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Il nuovo soggetto della campagna di comunicazione di AVIS Nazionale “La Prima Volta” studiato appositamente per le festività di fine anno.

News?
Dopo l’attivazione del sito ufficiale (http://avisprovincialesiena.it), sul quale si possono ricercare le informazioni necessarie sia
per chi vuole diventare nuovo donatore periodico, sia per coloro che intendono tenersi informati sulle attività e sulle politiche
associative e dopo la creazione della pagina Facebook (https://it-it.facebook.com/avisprovincialesiena), che promuove quotiOgni volta è la prima volta.
La nuova campagna di comunicazione di
AVIS NAZIONALE, Associazione Volontari
Italiani del Sangue, è incentrata sul tema
della “prima volta”.

dianamente la donazione del sangue, l’Avis Provinciale di Siena intende avvalersi anche di questa opportunità: la Newsletter.
Riteniamo questo strumento particolarmente idoneo ad informare la base associativa, nonché le istituzioni ai vari livelli, su ciò
che l’Avis ha fatto ed intende fare nel prossimo futuro per mantenere viva l’importanza della donazione di sangue quale elemento indispensabile alla salute di tante persone. A questo primo numero ne seguiranno altri, cercando di aggiornavi sulle
nuove possibilità offerte dal sistema sangue, nonché sulle attività delle nostre associazioni territoriali, al fine di rendere sempre
più informati e consapevoli tutti coloro che, a vario titolo, si occupano di donazione e, soprattutto, tutti quelli che tanto potrebbero fare per incentivarla.

Donazione differita
Cosa è? La donazione differita è una nuova modalità di fare la prima donazione di sangue, con l’obiettivo di rendere più
consapevoli i donatori ed aumentare la sicurezza del sangue raccolto.
Alla donatrice e al donatore alla prima donazione in assoluto o dopo una pausa di due anni dopo l’ultima donazione, viene
riservato un percorso dedicato che prevede un doppio contatto con il servizio trasfusionale. Al primo incontro verranno eseguiti
gli esami per la sicurezza degli emocomponenti, che verranno completati al momento della donazione, in occasione del secondo contatto. Quindi, al primo incontro gli esami, al secondo la donazione.
Come si è giunti all’elaborazione di questo modello organizzativo? Mediante una lunga e complessa discussione all’interno
delle Associazioni ed un confronto serrato con esperti e trasfusionisti. Dopo l’ampio confronto all’interno della nostra associazione, culminato nelle deliberazioni della scorsa Assemblea Nazionale di Chianciano Terme, alla luce delle esperienze
maturate in altre Regioni, come Sicilia, Marche ed Emilia Romagna, si è giunti a definire i percorsi organizzativi per l’
attivazione del percorso della donazione differita nella nostra Regione. Essendo stati parte attiva di questo percorso, possiamo
affermare, con convinzione, che la donazione differita rappresenta una scelta.

Cartoon School: la creatività dei ragazzi
L'anno scolastico 2013/14 ha visto la nascita del progetto Cartoon School. I risultati sono stati così brillanti che Avis Toscana
ha

deciso

di

riproporlo

per

l'anno

2014/2015

nelle

scuole

delle

province

di

Grosseto,

Siena

e

Arezzo

Lo scorso anno a Manciano (GR), Abbadia San Salvatore (SI) e a Bibbiena (AR) attraverso il coinvolgimento degli insegnanti e
dei ragazzi delle scuole sono stati realizzati dei filmati di animazione sui temi della solidarietà e della donazione.
L'impegno profuso dei giovanissimi è stato enorme. Hanno scritto, disegnato, musicato, sonorizzato e doppiato i loro cartoni
animati. La scuola di Bibbiena ha inoltre scelto di effettuare la propria gita scolastica nei pressi di Roma, agli studi
"matitanimata", vivendo un'esperienza formativa a contatto con animatori professionisti, visitando una mostra sulla storia
dell'animazione e registrando in un vero studio di registrazione il proprio doppiaggio e la colonna sonora.
I lavori sono visionabili su YouTube ai seguenti indirizzi:
I doni del bosco http://youtu.be/8GtzTv5kkkY
cartone animato realizzato dai bambini delle classi quarte e quinte della scuola elementare di Manciano

Il trailer di Leechman & Bloodman http://youtu.be/0Cu1MbDHmrg
trailer del cartone animato realizzato dai bambini delle classi prime e seconde della scuola media di Bibbiena (Ar)

Il trailer di Starnarella http://youtu.be/peLF8NO9bzw
trailer del cartone animato realizzato dai bambini delle classi prime e seconde della scuola media di Abbadia San Salvatore (Si)

Fonte: Avis Toscana Informa Speciale “Scuola” ottobre 2014

Servizio Civile Regionale
Graduatoria Progetti Avis Toscana “Il Dono nello Zanio II° ed.” e “Dono Cum Laude III° ed.”
A seguito delle selezioni che si sono svolte nel mese di novembre, sono state pubblicate le graduatorie dei candidati idonei
selezionati: http://www.avis.it/toscana/repository/cont_schedemm/22729_documento.pdf
Sono già stati assegnati alle sezioni di Siena, Taverne e Arbia, Poggibonsi, Abbadia San Salvatore i giovani che presteranno il
Servizio Civile. In attesa della comunicazione dell’ufficio civile Regionale della data ufficiale della data di avvio in servizio, sarà
cura di Avis Toscana convocare il via ufficiale gli interessati per la firma del contratto presso la sede a loro più vicina.

Questo è il nostro miglior modo di farvi gli auguri...
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