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AVIS PROVINCIALE DI SIENA INFORMA

La nuova campagna di comunicazione di AVIS Nazionale, Associazione Volontari Italiani del Sangue

Statistica donazioni anno 2014
L’Avis Provinciale di Siena ha registrato nel 2014 una flessione di donazioni del 3.5% rispetto all’anno 2013. Il dato rispetta
globalmente l’andamento delle donazioni nella Regione Toscana salvo alcune realtà quale quella di Prato che ha aumentato
Ogni 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”.

del 2.2% e Livorno che si attesta sugli stessi valori dell’anno precedente.
Il dato, anche se negativo, rispecchia un po’ le varie difficoltà riscontrate relative all’accreditamento del Centro di Raccolta di
Poggibonsi,che ha dovuto sospendere per più giorni le giornate di donazione a causa dei lavori programmati, nonché per le
varie difficoltà organizzative all’interno delle strutture stesse. Encomiabile, ancora una volta, l’impegno delle singole realtà
comunali che hanno operato al massimo delle loro possibilità favorendo ogni politica che consentisse la regolare donazione
da parte dei quasi 5000 donatori nostri associati presenti in provincia.

Cliccare per visualizzare le donazioni per ogni singola realtà della provincia

SMS con richiesta sangue, attenzione alle bufale
Fonte: AVIS Nazionale News 12-01-2015
In relazione ad annunci e appelli - che girano in rete o via SMS - per donare sangue a favore di bambini leucemici o altri pazienti, vi invitiamo sempre a diffidare e a prendere comunque contatto con la sede AVIS o il centro trasfusionale della vostra
città per verificare le reali necessità e programmare insieme a loro la vostra eventuale donazione.
Molto spesso questi messaggi che girano sono autentiche bufale o si riferiscono a casi di diversi anni fa già risolti.
Vi ricordiamo che la chiamata del donatore, affidata dalla legge 219/05 alle associazioni di volontariato del sangue, non si
svolge mediante catene di Sant’Antonio ma contattando direttamente il donatore (per telefono, email, sms o altra modalità
stabilita).

Donazione differita
Fonte: Avis Regionale Toscana News gennaio 2015
Una Circolare del Centro Regionale Sangue prescrive che dal 1.1.2015 la donazione differita è obbligatoria su tutto il territorio
toscano per i nuovi donatori e per i donatori che non donano da due anni. Invece, dall'1.4.2015 diverrà obbligatoria anche la
prenotazione per la donazione differita.
Quando ci si reca a donare è necessario portare con se la tessera sanitaria e un documento di riconoscimento.

Disposizioni Assemblee
Entro il prossimo 7 Marzo le Comunali della Provincia di Siena sono chiamate a svolgere le loro annuale assemblea al fine di
rendere conto agli associati sull’attività svolta nell’anno e prospettare le possibili politiche di associazione da espletare nell’
anno in corso.
Dovranno essere nominati anche i delegati all’assemblea provinciale che si svolgerà a Taverne d’Arbia il giorno 28 Marzo p.v.
Tutti gli adempimenti e la documentazione necessaria dovrà essere presentata all’Avis Provinciale di Siena entro il 12 Marzo.
Tutto quanto sarà oggetto di comunicazione ufficiale con una nota che sarà inviata nei prossimi giorni a tutti i soggetti interessati.

Giovani e volontariato: l'esperienza di AVIS su D di Repubblica
Fonte: AVIS Nazionale News 23-12-2014
Oltre un volontario su 4 in Italia ha meno di 35 anni. Per conoscere meglio i protagonisti di questo universo, D di Repubblica ha
dedicato sul suo sito un ampio articolo dal titolo "Giovani di buona volontà, tra solidarietà e disoccupazione", disponibile a
questo link.
Tra le tante voci che sono state intervistate, anche quelle di due avisine: Claudia Firenze, responsabile comunicazione di AVIS
Nazionale, e Alice Simonetti, presidente dell'IYC (International Youth Commitee della Fiods, Federazione Internazionale delle
Organizzazioni di donatori di sangue) e componente dell'Esecutivo della Consulta Nazionale di AVIS Giovani.
«L'andamento demografico del nostro Paese - ha dichiarato Claudia - ci dice che, a fronte di un aumento della vita media
della popolazione, la fascia 18-35 si assottiglia sempre più. I giovani donatori sono essenziali per la tenuta del sistema ed è
importante diffondere tra di loro messaggi positivi che trasmettano la positività del dono del sangue».
«Dai dati dell'Organizzazione Mondiale della Sanità - sottolinea Alice - emerge che circa due terzi delle 108 milioni di donazioni
raccolte ogni anno provengono dalle fasce d’età 18-14 e 25-44 anni. Ma non è abbastanza. C'è molto da fare per diffondere
la cultura della donazione periodica e non remunerata, cui si collega l’imprescindibile diritto di tutti a usufruire gratuitamente di
sangue e di farmaci emoderivati».

Il sangue
Fonte: sito AVIS Nazionale
"Tutto scorre", panta réi, diceva il filosofo greco Eraclito.
Questo principio, secondo cui l'essenza delle cose è il movimento, potrebbe avere nel sangue il suo simbolo per eccellenza.
Il sangue costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. Nel nostro organismo ne circolano, in media, 4/5 litri.
Al suo movimento e alla sua efficienza è legata la nostra vita.

leggi l’intero documento sul sito AVIS Nazionale
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