
Federata Fidas

è lieta di invitarvi al 
IV Forum 

“Fratelli di Sangue”
che si terrà il 29 maggio 2010 

alle ore 9,30 

nella Sala Folchi
in Piazza San Giovanni in Laterano, 76 - Roma

Troppi scelgono l’io.
Noi scegliamo il noi.
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Emergency
Associazione italiana indipendente e neutrale. Offre 

assistenza medico-chirurgica gratuita e di elevata qualità 
alle vittime civili della guerra, delle mine antiuomo e della 
povertà. Promuove una cultura di solidarietà, di pace e di 

rispetto dei diritti umani.
 

Federazione Nazionale Clowndottori
Porta la risata e le emozioni positive nei contesti 

sociosanitari per aiutare ad accendere la scintilla vitale. Nel 
mutare le emozioni negative in senso positivo si compie 

una esperienza importante in senso terapeutico a sostegno 
del bambino e delle persone in difficoltà fornendo 

strumenti per attivare le proprie risorse positive.

La Cometa
L’Associazione Volontari La Cometa Onlus promuove lo 

sviluppo sociale, tecnico, sanitario e scientifico, dei cittadini 
di paesi in cui sono presenti le Suore Ospedaliere della 

Misericordia (Italia, Filippine, India, Madagascar, Argentina, 
Camerun, Nigeria). Gestisce programmi educativi e culturali 

di prevenzione, igiene, educazione sanitaria e salute 
pubblica. Favorisce ed incoraggia l’alfabetizzazione attraverso 

programmi di sviluppo come il Sostegno a Distanza.

Fidas
È la federazione di sessantanove associazioni di donatori 
di sangue tra cui l’associazione “Carla Sandri”. Le federate 

Fidas hanno raccolto lo scorso anno circa quattrocentomila 
donazioni. Il professor Aldo Ozino Caligaris ne è il 

presidente nazionale.

Programma interventi

Introduce Agostino Fremiotti,
Presidente Associazione “Carla Sandri” 

Emergency
Cardiochirurgia in Africa. 

Esperienze del Salam Centre: gratuità delle cure e standard 
elevati per un approccio regionale.

Pietro Protasi

Federazione Nazionale Clowndottori
La clownerie in interventi socio-sanitari. 

Roberto Flangini, Elisa Ghion

La Cometa
Perché ogni bambino abbia vita e speranza.

Suor Paola Iacovone

Fidas
La parola al nostro Presidente:
Giovani e donazione di sangue. 
Solidarietà e corretto stile di vita. 

Aldo Ozino Caligaris

Moderatore: Rita Marinelli
Direttore dell’uOc Medicina Trasfusionale

Seguirà la Festa del Donatore 
con la premiazione dei migliori donatori. 

Parteciperanno le Università e gli Istituti Scolastici che 
donano il sangue per l’Ospedale San Giovanni-Addolorata. 

La festa sarà allietata da stornellatori romani. 
Buffet finale.


