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editoriale

Non è un paese per giovani

di 
Aldo Ozino Caligaris, 
Presidente nazionale FIDAS

V i ricordate il film dei fratelli Coen che fece incetta di statuette nella notte degli Oscar 
del 2008? Il titolo era di quelli accattivanti, che rimangono impressi anche in coloro 
che non hanno visto la pellicola: No Country for Old Men. Un titolo e una storia, trat-
ta dall’omonimo romanzo di Cormac McCarthy vincitore del premio Pulitzer, che si 

comprendono a pieno al termine delle due ore di violenza e angoscia che attraversano il film 
presentato in Italia con il titolo Non è un paese per vecchi. Ora mettiamo da parte i fratelli Coen 
e torniamo al presente.
Qualche settimana fa al Senato della Repubblica è stato presentato un ordine del giorno de-
cisamente “originale” in cui si chiede di valutare la possibilità di allungare l’età per accedere 
alla donazione di sangue. Secondo chi ha avanzato la proposta, occorrerebbe cambiare il limite 
di età rispetto alla normativa attuale che stabilisce la possibilità di donare il sangue tra i 18 e 
i 65 anni, ma che può essere estesa fino ai 70 “previa valutazione clinica dei principali fattori 
di rischio età correlati”. 
Il tutto è stato scrupolosamente motivato in quanto “il limite massimo di età a 70 anni de-
termina la rinuncia da parte del Sistema sanitario nazionale a migliaia di sacche di sangue e 
di donatori periodici ultrasettantenni che, mantenendo uno stile di vita e di alimentazione 
corretto, vorrebbero poter continuare questo servizio di donazione per tutta la comunità”. Con 
queste parole la proponente chiede che il Governo si impegni a rivedere il criterio dell’età pre-
visto nella normativa vigente in modo da “ampliare la platea dei donatori di sangue in modo 
da soddisfare in tutti i mesi dell’anno le richieste di sacche di sangue”.
Ora il documento proposto, oltre a parlare di sacche invece che di unità di sangue, suscita qual-
che riflessione in merito. Da una parte ci fa piacere che nei palazzi del potere sia presente una 
certa sensibilità nei confronti del tema della donazione di sangue e che vengano spesi tempo 
ed energie per elaborare testi e proposte in merito. Tuttavia non possiamo non manifestare un 
certo disappunto, o per lo meno un giustificato stupore, in quanto i tentativi di soluzione alle 
periodiche carenze di emazie sono completamente antitetici rispetto a quanto FIDAS, insieme 
agli altri attori del sistema, sta facendo in questi anni. E l’idea che il futuro del volontariato del 
dono sia in mano ai nostri nonni non ci soddisfa affatto.
È da tempo, ormai, che parliamo di impatto demografico sulla donazione, di necessità di inve-
stire sui giovani, ma a parte tante belle esposizioni presentate in altrettanti convegni e congressi 
non riusciamo ad indurre nelle Istituzioni la trasposizione di parole in fatti concreti e lo svilup-
po di progetti che effettivamente favoriscano la donazione di sangue tra le nuove generazioni.
Pur rispettando, e ringraziando di cuore, quei donatori che per decenni hanno garantito il 
corretto funzionamento del sistema trasfusionale con un gesto volontario, anonimo e gratuito, 
che hanno scrupolosamente seguito un corretto stile di vita per fare in modo di compiere que-
sto gesto in maniera periodica, che hanno permesso con il loro dono a tanti pazienti di poter 
affrontare piccole o grandi criticità, alla proposta di innalzare l’età dei donatori, e consideran-
do anche il fatto che raggiunta una certa età sia necessario il meritato riposo, rispondiamo con 
un’idea ben diversa.
È possibile cambiare punto di vista? È pensabile ipotizzare degli interventi volti a sostenere 
la promozione della donazione tra i giovani come garanzia della rete trasfusionale del Paese e 
come strumento per diffondere la cultura della solidarietà? Sono convinto che siano realizzabili 
una serie di azioni volte a favorire la partecipazione civica delle nuove generazioni, come siano 
realizzabili quelle attività di integrazione dei giovani in una società che invecchia ogni giorno 
di più. Eppure i segnali che si colgono non vanno in questa direzione. 
Abbiamo costruito una società a misura di adulto, abbiamo vietato ai giovani di diventare pro-
tagonisti, di costruirsi un proprio futuro. E questo vale per diversi ambiti: dal lavoro, alla poli-
tica, con una serie di esempi infiniti. Tuttavia FIDAS ha rilevato più volte come i giovani siano 
disponibili a tendere il braccio a favore degli altri, a rispondere positivamente alla chiamata del 
volontariato. Ma invece di incoraggiare questo trend ci si preoccupa di spremere fino alla fine 
chi ha già fatto il proprio. E se invece di una legge che estenda l’età della donazione ne pensas-
simo un’altra che preveda, ad esempio, l’inserimento nei percorsi scolastici della donazione 
del sangue o la presentazione delle attività del Terzo Settore?  
Sono certo che di proposte simili ce ne sono tante, allora perché non provare a farci portatori 
di un cambiamento? Altrimenti il nostro non sarà mai un paese per giovani.  
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E sattamente due anni fa NOI IN FIDAS (4-
2015) ha dedicato ampio spazio all’attività 
delle associazioni FIDAS all’interno delle 

realtà scolastiche. Sono emersi dati interessanti e 
storie di promozione rivolte ad un potenziale ba-
cino di oltre 8 milioni di bambini, ragazzi e giova-
ni. Tanti infatti sono gli studenti che frequenta-
no le classi della scuola primaria e secondaria nel 
Belpaese.
Questa volta abbiamo voluto fare un passo in più 
cercando di fotografare la situazione post-diplo-
ma, ossia nel mondo delle Università. Innanzitutto 
partiamo da qualche numero che può aiutare a ca-
pire la potenzialità di un’attività di coinvolgimen-
to degli studenti universitari.
Il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricer-
ca ogni anno fornisce i dati ufficiali relativi agli 
studenti universitari in Italia. Oltre 1 milione e 
600mila iscritti frequentano 9085 corsi di laurea. 
Ovviamente la distribuzione geografica è piuttosto 
eterogenea: infatti, oltre 100mila sono gli studenti 
de “La Sapienza” di Roma e nella capitale supe-
rano le 150mila unità gli iscritti agli atenei statali 
e non statali; ma numeri significativi si trovano a 
Bologna e Napoli che sfiorano gli 80mila, seguite 
da Torino, Milano, Padova e Firenze. Anche per gli 
studi universitari, sono le donne le più numerose 
rappresentando il 55% degli iscritti totali.
Con un bacino di giovani tanto ampio, abbiamo 

voluto indagare tra le associazioni federate FIDAS 
per capire l’attività che i volontari del dono svol-
gono nelle diverse università italiane.
Il panorama che è emerso non è particolarmente 
entusiasmante, anche se abbiamo notato alcune 
“buone pratiche” che vale la pena mettere in evi-
denza.
Innanzitutto solamente una dozzina di associa-
zioni hanno risposto alla richiesta di indicazioni in 
merito. È pur vero che alcune realtà sono geogra-
ficamente lontane dagli atenei, tuttavia le aspet-
tative iniziali erano ben diverse, considerando la 
presenza delle associazioni in quelle città dove 
il numero degli studenti è più alto e la diffusio-
ne degli atenei in Italia. Alle 68 università statali, 
presenti praticamente in tutte le Regioni, ad ecce-
zione della Valle d’Aosta, si sommano le Aziende 
Ospedaliere Universitarie, le numerose università 
non statali promosse da enti pubblici o private, le 
università telematiche, gli Istituti superiori, non-
ché una trentina di Università/atenei pontifici, per 
un totale di oltre 120 istituzioni.

LA FIDAS NELLE UNIVERSItà
Dalla rilevazione effettuata le associazioni fede-
rate FIDAS collaborano direttamente con alcune 
delle università più grandi della penisola: dalla 
storica Università degli studi di Bologna con i suoi 
quasi 80mila studenti, all’Università di Tori-

di 
Alessandro 
de Fazio

la dichiaro dottore in… solidarietà

↑
I giovani dell’ADSP 
FIDAS al Campus 
Luigi Einaudi 
dell’Università di 
Torino

https://issuu.com/noi_in_fidas/docs/noiinfidas_4-2015
https://issuu.com/noi_in_fidas/docs/noiinfidas_4-2015
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no che conta un bacino di oltre 64mila iscritti, 
all’Università degli Studi “Aldo Moro” e al Poli-
tecnico di Bari (circa 55mila totali) passando per 
Padova (59mila) e a Roma Tor Vergata (30mila). 
Ma sono presenti anche altre realtà minori come 
l’Università di Bergamo (17mila) o quella di Tera-
mo (6mila).
Si tratta di rapporti fissati attraverso opportune 
convenzioni, ma anche nati in maniera informale, 
come nel caso della FIDAS Vicenza che nel 2010, 
in seguito all’alluvione che ha colpito la città e ha 
fortemente danneggiato la struttura universitaria, 
ha contribuito al ripristino dell’ateneo cittadino 
(dipendente dall’Università di Padova) fornendo 
materiale ed ottenendo disponibilità per alcune 
iniziative che hanno permesso il contatto con gli 
studenti e la promozione della donazione. In qual-
che caso esiste una specifica sezione universita-
ria dell’Associazione, come nel caso della sezione 
della FIDAS Padova, mentre per la maggior par-
te sono le sezioni cittadine incaricate di seguire i 
rapporti con gli Atenei.

LE AttIVItà E I PROgEttI
Le associazioni FIDAS si muovono principalmen-
te in due direzioni: da una parte portano avanti 
un’attività di informazione e sensibilizzazione an-
che attraverso incontri di formazione all’interno 
degli atenei. L’ADVS FIDAS Bologna, ad esempio, 
organizza periodicamente le giornate di orienta-
mento e il Career Day dell’Università di Bologna; 
mentre presso il Campus “Luigi Einaudi” dell’U-
niversità di Torino, il gruppo Giovani FIDAS del 
Piemonte ha organizzato la conferenza sul tema 
“La donazione di sangue come strumento di inte-
grazione“. Periodicamente anche presso l’Univer-
sità di Bari e nel suo polo veterinario di Valenzano, 
si svolgono convegni sul dono del sangue. Dall’al-
tra si organizzano delle raccolte attraverso l’ausi-
lio delle unità mobili e dove questo non è possibile, 
si destinano alcune giornate riservate agli studenti 
presso i Servizi Trasfusionali o le Unità di raccolta 
del territorio.
Risultano invece limitati i progetti specifici portati 
avanti con le realtà universitarie. Tra questi spicca 
il Bando istituito dalla FIDAS Padova in collabo-
razione con l’università cittadina a memoria del 
fondatore della sezione universitaria recentemen-
te scomparso.
Ma il dato sicuramente significativo è che tutte 
le realtà FIDAS che portano avanti un’attività di 
collaborazione registrano dati positivi. Gli studen-
ti universitari rispondono alle sollecitazioni dei 
volontari, in qualche caso garantendo ai Servizi 
Trasfusionali di riferimento un apporto costante e 
in crescita di unità donate. L’attività di coinvolgi-
mento, dunque, sembra stia producendo i suoi 

il premio “Maurizio Dalle Fratte” 
della FidaS padova
La FIDAS Padova, in accordo con l’Università degli Studi di 
Padova, ha istituito a nome del fondatore della Sezione Università 
degli Studi di Padova il premio “Maurizio Dalle Fratte”, per 
sensibilizzare i giovani alle sempre crescenti necessità ospedaliere 
di sangue, destinando il premio ad uno studente iscritto all’Uni-
versità degli Studi di Padova che elabori un progetto sulla promo-
zione della donazione del sangue tra i giovani.
Saranno ammessi a partecipare al bando gli studenti che al 31 
dicembre 2017 siano regolarmente iscritti ad un corso di laurea 
triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università degli 
Studi di Padova, siano in possesso della tessera FIDAS Università 
di Padova ed abbiamo elaborato una relazione dal titolo “La 
promozione della donazione del sangue tra comunicazione non 
convenzionale nel mondo dei giovani” che tenga conto delle 
possibilità che ci sono ancora oggi nell’avvicinare i giovani al 
mondo della donazione.
Il premio sarà assegnato in base al giudizio insindacabile di una 
Commissione composta da elementi del mondo accademico e della 
FIDAS, che avrà il compito di selezionare il progetto più meritevole.
L’importo del premio è del valore di 1.500,00 euro.
Per informazioni sul concorso:
• telefono: 049 8273960 
 (lunedì, mercoledì e venerdì - ore 9,30-12,00);
• e.mail: fidas.unipd@gmail.com 

→
FIDAS Padova è una delle 

poche realtà ad avere una 
specifica sezione universitaria 

↑
I volontari della FIDAS Polesana 
nell’ambito della settimana “Match it 
Now” con l’associazione “Danilo Ruzza 
- Adoces”, sono stati presenti con un 
punto informativo promozionale presso 
le due sedi del Consorzio Universitario 
di Rovigo, insieme anche ai volontari 
AIDO e Avis Provinciale Rovigo.

→

→

mailto:fidas.unipd@gmail.com
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frutti e la disponibilità a donare sta entrando a 
far parte delle abitudini degli studenti, quale ap-
puntamento che non sia solo occasionale, ma da 
ripetersi regolarmente. Obiettivo quest’ultimo che 
è proprio quello che le associazioni FIDAS pongo-
no come fondamentale.

UNA StORIA DA RACCONtARE
Infine abbiamo chiesto alle nostre Associazioni un 
episodio particolare legato all’attività di promo-
zione all’interno degli atenei. Ne abbiamo scelti 
due certi che le storie di donazione e volontariato 
sono davvero numerose.   
“Ciò che rende unica nel suo genere la donazione 
al Campus “Luigi Einaudi” dell’Università degli 
Studi di Torino – raccontano dall’ADSP FIDAS - è 
l’elemento multiculturale: studenti provenienti da 
tutto il mondo, con i loro tratti caratteristici cultu-
rali e somatici. Questa pluralità ci ha permesso di 
riscontrare che nei paesi dell’est Europa è già pre-
sente la cultura del dono del sangue (in particolare 
in Romania), a differenza dei paesi asiatici quali ad 
esempio Cina e Giappone, i cui giovani sembrano 
scoprire qui in Italia questa buona pratica. Come è 
successo a Yun, studentessa cinese proveniente da 
Canton, che incuriosita dall’autoemoteca, non sa-
pendo che cosa fosse, si è avvicinata al tavolo per 
la registrazione e dopo una lunga chiacchierata ha 
deciso di donare il sangue”.
“All’indomani del terremoto de L’Aquila – rac-
conta Rosita Orlandi, presidente FPDS FIDAS e 
profonda conoscitrice del mondo universitario, 
avendo insegnato per diversi anni alla facoltà di 
Scienze politiche - l’allora rettore Corrado Petro-
celli, donatore FIDAS, aveva chiesto di organiz-
zare in brevissimo tempo una raccolta di sangue 
in Ateneo a beneficio dei terremotati. All’arrivo 
dell’équipe trasfusionale fu il primo a donare, se-
guito da altri professori e da molti studenti. Una 
bella mattinata di solidarietà accademica”.

C’è ANCORA tANtO DA FARE
Considerati i numeri complessivi degli studen-
ti universitari, appare chiaro che l’attività delle 
associazioni FIDAS ha ampi spazi di migliora-
mento. In particolare in quelle città dove le realtà 
universitarie catalizzano presenze da varie parti 
dell’Italia, come pure da altri paesi d’Europa o di 
altri continenti. La mobilità studentesca in Italia 
è un dato numericamente importante in crescita 
che coinvolge sia gli studenti italiani, nonostan-
te l’aumento di quanti scelgono di continuare 
gli studi oltralpe, come pure quanti provengono 
dall’estero. Si calcola, infatti, che a frequentare gli 
atenei del Belpaese siano oltre 70mila studenti e 
tra questi il primato delle presenze se lo aggiudi-
cano albanesi e cinesi. 

Una lezione 
SUll’UFFicio Stampa FidaS

Martedì 28 novembre, il 
direttore di NOI IN FIDAS 
Cristiano Lena, ha raccolto 
l’invito del professor 
Mirko Benedetti, docente 
del corso “La scrittura 
in un ufficio stampa” al 
corso di laurea in Scienze 
umanistiche per la 
comunicazione e Editoria 
all’Università degli Studi di 

Milano. Il corso-laboratorio, dopo un inquadramento degli 
uffici stampa delle organizzazioni pubbliche e private, ha 
esaminato in dettaglio i principali output informativi, tra 
cui la rassegna stampa, il comunicato stampa, la conferenza 
stampa, il Press Kit e l’intervista, dando spazio anche alla 
testimonianza di professionisti del settore. Un’opportunità 
per raccontare l’attività dell’Ufficio stampa FIDAS e per 
affrontare il tema della comunicazione del dono del sangue.

ANCIU ASSOCIAzIONE NAzIONALE CIRCOLI ItALIANI 
UNIVERSItARI

 
Il 24 novembre scorso il vicepresidente nazionale FIDAS 
Feliciano Medeot è stato invitato a partecipare all’assemblea 
ordinaria dell’Associazione nazionale che raggruppa i circoli 
universitari, all’Università di Cassino.
Nel corso dell’incontro si sono poste le basi per una futura, 
stretta collaborazione tra l’ANCIU e FIDAS, che si potrebbe 
sostanziare a breve nella firma di un protocollo d’intesa al 
fine di promuovere la sensibilizzazione e la donazione di 
sangue ed emocomponenti all’interno delle università tra gli 
studenti, docenti e personale tecnico ed amministrativo con 
il coinvolgimento dei circoli universitari e le federate FIDAS 
del territorio.

I volontari 
dell’Associazione 
Donatori Sangue 
del Policlinico Tor 
Vergata di Roma

→
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“V enti di partecipazione” è l’evento che 
si è svolto a Roma il 15 dicembre scorso 
organizzato dal Forum Terzo Settore in 

occasione dei 20 anni dalla sua costituzione. 
Alla presenza di autorevoli rappresentanti delle 
istituzioni e del mondo del no profit, il Forum, di 
cui fa parte anche FIDAS, ha lanciato un impor-
tante segnale di rinnovato impegno nel suo ruo-
lo di rappresentanza del Terzo settore e nel suo 
sostegno allo sviluppo della coesione sociale. Lo 
ha fatto attraverso la presentazione di tre pubbli-
cazioni che costituiscono dei punti di riferimento 
per la conoscenza delle attività svolte dalle realtà 
no profit d’Italia e per un sempre migliore svolgi-
mento delle stesse.
La prima pubblicazione è il Codice di Qualità e Au-
tocontrollo (CQA) contenente le linee guida per le 
organizzazioni aderenti al Forum Terzo Settore. 
Realizzato con il coordinamento di Marco Frey, 
Direttore dell’Istituto di Management della Scuo-
la Superiore di Studi Universitari e di Perfeziona-
mento Sant’Anna di Pisa, il CQA rappresenta un 

modello di riferimento di cui 
i soci del Forum potranno 
volontariamente avvalersi 
per autocertificare la quali-
tà e la trasparenza del loro 
impegno nel Terzo settore. 
Con il CQA, il Forum intende 
valorizzare le organizzazioni 
ad esso aderenti, promuo-
vendone la trasparenza e 
allineandone i comporta-
menti alle norme di legge; in 
particolare, accogliendo con 
spirito collaborativo le di-

sposizioni contenute nel Codice del Terzo settore 
previsto dalla legge di riforma.
Il secondo volume è il III Rapporto “Le reti del 
Terzo settore”, curato da Gaia Peruzzi, docente 
dell’Università degli Studi di Roma La Sapien-
za. Il report, giunto alla III edizione dopo quelle 
del 2009 e del 2011, fotografa la complessità 

approFondimenti

→

soffiano venti di partecipazione

A cura di
Cristiano Lena

IL FORUm DEL tERzO SEttORE 

Forum Nazionale del Terzo Settore è il 
principale organismo di rappresentanza unitaria 
del Terzo settore italiano. Vi aderiscono oltre 
80 delle maggiori organizzazioni nazionali di 
secondo e terzo livello - per un totale di più 
di 141.000 sedi territoriali - che operano negli 
ambiti dell’associazionismo, del volontariato, 
della cooperazione sociale, della solidarietà 
internazionale, della finanza etica e del 
commercio equo e solidale nel nostro Paese.
Il Forum Nazionale del Terzo Settore si costituisce 
il 19 giugno 1997 ed è parte sociale riconosciuta 
dal Governo. A ottobre 2017 è stato riconosciuto 
dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
come l’associazione di enti del Terzo settore più 
rappresentativa sul territorio nazionale.
Ha come primo obiettivo la valorizzazione delle 
attività e delle esperienze che le cittadine 
e i cittadini, autonomamente organizzati, 
realizzano sul territorio attraverso percorsi che 
garantiscano giustizia sociale, sussidiarietà e 
sviluppo sostenibile.
Tra i compiti del Forum, la rappresentanza 
politica e sociale del Terzo settore italiano 
nei confronti del Governo e delle Istituzioni, 
il coordinamento e il sostegno alle reti 
interassociative, la comunicazione di valori, 
progetti e istanze delle realtà organizzate del 
Terzo Settore.

Il Codice di Qualità e 
Autocontrollo rappresenta 
un modello di riferimento di 
cui i soci del Forum potranno 
avvalersi per autocertificare la 
qualità e la trasparenza del loro 
impegno nel Terzo settore.

Il Presidente 
nazionale con il 
Sottosegretario di 
Stato al Ministero 
del Lavoro e delle 
Politiche Sociali 
Luigi Bobba
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delle reti del Terzo settore italiano, raccon-
tandole attraverso i numeri e le attività svolte. Il 
documento permette anche un’analisi storica del 
Terzo settore e una interessante comparazione 
con gli anni passati. Dal volume emerge una realtà 
eterogenea composta da realtà di vario tipo, dal-
le Associazioni alle Fondazioni e alle Cooperative, 
con finalità diverse e con i più disparati settori di 
intervento.  
Infine è stato presentato il report “Il Terzo setto-
re e gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile”, il primo 
rapporto del Forum che presenta l’impegno dei 
propri associati nel perseguimento e nella promo-
zione degli obiettivi di sviluppo sostenibile indivi-
duati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite, racco-

gliendo più di 200 esperienze concrete. FIDAS ha 
preso parte attiva al gruppo di lavoro che ha re-
datto il rapporto che oltre a testimoniare la qualità 
dell’azione e la visione di lungo periodo del Terzo 
settore italiano nel costruire una società soste-
nibile, si inserisce come un ulteriore tassello nel 
processo di acquisizione di consapevolezza della 
propria identità da parte delle organizzazioni. 
Il Rapporto è una ricognizione delle attività e del-
le aspettative che hanno gli enti del Terzo settore 
aderenti al Forum in merito agli Obiettivi di Svi-
luppo Sostenibile. A tal fine sono stati raccolti ol-
tre 200 esempi di esperienze realizzate.  
Il testo si pone alcuni obiettivi. Da una parte vuo-
le fornire chiarimenti circa il concetto di sviluppo 
sostenibile, rimarcando che si tratta di materia 
non solo ambientale, ma attiene a tutte le sfe-
re della vita. Offre inoltre una prima conoscenza 
degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, aspetti che 
prefigurano una visione della società dei prossimi 
decenni e i passi necessari da fare per conseguirla, 
sottolineando anche quali sono gli attori chiamati 
in causa. Il perseguimento degli SDGs è questio-
ne che attiene non solo alle Istituzioni Pubbliche, 
Internazionali o nazionali, ma chiama in causa la 
responsabilità di ciascun individuo e, pertanto, 
anche dei soggetti intermedi quali, tra gli altri, gli 
enti del Terzo settore. Infine il report l’ambizione 
di illustrare, grazie alle risposte ricevute a segui-
to di un apposito questionario, cosa fanno gli enti 
del Terzo settore aderenti al Forum per attuare gli 
SDGs, indagando anche quali politiche pubbliche 
in tali materie si attendono gli enti dalle Istituzio-
ni italiane.  

Il report “Il Terzo settore e gli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile” presenta l’impegno 
dei propri associati nel perseguimento 
e nella promozione degli obiettivi di 
sviluppo sostenibile.

lo SvilUppo SoStenibile

Secondo la definizione accettata a livello mondiale, “lo sviluppo 
sostenibile è uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente 
senza compromettere la possibilità delle generazioni future di 

soddisfare i propri”.
La nascita del principio risale alla seconda metà del secolo scorso 
principalmente in seguito al consolidamento di tre principi ben defi-
niti: la crescente considerazione dei diritti umani, la tutela ambien-
tale e lo sviluppo di un diritto internazionale sempre più autorevole. 
Già nella prima conferenza mondiale sull’ambiente umano (Stoccol-
ma 1972) venne affermata l’opportunità di intraprendere azioni che, 
oltre a “proteggere e migliorare l’ambiente circostante, mirassero a 
difenderlo e migliorarlo per le generazioni presenti e future”; tutta-
via, le aspettative che emersero dall’incontro non vennero rispettate. 
Solamente alla fine degli anni Ottanta il perseguimento di uno svi-
luppo sostenibile cominciò a diventare una priorità a livello mondia-
le che portò all’elaborazione di un documento concreto, universal-
mente condiviso, che fosse in grado esporre con estrema chiarezza 
gli errori da non commettere più ed i limiti da non superare (confe-
renza di Rio de Janeiro del 1992). 
Si cominciò a parlare di Agenda 21 (in cui il numero 21 si riferiva al 
secolo che stava per cominciare) rendendo evidente la disparità del 
progresso che aveva caratterizzato i decenni precedenti ed interveni-
re in merito, accusando la 
globalizzazione forsennata 
e senza regole, ma troppe 
volte lo sviluppo sosteni-
bile è stato sovrapposto 
e fatto coincidere con il 
rispetto dell’ambiente o, 
ancor più specificatamen-
te, con meri vincoli di li-
mitazione dei cosiddetti 
gas serra. 
Ma tale concetto non può 
eludere il rispetto della di-
gnità degli individui così 
come l’autodeterminazio-
ne dei popoli, inquadrando 
comunque tali principi in 
un’ottica di rispetto per le 
generazioni future. 
Per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (SDGs) 
gli enti di Terzo settore svolgono una funzione sociale cruciale: cre-
ano condizioni e opportunità di partecipazione attiva per i cittadini 
volte a favorire processi inclusivi attraverso le più diverse modalità. 
Gli esempi sono i più diversi: dalla tutela dei diritti alle azioni di 
advocacy, dalla attivazione in prima persona per rispondere a parti-
colari esigenze/bisogni di persone escluse alla tutela di beni comu-
ni. Queste attività, come è testimoniato anche dal report, si basa-
no su un alto livello di relazionalità (all’interno di ciascun ente, fra 
gli operatori e i beneficiati) e sempre più spesso vengono realizzate 
agendo in partnership con altri soggetti (pubblici o privati) creando 
ulteriori reti di relazioni. Da tutto ciò deriva una fitta trama di rap-
porti che costituiscono i primi “prodotti” degli Enti del Terzo set-
tore: la coesione e il capitale sociale, elementi imprescindibili che 
stanno a monte di qualsiasi modello di sviluppo, a maggior ragione 
di uno sviluppo sostenibile dal punto di vista economico, sociale e 
ambientale.  

→
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corso di Formazione

FiDaslab: e sei protagonista

“A llora come è andato il Corso di formazio-
ne?” Quando ci siamo ritrovati domenica 
pomeriggio nella sede nazionale FIDAS 

per riporre microfoni, luci, cartelline e materiali 
vari, è stata questa la domanda che ci siamo fat-
ti. Ma da cosa si può valutare l’andamento di un 
appuntamento di questo tipo? Ci sono senza dub-
bi elementi oggettivi: i risultati dei questionari 
cui hanno risposto i partecipanti in cui abbiamo 
letto con piacere tanti echi positivi e importanti 
suggerimenti per migliorare, i post che abbiamo 
scovato sui social, i messaggi “peccato che tu non 
sia venuto” inviati a chi non ha partecipato. Ma ci 
sono anche altri elementi che forse sono un po’ 
meno scientifici, ma che danno un segnale chiaro. 
E sono i sorrisi e i ringraziamenti prima di andare 
via, i complimenti per aver predisposto un cor-
so in grado di coinvolgere i partecipanti e in cui 
i referenti delle associazioni FIDAS si sono sentiti 
protagonisti e la promessa che “ci rivediamo al 

A cura dello 
staff Formazione FIDAS

→
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prossimo corso”.
Per cui la risposta alla domanda iniziale non può 
che essere: “Bene, il Corso FIDASLab, è andato 
bene!”
Proprio per questo un po’ ci dispiace non aver po-
tuto accogliere tutti coloro che avrebbero voluto 
partecipare, ma la scelta di quest’anno, di crea-
re un appuntamento laboratoriale, ha portato a 
prendere una decisione sul limite dei partecipanti 
per offrire un percorso sempre più professiona-
lizzante e un ambiente formativo più favorevole 
all’approfondimento e alla condivisione. 
Il corso ha preso il via con un intervento decisa-
mente innovativo del presidente nazionale che ha 
vestito gli abiti dell’animatore coinvolgendo tutti i 
presenti ad intervenire. Allora via agli smartphone 
per rispondere in diretta ad una serie di domande 
sulla FIDAS, sugli obiettivi da perseguire, sul ruolo 
che ognuno ha all’interno delle associazioni. Una 
scelta vincente che ha dato il la all’appuntamento 
formativo con uno stimolo in più. 
E poi spazio ai laboratori. Nelle associazioni FI-
DAS, infatti, non tutti fanno tutto. O meglio, forse 
è opportuno preparare i volontari su quegli am-
biti di azione che più rispondono alle peculiarità 
di ciascuno. I partecipanti a FIDASLab, infatti, nel 
momento dell’iscrizione hanno potuto scegliere se 
prender parte al laboratorio di people raising o a 
quello di social media, o di promozione, o ancora 
al laboratorio di chiamata o di ufficio stampa.
Il fil rouge è stato infatti l’approfondimento in 
piccoli gruppi su tematiche specifiche, con la pos-
sibilità di affrontare questioni pratiche, quelle che 
si possono vivere tutti i giorni nelle diverse realtà. 
E il confronto tra partecipanti provenienti da real-
tà a volte antitetiche è stato la ciliegina sulla torta. 

Sabato una sessione comune particolarmente ap-
prezzata riservata alle immagini. Perché non sem-
pre siamo in grado di sfruttarle in modo opportuno 
per promuovere la donazione di sangue. Ecco che 
abbiamo chiesto l’aiuto di chi con le immagini ci 
lavora, Tommaso Sardelli, docente di teorie e tec-
niche dell’immagine alla Facoltà di Scienze della 
Comunicazione Sociale dell’Università Pontificia 
Salesiana di Roma, che ha permesso di approfon-
dire le modalità visive più efficaci per raccontare 
la donazione di sangue.
Ma anche in questo caso non solo teoria, ma tanta 
pratica. Grazie al supporto di 8 giovani tutors, i 
partecipanti si sono messi in discussione cercan-
do di capire quale possa essere il modo migliore 
per raccontare il dono, quale sia l’immagine da 
privilegiare per un post sui social, o quale scatto 
fornire ai media per amplificare un appuntamento 
associativo.
Per finire un dato incoraggiante: i giovani under 
28 che hanno partecipato al corso sono stati oltre 
40, la percentuale più alta degli ultimi anni, a ri-
prova del lavoro di sensibilizzazione e coinvolgi-
mento delle nuove generazioni portato avanti da 
FIDAS e da un entusiasta coordinamento naziona-
le Giovani FIDAS.
Allora, sì, il corso è andato bene. E per il pros-
simo anno si è deciso di raddoppiare l’appunta-
mento. Nel mese di novembre 2018 saranno due 
gli appuntamenti con la formazione perché nes-
suno di quanti avrebbe voluto partecipare riceva 
il messaggio “peccato che tu non sia venuto”.  

→
Video

 
Video riassunto

https://youtu.be/xAHwfYfgLM0
https://youtu.be/xAHwfYfgLM0
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C omprendere l’importanza della comunica-
zione visiva è qualcosa di estremamente ur-
gente. Lo sanno coloro che si occupano quo-

tidianamente di comunicazione, informazione e 
promozione, ma è ancor più importante per quelle 
realtà che si occupano di volontariato e donazione 
del sangue. 
È con questa consapevolezza che è stato pensato 
l’incontro dal titolo “L’immagine a servizio della 
donazione. Dalla teoria alla pratica” in occasione 
delle giornate di formazione Fidas che si sono 
svolte a Roma a novembre 2017.
Come ogni linguaggio, anche la comunicazione vi-
siva è fatta di codici, ha una sua grammatica e alcu-
ne regole che è importante mettere in pratica affin-
ché il messaggio sia efficace. Innanzitutto bisogna 
considerare comunicazione visiva non solo quei 
messaggi legati a un supporto – una fotografia, un 
manifesto, un video proiettato – ma anche tutti 
quei segni che giungono “liberi” al nostro sguardo. 
L’ambiente in cui ci troviamo, l’architettura, l’abbi-
gliamento, la postura, la gestualità sono parte inte-
grante di quel flusso di comunicazione di cui siamo 
emittenti e riceventi in ogni contesto relazionale. Le 
materie con cui sono fatti gli oggetti, i loro colori, le 
forme sono portatori di significati che contribuisco-
no a creare il senso di ciò che vediamo.
Il rapporto tra ciò che sappiamo e ciò che vediamo 
è fondamentale. Il critico inglese John Berger scri-
veva “Il vedere viene prima delle parole” e non in-
tendeva solo la precedenza cronologica per cui un 
bambino inizia a conoscere il mondo prima di saper 
parlare. Il riferimento è ad una distanza importante 
– uno “scarto ineludibile” – che esiste tra ciò che 
sappiamo e ciò che vediamo, come se la vista riu-
scisse a coinvolgere la nostra percezione in modo 
sempre nuovo, più intenso, nonostante la nostra 
mente conosca già il fenomeno che osserviamo.

Ogni volta che vediamo un’immagine la mettiamo 
in relazione con una serie di immagini interne – il 
nostro “bagaglio” personale e condiviso – che 
sono sedimentazioni delle nostre conoscenze e 
delle nostre esperienze. Per questo motivo un’im-
magine non ha lo stesso identico significato per 
tutti, ma le specificità di ogni destinatario contri-
buiranno a definirne il senso.
Ecco che per costruire una comunicazione visiva 
efficace bisogna innanzitutto conoscere molto 
bene il proprio pubblico di riferimento, e il suo im-
maginario. Sapere ad esempio se ci rivolgiamo ai 
donatori di sangue abituali o ai potenziali donatori 
dovrebbe orientarci verso scelte distinte in termini 
di immagini, testi e tono.
Usare le immagini per raccontare la cultura del dono 
e le attività delle associazioni di donatori di sangue 
può quindi fare la differenza, a patto che ci si chieda 
sempre se la nostra comunicazione visiva sia auten-
tica, coerente, completa, opportuna, chiara. 
La presenza visiva delle persone coinvolte nella 
donazione di sangue – veri protagonisti della nar-
razione – contribuisce certamente a dare autenti-
cità al messaggio, ma deve essere sempre accom-
pagnata dalla giusta collocazione nel contesto, da 
una corretta composizione fotografica/grafica, e 
da espressioni e posture opportune e positive. Allo 
stesso tempo è necessario costruire il messaggio 
visivo in modo che sia chiaro e comprensibile an-
che a coloro che non hanno familiarità con am-
bienti e procedure legate al dono. 
Qualcuno si ostina a dire che un’immagine valga 
più di mille parole, come se fosse uno strumento 
magico. Riteniamo invece che non valga né più né 
meno di altri linguaggi. Certo è che se si fa sempre 
molta attenzione a scegliere le parole giuste, si do-
vrebbe dedicare la stessa cura alla scelta delle im-
magini. 

di 
Tommaso 
Sardelli,
docente di 
teorie e tecniche 
dell’immagine 
alla Facoltà di 
Scienze della 
Comunicazione 
Sociale 
dell’Università 
Pontificia 
Salesiana di Roma

l’immagine
a servizio 
della donazione. 
Uno strumento potente 
da maneggiare con cura.

Video


Intervista a 
Tommaso Sardelli

Alcune delle foto scattate dai partecipanti

https://youtu.be/OhSSWO69wJw
https://youtu.be/OhSSWO69wJw
https://youtu.be/OhSSWO69wJw
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M olte sono le attività che ogni associazione 
di volontariato si trova a svolgere oltre al 
perseguimento della sua mission e tra que-

ste figura il people raising (PR), ossia tutte le azioni 
strategiche e pianificate inerenti la ricerca e la ge-
stione dei volontari all’interno di un’associazione. 
Nonostante questa sia un’attività svolta da tutte le 
associazioni di volontariato, sono molto poche in 
Italia quelle che vi si applicano con metodo.
Un errore comune è considerare il PR in manie-
ra simile alla promozione: mentre la seconda è 
intesa come il complesso di attività svolte al fine 
di far conoscere e apprezzare un’idea, un’attività 
o un progetto, il PR nella sua accezione va inteso 
come l’individuazione di strategie sempre più effi-
caci e conformi alle esigenze e alle caratteristiche 
dell’associazione finalizzate alla ricerca di nuovi 

volontari, alla loro formazione e valorizza-
zione nell’azione gratuita e nella valutazio-
ne delle prestazioni fornite.
Per poter iniziare la ricerca di volontari per 
la propria associazione è fondamentale una 
valida programmazione oltre ad una serie 
di riflessioni propedeutiche all’inizio del-
le attività di ricerca di volontari. In questa 
fase iniziale è importante che la propria 
associazione sia ben riconoscibile e che la 
propria visione, missione e valori siano ben 
chiari. Una valutazione oggettiva della pro-
pria realtà è sicuramente utile per prendere 
coscienza di come si è percepiti all’ester-
no e può essere svolta attraverso l’analisi 
SWOT (SWOT è l’acronimo di Strenghts, 
Weakness, Opportunities, Threats. Attra-
verso questa analisi si valutano i punti di 
forza, di debolezza, le opportunità e le mi-

nacce di ogni azione che si intende svolgere).
Infine, è bene chiarire sempre le finalità per cui 
un’associazione necessita di volontari che sia per 
il coordinamento di attività con il pubblico, o per 

i rapporti con la stampa o ancora per la gestione 
dei donatori, non dimenticando mai l’importanza 
di selezionare la persona giusta per il compito che 
sarà chiamato a svolgere. L’errore assolutamente 
da evitare è quello di cercare volontari senza sape-
re per quali attività utilizzarli e soprattutto inserire 
all’interno della propria associazione un volontario 
senza le competenze minime necessarie a svolgere 
i compiti per cui è stato chiamato.
Nelle fasi successive vi sono due obiettivi da raggiun-
gere: il reclutamento dei volontari e il loro manteni-
mento all’interno dell’associazione. Per il recluta-
mento i mezzi e gli strumenti necessari a realizzarlo 
sono molto variegati e adatti a diversi target a cui 
ci si vuole rivolgere tra i quali: mass media, social 
network, pubblicazioni specializzate, incontri pub-
blici, stand in luoghi pubblici, invio di comunicazioni 
(cartacee e mail), eventi speciali ed infine i materiali 
stampati come volantini, depliant e gadget.
Per quanto riguarda il mantenimento dei volontari 
all’interno dell’associazione è necessario lavorare 
sulla costruzione di relazioni con l’obiettivo finale 
di creare un solido rapporto di fiducia: la condi-
zione minimale per innescare la fiducia è sentirsi 
accolti “da” e “in” qualcun altro a noi simile. Con-
cediamo la nostra fiducia solo se qualcuno prima ci 
ha fatto vivere la sua fiducia: la parola chiave, da 
ricordare, è “reciprocità”, in quanto è necessario 
uno scambio equilibrato.
Quanto sopra è parte di ciò che è stato affrontato 
durante il laboratorio tenutosi nello scorso FIDA-
SLab, dove l’esperienza di alcuni dei partecipan-
ti è stata il punto di partenza su cui impostare il 
percorso, in modo da fornire esempi, indicazioni e 
suggerimenti a coloro con meno conoscenze diret-
te, cercando di costruire un confronto continuo tra 
i presenti: le teorie, informazioni e modus operan-
di proposti hanno rappresentato una base su cui 
incanalare i ragionamenti sulle azioni più efficaci 
ed efficienti da intraprendere per le attività di PR. 

LAbORAtORIO PEOPLE RAISINg

come trovare 
volontari e 
vivere felici

di 
Giuseppe 
Natale 

Il people raising 
va inteso come 
l’individuazione di 
strategie finalizzate 
alla ricerca di nuovi 
volontari, alla 
loro formazione 
e valorizzazione 
nell’azione gratuita e 
nella valutazione delle 
prestazioni fornite.
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C on grande emozione e un po’ di preoccupa-
zione ho accettato di “condurre” il labora-
torio di chiamata e accoglienza di #FIDA-

SLab, due temi importanti che contraddistinguono 
la nostra attività di volontari del sangue (e che la 
legge italiana demanda proprio alle associazioni), 
perché di entrambi gli argomenti avevo una cono-
scenza più teorica che pratica. Ed è proprio dal-
la pratica di accoglienza e chiamata dei donatori 
che si svolge ogni giorno nelle nostre Federate, 
che siamo partiti per analizzarne gli aspetti più 
importanti e critici, grazie alla grande esperienza 
maturata dalla maggior parte dei partecipanti al 
laboratorio.
 Durante la tre giorni di incontri, abbiamo focaliz-
zato la nostra attenzione su tre aspetti fondamen-
tali di queste attività:
- Formazione del volontario: se è vero che i volon-
tari addetti alla chiamata e all’accoglienza hanno 
tutti in comune la loro disponibilità di tempo che 
donano alle nostre associazioni per svolgere questi 
compiti, può capitare che non abbiano le compe-
tenze sufficienti sia in termini di conoscenza dei 
temi più legati alla donazione (criteri di sospen-
sione ed esclusione, modalità di compilazione del 
questionario), sia in termini di abilità di comuni-
cazione e attenzione verso il donatore;
- Gestione delle criticità: essere in grado di indi-
viduare quali sono gli aspetti delle nostre proce-
dure di chiamata e di accoglienza che più spesso 
possono generare fastidio o insofferenza nei no-
stri donatori. Ad esempio come gestire l’attesa 
pre-donazione, oppure come relazionarsi verso le 
altre figure professionali e sanitarie con cui condi-
vidiamo gli spazi di lavoro nei centri trasfusionali 
ospedalieri o nelle nostre unità di raccolta, o an-
cora come recuperare quei tanti aspiranti donatori 
che effettuano solo gli esami di controllo, senza 
poi venire mai a donare.
- Valutazione: monitorare costantemente che le 

nostre modalità di chiamata siano efficaci ed effi-
cienti (ovvero riusciamo a coprire i fabbisogni sa-
nitari di sangue con un numero adeguato di chia-
mate) e che il messaggio e lo strumento utilizzato 
(telefonata, sms, mail, cartolina….) sia appropria-
to; verificare che l’accoglienza nei punti di prelie-
vo risponda alle necessità dei donatori anche con 
appositi questionari di gradimento/valutazione del 
servizio da rendere disponibili sia in forma carta-
cea, sia sui nostri siti web.
Un aspetto che mi ha colpito molto è stata la gran-
de eterogeneità di modalità, mezzi e numero di 
volontari che le nostre associazioni mettono in 
campo per svolgere la chiamata e l’accoglienza dei 
donatori: molto dipende dalla dimensione dell’as-
sociazione, ma anche dal supporto e dalla collabo-
razione con le istituzioni sanitarie e politiche dei 
nostri territori.
Un momento molto divertente (e mi auguro for-
mativo) del laboratorio è stato quando abbiamo 
simulato varie telefonate di convocazione ai dona-
tori in diverse condizioni: al donatore periodico, al 
donatore alla prima donazione, al donatore sospe-
so o inattivo da vario tempo. In ognuna di queste 
situazioni, i partecipanti si sono messi in gioco, 
dimostrando grande competenza nel variare il re-
gistro e il tipo di informazioni da veicolare, magari 
con un po’ di imbarazzo nell’impersonare il dona-
tore che proprio non vuole venire a donare.  

LAbORAtORIO CHIAmAtA

pronto 
FiDas?

di 
Michele 
Di Foggia

Occorre monitorare costantemente che 
le modalità di chiamata siano efficaci 
ed efficienti e che il messaggio e lo 
strumento utilizzato siano appropriati.
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V ivere una esperienza così tonica come quella 
di guidare il Gruppo #FIDASLab Promozio-
ne, difficilmente si ripeterà. Confronto, di-

scussione, condivisione, interazione: nei tre gior-
ni romani questi elementi sono emersi in grande 
quantità conditi, a volte, in salsa sicula oppure al 
gusto della bagna caoda, altre volte ancora con il 
sapore delle orecchiette fatte in casa…
È stata proprio l’eterogeneità dei componenti del 
Lab (non solo geografica ma anche di età e dimen-
sioni di Federata di appartenenza) uno dei segreti 
della sua buona riuscita.  In secondo luogo, il labo-
ratorio di promozione era tra i più vicini alla quo-

tidianità delle Associazioni e 
il piacere di portare le pro-
prie esperienze è stato irre-
sistibile.   Viste le premesse, 
ho dovuto applicare misu-
re preventive eleggendo un 
segretario verbalizzante per 
prendere nota di tutti i sug-
gerimenti e un “orologio vi-
vente” per scandire i tempi.  
Ciò ha permesso di portare 
a termine i lavori nei tempi 
stabiliti e di non perdere le 
proposte emerse.

L’obiettivo che ci eravamo dati è stato quello di 
rendere più professionale un’attività che molte 
volte rischia di essere esercitata per inerzia e non 
tiene conto di quanto sia importante fare successi-
vi approfondimenti, primo fra tutti l’osservazione 
dettagliata dei risultati conseguiti.
Nello studio abbiamo tenuto conto di diversi 
aspetti e per partire abbiamo analizzato i concet-
ti base che muovono la macchina del volontariato 
del sangue: chi siamo? che cosa facciamo? qual è il 
nostro mandato sociale? E su questi interrogativi 

abbiamo creato un serbatoio di nozioni che ci ha 
aiutato a proseguire il lavoro.  
Abbiamo quindi posto attenzione su elementi più 
concreti: come reperire i dati dei potenziali, ela-
borarli e tenere il contatto con essi utilizzando 
i diversi sistemi che la comunicazione ci offre.  
Un’altra fase del laboratorio ha riguardato inve-
ce la gestione dei promotori fatta su ampio raggio: 
analisi del contesto dove operano o dove andranno 
ad operare, materiale da utilizzare, verifiche delle 
tecniche di approccio e preparazione dei promotori 
stessi.  Infine, abbiamo osservato la necessità di 
confrontare, a media scadenza, i dati delle nuo-
ve donazioni con quelli dei potenziali donatori e, 
eventualmente, calcolare i tassi di trasformazione 
e performance di gruppo.
Dunque, il nostro lavoro è stato quello di verifi-
care tecniche e analisi già utilizzate in ambito di 
marketing commerciale, modificarle ed adattarle 
al nostro mondo.
Al di là dell’attività svolta, condividere questa 
esperienza con i miei compagni è stata partico-
larmente stimolante.  Ha fatto emergere l’aspetto 
umano delle persone, il valore del gruppo, il pia-
cere di condividere quello che si sa.   Anche questa 
volta abbiamo donato; non sangue ma esperienze.

LAbORAtORIO PROmOzIONE 

Quando 
si donano 
esperienze

di 
Mauro 
Benedetto, 
consigliere 
nazionale FIDAS 
con delega alla 
Formazione

La promozione della donazione è un’attività 
che rischia di essere esercitata per inerzia 
e non tiene conto di quanto sia importante 
fare successivi approfondimenti, primo fra 
tutti l’osservazione dettagliata dei risultati 
conseguiti.
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L o sapevate che la prima fonte attestata di co-
municato stampa risale all’inizio del ‘900 in 
America? Beh, se la risposta è negativa, tran-

quilli…non è una notizia troppo conosciuta. Fatto 
sta che in seguito al deragliamento della carrozza 
notte delle ferrovie della Pennsylvania nel mare di 
Atlantic City, Ivy Ledbetter Lee convinse i vertici 
della società ferroviaria a fornire tutte le informa-
zioni ai giornalisti direttamente sulla scena della 
tragedia. L’esperto di Pubbliche Relazioni, infatti, 
pose ai dirigenti della società una questione all’e-
poca rivoluzionaria: “Perché la stampa deve cer-
care informazioni quando possiamo essere noi a 

fornirle?”.
Da oltre un secolo istituzio-
ni, enti, aziende di ogni ge-
nere e specie si sono dotati 
di un ufficio stampa chia-
mato a dialogare con i mezzi 
di informazione, fornendo 
notizie sulle proprie attività, 
dichiarazioni ufficiali, dati 
numerici e quant’altro possa 
contribuire a definire l’iden-
tità, la mission e le strategie 
di un determinato soggetto.
Anche le realtà del Terzo 

Settore nel corso degli ultimi decenni hanno per-
corso la stessa strada, spesso affidando a profes-
sionisti del settore la cura dei comunicati stampa, 
l’organizzazione di conferenze, o la predispo-
sizione del materiale necessario a far conoscere 
l’associazione.
E se per qualcuno all’inizio la scelta è sembrata 
un controsenso rispetto all’identità delle realtà del 
volontariato, piano piano è passata l’idea che non 
basta solo fare, ma occorre far sapere ciò che si 
fa, cercando, per usare un’espressione tipica del 

mondo giornalistico, di “stare sul pezzo”, ossia di 
cogliere le occasioni propizie per informare, nella 
maniera più completa e obiettiva possibile, facen-
do in modo che i media amplifichino il messaggio 
delle realtà del volontariato. Per questo ogni as-
sociazione deve contare su un addetto stampa, un 
volontario che dedichi il proprio tempo e le pro-
prie energie alla comunicazione esterna per far sì 
che i media amplifichino le notizie che riguardano 
l’associazione.
Alcuni dei partecipanti al laboratorio Ufficio 
stampa hanno già avuto esperienze dirette in tal 
senso, si sono cimentati con la stesura di un co-
municato, hanno dialogato con i media o hanno 
collaborato nell’organizzazione di una cartella 
stampa.  Nel laboratorio #FIDASLab tutti hanno 
avuto la possibilità di testare gli strumenti a di-
sposizione dell’addetto stampa, di carpirne i se-
greti professionali e di seguire le indicazioni di chi 
svolge quotidianamente questa attività.
Lo scoglio più arduo è stato sicuramente il comu-
nicato stampa. Perché scrivere un testo in cui for-
nire tutte le informazioni in modo completo, ma 
allo stesso tempo sintetico ed efficace non è pro-
prio semplice. Il buon comunicato, inoltre, non è 
solo quello scritto bene, ma soprattutto quello che 
viene pubblicato, ossia che desta l’attenzione dei 
giornalisti o delle redazioni subissate ogni giorno 
da centinaia o migliaia di parole provenienti dalle 
realtà più disparate. I volontari FIDAS tuttavia non 
si sono persi d’animo, anzi hanno lavorato con 
passione, tornando alle proprie associazioni con 
una convinzione: “anche noi stiamo sul pezzo”. 

LAbORAtORIO UFFICIO StAmPA 

stiamo 
sul pezzo

di
Cristiano 
Lena

Non basta solo fare, ma occorre far 
sapere ciò che si fa, cercando di “stare sul 
pezzo”, ossia cogliere le occasioni propizie 
per informare, facendo in modo che i 
media amplifichino il messaggio delle 
realtà del volontariato.



16 NOIinFIDAS
4 / 2 0 1 7

A ll’apertura del #FIDASLab più della metà 
dei partecipanti ha riconosciuto i social 
quali strumento chiave per la promozione 

delle attività della propria federata, tale consa-
pevolezza ha permesso agli iscritti al laboratorio 

dei social media, di lavora-
re con maggior motivazio-
ne al miglioramento delle 
proprie strategie di content 
marketing e brand identity. 
Focus del laboratorio sono 
stati i tre social network che 
registrano un maggior nu-
mero di utenti attivi: Face-
book, Twitter ed Instagram, 
ed i loro linguaggi specifici. 
Base comune ai diversi so-
cial è stata la “netiquette”, 
insieme di “regole di com-

portamento” tra le quali: non utilizzare scrittura 
in maiuscolo, poichè in rete equivale ad un poco 
piacevole testo urlato. Importante è anche l’in-
terazione coi followers: per Instagram e Twitter 
cercare condivisioni dei donatori alle quali poter 
lasciare i “mi piace”, rappresenta un’occasione 
per farci conoscere dagli utenti; inoltre qui come 
su Facebook è possibile ricevere commenti o mes-
saggi diretti sia di approvazione che di critica, ri-

spondiamo ad entrambi, senza cadere nel rischio 
emotivo di contro-attaccare, tenendo presente 
che le risposte che stiamo dando le scriviamo non 
solo agli utenti coi quali ci stiamo confrontando 
ma anche a tutti quelli che leggeranno in seguito.  
Fondamentale sui social è la regola del “less 
is more”, scrivere messaggi coinvolgen-
ti utilizzando poche parole; e l’attenzione agli 
hashtag scelti (questi devono essere pertinen-
ti con la condivisione fatta, e al contempo de-
vono corrispondere agli hashtag ricercati dal 
nostro utente desiderato, se vogliamo le no-
stre condivisioni siano trovate dagli utenti).  
A breve distanza dal #FIDASLab diverse federate 
hanno aperto account sui social, a dimostrazione 
di volersi rendere vicine alle nuove generazioni. 

Fidaslab

di 
Chiara Ferrarelli 
e Iolanda Marta 
Squillace

LAbORAtORIO SOCIAL mEDIA 

socialMente 
FiDas

Nell’utilizzo dei social è importante 
l'interazione coi followers: per Instagram 
e Twitter cercare condivisioni dei donatori 
alle quali poter lasciare i “mi piace”, 
rappresenta un’occasione per farci 
conoscere dagli utenti.

La regola fondamentale dei social è “less 
is more”, ossia “meno è meglio”, quindi 
scrivere messaggi coinvolgenti utilizzando 
poche parole
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bando per l’aSSegnazione di n. 1 borSa di ricerca
Art. 1 – Oggetto della borsa di studio
La FIDAS – Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue istituisce n. 1 borsa di studio – assegno 
premio a favore di n. 1 ricercatore che elabori una ricerca sul seguente argomento: «L’effettuazione di 
uno studio prospettico osservazionale delle patologie rilevate e delle eventuali diagnosi effettuate su do-
natori di sangue ed emocomponenti rispetto a un gruppo di controllo riferito alla popolazione nazionale 
(dati generali ISTAT/Ministero della Salute) e delle possibili ricadute in termini di prevenzione».
Descrizione: lo studio dovrà riguardare un numero significativo di donatori di sangue ed emocompo-
nenti, le diagnosi eseguite ed il percorso diagnostico-terapeutico utilizzato c/o le strutture trasfusionali 
di riferimento (in particolare le modalità-tipologie di accesso al percorso assistenziale) e l’eventuale 
outcome.

 Art. 2 – Requisiti per la partecipazione
Sono ammessi a partecipare al bando i soggetti in possesso dei seguenti requisiti:
laurea in medicina e chirurgia;
assenza di rapporti di lavoro a tempo determinato o a tempo indeterminato con aziende del Servizio 
Sanitario nazionale o in convenzione con il Servizio Sanitario nazionale;
cittadinanza italiana o di un paese dell’Unione Europea.

Art. 3 – Importo della borsa di studio
L’importo della borsa di studio sarà conferito al vincitore mediante un assegno-premio di Euro 16.000,00 
(sedicimila/00) netti. 
La liquidazione avverrà secondo le modalità indicate dall’art. 9 del presente bando.

Art. 4 – Commissione di valutazione
La graduatoria per l’assegnazione della borsa di studio sarà stilata insindacabilmente dal Comitato Me-
dico Scientifico FIDAS (d’ora in avanti indicato come Comitato).
Lo stesso Comitato esaminatore avrà il compito di valutare l’attività di ricerca del candidato vincitore e 
l’elaborato finale, secondo le disposizioni indicate dall’art. 8 del presente bando.
Le funzioni di segreteria saranno affidate a FIDAS Nazionale.

La FIDAS lancia una borsa di ricerca per il 
sessantesimo di fondazione della Federazione 

per lo studio prospettico osservazionale 
delle patologie rilevate e delle eventuali 
diagnosi effettuate su donatori di sangue ed 
emocomponenti.
Il bando è destinato a laureati in medicina e 
chirurgia, che non abbiano rapporti di lavoro a 
tempo determinato o a tempo indeterminato 
con aziende del Servizio Sanitario nazionale o in 
convenzione con il Servizio Sanitario nazionale.
Il presidente della FIDAS, Aldo Ozino Caligaris, 
presentando il bando ricorda che “si tratta di uno 
studio che coinvolgerà donatori di sangue di tutta 
Italia grazie alla collaborazione dei volontari delle 
nostre 74 Associazioni federate. Siamo certi che 
essere donatori di sangue ed emocomponenti, 

oltre ad assicurare la terapia trasfusionale ai 
pazienti, migliori lo stato di salute delle persone, 
ma vorremmo che la ricerca diventasse un punto 
di riferimento per la letteratura scientifica del 
settore e uno strumento utile di promozione del 
dono”.
L’importo della borsa di studio sarà conferito al 
vincitore mediante un assegno di 16.000,00 euro 
al netto di ogni onere fiscale e previdenziale.
A selezionare il vincitore della borsa di ricerca 
sarà il comitato medico scientifico della FIDAS che 
seguirà anche la fase esecutiva dello studio.
La domanda di partecipazione dovrà essere 
presentata, entro e non oltre le ore 12 del 19 
gennaio 2018, secondo le modalità previste dal 
bando. 

di
Feliciano 
Medeot 

Una borsa di ricerca per 
il sessantesimo di FiDas
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Art. 5 – Criteri di valutazione
Il Comitato valuterà la coerenza del campo tematico dello studio proposto dal candidato con quello del 
presente bando, escludendo preliminarmente dalla valutazione di merito i candidati per i quali non si 
ravvisi la suddetta coerenza.
Successivamente il Comitato valuterà, nell’ordine:
attinenza agli obiettivi, dell’originalità e delle modalità di svolgimento della ricerca con l’argomento di 
studio individuato dal bando;
curriculum studiorum;
eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché ogni altra 
documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti all’oggetto del bando.
Il Comitato avrà la facoltà di convocare personalmente i candidati per sostenere un colloquio volto a 
verificare la conoscenza degli argomenti connessi al tema di ricerca della borsa di studio.
La graduatoria finale verrà stilata dal Comitato e successivamente ratificata dal Consiglio Direttivo na-
zionale con pubblicazione sul sito istituzionale della FIDAS www.fidas.it.
Detta pubblicazione, che avverrà entro il giorno 28 febbraio 2018, avrà valore di comunicazione formale 
nei confronti di tutti i partecipanti.

Art. 6 – Domanda di partecipazione e documenti da allegare
La domanda di partecipazione al presente bando dovrà essere presentata, entro e non oltre le ore 12.00 
del giorno 19 gennaio 2018, in una delle seguenti modalità:
PEC all’indirizzo fidasnazionale@legalmail.it; 
raccomandata A/R al seguente indirizzo: FIDAS Nazionale, Piazza Margana 19, 00186 Roma. A tal fine 
farà fede il timbro a data dell’Ufficio postale accettante, purché la raccomandata pervenga alla sede na-
zionale FIDAS entro 7 giorni successivi alla scadenza del termine;
Nella domanda di partecipazione, redatta in carta semplice, il candidato dovrà indicare:
cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza;
indirizzo di posta elettronica presso il quale desidera che gli siano fatte pervenire tutte le
comunicazioni;
recapito telefonico;
dichiarazione di non aver riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso.
A ciascuna domanda di partecipazione dovrà essere allegato, a pena di esclusione:
un elaborato contenente titolo, obiettivi e modalità di svolgimento della ricerca (per un minimo di 6.000 
e un massimo di 12.000 battute, spazi esclusi);
un curriculum vitae in formato Europass;
eventuali altri lavori, attestati, scritti, pubblicazioni, titoli professionali e culturali nonché ogni altra 
documentazione riguardante attività scientifiche, didattiche e di ricerca attinenti all’oggetto del bando;
una fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità.
Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al bando.

Art. 7 – Cause di esclusione
Non saranno tenute in considerazione – con conseguente esclusione dal presente bando – le domande:
dalle quali risulta il mancato possesso di uno o più dei requisiti prescritti dall’art. 2;
per le quali sia stata accertata la non conformità della documentazione allegata agli originali;
giunte con tempistiche e modalità diverse da quelle indicate all’art. 6;
La segreteria nazionale FIDAS si riserva la facoltà di procedere alla verifica del possesso dei requisiti di 
cui all’art. 2 del presente bando, così come dichiarati e documentati dagli interessati.

Art. 8 – Affidamento di incarico
Entro il 31 marzo 2018 FIDAS nazionale procederà all’affidamento formale di incarico al vincitore della 
selezione secondo quanto risultato dalla graduatoria finale stilata dal Comitato e ratificata dal Consiglio 
Direttivo nazionale.

Art. 9 – Modalità di elaborazione dello studio
Entro il 30 settembre 2018 il borsista incaricato sarà tenuto a far pervenire a FIDAS con raccomandata 
A.R. o a mezzo posta certificata:
un indice di massima dell’elaborato finale;
almeno un terzo dei capitoli dell’elaborato finale;
una breve relazione del Responsabile scientifico indicato dal Comitato, dalla quale risulti che il borsista 
ha svolto con profitto l’attività di ricerca oggetto della propria domanda di partecipazione al presente 
bando.

http://www.fidas.it
mailto:fidasnazionale@legalmail.it
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La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di cui all’art. 4.
Entro il 31 gennaio 2019 il borsista incaricato sarà tenuto a far pervenire a FIDAS con raccomandata A.R. 
o a mezzo posta certificata:
l’elaborato finale;
una relazione del Responsabile scientifico relativa all’attività di ricerca svolta dallo borsista.
La suddetta documentazione sarà oggetto di valutazione da parte del Comitato di cui all’art. 4 che pre-
cede. 
Entro il 31 marzo 2019 il borsista incaricato completerà l’elaborato finale con l’integrazione statistica 
effettuata da incaricato identificato dal Consiglio Direttivo Nazionale FIDAS. Il borsista sarà tenuto a far 
pervenire a FIDAS l’elaborato con raccomandata A.R. o a mezzo posta certificata.
Il Comitato procederà alla redazione di una relazione conclusiva del lavoro svolto.
Eventuali proroghe ai termini di consegna potranno essere concessi dal Comitato, su richiesta motivata 
del borsista incaricato, controfirmata dal Referente.

Art. 10 – Pagamento
Il premio della borsa di studio verrà liquidato in tre soluzioni:
un importo pari al 20% del premio complessivo, a titolo di acconto, entro il 31 marzo 2018;
un importo pari al 30% del premio complessivo, entro il 31 ottobre 2018;
un importo pari al 50% del premio complessivo, al termine delle attività di ricerca e comunque entro il 
30 aprile 2019.
I predetti pagamenti sono condizionati ad autorizzazione del Presidente nazionale di FIDAS previo ri-
spetto da parte del borsista di tutte le condizioni previste dal presente bando, in particolare di quelle 
previste dall’art. 9.
In caso di mancata consegna nei termini previsti ovvero di mancata validazione della ricerca da parte 
del Comitato, nulla sarà dovuto al borsista, il quale dovrà restituire quanto eventualmente già percepito.

Art 11 – Caratteristiche della borsa di studio
La borsa di ricerca oggetto del presente bando:
non costituisce rapporto di lavoro autonomo o subordinato ed in nessun caso l’attività svolta può essere 
riconducibile a prestazioni libero-professionali e/o di lavoro dipendente.
non dà luogo a trattamenti previdenziali né a valutazioni ai fini di carriera medica e/o scientifica, né a 
riconoscimenti automatici ai fini previdenziali;
non include adeguata polizza assicurativa personale contro gli infortuni e/o pregiudizi occorsi al borsista 
durante gli eventuali spostamenti finalizzati alla propria attività di ricerca, i quali sono sin d’ora ricon-
ducibili e/o imputabili esclusivamente alla volontà e sotto la responsabilità del medesimo borsista, così 
come lo sono eventuali danni provocati a persone, cose ed in generale a terzi verificatisi nell’esercizio 
delle medesime attività.

Art 12 – Liberatoria alla pubblicazione
Fatti salvi i diritti che restano del ricercatore, sentito il Comitato Medico Scientifico, FIDAS si riserva di 
pubblicare l’elaborato, citando il premio conseguito.  A tal proposito, l’incaricato della borsa di ricerca 
prima di ricevere il saldo dell’assegno di ricerca sarà tenuto a sottoscrivere una lettera di liberatoria con 
la quale autorizza FIDAS alla pubblicazione dell’elaborato. Tale autorizzazione comprenderà la cessione 
di tutti i diritti di riproduzione e utilizzazione economica del testo, su qualunque mezzo e qualunque 
supporto, ferma restando la facoltà dell’autore di riprodurlo in estratti, separati o raccolti in volume, 
purché indichi il titolo dell’opera e FIDAS in quanto promotore della borsa di ricerca.

Art 13 – Trattamento dei dati personali
I dati personali e sensibili forniti dai partecipanti saranno trattati esclusivamente per le finalità relative 
al presente bando. La comunicazione dei dati personali richiesti è obbligatoria ai fini della valutazione 
dei requisiti di partecipazione al presente bando. I suddetti dati saranno custoditi e trattati secondo 
quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii..
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I l premio giornalistico “FIDAS-
Isabella Sturvi” è arrivato all’VIII 
edizione. Un traguardo importante 

non solo per la FIDAS che ha sempre 
creduto in questo progetto, ma per il 
mondo dell’informazione che nel corso 
del tempo ha mostrato un crescente 
interesse verso questo appuntamento.
Negli anni tanti hanno partecipato 
al Premio circa 200 tra professionisti 
e pubblicisti e l’albo del premio 
conta nomi illustri di giornalisti della 
televisione, della radio e della carta 
stampata.
Quest’anno il Consiglio Direttivo 
Nazionale FIDAS ha voluto rivedere il 
bando, apportando alcune significative 
novità. Innanzitutto le sezioni del 
premio Radio/Tv e Carta Stampata/
Web saranno sostituite dalle sezioni 
“nazionale” e “locale”. In entrambi i casi 
potranno concorrere quanti avranno 
realizzato articoli o inchieste scritte 
pubblicati su quotidiani, periodici, 
agenzie di stampa o su internet, servizi 
o inchieste audio o video trasmessi da 
radio e tv. Tuttavia si è voluto dare più 
spazio a quei giornalisti che lavorano su 
testate a diffusione locale (provinciale 
o regionale) che più frequentemente 
hanno la possibilità di occuparsi delle 
realtà dell’associazionismo e delle 
problematiche legate al sistema sangue.
La Giuria inoltre si riserva di attribuire 
un premio ad un giovane giornalista che 
alla data di pubblicazione del presente 
bando non abbiano compiuto il 30mo 
anno di età.
Infine da quest’anno il Consiglio 
Direttivo nazionale FIDAS si riserva di 
attribuire un premio speciale, riservato 
al giornalista che non risultando 
vincitore nelle due sezioni precedenti, 
abbia realizzato un prodotto valido e 
significativo, rispondente agli obiettivi 
del premio.
E che vinca il migliore. 

La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) indice l’ottava 
edizione del Premio Giornalistico nazionale “FIDAS-Isabella Sturvi” riservato ai 
giornalisti professionisti, praticanti e pubblicisti.

1. Presentazione del Premio
Il Premio è finalizzato alla promozione dell’impegno del giornalismo sociale e 
scientifico relativo al Sistema Sangue, alla valorizzazione del grande patrimonio 
costituito dalle numerose associazioni del territorio impegnate nel volontariato, 
all’educazione e sensibilizzazione dei giovani verso l’impegno sociale e civile. Il 
Premio è intitolato alla dottoressa Isabella Sturvi, già responsabile dell’ufficio VIII, 
“Sangue e trapianti”, presso la Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria del 
Ministero della Salute.

2. Obiettivi del Premio 
Il Premio “FIDAS-Isabella Sturvi” si propone di:
- divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del sangue;
- informare sui temi relativi al Sistema trasfusionale nazionale ed internazionale;
- segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei giornalisti e quelle trasmis-
sioni televisive, radiofoniche o su web che si siano distinti per completezza e cor-
rettezza di informazione;
- mantenere alta l’attenzione dei cittadini sul tema della donazione del sangue, 
attraverso un’azione capillare e permanente di sensibilizzazione e di informazione.

3. Sezioni del Premio 
Il Premio è diviso in due sezioni:
- Sezione nazionale: articoli o inchieste scritte pubblicati su quotidiani, periodici a 
copertura nazionale (settimanali, mensili, quattordicinali, quindicinali, bimestrali, 
trimestrali e allegati salute dei quotidiani), agenzie di stampa o su internet (su siti 
o web tv regolarmente registrati come testate giornalistiche), servizi o inchieste 
audio o video trasmessi da radio, tv a copertura nazionale.
- Sezione locale: articoli o inchieste scritte pubblicati su quotidiani, periodici a 
copertura locale (settimanali, mensili, quattordicinali, quindicinali, bimestrali, 
trimestrali e allegati salute dei quotidiani), agenzie di stampa o su internet (su siti 
o web tv regolarmente registrati come testate giornalistiche), servizi o inchieste 
audio o video trasmessi da radio, tv a copertura locale o pubblicati su internet (su 
siti o web tv regolarmente registrati come testate giornalistiche).

La Giuria si riserva inoltre di attribuire:
• il premio giornalista emergente riservato ai giornalisti professionisti, prati-

canti e pubblicisti che alla data di pubblicazione del presente bando non abbia-
no compiuto il 30mo anno di età.

Il Consiglio Direttivo nazionale FIDAS si riserva inoltre di attribuire:
• un premio speciale, riservato al giornalista che non risultando vincitore nelle 

due sezioni precedenti, abbia realizzato un prodotto valido e significativo, ri-
spondente agli obiettivi del premio;

L’entità dei premi è stabilita come segue:
Sezione nazionale - euro 1.000,00 (mille/00) e targa ricordo;
Sezione locale - euro 1.000,00 (mille/00) e targa ricordo;
Premio speciale - euro 500,00 (cinquecento/00) e pergamena;
Premio giornalista emergente - euro 500,00 (cinquecento/00) e pergamena.

preMio Giornalistico 
naZionale 
“FiDas-isabella sturvi”
VIII edizione 2018
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premio giornalistico

4. Contenuto degli articoli e periodo di pubblicazione
Gli articoli, i servizi e le inchieste dovranno riguardare aspetti relativi l’attività 
delle Associazioni e Federazioni del dono del sangue, la donazione del sangue o 
l’informazione su sangue ed emocomponenti e dovranno risultare pubblicati, ra-
diotrasmessi o teletrasmessi, messi on line nel periodo compreso tra il 20 marzo 
2017 e il 28 febbraio 2018.

5. Requisiti per la partecipazione
I giornalisti che intendono partecipare al Premio dovranno far pervenire i lavori, 
in numero massimo di 2 per ciascun partecipante, entro il 10 marzo 2018. Le can-
didature possono essere redatte su carta semplice ed indirizzate con raccomandata 
A/R a FIDAS Nazionale, Piazza Margana 19, 00186 Roma, inviate via fax al numero 
06/68217350 o via mail agli indirizzi fidas@fidas.it o fidasnazionale@legalmail.it 
con oggetto “Premio FIDAS-Isabella Sturvi – VIII edizione” e devono contenere:
- il curriculum vitae del candidato, corredato di nome, cognome, data di nascita, 
nazionalità, indirizzo, recapito telefonico ed email;
- il numero della tessera professionale e Albo di appartenenza;
- il servizio e l’indicazione della pubblicazione o della messa in onda;
- copia del servizio candidato (per servizi video e audio si richiede di inviare copia 
digitale su CD o DVD o trasmettere il file del servizio);
I candidati sollevano i promotori del Premio e la Giuria da qualsiasi responsabilità 
derivante dalle opere giornalistiche presentate, dalla loro originalità, dalla viola-
zione dei diritti d’autore e delle riproduzioni.
La partecipazione al Premio implica automaticamente l’accettazione del presente 
bando.

6. Giuria 
La valutazione dei lavori presentati è demandata alla giuria. Entro il 10 aprile 2018, 
la Giuria, con giudizio insindacabile, selezionerà i servizi giornalistici più rispon-
denti ai motivi ed agli obiettivi del Premio. Entro tale data i giornalisti vincitori 
saranno contattati direttamente dalla segreteria del Premio.

7. Premiazione e assegnazione del Premio
La premiazione avverrà in concomitanza con il 57° Congresso nazionale FIDAS che 
si svolgerà a Napoli venerdì 27 aprile 2018. I vincitori del “Premio FIDAS-Isabella 
Sturvi” dovranno essere personalmente presenti alla cerimonia di premiazione.   
L’assegnazione del Premio verrà resa pubblica mediante comunicato stampa, invio 
newsletter informativa FIDAS e sul sito Internet www.fidas.it. Tutto il materiale 
pervenuto resterà di esclusiva proprietà di FIDAS la quale potrà utilizzarlo per i 
propri scopi promozionali e divulgativi. 
 
8. Trattamento dei dati personali
Ai sensi del D.Lgs.196/2003 e ss.mm. i dati forniti dai candidati verranno utilizzati 
esclusivamente ai fini della partecipazione al Premio ed alle iniziative collegate.

Per informazioni ci si può rivolgere alla Segreteria organizzativa del Premio 
“FIDAS Isabella Sturvi” presso la Sede operativa FIDAS (email: fidas@fidas.it – 
tel. 06/68891457).

La Segreteria Organizzatrice
Roma, lì 4 dicembre 2017

mailto:fidas@fidas.it
mailto:fidasnazionale@legalmail.it
http://www.fidas.it
mailto:fidas@fidas.it
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l’ultima arrivata in casa FiDas: 
benvenuta acDs

È con vero piacere che accolgo l’invito a scri-
vere un contributo per far conoscere la nostra 
associazione, ora che anche noi siamo entrati 

a far parte della grande famiglia dei donatori di 
sangue della FIDAS nazionale.
L’Associazione Carnica donatori di sangue, con 
sede a Paluzza in piazza XXI-XXII luglio 1944 è 
stata fondata nel 1964 come sezione dell’AFDS 
(Associazione Friulana Donatori di Sangue). In 
seguito, per incompresioni ai vertici, un gruppo 
di persone, soci fondatori, capitanate da un ma-
resciallo dell’esercito in pensione Giuseppe Durli, 
nel febbraio del 1974, fondarono l’ A.C.D.S. 
Furono anni di grande partecipazione nel donare 
sangue, feste dell’amicizia con Austria, Slovenia 
e Svizzera con incontri sia all’estero che in Italia, 
partecipazione ai congressi regionali ai quali il ca-
valiere Durli non mancava mai.
Ma, ancora una volta, ci furono difficoltà di dialo-
go fra presidenti, per diverse motivazioni: i rap-
porti tra le varie associazioni si incrinarono e ci 
vollero anni di buona volontà per ripristinare l’a-
micizia e la credibilità. Il nostro lavoro è diffonde-
re la cultura del dono per avvicinare i giovani, che 
siano di ricambio generazionale a quei donatori, 

che per limite di età o per problemi di salute non 
possono più donare.
Per questo, entriamo nelle scuole del nostro terri-
torio, coinvolgendo i bambini nella realizzazione 
di poster o materiale che poi viene esposto nei vari 
locali pubblici; inoltre agli stessi bambini affidia-
mo il compito di disegnare dei bigliettini natalizi 
da mandare alle autorità regionali. Grazie a questa 
preziosa collaborazione finanziamo l’acquisto di 
sussidi didattici.
Per le donazioni, il nostro riferimento è il Servi-
zio Trasfusionale dell’ospedale civile di Tolmezzo, 
inoltre periodicamente, sono presenti nei nostri 
paesi le autoemoteche di Udine e Gorizia.
Abbiamo una media di 300 donazioni l’anno, 
mentre i donatori attivi sono circa 500 con un in-
cremento annuo di circa 10 persone.
Abbiamo raccolto in un libro, “Gocce di Vita Gocce 
d’Amore” la storia della nostra associazione dedi-
cata a tutte quelle persone che del “DONO” hanno 
fatto un principio di vita.
Siamo prossimi a Natale auguro a tutti i donatori 
un Santo Natale in pace e serenità. Non dimenti-
chiamo chi  soffre... Donate sangue... 

Federate

di
Lucia Flora 

Il Consiglio Direttivo nazionale il 12 novembre scorso ha accolto la richiesta di federamento alla FIDAS 
dell’Associazione Carnica Donatori del Sangue che si aggiunge alle 4 associazioni già presenti in Friuli Venezia 
Giulia (AFDS Udine, AFDS Pordenone, FIDAS Isontina e GADAS Torviscosa).
L’associazione opera nel territorio della Carnia in provincia di Udine ed è articolata nelle sezioni di Ligosullo, 
Treppo Carnico, Timau e Paluzza. Alla presidente Lucia Flora abbiamo chiesto di presentarci questa piccola 
realtà con un grande cuore.

http://fidas.it/federate/friuli-venezia-giulia/
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FIDAS VALLE D’AOSTA fidasvda@gmail.com - 0165 552196 

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 

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 asdscesanoboscone@gmail.com - 348 7645489 

FIDAS Isontina www.fidasisontina.org - info@fidasisontina.org
GADAS Torviscosa gadastorviscosa@libero.it - 0431 928635
AFDS Udine www.afds.it - 0432 481818
AFDS Pordenone www.afdspn.it - 0427 51472
ASSOCIAZIONE CARNICA DONATORI DEL SANGUE luciaflora@alice.it - 338 4041897 

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 

FIDAS Genova www.fidasgenova.it - 010 8314855
FIDAS Imperia fidas.cr.imperia@gmail.com  - 0183 296395
ACDVS Chiavari digilander.libero.it/acdvs - 0185 300008
ADS Val Bormida-Cairo Montenotte goldi49@alice.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 

FIDAS Viareggio fidas.viareggio@libero.it - 0584 1786653
FIDAS Fornaci di Barga (LU) giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297
FIDAS Capalle (FI) gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275 

FIDAS Pescara www.fidaspescara.it - 085 292293 - 085 298244
FIDAS Teramo www.fidasteramo.it - 0861 415460
VAS L’Aquila www.donatorisanguevasaq.org - 328 9214338
FIDAS CUORE Giulianova www.fidascuoregiulianova.it - 085 8020478 

EMATOS FIDAS Roma www.ematos.it - 06 6837817
ADVS OPBG Roma www.advsopbg.com - 06 68594784
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 Roma donasangueromaest@tiscali.it - 06 23188708
“LA RETE DI TUTTI” Roma info@lareteditutti.org - 388 1168057
EMA “Gli amici di Nino Manfredi” Frosinone www.emaninomanfredi.it  - 0775 407223 

FIDAS MOLISE franco.vitulli@yahoo.it 

FIDAS Ozieri fidas.ozieri@libero.it - 079 787498
FIDAS DomusNovas - Carbonia-Iglesias asdssulcisiglesiente@hotmail.it 

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
FIDAS PROVINCIALE Caserta gnlrusso@inwind.it - 328 9529047
ADVS Marcianise www.advs-fidasmarcianise.it - 0823 1544455 - 334 7768251 

FPDS Bari www.federazionepugliesedonatorisangue.it - 0805219118
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 

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

FIDAS Paola www.fidaspaola.it - 0982 582654
ADSPEM Reggio Calabria www.adspem.it - 0965 393822
LADoS Marina di Gioisa Jonica www.ladosgioiosa.it - 0964 416895
ADVST Locri advst@libero.it - 0964/21826
ASS. “GIANMARCO DE MARIA” Cosenza www.gianmarcodemaria.it/agdm/ - Tel. 0984 23604 

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
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

federazIone ITalIana
aSSocIazIonI

donaTorI dI Sangue

WWW.FIDAS.IT
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