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Analisi AVIS Comunale di Parma
In difficoltà per il calo delle donazioni:
• Minori risorse per l’attività di propaganda,
• Regole di organizzazione e di gestione, nuove e
dispendiose, che hanno aggravato i bilanci economici e il
lavoro dei Volontari.
• Volontari pressati con obiettivi che esulano dalla propria
scelta di cittadino generoso e solidale.
• Decr. L. 2-11-2015: regole sanitarie discutibili; limiti di
donazione più complessi, non più interpretabili dal
cittadino ed eventi avversi più frequenti.
• Legge sul Terzo Settore che pretende un Volontario
professio alizzato , capace di risolvere problemi
complessi come fosse un professionista, ma senza le
stesse conoscenze.

•
•

•

•

Analisi dell'AVIS Comunale di Parma

AVIS proiettato verso il prevalere di aspetti organizzativi
ed economici, invece che culturali.

L’immagine del donatore come modello positivo per la
società è andata perduta.
L'eccesso di anonimato del donatore lo ha reso
«trasparente» nel consesso civile e malvisto nel mondo
del lavoro, tanto da rendere difficile assentarsi per
donare.
Paradosso: più l’AVIS ha dato serenità ai cittadini di
Parma, assicurando la disponibilità di sangue quando
serve, più la gente si è dimenticata che il sangue non si
fabbrica, ma dipende da un donatore, che sceglie
liberamente di dare il sangue per gli altri, senza alcun
interesse, disconoscendone l'importanza.

AVIS Comunale di Parma
Come AVIS Comunale abbiamo deciso di tornare
all'antico:
• riportare il valore della persona, del donatore di
sangue, al centro della nostra attenzione,
• Siamo convinti che se il donatore si sente accolto e
sostenuto nella sua volontà di donare e facilitato nel
percorso nel soddisfare i bisogni dell’altro - della
persona malata che vuole aiutare - diventa anche un
donatore periodico, responsabile, attento alla
propria salute e a quella dell'altro.

 Da qui: il donatore al centro, il donatore è la persona
che fa la differenza in mille storie e in mille attività
assistenziali.

Donatore al centro
•

Non vuol dire accontentarlo in ogni suo desiderio,
assecondare tutte le sue richieste, ma condividere
con lui il suo desiderio intimo di donare il sangue
in un contesto accogliente e attento agli aspetti
sanitari, tecnici e scientifici.

•

Renderlo consapevole che il suo dono è così
importante che vogliamo renderlo il più utile ed
efficace possibile.

•

Deve essere raccolto nel modo migliore, nel posto
migliore, nel tempo migliore.

•

Per questo ci mettiamo a sua disposizione per
superare perplessità o dubbi, così che la
donazione diventi un'esperienza serena e
gratificante, da voler ripetere nel tempo, senza
imposizioni o forzature.

Primo aspetto
L'AVIS Parma promuove la cultura della donazione di
sangue, non il dono in sé.
o Non siamo interessati al sangue di per sé, ma alle
persone che vogliono donare il sangue per aiutare gli
altri con senso di solidarietà e di civismo.

o Dobbiamo tornare ad essere motore di cultura del dono,
proposizione e spirito di solidarietà, capaci di stimolare
emozioni nei donatori come pure nelle persone che ci
sostengono, nei Volontari che si spendono generosamente.

Abbiamo messo al centro il donatore, come punto fermo dal
quale tutto deriva:
• la vita di tante persone,
• le attività ospedaliere più sofisticate,
• il Centro Nazionale Sangue, Sistema Sanitario Nazionale,
• l'AVIS stessa.

Donatore:
«Persona che fa la differenza
• Do ia o adeguare l’a ie te associativo per
ridare al donatore il senso di accoglienza,
accompagnamento e sostegno al suo personale
e profondo desiderio di donare, in risposta a
suoi modelli interiori di solidarietà ed empatia.
• È la persona che fa la differenza in tante vite
e in tante situazioni disperate grazie alla sua
generosità e alla solidarietà non di facciata, che
comporta il mettersi in gioco .

Il donatore come

Persona che fa la differenza
•

E' la sua sacca di sangue che cambia in modo
determinante la vita del paziente: entra direttamente
nel suo corpo e cambia la sua storia di malato; con il
sangue donato può tornare a sperare nella guarigione e
nel domani.

•

Il donatore è un cittadino comune, non un eroe.
Non ha caratteristiche particolari, ma ha deciso di
pensare agli altri, a qualcuno con cui non ha rapporti
personali di famiglia, di amicizia o colleganza.

•

Dobbiamo riproporre, in una Società tutta orientata
all’egois o e ai propri desideri, il donatore come
modello di vita significativo, specie per i giovani, ma
anche per tutti gli altri cittadini.

•

Impegna le proprie scelte di vita e lo stile con cui
l’affronta, per rendere sicuro il sangue donato.

•

Dobbiamo ricordare a tutti l’ideale avisino per cui vale la
pena donare il proprio sangue in modo gratuito,
anonimo, consapevole, sicuro portando attenzione alla
propria salute ed evitare rischi infettivologici per chi lo
riceve, e diventare donatore periodico, caratteristica del
mondo AVIS.

•
•
•

Il donatore dona, se vuole.
Nessuno può imporglielo o costringerlo.
Né può essere esercitata alcuna costrizione sulla sua
scelta per spinte economiche o per pressioni
moralistiche.
Ed è questo che lo rende così importante in quanto
consapevole.

•

• La terapia di un malato non può diventare il dovere
di un cittadino.
Solo il suo senso di solidarietà per gli "altri" lo spinge.
E gli altri siamo tutti noi, nessuno escluso perché,
purtroppo, se la vita ci mette alla prova, possiamo
diventare a nostra volta riceventi .

• Mettere al centro dell'attività dell'AVIS PARMA il
donatore ha voluto dire superare le separatezze tra le
i gruppi, considerare interesse comune facilitare il
donatore nella donazione, ovunque essa avvenga e a
qualsiasi gruppo o AVIS di base appartenga.
• Vuol dire riunire le forze di tutti per superare le
difficoltà e collaborare con le altre AVIS vicine e
amiche.
E su questo abbiamo ancora un po’ di strada da fare!

Secondo aspetto:
Il significato dell’AVIS, oggi
•

C’è una Società sempre più orientata verso l’egoismo
e il prevalere dei propri bisogni, che diventano diritti.

•

Se un malato ha bisogno di trasfusione di sangue,
questa deve esserci, perché è un suo diritto.

• Nessuno si pone più il problema che il sangue non lo
produce un’industria farmaceutica, ma dipende solo
dalla volontà di un altro cittadino, che per solidarietà e
civismo lo dona gratuitamente.
• AVIS deve recuperare la visione del proprio ruolo
sociale agli occhi degli Amministratori pubblici e privati
della Società e deve farsi vedere e sentire nei luoghi
adeguati.

É l’AVIS infatti che promuove la donazione, convince e
raccoglie i donatori, li organizza e li sostiene e così
soddisfa le necessità di sangue per tutti i malati di Parma
e Provincia e anche di altre parti d’Italia.
Ma oggi l’AVIS è scomparsa nell’immaginario collettivo
dei nostri concittadini. Ci hanno spinto verso la rincorsa
all’autosufficienza e così l’AVIS è stata assorbita dai
programmi sanitari. Abbiamo perso l’immagine di
associazione di volontariato ed ha acquisito l’impronta
di società di servizio.
Ma noi siamo e restiamo volontari: cioè cittadini (non
dipendenti del SSN!) che liberamente e volontariamente
decidono di donare il sangue.

Terzo aspetto:

AVIS come avvocato del donatore
a) L’AVIS Comunale deve promuovere l’applicazione di tutte
le azioni che le leggi e le prassi consolidate offrono a chi
dona il proprio sangue.
b) Dobbiamo impegnarci a cambiare le situazioni che
riteniamo inadeguate:
1.

favorire la giornata di assenza programmata per la donazione;

2.

correggere il consenso informato, che la legge impone;

3.

sviluppare un modello di accoglienza che migliori lo «star bene»
nelle nostre sedi;

4.

sostenere l’azione dei sanitari AVIS per ridurre al minimo gli
eventi avversi (ben sapendo che è impossibile evitare che
qualcuno svenga a vedere il sangue ).

Promozione del donatore
AVIS PARMA vuole ricordare a tutta la Società (Istituzioni,
Attività imprenditoriali pubbliche e private, Agenzie sociali
ed ogni singolo cittadino) il dovere di riconoscenza e di
rispetto sociale per chi dona il proprio sangue e chiedere
l’i peg o a favorir e la realizzazio e prati a.

È necessario che la Società riconosca all’AVIS quanto fa
perché ogni singolo cittadino possa affrontare con
tranquillità gravi incidenti stradali, infortuni sul lavoro,
malattie e interventi chirurgici complessi, tumori e
trapianti, ustioni e cure ortopediche, ecc. .

Non chiedetevi che cosa fa l’AVIS per voi, ma che cosa
potete fare voi per l’AVIS, questo è il suggerimento
che, ricordando JF Kennedy, dobbiamo rammentare al
cittadino e alle Autorità ad ogni livello.

AVIS COMUNALE DI PARMA (2017)

ATTIVITÀ SVOLTE A FAVORE DI TUTTI I GRUPPI E AVIS DI BASE (in ore)

AVIS: Siamo ancora noi
È ancora così.
Ma oggi ci sono molte più persone che
aspettano:
• Globuli rossi
• Piastrine
• Plasma
• Albumina
• Immunoglobuline
• Fattori della Coagulazione
• Antitrombina
• Fattore von Willebrand
• Concentrato di PCR
• PrP
….

