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Concorrenza e
condivisione

L

di
Aldo Ozino
Caligaris,
Presidente
nazionale
FIDAS

a donazione di sangue e dei suoi componenti si inserisce oggi, come gesto di
volontariato responsabile e programmato, all’interno dei Livelli Essenziali
di Assistenza garantiti dal Sistema Sanitario
Nazionale e gestiti per competenza dalle Regioni, in azione concorrente nei confronti dello
Stato. Nel vocabolario Treccani per “concorrente” si trovano le seguenti definizioni: “chi,
insieme con altri, aspira a un impiego, a una
concessione o partecipa a un concorso, a una
gara ….. chi tende al medesimo fine o concorre
a uno stesso effetto”. Con tali premesse, senza
entrare nell’esito del recente Referendum istituzionale e delle sue conseguenze sullo scenario politico nazionale, risulta necessaria una
riflessione sul significato e sulla collocazione
della donazione come attività sanitaria svolta
da cittadini donatori verso altri cittadini pazienti.
Consideriamo i numeri che caratterizzano le
attività della rete trasfusionale nazionale. Un
fabbisogno quotidiano con circa 8.500 emocomponenti trasfusi, la produzione annuale
di 7 milioni di emocomponenti di cui oltre 3
milioni trasfusi e quasi 800.000 Kg di plasma
inviati al frazionamento industriale per la produzione di medicinali plasma derivati, più di
un milione e 700.000 donatori volontari, che
in Italia dato unico tra i Paesi europei all’85%
afferiscono alle associazioni e federazioni nazionali. Si può quindi affermare che questo sistema è solido e ha conseguito e consegue quotidianamente attraverso il gesto etico del dono
l’adeguata risposta al fabbisogno trasfusionale
del Paese a sostegno delle attività assistenziali
dei cittadini.
L’intero sistema risponde a uno specifico
ambito regolatorio prescrittivo che definisce in
dettaglio i requisiti di qualità e sicurezza del
sangue e dei suoi processi e disegna un modello dove gli attori del sistema stesso, istituzioni, professionisti e volontariato, rispondono a
compiti e funzioni specifici. In questo ambito,
i criteri dettati dal Decreto del Ministro della
Salute del 2 novembre 2015, in applicazione
di quanto disposto dall’art. 21 della Legge 219
del 2005, la definizione dei rapporti delle Regioni e delle loro aggregazioni con le industrie
di lavorazione del plasma, il recepimento e
l’applicazione del nuovo schema tipo di con-

venzione tra Regioni e Associazioni devono
prevedere una uniformità di applicazione su
tutto il territorio nazionale al fine di assicurare
uguale trattamento del donatore ovunque vada
a donare, la standardizzazione degli emocomponenti prodotti con gli stessi livelli di qualità
e sicurezza, oltre che la continua disponibilità
della terapia trasfusionale per i cittadini.
Nell’azione concorrente tra Regioni e Stato
al fine di assicurare una rete trasfusionale nazionale, efficiente e uniforme, pur nel rispetto
dei modelli organizzativi delle singole Regioni,
il ruolo delle Associazioni e Federazioni deve
prevedere una propria azione di partecipazione per conseguire, nell’attività al proprio interno e all’esterno verso gli altri attori di sistema,
un dialogo aperto, franco e costruttivo, dove la
condivisione di scelte, di programmazione, di
azioni e di verifiche possa diventare il leitmotiv, il motivo conduttore, del proprio agire. In
questa prospettiva FIDAS ha ben delineato le
competenze dei propri organi federali che ora,
nessuno escluso, devono armonizzare attraverso le proprie scelte nel rispetto delle competenze attribuite. Per non frammentare il sistema
e ridurre le forti disuguaglianze che esistono
sul territorio nazione sono quindi necessari
l’impegno e la competenza di tutti i livelli associativi, dei professionisti e delle istituzioni
che in condivisione e con un dialogo continuo
e costruttivo possano garantire l’eticità, l’universalità e l’equità del sistema trasfusionale
nazionale, fiore all’occhiello del S.S.N. Tutti
dobbiamo “partecipare alla stessa gara, tendendo al medesimo fine e concorrendo a uno
stesso effetto”.
Questo lo dobbiamo ai donatori. Questo lo
dobbiamo ai cittadini assistiti. E auspicando
per tutti un buon lavoro, formulo i migliori auguri di buone feste. •
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Incontri Interregionali 2016
di Mauro Benedetto

D

a sempre si è pensato agli Interregionali come momento di
dibattito e scambio di idee su argomenti che interessano le macro aree di competenza. Purtroppo, negli anni, si è assistito a
una progressiva focalizzazione degli argomenti trattati verso il
locale andando progressivamente a perdere la funzione con cui era stato
pensato l’evento. Per usare termini un po’ più crudi: ogni Associazione
federata tende a parlare dei problemi di casa propria come se fossero
di interesse generale; cosa che potrebbe essere benissimo fatta in sede
regionale o provinciale. Ciò snatura l’essenza dell’interregionale che, per
intendimenti ed obiettivi, dovrebbe essere più vicino a un Congresso Nazionale delocalizzato.
Il Consiglio Direttivo Nazionale ha preso atto della necessità di attivare dei correttivi e lo ha fatto tenendo conto anche della oggettiva necessità di tenere aggiornate le Federate su quanto concerne conduzione,
organizzazione e sviluppo. A fianco dei consueti momenti di confronto,
ecco nascere allora l’idea delle ‘pillole di formazione’ ovvero l’introduzione nell’Interregionale di interventi di esperti su argomenti mirati ma
soprattutto attuali e utili a tutte le Federate. Questa prima esperienza di
ottobre ne ha decretato il felice esito fornendo già parecchi argomenti di
riflessione. Per prima cosa, ha dato il via libera al Consiglio Direttivo di
continuare su questa strada valutando le criticità emerse e introducendo
correttivi per migliorare la struttura della nuova entità.
I dati salienti emersi dai contatti con i partecipanti sono questi: “…l’idea è positiva perché offre la possibilità di aggiornarci su argomenti
utili”, “…la formula è efficace perché l’interlocuzione con gli esperti dà
l’occasione di avere risposte immediate”. I miglioramenti su cui si è già
ragionato andrebbero a ridefinire i tempi da destinare gli esperti. Il problema della durata degli interventi si è fatto sentire soprattutto nei due
interregionali del Nord dove tutto era concentrato in un’unica giornata.
Sarà dunque opportuno rivedere i termini prevedendo un solo argomento formativo affinché momenti didattici, comunicazioni, discussioni abbiano regolare cadenza e fluidità.
Direi dunque obiettivi quasi raggiunti, ma certamente suscettibili di
miglioramento al fine di ottenere il giusto compromesso tra spazio di
aggiornamento e momento per il confronto. Ambedue dovranno concorrere alla crescita di FIDAS che rimane l’obiettivo finale di ognuno di noi.
Suggerimenti e proposte sono bene accette: è possibile inviarle alla mail
formazione@fidas.it
Grazie in anticipo.

Formati per il volontariato
a cura di
Alessandro
de Fazio

Gli atti
fondamentali
e indispensabili
per la
costituzione di
un’associazione
sono l’Atto
costitutivo e lo
Statuto

N

el precedente numero di NOI IN FIDAS
abbiamo avuto modo di presentare la
Riforma del Terzo Settore indicando i
caratteri peculiari della Legge 106 del 6 giugno 2016. In attesa dei decreti attuativi che
forniranno le indicazioni pratiche per l’organizzazione e la gestione delle associazioni di
volontariato, nel corso degli Incontri Interregionali FIDAS, i partecipanti hanno potuto
approfondire gli aspetti relativi all’ambito giuridico e a quello fiscale. Il tutto grazie alla preziosa collaborazione del Forum Solidarietà che
ha messo a disposizione alcuni esperti che nel
corso degli appuntamenti del mese di ottobre
hanno aiutato i partecipanti a comprendere
meglio che per essere volontari del dono è necessario anche essere correttamente informati
sulla normativa vigente. In questo numero di
NOI IN FIDAS e nei successivi approfondiremo
quanto trattato fornendo le indicazioni fondamentali per la gestione di un’associazione di
volontari del dono.
GLI ASPETTI NORMATIVI
Le associazioni aderenti alla FIDAS sono Associazioni di volontariato che quindi, sotto il
profilo normativo rispondono alla Legge 266
del 1991, mentre per quanto concerne la qualifica fiscale sono riconosciute come Onlus,
come indicato dal Decreto legislativo 460 del
1997.

Gli incontri interregionali FIDAS 2016

Parma sabato 1° ottobre
AMBITO GIURIDICO – Avv. Alberto Valenti
AMBITO FISCALE – Dott. Alberto Zucchinelli
Monfalcone (GO) sabato 8 ottobre
AMBITO GIURIDICO – Avv. Alberto Valenti
AMBITO FISCALE – Dott. Stefano Bussolati
Marina di Gioiosa Ionica (RC) sabato 22domenica 23 ottobre
AMBITO GIURIDICO – Avv. Alessandro Cimaglia
AMBITO FISCALE – Dott. Alberto Zucchinelli

Tale configurazione giuridica permette alle
associazioni di stabilire rapporti privilegiati
con gli enti pubblici ed in particolare di accedere a contributi per la realizzazione di specifici progetti, di stipulare convenzioni con enti
pubblici (per associazioni iscritte nei rispettivi
registri da almeno sei mesi) e di usufruire di
spazi o attrezzature appartenenti al patrimonio
di enti pubblici.
Il tutto seguendo una procedura che varia
a livello regionale. Infatti il legale rappresentante dell’associazione deve richiedere alla Regione di appartenenza l’iscrizione in appositi
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Il mondo del non profit: soggetti e inquadramento normativo
TIPOLOGIA
ORGANIZZATIVA

L’organizzazione no-profit, quando assume è provvista
di autonomia patrimoniale, decisionale, statutaria, e in
possesso di codice fiscale deve tenere libri sociali e libri
contabili
registri, requisito per poter godere dei benefici
previsti dalla normativa di riferimento. L’iscrizione nel registro regionale delle associazioni
di volontariato, per la quale è sufficiente una
scrittura privata registrata, richiede che l’associazione sia costituita a fini di solidarietà.
Ogni associazione deve dotarsi di uno Statuto che garantisca fondamentalmente tre aspetti: l’autonomia dell’associazione, l’assenza
di fine di lucro e la democraticità dell’ordinamento interno della stessa.
COME NASCE UN’ASSOCIAZIONE?
Nel momento in cui un gruppo di persone
vuole dar vita ad una nuova realtà associativa,
deve procedere con la redazione degli atti fondamentali e indispensabili per la costituzione
di un’associazione: l’atto costitutivo e lo statuto. L’atto costitutivo è il contratto in base
al quale i soci decidono di procedere alla costituzione dell’associazione disciplinandone il
funzionamento con le regole dettate dallo sta-

tuto che costituisce parte integrante dell’atto
costitutivo stesso.
Per la costituzione di un’organizzazione di
volontariato è necessario che atto costitutivo e
statuto risultino da una scrittura privata e che
la stessa sia registrata presso l’Agenzia delle
Entrate. Anche ogni successiva modifica dovrà
essere registrata presso gli stessi uffici. Lo sta-

tuto deve indicare la sede legale dell’associazione e il dato indicato dovrà essere modificato in caso di spostamento della stessa.
Per disciplinare più dettagliatamente alcune
previsioni statutarie l’associazione può adottare un regolamento interno che dovrà essere
approvato e modificato dall’assemblea, ma
senza le maggioranze richieste per la modifica dello statuto. Naturalmente le previsioni in
esso contenute non potranno contrastare con
quanto previsto dallo statuto medesimo.
Ai fini civilistici è opportuno tenere, anche
senza l’adozione di particolari formalità, un libro soci, un libro di verbali dell’assemblea ed
un libro dei verbali del consiglio direttivo.
E nel caso in cui l’associazione finisca la propria attività deliberando lo scioglimento, questo deve avere il voto favorevole di almeno i
tre quarti dei soci come previsto dall’articolo
21 del Codice Civile. Tale norma è applicabile
alle associazioni non riconosciute solo in via
analogica per cui è possibile anche prevedere
maggioranze inferiori ma comunque qualificate (si consiglia quella dei tre quarti). È necessario prevedere che l’eventuale patrimonio residuo dopo lo scioglimento sia devoluto ad altre
o.d.v. operanti in identico o analogo settore.
CHI SONO I COMPONENTI DI
UN’ASSOCIAZIONE?
L’associazione è composta da soci. È opportuno documentare la qualifica di socio da un
domanda di ammissione scritta che l’associazione conserva. Inoltre è possibile, ma non necessario, rilasciare al socio ammesso una tessera. Nessuno ha il diritto di essere ammesso
come socio di un’associazione, ma è opportuno per le organizzazioni di volontariato come
pure per le associazioni di promozione sociale,
che l’ammissione dei soci sia ispirata a criteri trasparenti e comunque assolutamente non
discriminatori. Le modalità di esclusione del
socio infine devono essere tali da garantire il
rispetto del principio di democraticità (provvedimento motivato, facoltà di replica e possibilità di ricorrere ad autorità giudiziaria).
Per le associazioni che prevedono di poter
avere un elevato numero di soci è consigliabile
la previsione di clausole di decadenza automatica del socio.

TIPOLOGIA
GIURIDICA

Associazione riconosciuta
Sono disciplinate da artt.11-38 del codice civile. Si distinguono
essenzialmente per il fatto che nelle seconde gli amministratori rispondono
delle obbligazioni dell’associazione.

Art. 11-35 c.c.

Associazione non riconosciuta
Anch’esse sono disciplinate da artt.11-38 del codice civile. In queste
associazioni gli amministratori rispondono delle obbligazioni dell’associazione.

Art. 11-35 c.c.

Fondazione
Ha personalità giuridica. Si distingue dalle associazioni in quanto prevale
l’elemento patrimoniale rispetto all’apporto personale. L’atto costitutivo può
essere unilaterale o contrattuale.

Art. 11-35 c.c.

Comitato
Di regola sorge da un gruppo di persone che si impegna con un contratto a
costituire un patrimonio per il raggiungimento di uno scopo. Sono una figura
intermedia fra associazione e fondazione.

Artt. 39-41 c.c.

Società di mutuo soccorso
Enti ecclesiastici

Legge 3818/1886
Legge 222/1985

Organizzazione non governativa
Operano nel settore della cooperazione internazionale per favorire lo
sviluppo di paesi del terzo mondo. Sono destinatarie di agevolazioni fiscali.
Devono ottenere il riconoscimento di idoneità dal Ministero degli Esteri.
Devono essere costituite come associazioni, fondazioni o comitati ed operare
nel settore da almeno tre anni. Sono Onlus di diritto.

Legge 49/1987

Organizzazione di volontariato
Sono caratterizzate dal fatto di svolgere attività per fini di solidarietà e di
impegno civile. Tutti i soci devono essere volontari e possono percepire
solo rimborsi spese per l’attività prestata. Solo eventuali persone terze
all’associazione possono essere retribuite dalla stessa. La qualifica di o.d.v. è
condizionata all’iscrizione in appositi registri. Sono Onlus di diritto.

Legge 266/1991

Cooperativa sociale
Distinte in cooperative di tipo A o di tipo B a seconda che abbiano come
scopo la gestione di servizi socio sanitari ed educativi o che siano finalizzate
all’inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Devono iscriversi in
appositi registri. Sono Onlus di diritto.

Legge 381/1991

Associazione di promozione sociale
Sono costituite per fini di utilità sociale e, pur dovendo avvalersi
prevalentemente dell’attività di volontari, possono ricorrere, in caso di particolare
necessità, anche a prestazioni di lavoro retribuite, sia da parte di soci che da
parte di terzi. La qualifica di a.p.s. è condizionata all’iscrizione in appositi registri.

Legge 383/2000

QUALIFICA
CIVILISTICA

Impresa sociale

Legge 118/2005
D.lgs. 155/2006

QUALIFICA
FISCALE

Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale)
Il termine si riferisce a varie tipologie di soggetti caratterizzati dallo svolgimento di
attività in particolari settori previsti dalla legge che comunque siano riconducibili
al concetto di solidarietà sociale. Fatte salve le c.d. Onlus di diritto, per ottenere la
qualifica di Onlus bisogna inviare richiesta alla Direzione Regionale delle Entrate
competente in relazione alla Regione in cui ha sede l’associazione ed attendere il
pronunciamento della stessa e la conseguente iscrizione nell’anagrafe unica delle
Onlus. Le Onlus beneficiano di agevolazioni fiscali tra le quali spicca la deducibilità
per i terzi delle donazioni effettuate nei confronti delle Onlus medesime.

D.lgs. 460/1997
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Lo Statuto di un’Associazione di volontariato deve
garantire fondamentalmente tre aspetti: l’autonomia
dell’associazione, l’assenza di fine di lucro e la
democraticità dell’ordinamento interno della stessa.

NON SOLO SOCI
La maggior parte delle associazioni di volontariato svolge attività che sono portate
avanti prevalentemente dai soci, che prestano
la propria opera in forma volontaria, libera e
gratuita. Tuttavia è possibile assumere lavoratori dipendenti o di avvalersi di prestazioni di
lavoro autonomo da parte di quanti non siano
soci dell’associazione. Tali lavoratori potranno usufruire di forme di flessibilità dell’orario
di lavoro previste da contratti o accordi collettivi compatibilmente con l’organizzazione
aziendale.
CHI GUIDA UN’ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO?
Alla guida delle ODV ci sono l’Assemblea,
il Consiglio direttivo e il Presidente, organi che non possono mancare in nessun caso.
E’ possibile, ma non necessario, prevedere
anche un Collegio dei Revisori (per garantire
maggiormente la trasparenza dei bilanci) e un
Collegio dei Probiviri (per dirimere amichevolmente le controversie interne all’associazione).
I LIBRI CHE NON POSSONO MANCARE
L’organizzazione no-profit, quando assume
le caratteristiche di un’entità giuridicamente
individuabile, quindi provvista di autonomia
patrimoniale, decisionale, statutaria, e in possesso di codice fiscale, come può essere un’associazione di volontariato, deve tenere i libri
sociali e i libri contabili. Si tratta di registri
per i quali non esiste l’obbligo, bensì la mera
facoltà, della preventiva vidimazione (presso
un notaio o presso la CCIAA). Si tratta di una
formalità che può comunque risultare opportuna in quanto accerta il numero delle pagine di
ogni libro garantendone la loro insostituibilità,
e può contribuire ad attribuire maggior forza
probatoria a quanto riportato sui registri stessi.
Se l’ente esercita anche una attività commerciale, potrà risultare necessaria la bollatura di
solo alcuni dei libri contabili obbligatori, in relazione al regime d’imposta prescelto.

LA CONTABILITÀ
Normalmente l’ente gestisce risorse finanziarie a vario titolo, per cui la prudenza e il
bisogno di essere trasparenti verso i soci (e non
solo) consigliano di tenere una ordinata contabilità, da una semplice “prima nota cassa” ad
un giornale in partita doppia. La tenuta di una
contabilità sistematica e cronologica, inoltre,
pur non essendo prevista normativamente (a
differenza delle società commerciali) risulta
praticamente necessaria per poter redigere un
rendiconto affidabile di fine esercizio.
Ogni contabilità ordinata si basa su tre presupposti: la presenza dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute, scontrini,
ecc.), la gestione finanziaria fatta prevalentemente tramite cassa o c/c bancario/postale
(per il controllo dei movimenti finanziari) e
l’attribuzione della sua tenuta ad un responsabile (Presidente o Tesoriere). Dai documenti e
dalla contabilità si traggono gli elementi per la
redazione del bilancio o rendiconto annuale. Tali documenti vanno conservati fino a 10
anni per fini civilistici e di 5 anni ai fini fiscali,
salva l’insorgenza di accertamenti e di relativo
contenzioso. L’assemblea dei soci è chiamata
ad approvare il rendiconto annuale, in genere
entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale. Il rendiconto, tuttavia, non necessita di
pubblicazione né di deposito presso alcun ente
od ufficio pubblico (diversamente dalle società commerciali), ma deve essere conservato
presso la sede dell’ente (o presso il legale rappresentante) per essere liberamente consultato
dai soci, per eventuali controlli da parte delle
autorità competenti, ossia la Regione (quale
Associazione di Promozione Sociale ex Legge
383/2000 o O.D.V. ex L. 266/91) o l’Amministrazione finanziaria nel caso in cui venga svolta anche attività comerciale. È possibile anche
che altri enti pubblici o privati per effetto di
calusole contrattuali o convenzionali, abbiano
il diritto di ispezionare contabilità e bilancio a
fronte dell’elargizione di contributi.
Quando le caratteristiche e le dimensioni
dell’associazione lo richiedono, il bilancio può

La tenuta di
una contabilità
sistematica e
cronologica
non è
obbligatoria,
ma risulta
necessaria per
poter redigere
un rendiconto
affidabile di
fine esercizio
che richiede
l’approvazione
dell’Assemblea
dei soci.

essere accompagnato da una relazione sulla gestione (o relazione sociale) dell’esercizio, che
descriva sinteticamente: l’ambito di operatività, il numero dei soci e dei volontari attivi, il
numero di dipendenti e collaboratori, il luogo
di attività ed eventuali sedi distaccate dell’associazione, le iniziative e le manifestazioni
principali svolte durante l’anno, gli eventuali
rapporti con soggetti pubblici ed i progetti e le
iniziative future.
COSA CAMBIERÀ CON LA RIFORMA DEL
TERZO SETTORE?
La legge Delega di Riforma del Terzo Settore all’Art.4, comma f) afferma che: “occorre
individuare criteri che consentano di distinguere,
nella tenuta della contabilità e dei rendiconti, la
diversa natura delle poste contabili in relazione al
perseguimento dell’oggetto sociale e definire criteri
e vincoli in base ai quali l’attività di impresa svolta dall’Ente in forma non prevalente e non stabile
risulta finalizzata alla realizzazione degli scopi
istituzionali.”
In seguito ai recenti cambiamenti della scena
politica italiana il cammino della Riforma del
Terzo Settore diventa complicato. Anche se il
provvedimento della riforma è stato approvato da tempo dal Parlamento si tratta sempre di
una Legge Delega, che necessita della stesura
dei decreti attuativi da parte del Governo. Ad
oggi l’unico decreto approvato è quello riguardante il Servizio Civile Nazionale, mentre tutti
gli altri – compreso quanto concerne il fisco del
non profit – non hanno ancora visto la luce.
Certamente il lavoro svolto in questi ultimi
anni resterà a disposizione del prossimo governo, che potrà decidere o meno di portare avanti le questioni rimaste in sospeso. A meno che
non si vada immediatamente al voto il Governo Gentiloni manterrà le deleghe assegnate dal
Parlamento, compresa quella sul Terzo Settore:
fino a maggio 2017 sarà quindi possibile (e auspicabile) che siano approvati gli altri decreti
legislativi. Non si tratta quindi di uno stop definitivo, ma certamente nel panorama attuale la
Riforma del Terzo Settore rischia di subire un

deciso rallentamento.
Fino ad oggi le norme legate all’obbligo di
tenuta della contabilità, per gli Enti non Profit sono state frammentarie e assai poco organiche. Gli obblighi di tenuta della contabilità
esistono solo in maniera implicita, in quanto
strettamente legati alla redazione del bilancio
e/o del rendiconto finanziario e alla possibilità
di valutazione dei risultati dell’ente del quale
l’amministratore è responsabile. Ciò ha comportato nel corso degli anni, enormi problemi,
a chi ha avuto bisogno di rendicontare quotidianamente in maniera trasparente, ai propri
stakeholder, l’esito e la governance dell’attività.
Per sopperire a questa mancanza, e per fornire
al mondo degli Enti non Profit punti di riferimento operativi, il mondo delle professioni e
altre organizzazioni, hanno progressivamente
definito raccomandazioni e linee guida per la
predisposizione di “un sistema di bilancio” coerente con le esigenze informative di tutti gli
stakeholder.
I principi e le linee guida di rendicontazione, maggiormente diffusi, sono principalmente
quelli emanati da 3 operatori:
1) I due principi contabili per gli Enti non
Profit emanati congiuntamente, tra il 2011 e
il 2012, dall’Organismo Italiano di Contabilità
(OIC), dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC)
e dall’Agenzia per le Onlus;
2) Le raccomandazioni economico-contabili
per gli Enti Non Profit emanati dal CNDCEC tra
il 2004 e il 2010;
3) Le “Linee guida e schemi per la redazione
dei bilanci di esercizio degli Enti non Profit”
emanati dall’Agenzia per le Onlus nel 2009.
Inutile forse dire che all’interno di questi documenti già sussistono gli strumenti per rispondere pienamente a quanto richiesto dal comma
f) dell’articolo 4, prima citato. Si dovrà partire
proprio da questi strumenti di analisi per trovare soluzioni migliori al fine di rendere più
trasparenti e leggibili le mission del mondo del
non profit. •
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Un mandato
all’insegna
dell’innovazione

Intervista ad
Andrea Grande

I

l gruppo GIOVANI FIDAS ha sempre raccolto i donatori delle realtà
associative aderenti alla Federazione, anche se solo in seguito al riconoscimento da parte dell’Assemblea nazionale di Ischia (2005) il
movimento ha acquisito un ruolo ufficiale, dotandosi di un coordinamento nazionale che negli anni ha consolidato la presenza dei giovani
all’interno delle singole Associazioni, come pure negli eventi nazionali.
Il Meeting Giovani FIDAS, che ha preso il via negli anni ’90, nel tempo
è divenuto un importante appuntamento per permettere ai giovani di
incontrarsi, confrontarsi, formarsi e mettere a punto strategie comuni
per il coinvolgimento dei propri coetanei. La formazione direttamente
rivolta agli under 28, inoltre, ha favorito la formazione di giovani responsabili associativi che hanno contribuito al coinvolgimento maggiore
di coetanei e al confronto su nuove idee all’interno delle diverse Associazioni di riferimento.
Nel Consiglio Direttivo nazionale eletto nel corso dell’Assemblea nazionale di Grado Andrea Bortolon ha ricevuto l’incarico di seguire la
formazione e l’attività del Coordinamento nazionale. Il più giovane componente del Direttivo (classe 1985) ha fatto parte del Coordinamento
nazionale Giovani FIDAS dal 2009 al 2012.

Coordinatori
nazionali
Giovani FIDAS

2006

ROBERTO
BONASERA

2009

VALENTINA
MASSA

2012

MATTEO
BENCI

2014

ANDREA
GRANDE

2016

ALESSIA
BALZANELLO

La nostra
forza sta
nella potenza
creativa di una
rete di amicizie
e rapporti
che uniscono
centinaia di
giovani in
tutto il Paese,
legati da valori
comuni e
dall’ambizione
di lottare per
salvaguardarli.

Al termine di questa esperienza alla guida
dei Giovani FIDAS quali sono gli obiettivi
raggiunti dal coordinamento nazionale che
hai guidato?
Durante i miei due anni di mandato abbiamo riformato la struttura del Coordinamento
Nazionale Giovani FIDAS attraverso la modifica del regolamento, permettendo, tra le altre
cose, ai Vice Coordinatori di essere finalmente
a carico del nazionale anziché delle loro Federate nello svolgimento dei loro incarichi, oltre
che ad essere eletti direttamente dall’assemblea piuttosto che nominati dal Coordinatore.
Abbiamo anche inaugurato un nuovo logo al
termine di un partecipato concorso interno.
Abbiamo creato degli eventi di qualità, caratterizzati dalla fortissima carica di impegno
sociale come la tappa di “FIDAS On the Road”
a Scampia (NA) parlando di legalità e periferie,
“Peace is in the Air” per lanciare da tutte le
piazze d’Italia un messaggio contro la guerra
ed il Meeting di Mondovì sull’integrazione (necessaria per questioni demografiche) di cittadini immigrati nel Sistema sangue.
La straordinaria crescita di partecipazione
dei giovani all’ultimo meeting (+20%) come
all’ultimo corso di formazione (+300%!) mi
lascia pensare che complessivamente Federate,
FIDAS Nazionale e Coordinamento Giovani FIDAS abbiamo lavorato bene.
Secondo il tuo punto di vista che cosa manca ancora ai Giovani FIDAS (se manca qualcosa) e quali sono i loro punti di forza?
Sicuramente il Coordinamento Nazionale
Giovani soffre di un’autonomia molto limitata,
schiacciata tra il Consiglio Direttivo nazionale
e le Associazioni di appartenenza. Aver inserito il Coordinatore Giovani nel meccanismo
della sincronizzazione degli incarichi FIDAS al
mandato del Presidente Nazionale poteva rappresentare un’ulteriore picconata su quel già
fragile fronte. Fortunatamente siamo riusciti a
spezzare il mandato del Coordinatore Giovani
da quattro anni a due, di modo da permettere
una “mid-term election” che sleghi un po’ le
sorti dei giovani dal Presidente ed il Consiglio.
La nostra forza sta invece nella potenza creativa di una rete di amicizie e rapporti che
uniscono centinaia di giovani in tutto il Paese,
legati da valori comuni e dall’ambizione di lot-

tare per salvaguardarli.
Qual è stata l’esperienza più significativa di
quelle che hai vissuto in questi anni da coordinatore nazionale?
Penso alla realizzazione del Meeting di Mondovì. Perché in quella occasione siamo riusciti
a costruire uno straordinario affiatamento tra
i soggetti organizzatori (il mio coordinamento
nazionale, la Federata organizzatrice del Meeting ed i suoi giovani, il nazionale FIDAS ed il
Professor Dalla Rosa che ha guidato i lavori in
quell’occasione) che ha dato frutti oltre ogni
aspettativa. Naturalmente non celo un’ulteriore soddisfazione per aver conquistato uno spazio importante come il meeting al dibattito su
di una questione sociale ed umanitaria tanto
cruciale quale l’immigrazione, sia per le sorti
del Paese che per quelle del Sistema sangue.
Alla luce di quanto fatto, che cosa faresti
che non hai fatto, non faresti o faresti in
modo diverso?
Il mio terrore è che non sia stato in grado
di seminare sufficiente stimolo e consapevolezza per far proseguire il gruppo giovani lungo
questo cammino di impegno sociale. Io ed il
mio Coordinamento (persone deliziose che mi
porterò sempre nel cuore) avremmo probabilmente potuto fare ancora di più per diffondere quelle riflessioni necessarie ad affrontare le
grandi sfide del volontariato di oggi e avremmo potuto lottare di più per imporle nel dibattito associativo.
FIDAS ha presentato da poco la campagna
“C’è posto per te”. Che cosa si può fare per
coinvolgere maggiormente i giovani all’interno dell’attività associativa?
I ragazzi di oggi sono testimoni un po’ passivi e sicuramente cinici di una grande crisi sistemica, perché economica e culturale allo stesso
tempo. Ne catturi l’impegno se dimostri di non
essere un semplice ingranaggio di sistema, ma
anche un soggetto innovatore che sviluppa riflessioni sul presente e sul futuro della società
lottando per portare avanti i propri valori etici
a tutto tondo: non il dono del sangue in se e
per se, ma il dono in una società di benessere
condiviso, di giustizia e democrazia.
Quale consiglio ti senti di dare alla nuova
coordinatrice nazionale Giovani FIDAS?
Fatti coraggio e lotta. •
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Una nuova cordinatrice alla
guida dei Giovani FIDAS

giovani fidas

Il nuovo Coordinamento
nazionale Giovani FIDAS

“I giovani
FIDAS
devono
essere
valorizzati”

Coordinatore nazionale:
Alessia Balzanello (FIDAS Verona)
Segretario:
Luca Molinaro (FIDAS Paola)
Vice coordinatore Nord Ovest:
Gabriele Pesce (ANDVS Novi Ligure)
Vice coordinatore Nord Est:
Enrico Mazza (FIDAS Treviso)
Vice coordinatore Centro Sud e Isole:
Emanuele Coco (FIDAS Caltanissetta)

Intervista ad
Alessia Balzanello

Chi è Alessia? Vuoi presentarti ai nostri
lettori?
Sono Alessia Balzanello, ho 23 anni, attualmente studio Governo delle Amministrazioni
presso l’Università di Padova ed ho appena
concluso il mio anno di Servizio Civile presso
l’ufficio Politiche Giovanili del Comune di Verona. Non so esattamente quando sia iniziata la
mia esperienza e l’avvicinamento alla FIDAS,
diciamo che è qualcosa che ho conosciuto da
bambina, quando le gite di FIDAS Colognola
ai Colli mi portavano a scoprire nuove città e
nuovi Paesi. Poi un giorno, il diventare donatrice era diventato più importante di prendere la patente. Sono cresciuta insieme alla mia
sezione FIDAS Terme di Giunone Caldiero, di
cui faccio parte dalla sua nascita nel dicembre
2011, quando un gruppo di giovani amici hanno iniziato a collaborare per coinvolgere sempre più persone che potessero donare il sangue
e divulgare la cultura del dono e della FIDAS.
Insieme a loro ho conosciuto il volontariato attivo, sostenendo e partecipando all’organizzazione di eventi per la massima divulgazione e
visibilità del nostro operato. Pian piano da una
piccola realtà sono arrivata ad una grande realtà, quella di FIDAS Verona, che mi ha dato la
possibilità di conoscere attraverso corsi di formazione, meeting ed eventi estivi, le persone
che rappresentano le diverse Federate FIDAS
in tutta Italia.
Qual è stata l’esperienza più significativa
vissuta in questi anni in FIDAS?
Le esperienze in FIDAS sono state molte,
ma due sono significative. La prima riguarda
l’aspetto della donazione di sangue, avvenuta

poco tempo fa in occasione della mia 15esima
donazione che ho effettuato con mio papà (che
a sua volta ha raggiunto le 113 donazioni).
Eravamo entrambi sdraiati sul lettino, mentre
l’infermiera ha immortalato un momento, che
aspettavo da tempo. Non saprei descrivere la
mia emozione, ma posso dire soltanto che è
stato un momento felice. La seconda esperienza significativa è stata il mio primo evento a
cui ho partecipato a livello nazionale, la Traversata della Solidarietà nel 2013. All’inizio
l’ansia di non conoscere nessuno, poi sono stata travolta dalla spensieratezza dei giovani che
mi circondavano e che lo fanno ancora oggi,
sia nei momenti più importanti ed impegnativi, che in quelli più rilassanti e di svago. A
loro, quindi, va il mio Grazie più sincero.
Perché hai scelto di candidarti alla guida
dei Giovani FIDAS?
Devo ringraziare il precedente Coordinamento Nazionale Giovani guidato da Andrea
Grande che, alla fine del 2015, mi ha dato
l’opportunità di iniziare questo percorso, con
il ruolo di segretario all’interno della propria
squadra. Grazie a loro ho imparato a conoscere l’aspetto di responsabilità e di guida per i
giovani della FIDAS, che aiutano e contribuiscono, tra tante difficoltà della nostra società,
a portare avanti gli obiettivi della nostra Federazione, raccogliendo e raccontando ad altri
coetanei la propria esperienza.
Quale pensi possa essere il tuo contributo specifico in questo ruolo?
Il mio contributo sarà principalmente quello
di permettere ai giovani di tutte le Federate

È indispensabile
riuscire a
collegare la
donazione
di sangue a
tematiche che
riscuotano
l’interesse
delle nuove
generazioni,
ricordando che
il dono non
è mai un atto
del singolo
individuo

d’Italia di conoscersi e fare in modo che siano
sempre più valorizzati e coinvolti da persone
che fanno la storia FIDAS.
FIDAS ha presentato da poco la campagna “C’è posto per te”. Pensi che i giovani
siano sufficientemente valorizzati all’interno delle associazioni?
La campagna “C’è posto per te” presentata
dalla FIDAS, vuole raccontare ai nuovi donatori che esiste qualcosa in più del dono del
sangue, perché i giovani possono contribuire
attivamente alle diverse attività organizzate
sul proprio territorio e nei diversi livelli della
FIDAS. Credo che i giovani siano il futuro di
questa Federazione, e mi auguro, e questo è
un nostro obiettivo come Coordinamento, di
far capire sempre più ai Presidenti delle Associazioni che ne fanno parte che i giovani devono essere valorizzati, ascoltati e aiutati nel
proprio percorso all’interno di questa grande
famiglia, come è successo a me. Non tutti i giovani probabilmente sono disposti a collaborare, ma sicuramente c’è n’è almeno uno che può
o vuole offrire la propria disponibilità e questo significa che l’Associazione deve essere in
grado di accoglierlo e coinvolgerlo. Qualsiasi
attività organizzata, anche a livello nazionale,
che siano corsi di formazione o semplicemente
eventi estivi di sensibilizzazione, deve essere
portata a conoscenza dei giovani, per permettere loro di crescere a livello personale.
Davanti a te si apre un percorso alla guida
dei Giovani FIDAS. Quali sono i tuoi obiettivi a breve, a medio e a lungo termine?
Io so che davanti a me c’è un bel po’ di la-

I giovani devono essere valorizzati,
ascoltati e aiutati nel proprio
percorso all’interno della grande
famiglia FIDAS, come è successo a me.
voro da portare avanti; mi auguro di poter
raggiungere gli obiettivi che abbiamo definito
con la mia squadra. Un obiettivo a lungo termine che ritengo importante è far conoscere
la nostra realtà e ciò che facciamo all’interno
delle istituzioni universitarie, una realtà cui
oggi sono particolarmente legata. Credo serva
far conoscere ai giovani che la frequentano e
che provengono da città diverse le nostre Associazioni. Lo considero un obiettivo a lungo
termine, non solo per il fatto di iniziare una serie di collaborazioni, ma far in modo che queste possano continuare e consolidarsi anche
nel futuro, in quanto l’università è soprattutto
l’ambiente dei giovani. Un obiettivo invece a
breve termine è riferito al Meeting giovani e al
Corso di formazione, in cui vorremmo coinvolgere sempre più giovani partecipare. A questo
proposito è indispensabile riuscire a collegare
il dono del sangue a tematiche che riscuotano
il loro interesse, ricordando che la donazione
non è mai un atto del singolo individuo. I miei
obiettivi ad oggi sono questi, non metto assolutamente in dubbio che possano essere modificati in base alle situazioni che si potrebbero
creare sul territorio o ai cambiamenti e ai nuovi orizzonti della società in cui viviamo. •
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D

efinire l’edizione 2016 della formazione FIDAS come un semplice
corso è a mio avviso riduttivo.
I primi segnali che si sarebbe svolto un evento al di sopra delle aspettative si sono già sentiti con l’aumento record delle richieste di
iscrizioni. Il numero di domande di partecipazione giunte alla segreteria
ha messo in crisi l’apparato organizzativo che ha dovuto avvalersi anche
di strutture esterne per accogliere la quota record di 132 partecipanti.
Il pienone purtroppo ha avuto un risvolto negativo impedendo l’accesso
a parecchi delegati che avevano manifestato la volontà di partecipare.
Quale è stato l’esito delle tre giornate? Pareri unanimi hanno decretato il successo dell’evento. Sicuramente la qualità degli interventi e la
preparazione dei relatori hanno fatto la differenza. Anche la presenza di
un intervento insolito per questo tipo di manifestazioni ha consentito di
creare un’atmosfera particolare e magica. L’interpretazione di Marsha De
Salvatore è stata, infatti, molto stimolante e ha toccato nel profondo gli
animi e i sentimenti di ognuno di noi.
La nostra intenzione principale era quella di realizzare un protocollo
per la scuola a uso di ogni Federata destinato a diventare il manuale
per il corretto approccio con l’intero mondo scolastico, dai dirigenti ai
docenti fino agli studenti. Probabilmente non lo sapevamo ma questo
protocollo in un certo senso già esisteva perché ogni Federata ne aveva
scritto un pezzetto che custodiva gelosamente. Tone Presern, con un lavoro paziente e minuzioso, ci ha invitato ad aprirci e ci insegnato come
mettere insieme le varie tessere del puzzle per riuscire a realizzare quello
che diventerà lo strumento ufficiale che tutti potremo adottare. Il lavoro
su questo documento non si è ancora concluso. Forse potremmo definirlo come un lavoro ‘in divenire’ che ha avuto una sua creazione ma che
richiede di essere continuamente alimentato per giungere a completa
maturazione.
Se questo metodo si rivelasse efficace, perché non adottarlo per altre
necessità legate alla conduzione del mondo FIDAS? Perché non avvalersi
di intelligenza collettiva per creare una migliore prassi di lavoro su altri
argomenti o problemi comuni?
Gli elementi da utilizzare potrebbero essere sempre gli stessi: condivisione e grande spirito di appartenenza per arrivare al miglioramento
del progetto comune. Vorrei ancora ricordare quanto possa essere azzeccata la metafora del “take the bus”, ovvero “…utilizzare un mezzo
di trasporto comune è più intelligente che viaggiare da soli”. Essa ci fa
capire quanto si possa essere deboli e inefficaci se si è separati. Se invece
ci si mette insieme, la nostra piccola forza centuplica e ci permette di
affrontare senza paura problemi che, a prima vista, sembrerebbero più
grandi di noi.

Il presidente FIDAS
Aldo Ozino Caligaris
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“Vivo grazie ai
donatori”

L’emozionante
testimonianza
di Marsha

di Cristiano Lena

A

l termine della prima giornata del corso
formAzioneFIDAS, abbiamo accolto una
presenza che ha appassionato tutti i presenti. Marsha De Salvatore è un’attrice americana che gira l’Italia con il suo spettacolo
per raccontare in modo ironico la realtà della
sua malattia: la talassemia. Viene dagli Stati
Uniti, precisamente da Cincinnati (Ohio) dove
i suoi genitori calabresi sono emigrati parecchi anni fa. Da più di 10 anni Marsha vive a
Roma, dove fa l’attrice comica, l’insegnate
di inglese e la guida turistica. E a volte le tre
cose insieme. Ma quello che ama di più è fare
l’attrice. Porta avanti due progetti: uno è Rome's Comedy Club, uno spettacolo di ‘stand up
comedy’ in inglese una volta al mese, l’altro
progetto è “DM55: non si può cavare il sangue
da una rapa”, in cui racconta la sua vita con
la talassemia tra comicità e dramma. È uno
spettacolo con cui viaggia per l’Italia sia nelle
scuole sia nei teatri presentando la sua storia,
quella di una ragazza come tante, figlia di
genitori emigrati che però conservano le tradizioni meridionali nonostante la lontananza
dalla terra d’origine. Marsha, come tante sue
coetanee, ha la testa piena di sogni, ma anche l’anemia mediterranea, una malattia che

la obbliga a sottoporsi a trasfusioni di sangue
frequenti. Volutamente ha tenuto nascosta la
sua malattia, fino a quando ha compreso che,
grazie a tante persone che hanno donato il
sangue, oggi può condurre una vita normale. E
da questa consapevolezza è nata l’idea di mettere in scena la propria vita, sperando di sensibilizzare le persone a donare il sangue, ma
puntando soprattutto a dare dignità a quanti,
come lei, sono affetti dalla talassemia. “Dm55,
Non si può cavare sangue da una rapa”, è un
modo simpatico per affrontare il tema della
malattia.
Non è sempre stato facile per lei. Per 30
anni l’ha tenuta nascosta anche perché condizionata dalla cultura dei genitori, poco avvezzi a parlare dei problemi per paura di essere
giudicati. Ma appena trasferitasi a Roma si è
trovata con la prima situazione di mancanza
di sangue. E ha potuto riflettere su come la
sua vita dipendesse dagli altri: ma se nessuno
avesse saputo della talassemia come avrebbe
fatto a vivere? A quel punto ha cominciato a
parlarne e finalmente si è sentita libera, tanto da mettere in scena la propria esperienza
personale. La reazione dei presenti al suo
intervento è stata un mix di alterne emozio-
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ni, un po’ come le montagne russe: momenti
alti e poi bassi. Una sorpresa continua in cui
Marsha si è presentata sul palco prima come
l’attrice che interpreta un ruolo comico, ma
subito dopo vestendo i panni della madre di
una figlia malata con poche prospettive di
vita. Uno spettacolo studiato per far ridere il
pubblico, ma anche per dare i giusti spunti di
riflessione. E con un finale che ha permesso
a tutti di tornare a casa con un messaggio:
l’importanza di donare il sangue. “Nella mia
vita ho fatto tante cose – ci ha detto Marsha
concludendo il suo intervento. – Da bambina
mi piaceva giocare con la Barbie, mangiare al
fast-food e dare fastidio ai miei fratellini; da
adolescente ero ribelle, mi vestivo dark e uscivo ogni weekend con i miei amici; poi mi sono
laureata in moda e ho lavorato per un grande
negozio; ho viaggiato in tutti gli States, in Canada, in Europa e ballato a un full moon party;
ho studiato italiano a Perugia e poi mi sono
trasferita a Roma dove faccio l’attrice. Tutto
questo è stato possibile, grazie ai donatori di
sangue”. E noi non possiamo che ringraziare
lei per aver condiviso con noi la sua esperienza di vita. •

video

Intervista a Marsha de
Salvatore


Spettacolo Marsha de
Salvatore
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La donazione di sangue
nelle scuole:
aspetti normativi e
istruzioni per l’uso

di
Carlo Maccanti,
Dirigente scolastico
ISIS “EinaudiCeccherelli”,
Piombino (LI)

P

er poter affrontare l’educazione al dono
del sangue all’interno delle scuole, è
necessario far riferimento ad un contesto più ampio di educazione al volontariato
promosso dalla Scuola Italiana fin dagli inizi
dell’autonomia scolastica (DPR 275/99).
La Scuola negli ultimi due decenni ha
espressamente puntato l’attenzione a questa
dimensione, come testimonia la Legge 169 del
2008, meglio conosciuta come Riforma Gelmini, che ha introdotto l’insegnamento “Cittadinanza e Costituzione” allo scopo di arricchire
e di rinforzare l’educazione civica, su richiesta di prestigiosi organismi internazionali e in
risposta ad emergenze educative di vario tipo
(dalla salute all’educazione stradale, dai diritti umani alla pace, dallo sviluppo all’ambiente,
dall’intercultura ai media).
“Cittadinanza e Costituzione” si pone quindi come disciplina trasversale, contrariamente
a quanto accade in buona parte dell’Europa,
dove l’educazione civica si presenta spesso
come disciplina separata: in Francia e Spagna
prevede un’ora settimanale per tutta la durata
degli studi, in Inghilterra e in Romania si ritrova in parte del curricolo, mentre in Svezia
è considerata una “quasi-disciplina e superdisciplina” integrata nei Social studies per i 9
anni di base.
Il tutto in linea con quanto indicato dal Parlamento europeo e del Consiglio il 18 dicembre 2006 in merito alle competenze sociali e
civiche e all’educazione alla convivenza civile.
A completamento di questo percorso occorre ricordare la collaborazione tra il MIUR (Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca) e
il Ministero del Lavoro avviata dal novembre
2014 con la Carta di intenti e consolidata l’anno successivo con un accordo di collaborazione

con l’obiettivo di sviluppare il volontariato in
ambito scolastico. Questo processo ha portato
nell’aprile 2016 alla pubblicazione del “Bando
di partecipazione per la realizzazione di Laboratori di cittadinanza democratica condivisa e
partecipata: educazione al volontariato sociale
ed alla legalità corresponsabile”, che ha previsto oltre 470.000 euro per promuovere il volontariato nelle scuole, mediante progetti per
Laboratori, in partenariato con organizzazioni
di volontariato e di terzo settore e/o con i Centri di servizio per il volontariato.
Una volta definito il quadro generale, è possibile indicare i passi da seguire per presentare
un progetto di educazione al dono del sangue
all’interno delle istituzioni scolastiche.
Gli interventi nelle scuole: istruzioni per
l’uso
Dal 2000 (dpr 275/99) la Scuola Italiana, in
regime di autonomia, si muove per progetti.
Per questo è fondamentale definire in modo
attento il progetto che si vuole presentare individuando il target (ossia a chi si rivolge), i
contenuti e gli obiettivi, i tempi e le modalità, le risorse necessarie (tenendo conto che le
istituzioni scolastiche “preferiscono” progetti
a costo zero) e i risultati misurabili e a lungo
termine.
Una volta definito il progetto, questo va presentato all’istituzione scolastica contattando
direttamente il Dirigente scolastico, o la Funzione Strumentale (ossia il docente incaricato
di seguire i progetti esterni) o ancora un docente referente che potrà costituire il ponte tra
l’istituzione e l’Associazione. Il progetto a questo punto dovrà essere approvato dal Collegio
dei docenti.
A tal proposito si ricorda che i progetti ven-

gono approvati dal Collegio Docenti all’inizio
dell’anno scolastico, per questo è bene rispettare i tempi della comunità scolastica facendo
pervenire ai referenti il materiale prodotto entro l’inizio del mese di settembre.
Le istituzioni scolastiche, inoltre, si accordano in Reti di scuole, per cui è possibile valutare
l’opportunità di presentare lo stesso progetto
alla rete di scuole presenti sul proprio territorio di riferimento.
Tra le recenti novità si colloca anche il Piano Triennale per la formazione dei docenti
2016/19: l’educazione al dono del sangue o
in senso ampio al volontariato del dono può
diventare anche un progetto formativo che
interessi i docenti. Per questo sarà necessario
individuare nel territorio la scuola polo incaricata di coordinare l’attività di formazione dei
docenti.
L’alternanza scuola-lavoro
Un’opportunità in più per coinvolgere le
nuove generazioni sta nell’alternanza scuolalavoro. Si tratta della realizzazione di percorsi
progettati, attuati, verificati e valutati, sotto la
responsabilità dell’istituzione scolastica o formativa, sulla base di apposite convenzioni con
le imprese, o con le rispettive associazioni di
rappresentanza, o con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, o con
gli enti pubblici e privati, ivi inclusi quelli del
Terzo Settore, disponibili ad accogliere gli studenti per periodi di apprendimento in situazione lavorativa, che non costituiscono rapporto
individuale di lavoro (art.4 del DLgs 77/2005:
“Norme generali relative all’alternanza scuolalavoro, ai sensi dell’art. 4 della L. 53/2003”).
L’alternanza scuola-lavoro si pone come obiettivi l’orientamento dello studente, la lotta alla

dispersione scolastica, il completamento della
formazione attraverso l’acquisizione di competenze professionali spendibili nel mondo del
lavoro e la realizzazione di un collegamento
col mondo del lavoro preparando figure che
rispondano ai bisogni.
Per questo occorre sottoscrivere una convenzione tra la scuola ed le aziende, ma è possibile che tali convenzioni vengano stipulate
con associazioni professionali come pure con
enti del no-profit.
L’alternanza scuola-lavoro prevede appunto
l’alternanza tra ore a scuola e ore in azienda,
queste ultime anche in orario non coincidente
con quello delle lezioni. Al fine del periodo di
alternanza la scuola rilascia allo studente una
certificazione delle competenze, valida come
credito per la prosecuzione del percorso scolastico, per il lavoro, o per il passaggio ad un
sistema diverso.
La scuola e l’ente esterno individueranno
due figure incaricate di seguire gli studenti:
il tutor interno designato dalla scuola, con la
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Il protocollo con il MIUR
funzione di raccordo con l’ente esterno e con
compiti di assistenza allo studente e verifica
dell’attività svolta e il tutor esterno designato
dall’azienda, associazione o ente che ospita il
ragazzo, che costituisce l’anello di congiunzione tra impresa e scuola.
Quest’ultimo costituisce la figura di riferimento degli allievi all’interno dell’azienda e
informa la scuola sul percorso e sui risultati.
Ha, inoltre, il delicato compito di guidare gli
studenti all’interno dell’azienda, fornendo loro
tutte le informazioni necessarie allo svolgimento dell’esperienza: dai compiti da svolgere
ai rischi connessi allo svolgimento degli stessi.

Il 4 marzo 2015 FIDAS, insieme a FRATRES
e CROCE ROSSA ITALIANA, ha rinnovato
il protocollo di intesa “Promozione e
sensibilizzazione al dono del sangue” con il
Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca
(valido fino al 3 marzo 2018), con l’intento di
“avviare un rapporto di cooperazione finalizzato
ad incrementare la sensibilizzazione degli alunni
… sui principi di solidarietà e sul valore sociale
delle attività di volontariato” (art.1) e puntare
l’attenzione su temi comuni quali “educazione
alla salute, alla cittadinanza, alla Costituzione,
alla convivenza civile, sociale e solidale” (art. 2).

A questo punto tocca alle diverse Associazioni FIDAS e alle loro sezioni cercare di trovare la strada migliore per promuovere il dono
del sangue all’interno delle scuole o per consolidare la loro azione. •

Educarci al dono
del sangue

Tone Presern

di Giuseppe Natale
Francesca, Mauro,
Donatella e
Carmelo hanno
raccontano il corso
#formAzioneFIDAS
evidenziando
ciò che li ha
maggiormente
colpiti e il bagaglio
hanno portato
via al termine
dell’incontro


Il video su
FIDAS Channel

N

ella giornata di sabato 26 novembre
2016, come da programma del corso FormAzione FIDAS, si è tenuto il
seminario incentrato su metodologie, metodi e approcci da utilizzare durante
gli incontri di promozione alla donazione di
sangue all’interno delle istituzioni scolastiche,
incontri che tutti i volontari/educatori potrebbero ritrovarsi a gestire. A guidare la giornata
è stato invitato Tone Presern, docente presso lo
IUSVE (Istituto Universitario Salesiano Venezia), con il quale si è collaborato per la miglior
riuscita della giornata, insieme a Caterina Gracili, Cristiano Lena, Chiara Ferrarelli, Iolanda
Marta Squillace e Giovanni Mauro Benedetto.
Sin dal titolo scelto per il percorso si è cercato di esplicitare come quanto proposto dovesse
essere un cammino in cui viaggiare insieme,
non solo tra noi “del settore”, ma anche e soprattutto insieme ai ragazzi da sensibilizzare
e cercare di avvicinare al mondo della donazione di sangue. Perché questa scelta? Perché
in un mondo in continuo cambiamento come
il nostro, non ci si può permettere il lusso di
fermarci e correre il rischio di rimanere indietro; è necessario aggiornarsi di continuo onde
evitare l’apatia morale in una società sempre
più anestetizzata. È un cammino da intraprendere insieme alle nuove generazioni, con le
quali – ri-sottolineo insieme – costruire il cambiamento che vorremmo vedere nella nostra

società, ricordare le motivazioni e i valori che
ci hanno spinto ad abbracciare la cultura del
dono. Quelle poche ore della giornata di sabato 26 novembre, sono state al contempo la conclusione e l’inizio di due tragitti facenti parte
di un unico sogno più grande, a cui tutti siamo
chiamati a contribuire: questo progetto infatti,
non ha coinvolto solo gli associati FIDAS nelle giornate di fine novembre ma anche alcuni
giovani studenti del primo anno di specializzazione dello IUSVE, i quali hanno elaborato per
FIDAS un pieghevole, un poster e una strategia
social, da poter utilizzare negli incontri nelle
scuole, il quale sarà disponibile nei prossimi
mesi per tutte le Federate che vorranno usufruirne.
Tra gli obiettivi di questo appuntamento vi
era quello di suggerire metodologie e contenuti da utilizzare agli incontri educativi presso le
scuole nonché condividere le buone pratiche e
quelle da evitare. Il tutto non solo durante il
corso, ma anche sul gruppo Facebook, creato
appositamente per la crescita comune. Il gruppo è infatti figlio di questo progetto: in questa
fase iniziale tutti i partecipanti al corso ne fanno parte, possono già trovare dei materiali da
poter utilizzare negli incontri e sono invitati
ad una partecipazione attiva condividendo le
proprie esperienze, i documenti e le pratiche
poste in essere, in modo tale da poter essere di
supporto e aiuto.

Chiara Ferrarelli

Iolanda Marta Squillace
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Come poter quindi, migliorare la propria
comunicazione negli incontri nelle scuole?
Cinque sono i principi metodologici a cui fare
riferimento e che sono stati presentati durante
il corso di formazione: 1 – “Partire dalla vita”;
2 – “Sapere, saper fare, essere”; 3 – “Imparare
per scoperta”; 4 – Utilizzando i linguaggi adeguati al proprio pubblico”; 5 – “Crescendo insieme, in comunità”.
1 – “Partire dalla vita”
Secondo questo principio, è importante tenere presente l’esperienza delle vita reale che
ha il giovane, prendere il via dalle sue conoscenze, dai suoi bisogni, da ciò che è importante e significativo nella sua vita. L’educazione
inizia da quella vita reale, in modo da far
emergere le giuste motivazioni per avvicinarsi
al mondo della donazione del sangue, e alla
cultura del dono in generale.
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2 – “Sapere, saper fare, essere”
Nei rapporti educativi sono sempre presenti
3 aspetti: teoria, prassi e vita. In altre parole:
sapere inteso come conoscenza di teorie, dati,
opinioni; saper fare inteso come competenze
e abilità. Saper intraprendere azioni per raggiungere un obiettivo con efficacia; essere inteso come atteggiamenti e valori che ci guidano.
Al termine di un incontro, lo studente potrà
conoscere la basi di cosa significhi donare il
sangue; sa cosa deve fare se decide di donare;
è invitato ad essere generoso e solidale verso
il prossimo.
3 – “Imparare per scoperta”
Affinché possa esserci un’educazione fruttuosa è sconsigliato fornire un semplice elenco
di informazioni ad uno studente. Meglio non
togliere il piacere della scoperta, piuttosto
fare in modo che lo studente cerchi le informazioni di cui ha bisogno, in modo che possa
scoprire in autonomia l’importanza di questo
piccolo gesto.
4 – Utilizzando i linguaggi adeguati al
proprio pubblico”
In un incontro con dei giovani, è opportuno
capire quali siano i linguaggi da loro utilizzati, in modo da potersi sintonizzare sulla loro
stessa lunghezza d’onda: preparare un intero
incontro in stile lezione frontale, non è certamente la scelta migliore. L’utilizzo di brevi ed
efficaci supporti audiovisivi facenti parte della loro cultura, può rappresentare un ottimo
spunto da cui iniziare a dialogare.
5 – “Crescendo insieme, in comunità”.
Infine l’importanza di fare comunità, di lavorare insieme, non solo con i ragazzi, ma
anche con i loro genitori, i loro docenti, con
tutta la comunità educativa della scuola. Tutti abbiamo bisogno di crescere, ed educare è
sempre un “educarci alla cultura del dono”,
alla cittadinanza attiva, a scelte di vita appartenenti ad un bagaglio valoriale positivo. Insieme. In comunità. •

O

rganizzare un evento non è affatto
semplice. Lo sanno bene i responsabili
associativi che si sono cimentati in
questi anni nell’organizzazione di un Congresso
nazionale, di un Meeting, come pure di un
corso o un incontro con un alto numero di
partecipanti. E oltre agli aspetti logistici non
possiamo trascurare la comunicazione dell’evento
stesso che negli ultimi anni è passata dai canali
tradizionali ai social. Facebook, Twitter,
Instagram, YouTube sono solo alcuni dei social
che possono contribuire alla buona riuscita di un
evento se gestiti con le conoscenze opportune e
la corretta programmazione. Alessia Maria Tosti
di Federcongressi & Eventi, nel corso dell’ultima
giornata del corso formAzioneFIDAS ha guidato i
partecipanti nell’appassionante mondo dei social
fornendo la panoramica sullo stato attuale e gli
strumenti per il loro più efficace utilizzo.

Il 90% degli intervistati da
Datainsight ha dichiarato di essere
connesso ai social network in media
per due ore e mezzo al giorno anche
quando è impegnato in altre attività

Social
che
passione!
di Alessia Maria Tosti

D

ataInsigh ha condotto un sondaggio
coinvolgendo 200 utilizzatori delle
piattaforme più comunemente utilizzate: Facebook, Instagram e Twitter tra i 18 e 55
anni.
Secondo la ricerca, Facebook è il social più
utilizzato, perché permette di mantenere le relazioni con gli amici e i parenti, consente di
distrarsi e di informarsi su notizie ed eventi
nella propria città. Twitter è visto principalmente come un’edicola interattiva dove ricevere informazioni in tempo reale dagli influencer (politici, star dello spettacolo e blogger).
Instagram è invece destinata agli appassionati
di immagini.
Dalla ricerca è emerso che il 90% degli intervistati è connesso ai social network in media per due ore e mezzo al giorno anche quando è impegnato in altre attività come guardare
la televisione o lavorare.
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In tutte le fasi di un evento è
necessario presidiare, promuovere,
interagire, analizzare, comunicare al
fine di aggregare le persone dentro
e fuori l’evento stesso

Dal che si evince che i social media fanno
parte a tutti gli effetti della vita quotidiana di
ognuno e che rappresentano oggi non solo un
importante mezzo di comunicazione ma anche
uno dei più importanti strumenti di pianificazione e di marketing per diffondere informazioni, soprattutto quelle riguardanti un evento.
I canali social danno la possibilità di “portare fuori” l’evento ed è per questo che le due
modalità di aggregazione sociale e di condivisione, la più antica come l'evento e la più moderna come i social, stanno trovando sempre
più un’ottima sinergia.
I social sono potenti strumenti per interagire
con i partecipanti, alimentare conversazioni,
sollecitare le risposte, allungare per tutto l’anno la visibilità e l'interazione di un evento.
Premessa fondamentale, negli eventi cosi
come nella comunicazione, è la conoscenza di
cosa si voglia effettivamente comunicare e la
consapevolezza che non tutti gli eventi si prestano a essere “social”.
Inoltre ogni social network ha caratteristiche specifiche di cui tener conto: la scelta del
canale da attivare in funzione dell’evento è
fondamentale (se Facebook ad esempio è otti-
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video

Intervista a Alessia Maria Tosti

mo per dare tutte le informazioni, Twitter è un
valido aiutante nel corso dell'evento).
In tutte le fasi dell’evento stesso è necessario presidiare, promuovere, interagire, analizzare, comunicare al fine di aggregare le persone dentro e fuori l’evento stesso: usando ad
esempio un hashtag (utile per contrassegnare
le parole chiave) si comunica e si interagisce
attivamente con il pubblico.
Per gestire al meglio i social ci sono poi alcune domande da cui non si può fuggire: a chi
ci rivolgiamo? Che cosa vogliamo comunicare?
Cosa desidera il nostro target? In quest'ottica
è necessario fare un censimento digitale in
modo da redigere una lista di profili personali
per capire con chi stiamo interagendo e che
attitudini hanno i destinatari delle nostre comunicazioni.
Stratagemma utile per aumentare l’interesse
nei confronti di un evento, e di riflesso le adesioni, è il ricorso alle call-to-action, ovvero degli inviti a compiere delle azioni: condividere
foto, creare contest, twittare con un hashtag,
e così via.
I social sono ottimi strumenti per far avvicinare e conoscere le persone: evitare loro di

perdersi tra un sito e l'altro e semplificare loro
la vita nel seguire l'evento non farà che aumentare i seguaci.
Negli anni molto è cambiato nella comunicazione e nell’organizzazione di un evento:
una volta si producevano stampati indiscriminatamente (ad es. inviti e programmi cartacei) e l’organizzazione partiva anche due anni
prima dell’evento stesso. Esisteva una mailing
list, che doveva essere costruita a monte e gestita, coinvolgendo le associazioni che avrebbero potuto essere interessate. Si faceva tutto
via posta.
Oggi si costruisce un sito, che ha funzione
di comunicazione e gestione, e si comunica direttamente con i partecipanti tramite i social.
I social vanno usati con creatività, cavalcando i trend del momento, i tormentoni che siano
un hashtag (es. #maiunagioia) o un video (es.
mannequin challenge).
L’errore più comune da evitare è il fare troppo. È probabilmente la ragione per cui percepiamo lo sforzo sui social media molto impegnativo se comparato alle risorse disponibili.
Non servono 5 accounts Twitter, una pagi-

na Facebook, un Blog, un canale Youtube, etc.
Una corretta gestione dei social pianificata in
anticipo è la soluzione migliore.
Bisogna infine ricordarsi di seguire alcune
regole base: avere almeno una persona dedicata ai social, non elemosinare commenti o
retweet, rispondere e considerare tutti i commenti, non chiedere di compiere azioni su altri
media, non usare profili comuni per account
personali e professionali, non essere narcisisti
e soprattutto il più importante non abbandonare l’account… poche cose sono più tristi di una
pagina il cui ultimo post risale al 2013!
Nel 2016 è impensabile restare indietro: la
parola d’ordine è solo una “più social per tutti!”. •

Per aumentare l'interesse
nei confronti di un evento è
fondamentale la call-to-action,
ovvero l’invito a compiere delle
azioni: condividere foto, creare
contest, twittare con un hashtag, e
così via.
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Patient Blood Management.
Perché il sangue è una risorsa
di Cristiano Lena

I

l 15 novembre a Roma presso l’Aula Pocchiari dell’Istituto Superiore di Sanità, si
è svolto il Convegno “Patient Blood Management (PBM): strategie in ostetricia e
nel peri-operatorio”. L’evento è la tappa di un
percorso di riflessione e collaborazione che ha
coinvolto Centro Nazionale Sangue, Ministero
della Salute e numerose Società Scientifiche, e
che si propone la formazione dei professionisti
coinvolti e la divulgazione dei principi generali e dei più significativi progetti a livello mondiale nell’ambito del PBM. Durante l’incontro,
che ha visto la presenza di prestigiosi esperti
nazionali ed internazionali, sono stati illustrati
specifici percorsi assistenziali diagnostico-terapeutici multidisciplinari finalizzati a valutare
preliminarmente i pazienti candidati a chirurgia elettiva, ossia quella chirurgia programmabile e/o differibile. Il Patient Blood Management (PBM), infatti, è la strategia diretta a
predisporre “metodi e strumenti innovativi e
più efficaci per garantire l’appropriatezza della
gestione, organizzativa e clinica, della risorsa
sangue”. Il programma è stato predisposto dal
Centro Nazionale Sangue in linea con quanto
indicato dall’Assemblea Mondiale della Sanità
già dal 2010. L’organismo internazionale, infatti, con la risoluzione 63.1 circa la disponibilità, sicurezza e qualità dei prodotti del sangue,
ha invitato gli Stati membri a intraprendere le
misure necessarie per implementare le modalità di ottimizzazione del sangue e dei prodotti
derivati.
Il PBM, a partire dall’ottimizzazione della risorsa sangue del paziente, si propone di conseguire due obiettivi: migliorare i risultati clinici
e ridurre i costi. Uno degli obiettivi più significativi della implementazione del programma di PBM è rappresentato dalla prevenzione
della trasfusione evitabile. È infatti possibile
adottare prima, durante e dopo l’intervento,
una serie di tecniche farmacologiche e non
farmacologiche per ottimizzare la capacità del
paziente di produrre globuli rossi, ridurre al

minimo il sanguinamento e ottimizzare la tolleranza verso l’anemia.
Il progetto del CNS ha preso il via nel 2013,
con l’obiettivo di promuovere le prime applicazioni pilota nella chirurgia ortopedica maggiore elettiva dell’adulto (si pensi ad esempio
ad una protesi d’anca o un intervento al ginocchio), attivando un partenariato tecnico-scientifico con cinque società scientifiche: Società
italiana di medicina trasfusionale e immunoematologia (SIMTI), Società italiana di anestesia, analgesia, rianimazione e terapia intensiva
(SIAARTI), Associazione nazionale dei medici
delle direzioni ospedaliere (ANMDO), Società italiana per lo studio dell’emostasi e della
trombosi (SISET), Società italiana di ortopedia e traumatologia (SIOT) con il supporto del
Ministero della Salute, della Conferenza delle
Regioni e delle Province autonome e delle Associazioni e Federazioni dei donatori italiani
del sangue (AVIS, CROCE ROSSA, FIDAS, FRATRES).
Il programma del Centro Nazionale Sangue
contempla anche una campagna informativa
sulla terapia trasfusionale con l’utilizzo di una
sola unità di sangue, la campagna “Only One”
(una sola unità di sangue). È possibile evitare
una trasfusione evitabile nel momento in cui
si valutano scrupolosamente rischi, benefici e
possibili alternative che hanno determinato la
decisione di trasfondere; ogni trasfusione deve
essere sempre il risultato di una scelta clinica
indipendente i cui i benefici attesi superino i
rischi correlati. Pertanto, quando possibile, nei
pazienti ospedalizzati e clinicamente stabili,
non solo è raccomandata l’adozione di soglie
trasfusionali restrittive ma, in caso di necessità trasfusionale, deve essere trasfusa una sola
unità alla volta; la scelta relativa ad un’ulteriore trasfusione deve essere supportata da
una attenta rivalutazione clinica del paziente,
ricordando anche che il rischio trasfusionale
aumenta con l’incremento del numero di unità
trasfuse. •

Organizzazione Mondiale della
Sanità e Assemblea Mondiale
della Sanità

L’

OMS-WHO (Organizzazione mondiale della sanità - World
Health Organization), è l’agenzia speciale dell’ONU per la
salute. Fondata il 22 luglio 1946 è entrata in vigore il 7 aprile
1948; la sede si trova a Ginevra.
Nella sua costituzione viene indicato l’obiettivo dell’OMS, ossia il
raggiungimento da parte di tutte le popolazioni del livello più alto
possibile di salute, definita come condizione di completo benessere
fisico, mentale e sociale, e non soltanto come assenza di malattia o
di infermità.
L’OMS è governata da 195 stati membri attraverso l’Assemblea
mondiale della sanità (World Health Assembly - WHA), l’organo
decisionale massimo per l’OMS, convocata annualmente in sessioni
ordinarie nel mese di maggio. Questa è composta da rappresentanti
degli stati membri, scelti fra i rappresentanti dell’amministrazione
sanitaria di ciascun paese (di norma sono i rappresentanti dei Ministeri della sanità). La funzione principale dell’Assemblea è quella di
determinare le politiche dell'Organizzazione, oltre ad approvarne il
programma dell’organizzazione.
È un soggetto di diritto internazionale, vincolato, come tale, da
tutti gli obblighi imposti nei suoi confronti da norme generali consuetudinarie, dal suo atto istitutivo o dagli accordi internazionali di
cui è parte.
Ogni stato membro è obbligato a “cooperare in buona fede per
favorire il perseguimento degli scopi e degli obiettivi dell’Organizzazione espressi nella sua costituzione”.
L’Assemblea Mondiale della Sanità si esprime attraverso delle risoluzioni. •
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Domande e Risposte
Il datore di lavoro può obbligare un dipendente a
cambiare il giorno in cui ha prenotato la donazione?

T

ra le assenze da lavoro oggetto di apposita tutela da parte della
legge vi è quella relativa alla giornata di permesso per i donatori di
sangue, in favore dei quali scatta la cosiddetta “assenza tutelata”,
ovvero il diritto a ricevere la normale retribuzione nonostante l’astensione
dal lavoro per l’intera giornata.
Ebbene, se da un lato il lavoratore ha diritto ad astenersi da qualsiasi
attività lavorativa nel giorno della donazione, dall’altro lato ha l’obbligo
di comunicare al proprio datore di lavoro la giornata di assenza per la
donazione.
La donazione di sangue costituisce, quindi, un diritto del lavoratore, il
quale, però, ha anche l’obbligo di esercitare tale diritto alla stregua dei
principi di correttezza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c.,
astenendosi, pertanto, dal porre in essere comportamenti lesivi dell’interesse
del datore di lavoro di ricevere l’effettiva esecuzione della prestazione
lavorativa (Cassazione civile, sez. lavoro, 25 gennaio 2011 n. 1699).
Ne consegue, pertanto, che il lavoratore è tenuto a preavvisare il datore di lavoro con le modalità eventualmente previste dai singoli CCNL.
Qualora, poi, il proprio CCNL non dovesse fornire indicazioni utili in tal
senso, si potrà sempre fare riferimento agli eventuali contratti integrativi.
Per quanto riguarda questo specifico permesso, inoltre, bisogna tener conto
che possono esserci delle circostanze non programmabili, come, ad esempio, nel
caso in cui si ha un gruppo sanguigno particolare o si è verificata un’emergenza.
In questi casi, data l’eccezionalità della situazione che non consente di dare un
ampio preavviso, è quanto mai opportuno coordinarsi con il responsabile del personale o analoga figura per vagliare ed individuare insieme la giusta soluzione.
In generale, però, ovvero qualora non ci si ritrovi in uno dei casi eccezionali predetti, la richiesta di permesso per la donazione, anche se
formulata con adeguato preavviso, potrà non trovare accoglimento, se
questa dovesse comportare una lesione dell’interesse del datore di lavoro
ad ottenere una corretta, adeguata, completa ed effettiva esecuzione della
prestazione richiesta.
È quanto mai opportuno, pertanto, che il lavoratore-donatore eserciti il
proprio diritto alla donazione nel pieno rispetto dei principi di correttezza
e di buona fede, così come individuati e definiti dalle norme giuridiche e
dal costante orientamento giurisprudenziale innanzi richiamati, coordinandosi ogni volta con il proprio datore di lavoro o con il responsabile del
personale, in modo tale da ridurre al minimo il rischio di danneggiamento
dell’intera attività aziendale.
Emanuele Gatto, segretario amministrativo FIDAS
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Settima edizione
del premio giornalistico FIDAS

A

l via la settima edizione del Premio
Giornalistico “FIDAS-Isabella Sturvi”.
Nato nel 2010, il Premio nel corso degli anni ha accresciuto l’interesse da parte
dei professionisti del settore diventando un
punto di riferimento dell’informazione sul
Sistema Sangue nazionale. Al premio, diviso
nelle sezioni stampa/web e radio/tv, possono concorrere gli autori di articoli, servizi e
inchieste pubblicati tra il 21 marzo 2016 e il
19 marzo 2017.
Alle precedenti edizioni hanno partecipato oltre 150 giornalisti professionisti e pubblicisti che si sono preoccupati di informare
correttamente sul dono del sangue e sulle
attività promosse dal mondo del volontariato impegnato in tale settore. Tra i vincitori delle edizioni precedenti anche Alberto
Bobbio, caporedattore di Famiglia Cristiana,
Donatella Barbetta de Il Resto del Carlino,
Giuseppe Guglielmo del TG3 Calabria, ma
anche firme nuove del giornalismo nazionale e locale.
Una giuria di qualità, composta da professionisti dell’informazione e rappresentanti istituzionali del mondo del volontariato,
sceglierà i due vincitori che saranno premiati a Bergamo nel corso del 56° Congresso
nazionale FIDAS in programma alla fine del
mese di aprile 2017.
“Il premio è divenuto un appuntamento
consolidato sia per la FIDAS sia per quanti
operano in diverso modo nell’informazione
– ricorda il presidente nazionale FIDAS Aldo
Ozino Caligaris. Come ha voluto sottolineare
lo scorso anno Nicoletta Carbone, vincitrice
della sesta edizione per la categoria video e
radio, «il sociale va comunicato, ha bisogno
del sostegno della comunicazione ed è fondamentale dare un’informazione corretta,
adeguata e puntuale». Per noi, inoltre, è l’occasione per ricordare l’amica Isabella Sturvi,
responsabile dell’Ufficio Sangue e trapianti
alla Direzione Generale della Prevenzione
Sanitaria del Ministero della Salute, scomparsa nel 2009 a seguito di un’improvvisa
malattia, la quale per molto tempo ha lavorato con impegno e abnegazione per la rete
trasfusionale nazionale e creduto nella necessità di sensibilizzare la collettività all’importanza della donazione del sangue”. •

PREMIO GIORNALISTICO NAZIONALE “FIDAS-Isabella Sturvi”
VII EDIZIONE 2017
La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) indice la settima 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:
- informare sui temi relativi al Sistema trasfusionale nazionale ed internazionale;
- divulgare, sensibilizzare e promuovere la cultura della donazione del
sangue;
- segnalare all’attenzione della pubblica opinione quei giornalisti e
quelle trasmissioni televisive, radiofoniche o su web che si siano distinti
per completezza e correttezza 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 stampa e web: articoli o inchieste scritte pubblicati su quotidiani, periodici (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).
- Sezione video e radio: servizi o inchieste audio o video trasmessi da
radio, tv o pubblicati su internet (su siti o web tv regolarmente registrati
come testate giornalistiche).
All’Autore dell’articolo/inchiesta primo classificato in ogni sezione sarà assegnato il “Premio FIDAS-Isabella Sturvi” del valore di euro
1.000,00 (mille/00). Si potranno attribuire anche menzioni di merito.
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, radiotrasmessi o teletrasmessi, messi on
line nel periodo compreso tra il 21 marzo 2016 e il 19 marzo 2017.

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
31 marzo 2017. Le candidature 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 – VII 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);
- la sezione del Premio cui si intende partecipare.
I candidati sollevano i promotori del Premio e la Giuria da qualsiasi
responsabilità derivante dalle opere giornalistiche presentate, dalla loro
originalità, dalla violazione 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 2017, la Giuria, con giudizio insindacabile, selezionerà i servizi
giornalistici più rispondenti 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 56° Congresso nazionale FIDAS che si svolgerà a Bergamo venerdì 28 aprile 2017. 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 1° dicembre 2016
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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

Liguria

Campania

FIDAS - Genova
www.fidasgenova.it - 010 8314855

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

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

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

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

ADVS - Ischia
advsischia@libero.it - 328 6942613

ADS Val Bormida - Cairo Montenotte
goldi49@alice.it

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

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

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

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

Toscana

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

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

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

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

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

ASS. DONATORI SANGUE FIDAS FORNACI DI BARGA (LU)
giovanni.lucchesi@virgilio.it - 347 5313297

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

ASSOCIAZIONE DONATORI SANGUE FIDAS CAPALLE (FI)
gruppo.capalle@gmail.com - 338 6237275

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

Abruzzo

Calabria

FIDAS - Pescara
www.fidaspescara.it - 085 28221

FIDAS - Paola
www.fidaspaola.it - 0982 582654

FIDAS - Teramo
www.fidasteramo.it - 0861 415460

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

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

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

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

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

Lazio

Sicilia

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

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

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

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

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

FIDAS - Caltanissetta
www.fidascaltanissetta.it - 0934 592830

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

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

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

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

Veneto / www.fidasveneto.it

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

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

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

LA RETE DI TUTTI
www.lareteditutti.org - 388 1168057 - 328 0445284

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

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

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

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

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

