ombre. La loro partecipazione varia, in-
fatti, nelle diverse aree del nostro Paese: più 
alto al nord, più basso al sud. Esiste una stretta 
correlazione fra livello di istruzione e tasso di 
partecipazione al volontariato. Questi sono i 
numeri, che rispecchiano le tendenze della par-
tecipazione sociale in Italia. Più in generale si 
può affermare che il fattore più rilevante che 
influisce sul tasso di volontariato dei giovani 
sia la loro condizione sociale ed occupaziona-
le: i giovani si impegnano “nonostante” le note 
difficoltà di inserimento nel mondo del lavoro 
con le conseguenze sociali che esso comporta. 
Da un altro punto di vista si può affermare che 
in un mondo che riduce le possibilità e le oppor-
tunità per i giovani, il volontariato e l’impegno 
sociale in genere rappresentano uno dei modi 
per cercare di acquisire competenze e oppor-
tunità, come ha dimostrato la recente indagine 
Isfol sul rapporto fra servizio civile e il mondo 
del lavoro.

Che cosa si aspettano i giovani dal Terzo 
Settore e che cosa si aspetta il Terzo Settore 
dai giovani?

Ognuno ha la sua personale storia di impegno 
e motivazione, ma credo che in molti casi i gio-
vani cerchino nel Terzo Settore la possibilità di 
coniugare l’esigenza di avere un lavoro e quella 
di dare un senso a questo lavoro che vada oltre 
il percepire un reddito, creando un impatto so-
ciale positivo e migliorando la comunità a cui 
appartengono.  Capita spesso che questo desi-
derio di lavorare in ambiti socialmente utili e 
interessanti si scontri tuttavia con una visione 
molto presente nel terzo settore che identifica i 
giovani come una massa indistinta di persone, 
chi più chi meno bravo, che si deve adeguare a 
tutto pur di lavorare. Minoritaria ancora, pur-
troppo, è invece la volontà di investire sui gio-
vani partendo dai loro talenti.

Ci sono degli elementi che le Organizza-
zioni di Volontariato devono necessaria-
mente tenere in considerazione per far sì che 

i giovani non si sentano solo “forza-lavoro”?
Quando si parla di volontariato la questione è 

molto più focalizzabile. Dall’esperienza e dalla 
conoscenza del mondo del volontariato, credo 
che in questi ultimi anni i giovani abbiano cer-
cato e ottenuto più spazi e più partecipazione, 
generando talvolta anche tensioni positive. In 
altre parole penso che i giovani si siano conqui-
stati, tranne le solite e ancora forti eccezioni, più 
rispetto da parte della classe dirigente del vo-
lontariato notoriamente attempata e più esper-
ta. Si è lavorato molto di più sulla selezione, 
sulla formazione, sull’accoglienza. Si sta capen-
do che i giovani non sono solo manodopera per 
il presente, ma sono anche le teste del presente 
e del futuro. In questo modo non si sentono solo 
forza lavoro. Ma l’aspetto più importante cre-
do riguardi la capacità di far sentire i giovani 
volontari parte di una comunità associativa, di 
sentirsi utili ai processi di sviluppo. Questo è l’e-
lemento più importante, che insegna ai giovani 
a sentirsi parte poi di una comunità più grande 
e di essere attori protagonisti di quel film un po’ 
sbiadito che si intitola coesione sociale.

Nell’indagine FIDAS abbiamo chiesto ai 
giovani come mai non ricoprono altri inca-
richi di volontariato oltre alla donazione. Il 
38% di loro ha risposto che “nessuno glielo 
ha mai chiesto”. Cosa pensi in merito?

Credo che prima ancora che scandaloso sia 
fisiologico che nelle organizzazioni di volon-
tariato la classe dirigente abbia un’età media 
avanzata. E’ la naturale conseguenza del proces-
so di crescita all’interno delle organizzazioni. Le 
ricerche della Fondazione Volontariato e Parte-
cipazione hanno quantificato questa questione 
e reso un’immagine a prima vista desolante di 
chi guida le associazioni: uomini, e non donne, 
adulti o anziani e non giovani. Ma qua non sia-
mo di fronte a problematiche come quella del 
turn-over nel mercato del lavoro - dove invece 
sì le conseguenze sociali dell’invecchiamento 
dell’occupazione sono devastanti -. Siamo di 
fronte ad un fattore sicuramente limitante del-
la vita del volontariato italiano che però non 
si supera con la rottamazione, ma favorendo 
processi di integrazione, responsabilizzazione 
e maturazione dentro le organizzazioni. Spes-
so il fatto che siano i più “attempati” ad avere 
maggiori responsabilità dipende da una più alta 
disponibilità di tempo. Perché fare il presiden-
te di una organizzazione di volontariato anche 
piccola non è un hobby, ma richiede molto tem-
po, competenza e impegno. Quindi credo che 
si debba aggredire il fenomeno lavorando su 
una maggiore inclusione e favorendo percorsi 
di crescita più incisivi. Qualcosa sta cambiando, 
qualcosa è già cambiato. ●

Qualcosa è già cambiato 

Intervista a
Giulio Sensi, 
direttore di 
VolontariatOggi  
volontariatoggi.info 

http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
http://www.volontariatoepartecipazione.eu/wp-content/uploads/2015/10/Il-volontariato-italiano.-stampa-studio.pdf
http://www.volontariatoggi.info/
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Giuseppe Manzo è il responsabile della 
comunicazione Legacoopsociali e diret-
tore del giornale on line www.nelpae-

se.it. Nel 2014 ha vinto il premio Marco Rossi, 
promosso da Radio Articolo 1 e patrocinato 
dalla Federazione nazionale della stampa, per 
il miglior servizio giornalistico sul tema del la-
voro. Il servizio radiofonico premiato, “Diritti 
al lavoro” (http://www.giornaleradiosociale.
it/extra/diritti-al-lavoro/), racconta alcune 
esperienze di inserimento lavorativo nella coo-
perazione sociale del nostro Paese. 

Nel Terzo settore ci sono opportunità di 
lavoro per i giovani? 

Ci sono opportunità per creare quel lavoro 
che è l’aspirazione di un percorso formativo, 
universitario dando sfogo alla creatività attra-
verso la realtà dell’impresa sociale. Si tratta di 
una grande opportunità formativa e uno spa-
zio in cui si può avere l’opportunità di portare 
avanti dei progetti. Da giornalista ho potuto 
sperimentare con ottimi risultati, all’interno 
delle imprese sociali, esperienze che altrove 
non avrei avuto la possibilità di vivere. Anche 
nel mondo delle Organizzazioni di Volontaria-
to sono diverse le possibilità di lavoro in parti-
colare per quanto riguarda l’aspetto organizza-
tivo e logistico.

L’art. 5 comma 1 punto 5 della nuova 
legge delega per la riforma del Terzo set-
tore parla di “promozione della cultura 
del volontariato, in particolare tra i giova-
ni, anche attraverso apposite iniziative da 
svolgere nell’ambito delle strutture e delle 
attività scolastiche”. Questo significa che 
ci può essere una maggiore partecipazione 
nel Terzo settore dell’universo giovanile, 
anche di quello più lontano oggi da espe-
rienze di volontariato?

Vengo da un quartiere della periferia di Na-
poli con un alto tasso di abbandono scolastico, 
con una bassissima percentuale di laureati, ma 
con un ampio numero di giovani che fanno vo-
lontariato. Le esperienze sono molteplici, an-
che se spesso non si conoscono in quanto non 
rientrano in maniera specifica nelle realtà del 
Terzo Settore. Si tratta per lo più di persone, 
giovani e meno giovani, che si coordinano per 
il raggiungimento di obiettivi comuni. Espe-

rienze di questo tipo sono molto diffuse ma si 
rischia di non considerarle, in quanto sono il 
risultato di scelte individuali libere. È impor-
tante per questo non incastrare il volontariato 
in troppe categorie. Si commetterebbe l’errore 
di non saper leggere la realtà: come negli ulti-
mi decenni si sono svuotate le organizzazioni 
politiche o le realtà aggregative degli anni Set-
tanta, così è successo per il mondo del volon-
tariato che ha trovato anche altre modalità di 
espressione. Fermo restando la grande impor-
tanza delle realtà associative indispensabili per 
dare risposte ai bisogni del Paese.

Quale spazio possono avere i giovani nel 
Terzo Settore?

Anche il volontariato subisce la fase storica 
di questo paese, non è tutto “bello e buono” 
solo perché si ha a che fare con i volontari. 
Nel Terzo Settore c’è la resistenza a “mollare” 
determinati ruoli e tendenzialmente non si 
pongono le basi per un avvicendamento. Sia-
mo semplicemente in linea con quello che av-
viene in molti altri ambiti della vita dell’Italia. 
Tantissimi giovani hanno scelto la cooperativa 
sociale per trovare lavoro attivando esperienze 
di vario tipo. ●

Terzo settore, tra volontariato e lavoro

di Cristiano Lena

a tu per tu con 
Giuseppe Manzo, 
direttore di 
NELPAESE.IT 
www.nelpaese.it 

http://www.nelpaese.it
http://www.nelpaese.it
http://www.giornaleradiosociale.it/extra/diritti-al-lavoro/
http://www.giornaleradiosociale.it/extra/diritti-al-lavoro/
http://www.nelpaese.it


I giovani donatori FIDAS in Italia sono oltre 
73 mila (dati FIDAS 2015), ma tra questi 
solo una piccola parte svolge qualche com-

pito specifico all’interno dell’associazione di 
cui fa parte. Eppure le possibili attività all’in-
terno delle Associazioni dei donatori sono dav-
vero molte. Spesso ricadono sulle spalle dei 
pochi volontari storici, ma a volte capita che i 
giovani donatori non siano informati su quan-
to c’è da fare.

La rilevazione effettuata a livello nazionale 
sulle associazioni FIDAS ha messo in luce un 
panorama alquanto articolato. In molte realtà 
i giovani sono particolarmente attivi: circa la 
metà degli intervistati ha dichiarato di occu-
parsi di promozione in eventi pubblici e orga-
nizzazione di eventi, ma sono numerosi anche 
quanti portano avanti un’attività di sensibiliz-
zazione nelle scuole. C’è chi dedica parte del 
proprio tempo all’accoglienza dei donatori o 
alla gestione del ristoro, come chi si occupa 
della gestione del sito internet, della comuni-
cazione sui social media o dell’ufficio stampa.

Tuttavia tanti giovani rimangono in dispar-
te, sia per quanto abbiamo già evidenziato 
nelle pagine precedenti, sia perché non hanno 
mai preso in considerazione questa possibilità 
o perché non saprebbero cosa fare.

Dai risultati dell’indagine “Giovani e vo-
lontariato del dono”, i cui risultati sono stati 
elaborati dalla dottoressa Maria Paola Piccini 
dell’Università di Roma – La Sapienza, e dalla 
richiesta esplicita avanzata dal coordinamento 
nazionale Giovani FIDAS è nata l’idea di “C’è 
posto per te” una campagna di comunicazione 
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C’è posto per te. 
La nuova campagna di comunicazione FIDAS

a cura 
dell’Ufficio Comunicazione 
FIDAS Nazionale



che prenderà il via il 2 ottobre, in occasione 
della VII giornata nazionale FIDAS.

Nelle clip realizzate, vengono raccontate 
le attività che si possono svolgere all’interno 
delle realtà associative FIDAS. Protagonisti 
proprio i giovani donatori che già svolgono in-
carichi di vario tipo: Giorgia di occupa di pro-
mozione, Tony dei social network, Valeria del 
sito web, Felice dell’accoglienza dei donatori. 
Ma le possibilità sono ancora di più.

La campagna, la prima nel suo genere, si ri-
volge proprio a quanti già hanno risposto po-
sitivamente all’invito a tendere il braccio, ma 
che ancora non hanno fatto un passo in più 
dedicando tempo ed energia all’associazione 
che necessita di un indispensabile coinvolgi-
mento delle nuove generazioni. L’obiettivo 
è incentivare i giovani a trovare un proprio 
spazio attivo nelle associazioni e allo stesso 
tempo invitare queste ultime ad elaborare 
strategie per coinvolgere i giovani in maniera 
fattiva.

Il video e le immagini che completano la 
campagna sono stati realizzati tra il servi-
zio Trasfusionale dell’Ospedale San Giovanni 
Calibita-Fatebenefratelli di Roma e la sede na-
zionale. Le riprese sono state realizzate da Io-
landa Marta Squillace e Chiara Ferrarelli, con 
la collaborazione di Giuseppe Natale che ha 
curato la direzione della fotografia. ● 
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L’idea progettuale di Smart Donor (www.
smartdonor.it) è nata alcuni anni fa da 
un’esigenza sentita a Caltanissetta come 

nel resto del Sud Italia: la necessità di incre-
mentare le donazioni volontarie di sangue, 
attualmente insufficienti, al fine di gestirne 
al meglio le richieste provenienti dai servizi 
ospedalieri, mantenendo l’autosufficienza del 
sistema trasfusionale nell’intero territorio na-
zionale.

Il punto di partenza è stata la considerazione 
che il Sistema Trasfusionale nazionale ha dif-
ficoltà nel garantire oggi e nel futuro il livello 
minimo di autosufficienza a causa del progres-
sivo invecchiamento della popolazione, della 
diminuzione dell’offerta e dell’aumento della 
domanda di sangue in alcuni periodi dell’anno, 
del basso coinvolgimento dei giovani che im-
pedisce il ricambio generazionale dei donatori 
e del contrasto tra la cultura della spontaneità, 
alla base della donazione volontaria di sangue, 
e la programmazione territoriale.

Nato da MOODìka, (www.moodika.it) una 
start-up innovativa a vocazione sociale fon-
data da Marco Cannemi e Fulvio Miraglia, 
SmartDONOR (una delle startup vincitrici del 
percorso di incubazione del Premio Gaetano 
Marzotto 2015) è un sistema ideato per miglio-
rare il “Sistema Sangue” grazie all’interazione 
tra donatori e operatori SMART. L’obiettivo è 
rendere più efficiente e più semplice l’attività 
del donatore supportando anche gli operatori 

nell’ottimizzazione della promozione della cul-
tura della donazione del sangue. SmartDONOR 
consiste in una piattaforma web e in un’app 
per tablet e smartphone che offrono ai dona-
tori di sangue e alle Associazioni un set com-
pleto di funzioni in grado di fondere gli aspetti 
dell’informazione e della socializzazione con le 
dinamiche della promozione, programmazione 
e razionalizzazione della raccolta del sangue.

Grazie a smartDONOR, infatti, sarà possibile 
coinvolgere e fidelizzare più giovani per ga-
rantire il ricambio generazionale dei donatori, 
diffondere la cultura della donazione program-
mata e razionale per garantire una migliore 
gestione del flusso delle donazioni e il rispetto 
della pianificazione sulla base delle reali esi-
genze territoriali, nonché garantire nel medio 
termine l’autosufficienza e l’efficienza del si-
stema sangue territoriale.

come funziona per il donatore?
Tramite smartDONOR il donatore può visua-

lizzare nella mappa le Sedi e i Punti di raccolta 
delle Associazioni e i relativi reali fabbisogni 
di sangue del territorio, visualizzare come rag-
giungere i Punti di raccolta visualizzati nella 
mappa, programmare le proprie donazioni 
sulla base dei reali fabbisogni e del proprio 
storico, collegare le proprie programmazioni 
con il propri calendario smartphone, salvare 
il proprio storico di donazioni, ricevere news, 
alert per emergenze sangue, aggiornamenti, 

SmartDONOR.
Quando il dono del sangue 
diventa smart
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http://www.smartdonor.it/
http://www.smartdonor.it/
http://www.moodika.it
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ringraziamenti e premialità per le donazioni 
effettuate e per l’impegno profuso come dona-
tori. Ed ovviamente sarà possibile condividere 
nei Social Network le proprie attività e tutte 
le comunicazioni ricevute dall’associazione di 
appartenenza.

come funziona per l’operatore?
Tramite smartDONOR l’Operatore delle 

Associazioni può gestire, comunicare e pro-
muovere in maniera immediata ed efficiente, 
accrescere e fidelizzare la propria community. 
Infatti potrà caricare e gestire i propri punti 
di raccolta presenti nella mappa (con orari 
di apertura, capacità di ricezione, reale fab-
bisogno di sangue, ecc.), ricevere e gestire le 
programmazioni di donazioni da parte dei do-
natori (confermare, suggerire altra data, ecc.) 
relative al proprio punto di raccolta, inviare 
a gruppi selezionati di donatori comunicazioni 
relative alle associazioni e alert per emergen-
ze sangue, inviare in automatico messaggi di 
aggiornamento e ringraziamento ai singoli do-
natori per le donazioni effettuate, visualizzare 
analisi statistiche delle attività relative ai pro-
pri punti di raccolta.

a che punto siamo?
Il 20 Settembre scorso è stata rilasciata la 

nuova versione del sistema smartDONOR e 
dell’APP. Le Associazioni potranno registrarsi 
e accedere al sistema sul sito www.smartdo-
nor.eu e i donatori potranno scaricare l’APP 
dagli store:

Link Android: 
https://play.google.com/store/apps/
details?id=ieeng.solution.smartdonor

Link Apple: 
https://itunes.apple.com/it/app/smartdonor/
id1085775026?mt=8

Nei prossimi mesi è prevista una fase di test 
che vedrà coinvolte una selezione di Associa-
zioni di donatori di sangue che hanno preven-
tivamente manifestato il proprio interesse nei 
confronti della soluzione smartDONOR.

Le associazioni FIDAS coinvolte sono: Cal-
tanissetta, ADSP FIDAS Torino, FPDS FIDAS 
Bari, Ematos FIDAS Roma e FIDAS Feltre.

La fase di test consisterà nell’utilizzo della 
piattaforma web da parte degli operatori delle 
Associazioni e dell’APP da parte dei loro dona-
tori associati per individuare possibili miglio-
ramenti e per raccogliere nuovi suggerimenti.

Durante la fase di testing smartDONOR for-
nirà un costante supporto alle Associazioni per 
l’implementazione del sistema e garantirà un 
costante confronto rivolto all’acquisizione del-
le indicazioni da parte degli operatori stessi 
(approccio bottom-up).

Terminata la fase di testing verrà avviato, 
se necessario, un ulteriore fase di sviluppo per 
rendere il sistema più rispondente alle neces-
sità espresse dalle Associazioni durante il test.

Il definitivo rilascio del sistema smartDO-
NOR è previsto per Gennaio 2017. ●

alTRe infoRmazioni 
visita
www.smartdonor.it 

e la pagina facebook
www.facebook.com/smartdonor.it

http://www.smartdonor.eu
http://www.smartdonor.eu
https://play.google.com/store/apps/details?id=ieeng.solution.smartdonor
https://play.google.com/store/apps/details?id=ieeng.solution.smartdonor
https://itunes.apple.com/it/app/smartdonor/id1085775026?mt=8
https://itunes.apple.com/it/app/smartdonor/id1085775026?mt=8
http://www.smartdonor.it
http://www.facebook.com/smartdonor.it
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Si è tenuta dal 13 al 15 Luglio a Cam-
bridge la seconda European Confe-
rence on Donor Health and Mana-
gement (Conferenza europea sulla 

salute e gestione del donatore) organizzata 
dall’Università di Cambridge insieme all’NHS 
Blood and Transplant, la divisione del sistema 
sanitario nazionale inglese che si occupa di do-
nazione del sangue, organi e cellule staminali.

La Conferenza rappresenta il principale mo-
mento di incontro internazionale per condivi-
dere le esperienze e conoscere gli ultimi svi-
luppi nel campo della scienza, la politica e le 
best practices nel campo della salute e gestione 
dei donatori. Un’importante opportunità per 
incontrare colleghi ed esperti del settore e per 
lo scambio di idee e strategie.

Questa seconda edizione, alla quale hanno 
partecipato rappresentanti del sistema sangue 
provenienti da diverse parti del mondo, ha 
messo in evidenza come i pazienti dipendano 
sempre più da un flusso costante di donatori di 
sangue in buona salute, periodici e fidelizzati e 
che gli attori che operano nel sistema sangue, 
Centri Nazionale Sangue, Servizi Trasfusionali 
ed Associazioni ove presenti, desiderano sem-
pre più perseguire elevati standard di attenzio-
ne e cura nei confronti dei donatori. 

Conferma ne è la campagna promozionale 
ideata in occasione della giornata mondiale 

della donazione di sangue dal World Health 
Organization e da Sanquin, l’Organizzazione 
governativa Olandese che gestisce e coordina il 
sistema sangue dell’intero paese, che ha come 
chiaro fine quello di migliorare la sicurezza e 
l’adeguatezza del sangue di ogni nazione attra-
verso l’aumento del numero di donatori volon-
tari, non retribuiti, periodici ed in buono stato 
di salute.

L’obietto del WHO è quello di raggiungere 
nel 2020 in tutto il mondo il 100% di dona-
zioni di sangue sicure, volontarie e non re-
munerate. Obiettivo ambizioso considerando 
i seguenti dati: 62 paesi con più del 99% di 
donazioni non remunerate, 72 in cui “vige” la 
donazione tra familiari o da donatori remune-
rati e 24 paesi riferiscono 1.650.000 donazio-
ni remunerate. Questo, soprattutto, al fine di 
perseguire standard di sicurezza e qualità nella 
raccolta del sangue e suoi componenti adottan-
do norme omogenee in tutti gli stati.

Questo ci conferma la validità del modello 
italiano (in linea con le linee guida del WHO) 
che va perseguito anche se con la dovuta at-
tenzione alle aree di miglioramento esistenti. 

Interessanti sono stati in tal senso anche gli 
studi e le ricerche condotte da diversi paesi 
sullo stato di salute dei donatori e sugli effetti 
benefici della donazione. È emerso, infatti, che 
la donazione del sangue è “una sana abitudi-

ECDHM,
esperienze del dono a confronto 
di 
Pierfrancesco 
Cogliandro 

l’obieTTo del 
Who è quello 
di RaggiungeRe 
nel 2020 in 
TuTTo il mondo 
il 100% di 
donazioni di 
Sangue SiCuRe, 
volonTaRie 
e non 
RemuneRaTe.
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ne”. Infatti, secondo quanto riportato dai col-
leghi statunitensi, i donatori di sangue hanno 
l’88% in meno di probabilità di subire un at-
tacco di cuore e il 33% in meno di probabilità 
di soffrire qualsiasi tipo di evento cardiovasco-
lare. I ricercatori, di certo, non possono essere 
sicuri al 100% di ciò, ma basano le loro conclu-
sioni su due teorie. La prima, secondo la qua-
le i donatori periodici sono in buona salute e 
probabilmente presentano una bassa pressione 
sanguigna e bassi livelli di colesterolo rispetto 
ai non donatori. La seconda è che il ferro ha 
un impatto significativo sulla arteriosclerosi, o 
indurimento delle arterie. Quando diamo san-
gue stiamo procedendo alla rimozione da 225 
a 250 milligrammi di ferro dal nostro sistema, 
riducendo cosi il rischio di malattie cardiache.

Interessante e ricca di spunti di riflessione 
è stata in tal senso un’altra ricerca americana 
che parte dalla riflessione che i donatori sono 
considerati il segmento sano della popolazio-
ne. A tal proposito, partendo da dati che vedo-
no un aumento dell’obesità tra gli adolescenti 
ed un elevato indice di massa corporea che si 
traduce in età adulta in decessi per malattie 
cardiovascolari, sono stati identificati patolo-
gie in individui/giovani donatori che risulta-
vano apparentemente in buona salute.

I rischi identificati rischiano di permanere in 
età adulta ed è bene, pertanto, intervenire con 
particolare attenzione con campagne di medi-
cina preventiva per avviare un cambiamento 

comportamentale al fine di perseguire un sano 
stile di vita.

La grande quantità degli interventi della 
Conferenza ha toccato anche altri temi quali 
quello relativo al reclutamento di nuovi dona-
tori puntando alle campagne promozionali per 
donazioni mirate anche alla luce di ricerche 
che tendono a definire ed approfondire sem-
pre più le caratteristiche ematiche del donato-
re per una donazione sempre più mirata agli 
specifici bisogni dei pazienti. In tema di fide-
lizzazione è stata presentata una ricerca che 
ha messo in luce l’importanza riconosciuta al 
donatore per il suo gesto informandolo sull’uti-
lizzo della sua sacca, rimarcando e conferendo 
maggiore consapevolezza dell’importanza di 
essere donatore.

Messaggi promozionali sempre più mirati e 
rivolti a donatori e non cercando, sulla base 
di ricerche conoscitive, di andare incontro e 
stimolare l’emotività del target prescelto per 
stimolare una riflessione e presa di responsa-
bilità verso il prossimo per farsi portatori di un 
messaggio di solidarietà.

L’ECDHM di Cambridge è stata indubbia-
mente un’esperienza bella, entusiasmante e 
ricca di contenuti che daranno stimoli e spunti 
per lavorare proficuamente nei prossimi anni 
in attesa dell’edizione del 2018 in Danimarca, 
con l’auspicio che vi possa essere una significa-
tiva presenza italiana. ● 
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Il Decreto Ministeriale dell’8 aprile 1968, nonché la legge 13 luglio 
1967, N. 584 (il cui art. 1 stabiliva: “Chiunque ceda il suo sangue 
per trasfusioni dirette e indirette o per l’elaborazione dei derivati del 
sangue, ad uso terapeutico, ha diritto ad astenersi dal lavoro e al ri-
poso nel giorno di salasso”) sono stati abrogati dalla Legge 107 del 4 
maggio 1990. 

L’articolo 24 della 107/1990 stabilisce, infatti, che “E’ abrogata la 
legge 14 luglio 1967, n° 592”.

Stante l’intervenuta abrogazione della 592/1967 e del relativo D.M. 
584/1968, la norma di riferimento era l’art 1 della legge 107/1990 
che stabilisce: “1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rap-
porto di lavoro dipendente hanno diritto ad astenersi dal lavoro per 
l’intera giornata in cui effettuano la donazione, conservando la nor-
male retribuzione per l’intera giornata lavorativa. I relativi contributi 
previdenziali sono accreditati ai sensi dell’articolo 8 della legge 23 
aprile 1981, n. 155”.

Con la legge 219/2005 anche la 107/1990 è stata abrogata (art. 27: 
“È abrogata la legge 4 maggio 1990, n. 107, ad eccezione dell’articolo 
23”).

Quindi l’unico riferimento normativo ad oggi in piedi è l’art 8 della 
219/2005 (1. I donatori di sangue e di emocomponenti con rapporto 
di lavoro dipendente, ovvero interessati dalle tipologie contrattuali 
di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, hanno dirit-
to ad astenersi dal lavoro per l’intera giornata in cui effettuano la 
donazione, conservando la normale retribuzione per l’intera giornata 
lavorativa. I relativi contributi previdenziali sono accreditati ai sensi 
dell’articolo 8 della legge 23 aprile 1981, n. 155.).

Alla luce di questo art. è quindi chiaro che il conteggio della gior-
nata di riposo fa riferimento alla giornata solare nel corso della quale 
viene effettuata la donazione e non alle 24 ore successive ad essa.

Emanuele Gatto, segretario amministrativo FIDAS

Domande e Risposte

Ho effettuato una donazione di sangue serale, posso 
chiedere l’astensione dal lavoro per la mattina 
successiva?
Non di rado ci vengono rivolte domande di questo tipo. L’avvocato Emanuele 
Gatto, segretario amministrativo della FIDAS ci fornisce la risposta sulla base 
della normativa vigente.

?
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Torneo nazionale FIDAS 
di calcio a sette 

La scenografia è di quelle che toglie il fiato.  
E anche se il sole è rimasto timidamente 
nascosto dietro le nuvole, il clima è stato 

quello caloroso degli eventi FIDAS. Tra i comu-
ni di Mezzano, Imer e Primiero-San Martino di 
Castrozza, nella provincia autonoma di Trento, 
all’ombra delle Dolomiti, sabato 18 e domeni-
ca 19 giugno si è svolto il Torneo nazionale FI-
DAS di Calcio a sette organizzato dalle sezioni 
Donatori sangue del Primiero e del Vanoi della 
FIDAS Feltre. Trenta le squadre di calciatori in 
campo per sensibilizzare al dono del sangue e 
tanti gli eventi collaterali per coinvolgere i cit-
tadini nel periodo estivo in cui c’è più bisogno 
di donazioni e di donatori. Ed in campo sono 
scesi anche il presidente nazionale Aldo Ozino 
Caligaris, il consigliere nazionale con delega ai 
giovani Andrea Bortolon, il presidente FIDAS 
Veneto Fabio Sgarabottolo e il coordinatore 
nazionale Giovani FIDAS Andrea Grande.

 Foto su Flickr
https://www.flickr.com/photos/fi-
das/albums/72157670095840135/
with/27732991132/ 

due gioRni in Campo peR 
SenSibilizzaRe i giovani al dono 
del Sangue aTTRaveRSo lo SpoRT 
più amaTo d’iTalia nello Splendido 
panoRama delle valli del pRimieRo

https://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_autonoma_di_Trento
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157670095840135/with/27732991132/
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157670095840135/with/27732991132/
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157670095840135/with/27732991132/
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La X edizione della 
TRAVERSATA DELLA SOLIDARIETà

Il via ufficiale. Venerdì 29 luglio il via alla 
kermesse della Traversata con la conferenza 
stampa tenutasi presso il palazzo del Consiglio 
Regionale di Reggio Calabria. Il presidente del 
Consiglio Regionale Nicola Irto ha espresso 
apprezzamento per la longevità dell’iniziativa 
ricordando la vocazione alla solidarietà della 
Regione Calabria, chiamata ad una sempre 
maggiore collaborazione tra le istituzioni e le 
realtà del volontariato.

 
Presentazione della Traversata 

In campo e in mare 
per i tornei. Da sabato 
giovani e meno 
giovani in campo per 
i tornei: match race, 
calcio balilla e beach 
volley. 
Emulando il migliore 
spirito olimpico i 
donatori hanno 
affrontato sfide 
all’ultimo sangue per 
riuscire ad ottenere 
un posto sul podio 
della simpatia e 
dell’amicizia.


I tornei

https://www.youtube.com/watch?v=lEAKLH_esUE&index=2&list=PLCzcsc00HD1J3nPOWQvU1YGk_PfPKzrbL
https://www.youtube.com/watch?v=-l16ceN09rA&list=PLCzcsc00HD1J3nPOWQvU1YGk_PfPKzrbL&index=4
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diaRio di un donaToRe
Giorno 1
“Ognuno sta in volo e nel cuore la gioia
Trafitto da un raggio di Sole:
Ed è subito Reggio.”
Valigia presa, beauty preso, cellulare, por-
tafoglio e caricabatteria. C’è tutto. Pronti 
a conquistare le spiagge della bellissima 
Calabria!
Usciti dall’aeroporto, ad accoglierci, una 
fantastica giornata.  In cielo neanche una 
nuvola, ed una brezza cortese smorza un 
sole più agguerrito che mai! Ovviamente, 
“La Compagnia dell’aghetto” accetta la 
sfida. Taxi, albergo, cambio d’abiti e cre-
ma solare: spiaggia a noi! 
Un fastidioso divieto di balneazione devia 
la nostra rotta, facendoci scivolare lungo 
la costa verso Scilla. Ai piedi di 2 mon-
tagne coperte di verde, ristoranti e stabi-
limenti danno vita alla spiaggia; l’acqua 
degna della Calabria. Chi a tuffarsi nelle 
gelide acque, chi a godersi l’ombra, ma 
tutti al tramonto, fermi incantati. Un tur-
binio di emozioni: le montagne ci tagliano 
fuori dal resto del mondo, ed ormai nere, 
all’imbrunire, non pesano, ma incornicia-
no un maestoso Etna. Sembra riposarsi 
la Sicilia, distesa in acque arancio, nella 
pace del tramonto. Serve un brontolio di 
stomaco perfettamente coordinato per ri-
svegliarci da quella magia, e detto fatto, 
di corsa al ristorante più vicino per godere 
delle prelibatezze locali. 
“La Compagnia si rifocillava. Risa e posa-
te e piatti e bicchieri. Quasi non stanchi, 
si coricavano per l’indomani…”

Giorno 2
Caro diario, (fa sempre ‘fico’ iniziare così).
La odio. Da morire. Così dannatamen-
te chiassosa alle 7 del mattino, con quel 
“drinnnn” e “drinnnn” e “drinnnn”. Un 
ebete sorriso mi accompagna al bagno, 
nel lavarmi i denti, nel lavarmi il viso, beh 
si insomma, per tutte le faccende private 
che ogni persona compie appena alzata. 
Più rampante che mai, dopo 2 cornetti 
con marmellata e cappuccino, la giornata 
inizia con le iscrizioni alle varie attività 
organizzate dalla FIDAS: beach volley, 
calcio balilla, match race ed un simpatico 
giochino da completare durante i 2 giorni 
dell’evento. Il programma, ricco di appun-
tamenti, ci vede così impegnati: match 
race la mattina, inizio dei vari tornei nel 
primo pomeriggio, fino a sera. 
Ma procediamo con ordine… 

Sempre giorno 2 – La regata 
Non so se qualcuno di voi ha mai avuto 

dai 7 mesi ai 70 
anni. Il più giovane 
partecipante di 
quest’anno è stato 
Edoardo, 7 mesi 
di meraviglia, 
accompagnato da 
mamma e papà 
dell’Ematos-FIDAS di 
Roma. Il più maturo 
tra i partecipanti 
il fenomeno Nello 
Ambra che da 
Caltanissetta ha 
testimoniato ancora 
una volta che a 70 
anni si possono 
ancora affrontare le 
acque dello stretto.

dottore, posso donare? Una delle novità di quest’anno è stata il “Villaggio 
della salute”. Sul Lungomare cittadino, grazie al contributo del personale 
medico che si è messo a disposizione dei cittadini, è stato allestito uno spazio 
per quanti hanno voluto sottoporsi ad uno screening gratuito usufruendo 
anche della possibilità messa a disposizione da alcuni laboratori di analisi di 
Reggio Calabria di effettuare gli esami per l’idoneità alla donazione.


Villaggio della salute

https://www.youtube.com/watch?v=1yRn51zq9Fw&index=6&list=PLCzcsc00HD1J3nPOWQvU1YGk_PfPKzrbL
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il riso fa buon sangue. Grande festa per tutta la 
città di Reggio Calabria sabato sera all’Arena dello 
Stretto. Complice la verve comica di Gennaro 
Calabrese che ha intrattenuto il pubblico con uno 
spettacolo all’insegna del divertimento

da Punta Faro a cannitello. Nel pomeriggio di domenica 31, i volontari 
provenienti da tutta Italia hanno attraversato per la decima volta le acque 
dello Stretto. Accanto a loro anche Simone Ercoli, Joseph Davide Natullo, 
Andrea Volpini e Ilaria Raimondi, campioni plurimedagliati delle Fiamme 
Oro della Polizia di Stato e gli atleti degli Special Oympics, il programma 
internazionale di allenamento sportivo e competizioni atletiche per le 
persone, ragazzi ed adulti, con disabilità intellettiva. Partiti alle 18 dalla 
spiaggia di Punta Faro, in un’entusiasmante staffetta, hanno percorso il 
tratto di mare fino a Cannitello, sostenendo il messaggio che la FIDAS porta 
avanti da dieci anni: tendere il braccio a favore degli altri, non dimenticando 
l’importanza del dono del sangue e degli emocomponenti in particolare 
durante l’estate.

a che fare con una barca a vela, con un 
“lasca la vela”, “cazza la scotta” o “crocca 
la scrocca” (quest’ultimo l’ho inventato!), 
beh, se non fossi stato indaffarato ad im-
piegare ogni muscolo del mio corpo per 
tentare di non cadere in mare, forse avrei 
anche avuto il coraggio di chiedere all’i-
struttore, imbarcato con noi, cosa volesse 
intendere con quei termini, o quantomeno 
che lingua fosse…
“La compagnia dell’Aghetto” era li, in-
completa ma capace. Sballottata da Net-
tuno tra le coste calabresi, infreddolita, 
zuppa, a rischiare la vita”
Ora, un piccolo pensiero che vorrei condi-
videre: mi dovete spiegare, come, nell’im-
pervietà più assoluta per una squadra di 
neofiti, goffi, con una visibilità ambigua 
e smarrita, fradici, con più acqua nella 
barca che fuori in mare, un discreto vento 
che sbatteva le vele tra una faccia e l’al-
tra… mi dovete spiegare come, il nostro 
istruttore, età compresa tra i 20 e 25 anni, 
stile surfista australiano con tavola sotto-
braccio, riesca a rimanere in piedi, alla 
Jack Sparrow, imperturbabile. Capisco la 
preparazione ed il titolo meritato, ma dia-
mine! Ti sei comunque messo nelle nostre 
mani dopo un briefing di 30 secondi! Voto 
10! Ammirevolmente sconsiderato!
E’ stato fantastico! Veramente. Diverten-
te, nuovo. Poi abbiamo anche vinto! L’or-
ganizzazione è un successo.
“Tornati nella Costa di Mezzo, i nostri 
eroi si riposano, dopo un breve spuntino, 
in una grotta subito fuori il regno di Ca-
labria: il loro albergo a quasi 3 stelle…”
La giornata prosegue alla grande! Tra tor-
nei, sfide e condivisione si respira amore 
ovunque, tutti sotto la stessa bandiera, 
e con la stessa maglietta. Cena, visita al 
lungomare pieno di locali, luci e musica, 
ed un fantastico spettacolo all’anfiteatro. 
Insomma una giornata difficile da dimen-
ticare.
 
Giorno 3 
Lavato e stirato, colazione di corsa e pron-
ti per le fasi finali dei vari tornei! Dopo 
la sonora sconfitta in semifinale al torneo 
di beach volley, con il morale sotto i pie-
di, vaghiamo alla ricerca di qualcosa che 
possa risollevarci. Decidiamo quindi di 
sfruttare ogni risorsa fornitaci, e giochia-
mo il Jolly: Sconto del 20% nel ristorante 
sopra il lido! Dopo un pranzo da veri eroi, 
un riposino velocissimo visto l’evento in 
programma, ebbene, la nostra Traversata!

Sempre Giorno 3 – La traversata 
“La Compagnia dell’Aghetto, dopo imper-
vie avventure giunge finalmente, dove lo 
scopo della loro partenza troverà fine”
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Nonostante il nostro gruppo, composto ov-
viamente da donatori, sia giovine ed aitan-
te, solo un membro decide di portare con 
sé il fardello dell’Anello nella traversata, 
non Frodo, non Sam, ma Gollum. Il nostro 
piccolo grande antieroe infatti, Giovanni, 
contro ogni aspettativa è li, nel gruppo di 
testa, a sfoggiare una preparazione atleti-
ca degna delle Olimpiadi. Certo, poi rovi-
na tutto, immortalato dai numerosi scatti, 
palesandosi gobbo, storto, ustionato. Il no-
stro amato Gollum.  
Che dire, tanto di cappello. Vederli sorri-
denti, nell’uscita dall’acqua tra gli applausi 
degli spettatori, fieri, soddisfatti, vittorio-
si, ti lascia a bocca aperta. Emotivamen-
te è sconvolgente: pensare di far parte di 
questa “famiglia”, composta da membri e 
Federate di tutta Italia, uniti nella gioia e 
nell’ammirazione, ti alleggerisce l’animo e 
ti gonfia gli occhi. Spesso mi chiedo come 
mai non tutte le persone comprendano il 
valore della donazione, beh, sicuramente 
in queste occasioni prendo atto e consape-
volezza del perché lo faccia io. E mi basta.
Finita la sviolinata, foto baci abbracci e 
creme per le ustioni delle meduse. Par-
liamone! Oltre che a sfidare il mare con 
visibilità zero, correnti e stanchezza, gli 
aghi almeno 2 volte l’anno, il traffico, il 
parcheggio, la pressione bassa, il parco-
metro, i controllori, i volontari, i medici 
e gli infermieri…. SI FANNO FERMARE 
DA ORDE DI MEDUSE?  Ovviamente no.  
EROI

 
Video Finale

 
Foto su Flickr/FIDAS 

Il consiglio direttivo nazionale FIDAS alla Traversata 

https://www.youtube.com/watch?v=JXlkyXAuvUA&list=PLCzcsc00HD1J3nPOWQvU1YGk_PfPKzrbL&index=7
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157671720868045


Sport, solidarietà, ma anche una sfida 
culturale. Domenica sera i ringraziamenti da 
parte della FIDAS nazionale e dell’Adspem FIDAS 
di Reggio Calabria guidata da Pinuccia Strangio a 
tutti coloro che hanno reso indimenticabile la X 
edizione della Traversata. 
“Vogliamo ricordare ancora una volta che non 
abbiamo paura di affrontare la sfida della 
donazione che in questo particolare momento 
è anche una sfida a tendere il braccio non solo 
per donare qualcosa di noi stessi, ma anche per 
accogliere gli altri, perché il sangue è un fattore 
che unisce, che crea legami che vanno al di là 
del colore della pelle o del credo religioso – ha 
ricordato il presidente nazionale Aldo Ozino 
Caligaris”.
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Sempre giorno 3 – Cena di gala
Importantissima serata. Qui ci si gioca 
tutto. L’occasione di far dimenticare le 
peggiori figure, uscite poco felici, gof-
faggini e scivoloni. L’ultimo ricordo ben 
vestito è certamente più importante di 
un ricordo sudato, stanco, non profuma-
to. Un esempio, è come nei miei pensieri 
sia rimasto un Cristiano stile “Cocktail del 
sabato sera”, e non cercatore di Pokemon 
con cellulare, cappellino e calzoncini. Un 
Giovanni “non più Gollum”, trasformato-
si nel nostro Clooney della pubblicità del 
Martini. Ovviamente, come in tutto, vi è 
l’eccezione: Aldo. Impeccabile. Sempre di 
corsa, sempre fresco come una rosa. 
L’istruttore di barca a vela. Fico era alla 
serata, fico pure alla regata. 
Io, logoro nei giochi, strasfigato nella 
cena. (giustamente non ti vai a vestire 
tale e quale ai camerieri del locale? Sono 
riuscito ad azzeccare pure la tonalità della 
cravatta!)
E credetemi quando vi dico che pesano 
più gli occhi di chi ti guarda e sembra dire 
“guarda! Il cameriere sta mangiando come 
noi!”, rispetto a quelli di un vecchietto se-
duto in una panchina all’ombra che vedo-
no passare Cristiano petulante: “non trovo 
Pikachu, perché non esce fuori?!”. 
Grazie a me fortunatamente, anche tutti 
gli altri camerieri possono mangiare con 
noi, non più giudicati. 
Il buffet è squisito. Vario, con portate 
sempre nuove ed abbondanti. La serata, 
neanche a dirlo, si rivela piacevolissima. 
Conosco e rivedo persone splendide, il 
bellissimo quadro di una cornice targata 
FIDAS. Non posso nasconderti, mio amico 
diario, il dispiacere nel pensare conclusa 
questa avventura. Non è mai facile abban-
donare una parentesi di paradiso, in festa, 
dove vige l’assoluta spensieratezza, libe-
randoti le spalle per nuotare.
Confortante, enormemente confortante, 
tra i saluti, sentirsi ripetere da sorrisi sin-
ceri: “al prossimo anno!”
Assolutamente si FIDAS! Al prossimo 
anno!

Federico, FIDAS Lazio
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Gli ingredienti ci sono stati tutti: una 
grande partecipazione, due giornate 
di sole, la voglia di stare insieme e di-

vertirsi testimoniando un valore che i donatori 
FIDAS hanno nel sangue.  Duecentonovantuno 
partecipanti, un paio di decine in meno rispetto 
allo scorso anno, hanno percorso 3208 vasche 
superando i 160 chilometri e ogni precedente 
record. La 24 Ore del donatore FIDAS, divenuto 
ormai uno storico appuntamento che quest’an-
no ha spento le 9 candeline, ha richiamato do-
natori di sangue e sostenitori che ancora una 
volta hanno affollato le Antiche terme di Giu-
none a Caldiero.

Non solo dal veronese e dal Veneto, ma da 
tante parti d’Italia “per ricordare l’importan-
za di donare il sangue periodicamente, al di 
là dell’occasionalità in particolari emergenze” 
come ha sottolineato al termine della mani-
festazione il presidente nazionale FIDAS Aldo 
Ozino Caligaris.

A dare l’avvio alla IX edizione della 24Ore 
alcuni dei sindaci della provincia di Verona, se-
guiti da Stefano Mengozzi e Thomas Frigo, atle-
ti della Blu Volley Verona. E dopo di loro, i do-
natori presenti si sono alternati in una staffetta 

con un forte valore simbolico: il bisogno di san-
gue non si ferma mai, giorno e notte, ed è quin-
di necessario trovare volontari disposti a tende-
re il braccio senza interrompere questa catena 
di solidarietà – come ha ricordato Massimiliano 
Bonifacio presidente di FIDAS Verona. E così i 
donatori/nuotatori hanno teso le braccia inin-
terrottamente. O quasi. Alle 23.59 di sabato 27, 
per la prima volta, la 24Ore si è fermata per un 
minuto di silenzio per ricordare le vittime del 
terremoto che ha colpito il centro Italia. 

La conclusione della manifestazione è stata 
affidata ad alcuni atleti che hanno sostenuto 
con affetto il messaggio della FIDAS: Andrea 
Volpini e Rodolfo Valenti delle Fiamme Oro, 
Lisa Fissneider delle Fiamme Gialle, Nicola 
Bolzonello del gruppo nuoto dei Carabinieri 
e Aglaia Pezzato del Centro Sportivo Esercito 
Team Veneto. “Noi sportivi dovremmo essere i 
primi a metterci in gioco in questi eventi per 
testimoniare il valore del dono del sangue – ha 
ricordato l’atleta padovana donatrice di sangue 
e finalista nella staffetta 4x100 stile libero alle 
Olimpiadi di Rio 2016. – Quando si va a donare 
bisogna ricordare che si sta facendo un grande 
regalo agli altri.” ● 


Video Aglaia Pezzato


Video riassuntivo 
24Ore 


Foto FLICKR  



Presidente nazionale 
e famiglia si iscrivono 
alla 24Ore

24 ORE 
DEL DONATORE FIDAS IX EDIZIONE

https://www.youtube.com/watch?v=Al1kyfdMzcs&list=PLCzcsc00HD1ItgABYVMg4lzdiMwW3Ae0G&index=3
https://www.youtube.com/watch?v=uxV1_wlP7H8&list=PLCzcsc00HD1ItgABYVMg4lzdiMwW3Ae0G&index=5
https://www.youtube.com/watch?v=uxV1_wlP7H8&list=PLCzcsc00HD1ItgABYVMg4lzdiMwW3Ae0G&index=5
https://www.flickr.com/photos/fidas/albums/72157673125248765
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Il Presidente nazionale con i giocatori della 
BluVolley

I campioni di nuoto 
della 24Ore



Massimiliano 
Bonifacio presidente 
FIDAS Verona 

 

TwoSpanceAbove
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Pillole di formazione

Gli incontri Interregionali sono momenti di confronto tra Federate delle varie macroaree su 
argomenti legati a donazione, rapporti con istituzioni o con personale sanitario. Dai pros-
simi tre incontri di ottobre si inizierà a parlare anche di gestione interna dell’associazione.  

L’intenzione è quella di farla con l’aiuto di esperti di vari settori che ci aiuteranno a comprendere 
meglio gli aspetti che coinvolgono la conduzione di una federata.  In questa prima tornata, verran-
no trattati argomenti in ambito giuridico (responsabilità civile e penale delle associazioni, regole 
e statuti, rapporti con enti pubblici…) e in quello fiscale (contabilità, registri, imposte, 5X1000, 
IMU, TARI, TASI…).

Perché questa necessità? Se pensiamo che la dimensione di parecchie Federate in Italia sia 
comparabile a quella di una piccola azienda, è normale che la gestione amministrativa non possa 
essere lasciata all’improvvisazione. Il corso non ha la pretesa di far uscire dall’aula tutti esperti in 
diritto o commercialisti affermati. L’obiettivo è quello di portare a conoscenza tutte le normative 
che coinvolgono le Onlus. Sarà compito di ognuno fare le opportune verifiche a casa propria se e 
come applicare e apportare i conseguenti correttivi. 

temi trattati

Ambito Giuridico
La normativa civilistica del non-profit: inquadramento generale L.266/91, D.Lgs.460/97  
Responsabilità civile e penale nell’associazione. Adempimenti assicurativi
La personalità giuridica delle associazioni di volontariato: come ottenerla, quale normativa
Le regole dell’associazione: statuto e regolamento interno, come rispettarli o modificarli. Come ge-
stire le assemblee ed i consigli direttivi. I verbali. Come risolvere eventuali controversie all’interno 
dell’associazione. Come comportarsi in casi non disciplinati da statuto o regolamento. 
Inquadramento generale della legge 383/2000. I rapporti con gli enti pubblici: convenzioni e fi-
nanziamenti. 
Altri adempimenti connessi alla legge sulla privacy e contratti per la sede sociale (locazione, co-
modato, diritti e doveri dell’associazione)
5 per 1000: quali caratteristiche per accedervi
Obblighi registro del volontariato 
Legge di riforma del Terzo settore – in attesa dei decreti attuativi, novità salienti

Ambito Fiscale  
Adempimenti contabili: tenuta contabilità, registri e libri sociali, redazione rendiconto annuale.
Adempimenti fiscali: imposte sui redditi e IRAP, sostituti d’imposta, agevolazioni fiscali ed esen-
zioni, ONLUS e regime fiscale delle donazioni, altre imposte indirette.
Autofinanziamento nelle associazioni (lotterie, tombole, pesche di beneficenza); rimborsi spese ai 
volontari.
Modello EAS.
5 per 1000: obblighi di rendicontazione specifici, sanzioni e sanatorie
IMU, TARI,TASI, tassazione trasferimenti immobiliari – imposte nazionali e/o locali
Prestazioni lavorative: quali possibilità sono possibili per la liquidazione – Voucher, prestazioni 
occasionali ecc. ecc.

EVENTI FIDAS

INCONTRI INTERREGIONALI FIDAS
Calendario 
Nord Ovest 
Nord Est 
Centro Sud 
e Isole 

di 
Giovanni Mauro 
Benedetto, 
Consigliere Nazionale 
FIDAS con delega 
alla Formazione

Parma sabato 1° ottobre

Monfalcone (GO) sabato 8 ottobre

Marina di Gioiosa Jonica (RC) sabato 22 e domenica 23 ottobre
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25-27 novembre 2016
Roma – Centro Congressi “Gli Archi”

PrograMMa

VenerdÌ 25 noVeMbre

il nuovo schema tipo – Question time
Aldo Ozino Caligaris, Presidente nazionale FIDAS

l’indagine “giovani e volontariato del dono” 
Maria Paola Piccini, Università di Roma – La Sapienza

a tu per tu con i riceventi
Marsha De Salvatore, attrice

sabato 26 noVeMbre

la donazione di sangue a scuola: aspetti normativi
Carlo Maccanti, dirigente scolastico

educarci al dono del sangue
Tone Presern, educatore Istituto Universitario IUSVE, Venezia

doMenica 27 noVeMbre

costruire un evento attraverso i social
Alessia Maria Tosti, organizzatrice di eventi, Federcongressi

Condividi e commenta il corso 
con gli hashtag
#formazioneFidas
#donasanguedonavita
#oggidono
#postoxte

immediatamente diffuso un comunicato di 
emergenza, senza concordare tale annuncio 
con gli organismi istituzionali preposti, de-
terminando un tam tam mediatico, ampli-
ficato inopportunamente da un comunicato 
della Direzione regionale della sanità del La-
zio, che ha portato a gestire un flusso spro-
porzionato di donatori e una raccolta di ol-
tre 5.500 unità di sangue in tre giorni. Poco 
è servito un tempestivo e corretto comunica-
to istituzionale del CNS e delle Associazioni 
nazionali riunite nel CIVIS per arginare l’ef-
fetto di quanto divulgato, sebbene ampia-
mente ripreso dagli organi di informazione. 
Tale risultato, abbondantemente eccedente 
la necessità di reintegrare le scorte, peraltro 
disponibili per sopperire alle necessità del 
pazienti ricoverati dopo la terribile catastro-
fe sismica, rischia in questi giorni di portare 
alla eliminazione di centinaia di unità dona-
te per iperdatazione. Le conseguenze di tale 
informazione inopportuna, sovrapponibile 
a quella fornita in occasione dell’incidente 
ferroviario di Trani, stanno determinando lo 
sperpero del valore etico di molte donazioni, 
nonostante il difficile impegno delle associa-
zioni che in quei giorni tentavano di scorag-
giare e limitare le donazione delle centinaia 
di donatori che scossi emotivamente affol-
lavano le sale di raccolta delle strutture tra-
sfusionali, e lo spreco di risorse umane ed 
economiche impegnate in quei drammatici 
giorni.

Ritornare alla verifica delle fonti e dell’au-
torevolezza di chi diffonde l’informazione 
potrebbe contenere i danni di queste notizie 
alla deriva, sostenute soltanto dalla autore-
ferenzialità di personaggi più o meno noti 
che si permettono di esternare pensieri sog-
gettivi se non addirittura strumentalizzanti 
come principi assoluti e di danneggiare l’in-
formazione opportuna fornita da chi titolato 
e competente in materia. Una pubblicità di 
qualche anno fa recitava: “meditate gente, 
meditate”.●
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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
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