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Sfida e opportunità che il Terzo
Settore può trarre dal PNRR
Il tema è stato affrontato nel corso del convegno
organizzato da AVIS Regionale Lombardia

Non solo coprogrammazione e copro
gettazione, ma soprattutto collabora
zione tra enti e istituzioni: è questa la
sfida e l'opportunità che il PNRR (Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivol
ge al mondo dell'associazionismo e del
Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale
Lombardia ha intenzione di accettare e
sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È
questo il messaggio emerso dal convegno
"PNRR: Quali prospettive per Avis?".
"Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Pre
sidente di Avis Regione Lombardia –
costituisce un'ulteriore conferma della
validità della missione che Avis Regionale
Lombardia porta avanti da tempo: infatti,
crediamo fortemente che il confronto, la
coprogettazione, la coprogrammazio
ne e la collaborazione con la pubblica
amministrazione porti a cambiamenti
tangibili e significativi anche a livello

locale. Il confronto e lo scambio "dal
basso verso l'alto", dalle associazioni
alle istituzioni, è l'unico mezzo per sol
lecitare le pubbliche amministrazioni a
rispondere alle richieste della comunità".
"In quanto associazione di volontariato
più grande a livello nazionale, il nostro
obiettivo è quello di fare advocacy: leggere
i bisogni territoriali e strutturare una
risposta con le istituzioni che, se data
in sussidiarietà porta risultati tangibili"
afferma il Presidente di Avis Nazionale
Gianpietro Briola. Al convegno sono
intervenuti anche l'Avv. Mario Araneo,
la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Asses
sore alla Famiglia, Solidarietà Sociale,
Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia; il Sociologo e Dirigente di
ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott.
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di
"Motore e Sanità".

PRIMAPAGINA CREMONA
Data: 10.09.2021 Pag.: 5
Size: 104 cm2 AVE: € .00
Tiratura:
Diffusione:
Lettori:

AVIS LOMBARDIA 1



Data: 10.09.2021 Pag.: 20
Size: 82 cm2 AVE: € 1394.00
Tiratura: 39643
Diffusione: 33699
Lettori: 405000

AVIS LOMBARDIA 2



 

 
 

 
 
EDIZIONE DI GIOVEDÌ 23 SETTEMBRE 2021 
Ore 19:15 
Intervista a Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia 
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September 2, 2021

Lombardia: sabato il convegno organizzato dall’Avis
regionale

ticinonotizie.it/lombardia-sabato-il-convegno-organizzato-dallavis-regionale/

MILANO “PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di
rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4
settembre. Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma
Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento
qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede
dell’Associazione in L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi
di personalità di rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e approfondiranno gli aspetti
che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza),
documento di rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in
particolare.

 

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una
panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di
intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima
linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.
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 A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il
convegno prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale
Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di
più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà
con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli,
Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al termine del saluto
istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una
riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle
istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva.
Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del
PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra
Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i
territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire
la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri
volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a
farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a
fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”.

 L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede
di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom,
al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento
qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un
pubblico il più ampio possibile.

Tags
avis lombardia pnrr
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September 2, 2021

SABATO 4 SETTEMBRE AVIS REGIONALE LOMBARDIA
ORGANIZZA IL CONVEGNO “PNRR: QUALI
PROSPETTIVE PER AVIS?”

informazione.it/c/215AF280-5A8D-419D-B1E9-D5CAB5251B89/SABATO-4-SETTEMBREAVIS-REGIONALE-
LOMBARDIA-ORGANIZZA-IL-CONVEGNOPNRR-QUALI-PROSPETTIVE-PER-AVIS

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass) Largo
Volontari del Sangue, 1 – Milano Oppure online previa registrazione al seguente link:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18

Milano, 02/09/2021 (informazione.it - comunicati stampa - salute e benessere)
“PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il
convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre.
Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link
che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede dell’Associazione in
L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di
rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il
Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di
rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare.
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Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una
panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di
intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima
linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il
convegno prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale
Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di
più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà
con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli,
Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al termine del saluto
istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una
riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle
istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva.
Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del
PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon,
Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra
Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i
territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire
la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri
volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a
farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a
fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede
di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom,
al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un
pubblico il più ampio possibile.
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Comunicati stampa
comunicati-stampa.biz/

Ogni giorno tutte le informazioni aggiornate dal Web. Richiedi gratuitamente la pubblicazione
del tuo comunicato.

Nessun comunicato trovato

Prova a cambiare i criteri di ricerca.

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the
website. Out of these, the cookies that are categorized as necessary are stored on your
browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also
use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website.
These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the
option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may affect your
browsing experience.

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category
only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website.
These cookies do not store any personal information.

Any cookies that may not be particularly necessary for the website to function and is used
specifically to collect user personal data via analytics, ads, other embedded contents are
termed as non-necessary cookies. It is mandatory to procure user consent prior to running
these cookies on your website.
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SABATO 4 SETTEMBRE AVIS REGIONALE LOMBARDIA
ORGANIZZA IL CONVEGNO PNRR: QUALI
PROSPETTIVE PER AVIS?

intopic.it/articolo/328663/

Pubblicata da: RedazioneSB 16 ore fa | 2 letture

PNRR: Quali prospettive per Avis?: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il
convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un
incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che
verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato liscrizione allevento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede dellAssociazione in
L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo
e attraverso i quali si analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo
Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di rilevanza
centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare.

Il convegno ha lobiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una
panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di
intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea
nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

A seguito dellintroduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il
convegno prenderà il via con lintervento dellAvvocato Mario Araneo (Studio Legale
Associato Spalla e Araneo), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR
di più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. Levento
proseguirà con lintervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa
Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità di Regione Lombardia, che affronterà progetti e prospettive dazione della
Regione. Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro
Briola, sarà il momento di una riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento
proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS
Bergamo Dott. Iorio Riva. Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli
aspetti di interesse del PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal
Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di Motore e Sanità.

Da sempre  spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia  la nostra
Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i
territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire
la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri
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volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a
farlo. Lauspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a
fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere.

Levento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede
di Avis Regionale Lombardia (con lobbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom,
al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato liscrizione allevento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un
pubblico il più ampio possibile.
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Tweet 0

Che ne pensi?

Stai commentando come ospite

 

 

INTOPIC.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 10

Data pubblicazione: 02/09/2021

Apri il link INTOPIC.IT

https://www.intopic.it/articolo/328663/


©  M I L A N O . Z O N E  2 0 1 3 - 2 0 2 1

HOME CULTURA LIBRI MILANO NEWS BOOKS

MILANO.ZONE - 3 SEPTEMBER 2021
PROJECTS RIMOZIONE ARTICOLI PUBBLICITÀ COPYRIGHT PRIVACY POLICY

M I L A N O  A L L  N E W SM I L A N O  A L L  N E W S

MILANO CULTURA

POSTED ON 3 SETTEMBRE 2021 BY MILANO.ZONE

sabato il convegno organizzatosabato il convegno organizzato
dall’Avis regionaledall’Avis regionale

MILANO “PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere
il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un
incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online…
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Convegno "PNRR: quali prospettive per Avis?" alla sede di Avis regionale Lombardia

Avis Lombardia - Largo Volontari del Sangue, 1 - Milano

Facci sapere se ci andrai

“PNRR: quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un
incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9.30 presso la sede dell’Associazione, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e
approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della
Lombardia in particolare.

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di
intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale
Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà
con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una
riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva. Infine, a
conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di “Motore e Sanità”.

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i
territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri
volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano
a fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom.
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SABATO 4 SETTEMBRE AVIS REGIONALE LOMBARDIA ORGANIZZA IL
CONVEGNO “PNRR: QUALI PROSPETTIVE PER AVIS?”
02/set/2021 17:54:40 RedazioneSB Contatta l'autore

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass)

Largo Volontari del Sangue, 1 – Milano

 

Oppure online previa registrazione al seguente link:

https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18

“PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia
per il prossimo sabato 4 settembre. Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito
tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede
dell’Associazione in L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo e attraverso i quali si
analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di
rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare.

 

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una panoramica complessiva del documento, sia favorendo una
riflessione sui possibili spazi di intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea nel promuovere
azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

 

A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato
Mario Araneo (Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di più stretto interesse per il
mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico, della Dott.ssa Alessandra
Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, che affronterà progetti e prospettive
d’azione della Regione. Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una riflessione
tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo
Dott. Iorio Riva. Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del PNRR in ambito di organizzazione del
Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

 

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di
intervento sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire la ripresa della
Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e
continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a fare chiarezza sulle prossime azioni da
intraprendere”.

 

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green
Pass) e online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un pubblico il più ampio possibile.
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Sabato 4 settembre avis regionale lombardia organizza il
convegno “pnrr: quali prospettive per avis?”

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00

Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass)

Largo Volontari del Sangue, 1 – Milano

Oppure online previa registrazione al seguente link:

https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18

 “PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno
organizzato da Avis Regionale Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un incontro in presenza
(che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo
aver effettuato l’iscrizione all’evento qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la
sede dell’Associazione in L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di
personalità di rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il
Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di rilevanza centrale per le
attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare.

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una panoramica
complessiva del documento, sia favorendo una ri�essione sui possibili spazi di intervento per il mondo
del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea nel promuovere azioni a livello
sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno
prenderà il via con l’intervento dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”),
esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di più stretto interesse per il mondo del
volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà con l’intervento, di carattere più istituzionale e
politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità di Regione Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al
termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di
una ri�essione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni
locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva. In�ne, a conclusione del
convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del PNRR in ambito di organizzazione del
Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore Scienti�co di “Motore e Sanità”.

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in
prima linea nel promuovere azioni di intervento sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. Con questo
convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la
vocazione che contraddistingue i nostri volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre
fatto e continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a
fare chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis
Regionale Lombardia (con l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà
fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al �ne di consentire la partecipazione ad un pubblico il più
ampio possibile.
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3 Settembre 2021

Sabato 4 settembre AVIS Regione Lombardia organizza il convegno “PNRR: quali
prospettive per AVIS?”

udite-udite.it/2021/09/sabato-4-settembre-avis-regione-lombardia-organizza-il-convegno-pnrr-quali-prospettive-per-avis/

Congressi, Seminari, Workshop
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass) Largo Volontari del Sangue, 1 – Milano. Oppure online
previa registrazione al seguente link “PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda

9:24

Dalle ore 9.30 alle ore 13.00 Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass) Largo Volontari del Sangue, 1 – Milano. Oppure online previa registrazione al
seguente link

“PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale
Lombardia per il prossimo sabato 4 settembre. Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al
link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui, alle ore 9:30 presso la sede dell’Associazione in L.go
Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo e attraverso i quali si analizzeranno e
approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento di
rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare.

Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini generali, fornendo sia una panoramica complessiva del documento, sia
favorendo una riflessione sui possibili spazi di intervento per il mondo del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima
linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le comunità.

A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno prenderà il via con l’intervento
dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di
più stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà con l’intervento, di carattere più istituzionale e
politico, della Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia, che affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione.

Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, sarà il momento di una riflessione tecnica, per
approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo
Dott. Iorio Riva. Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del PNRR in ambito di
organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

“Da sempre – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in prima linea nel promuovere
azioni di intervento sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire
la ripresa della Regione e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri volontari è quella di fare del bene per la comunità,
lo abbiamo sempre fatto e continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a fare
chiarezza sulle prossime azioni da intraprendere”.

L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis Regionale Lombardia (con l’obbligo di
Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui, al fine
di consentire la partecipazione ad un pubblico il più ampio possibile.

Milano, 2 settembre 2021
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Sabato 4 settembre Avis regionale Lombardia organizza il convegno “Pnrr: quali
prospettive per Avis?”

milanotoday.it/sabato-4-settembre-avis.html

MilanoToday Città Studi
Dalle ore 9.30 alle ore 13.00Sede Avis Regionale Lombardia (con green pass)Largo Volontari del Sangue, 1 – MilanoOppure online previa
registrazione al seguente link: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18
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Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto
dalla redazione di MilanoToday
“PNRR: Quali prospettive per Avis?”: è questa la domanda a cui cercherà di rispondere il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia
per il prossimo sabato 4 settembre. Un incontro in presenza (che verrà trasmesso anche online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito
tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui: https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, alle ore 9:30 presso la sede
dell’Associazione in L.go Volontari del Sangue, 1, Milano, che vede susseguirsi interventi di personalità di rilievo e attraverso i quali si
analizzeranno e approfondiranno gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), documento
di rilevanza centrale per le attività sociali del Paese e della Lombardia in particolare. Il convegno ha l’obiettivo di presentare il PNRR in termini
generali, fornendo sia una panoramica complessiva del documento, sia favorendo una riflessione sui possibili spazi di intervento per il mondo
del volontariato che, da sempre, vede Avis Lombardia in prima linea nel promuovere azioni a livello sociale e di sviluppo per i territori e le
comunità. A seguito dell’introduzione del Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi, il convegno prenderà il via con l’intervento
dell’Avvocato Mario Araneo (Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”), esperto giurista, che andrà a toccare i contenuti del PNRR di più
stretto interesse per il mondo del volontariato e del Terzo Settore. L’evento proseguirà con l’intervento, di carattere più istituzionale e politico,
della Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia, che
affronterà progetti e prospettive d’azione della Regione. Al termine del saluto istituzionale del Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola,
sarà il momento di una riflessione tecnica, per approfondire i progetti di intervento proposti sul territorio dalle istituzioni locali, ad opera del
Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva. Infine, a conclusione del convegno, un intervento che tratterà gli aspetti di interesse del
PNRR in ambito di organizzazione del Sistema Sanitario, tenuto dal Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”. “Da sempre
– spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – la nostra Associazione è in prima linea nel promuovere azioni di intervento
sociale e di sviluppo per i territori e le comunità. Con questo convegno vogliamo trovare un ulteriore modo per favorire la ripresa della Regione
e del Paese. Infatti, la vocazione che contraddistingue i nostri volontari è quella di fare del bene per la comunità, lo abbiamo sempre fatto e
continueremo a farlo. L’auspicio è che questo incontro e gli interventi delle personalità coinvolte riescano a fare chiarezza sulle prossime azioni
da intraprendere”. L’evento è aperto al pubblico e si svolgerà in duplice modalità, in presenza presso la sede di Avis Regionale Lombardia (con
l’obbligo di Green Pass) e online sulla piattaforma Zoom, al link che verrà fornito tramite e-mail dopo aver effettuato l’iscrizione all’evento qui:
https://forms.gle/4Cui6WJ5FUQpT3c18, al fine di consentire la partecipazione ad un pubblico il più ampio possibile.

Si parla di
Milano
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CONVEGNO AVIS REGIONALE LOMBARDIA SU
OPPORTUNITÀ PNRR PER TERZO SETTORE

 
   

Non solo co-programmazione e co-
progettazione, ma soprattutto
collaborazione tra enti e istituzioni: è
questa la sfida e l’opportunità che il
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) rivolge al mondo
dell’associazionismo e del Terzo
Settore.

 Milano, 05 settembre 2021 –  Sfida che
Avis Regionale Lombardia ha intenzione
di accettare e sfruttare al meglio, per
il bene di tutti. È questo il messaggio
emerso dal convegno. Perché questo sia
possibile, però, è necessario l’impegno
alla collaborazione da parte di
istituzioni, enti territoriali e
associazioni. In tal senso, Avis
Regionale Lombardia accetta la sfida e
aspira a continuare a dare il proprio
contributo fattivo, aiutando il prossimo,
attraverso le proprie sedi territoriali, con
azioni concrete e avvicinando le esigenze
delle persone alle istituzioni, permettendo
a queste ultime di capire meglio le
necessità avvertite a livello locale. 

Gli intervenuti al convegno

Al convegno sono intervenuti, oltre al
Presidente di Avis Regionale Lombardia
Oscar Bianchi e al Presidente di Avis

SHARE Facebook Twitter

HOME NEWS CRONACA POLITICA CULTURA CONCORSI  ECONOMIA MEDICINA

SPORT  METEO CITTÀ  CONTATTI


Data pubblicazione: 06/09/2021

Url:  link originale

 

INFORMATOREOROBICO.IT
 

 CONVEGNO AVIS REGIONALE LOMBARDIA SU OPPORTUNITÀ DEL PNRR SUL TERZO SETTORE

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 22

Data pubblicazione: 05/09/2021

Apri il link

https://www.informatoreorobico.it/2021/09/06/convegno-avis-regionale-lombardia-su-opportunita-del-pnrr-sul-terzo-settore/


Realizzato da YouQwerty.com© INFORMATORE OROBICO 2016 - C.F. 95227940160 Privacy Policy

Nazionale, Gianpietro Briola; l’Avvocato,
Mario Araneo, dello Studio Legale
Associato “Spalla e Araneo”; Alessandra
Locatelli, assessora alla Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari
Opportunità di Regione Lombardia; il
Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo,
Iorio Riva e Claudio Zanon, direttore
Scientifico di “Motore e Sanità”.
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Milano, convegno Avis Regionale: “Collaborazione tra enti
e istituzioni, è questa la sfida e l’opportunità”

varese7press.it/2021/09/05/milano-convegno-avis-regionale-collaborazione-tra-enti-e-istituzioni-e-questa-la-sfida-e-
lopportunita/
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Oscar Bianchi, presidente Avis regionale
MILANO, 5 settembre 2021 – Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma
soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che
il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e
del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e sfruttare
al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali
prospettive per Avis?”.

VARESE7PRESS.IT
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Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali
sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che
non va inteso solamente come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare
una preziosa opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad
immaginare un futuro comune segnato da una maggiore equità sociale e uno sviluppo
coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di
istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta la
sfida e aspira a continuare a dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le
proprie sedi territoriali, con azioni concrete e avvicinando le esigenze delle persone alle
istituzioni, permettendo a queste ultime di capire meglio le necessità avvertite a livello locale.

 “Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce
un’ulteriore conferma della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti
da tempo: infatti, crediamo fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-
programmazione e la collaborazione con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti
tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal basso verso l’alto”,
dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni a
rispondere alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di una
rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”

 “Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in
evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare a
guardare al futuro: siamo riusciti, con grande forza e determinazione, a dare risposta ai nostri
malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del Sistema
Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e plasmaderivati. L’intenzione è
quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della Salute,
rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo settore. In quanto
associazione di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare
advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data in
sussidiarietà porta risultati tangibili.”

 Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar
Bianchi e al Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo,
delloStudio Legale Associato “Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore
alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il
Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott. Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di “Motore e Sanità”.
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Recovery fund e terzo settore: un’opportunità. Ne
discute Avis Lombardia

  1 ora fa 

Fonte immagine: Ticino Notizie - link

Il tema è stato affrontato e approfondito durante il convegno organizzato da Avis Regionale
Lombardia Milano – Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione
tra enti e istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale
Lombardia ha intenzione di accettare e sfruttare al meglio, per il bene...

Leggi la notizia integrale su: Ticino Notizie 

Il post dal titolo: «Recovery fund e terzo settore: un’opportunità. Ne discute Avis Lombardia» è apparso 1 ora fa sul
quotidiano online Ticino Notizie dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Milano.
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September 5, 2021

Recovery fund e terzo settore: un’opportunità. Ne discute
Avis Lombardia

ticinonotizie.it/recovery-fund-e-terzo-settore-unopportunita-ne-discute-avis-lombardia/

Il tema è stato affrontato e approfondito durante il convegno organizzato  da Avis
Regionale Lombardia 

Milano – Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma
soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che
il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e
del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e
sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR:
Quali prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali
sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che
non va inteso solamente come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare
una preziosa opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad
immaginare un futuro comune segnato da una maggiore equità sociale e uno sviluppo
coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.
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Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di
istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta
la sfida e aspira a continuare a dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo,
attraverso le proprie sedi territoriali, con azioni concrete e avvicinando le esigenze delle
persone alle istituzioni, permettendo a queste ultime di capire meglio le necessità avvertite
a livello locale.

 “Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce
un’ulteriore conferma della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti
da tempo: infatti, crediamo fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-
programmazione e la collaborazione con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti
tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal basso verso l’alto”,
dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni
a rispondere alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di
una rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”
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“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in
evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare a
guardare al futuro: siamo riusciti, con grande forza e determinazione, a dare risposta ai
nostri malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del
Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e plasmaderivati.
L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della
Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo settore. In
quanto associazione di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello
di fare advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che,
se data in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

 

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar
Bianchi e al Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo,
delloStudio Legale Associato “Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli,
Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione
Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott. Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

PNRR: CIFRE E OBIETTIVI

Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1
miliardi di euro (investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il
Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo
perduto; e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che confluiscono in un apposito
Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio autorizzato dal
Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021).

Il PNRR aspira a: rimuovere i danni economici e sociali della crisi pandemica;
contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana (divari
territoriali, basso tasso di partecipazione femminile al mercato del lavoro, debole crescita
della produttività, ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione, nella
ricerca); favorire la transizione ecologica. In sostanza, il PNRR traccia il percorso per un
Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più aperto ai giovani e
alle donne, più coeso territorialmente.
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COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: È
QUESTA LA SFIDA E L’OPPORTUNITÀ CHE IL TERZO SETTORE PUO’
TRARRE DAL PNRR.
06/set/2021 09:46:08 RedazioneSB Contatta l'autore

Il tema è stato affrontato e approfondito durante il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia

Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che il
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale
Lombardia ha intenzione di accettare e sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali
prospettive per Avis?”.

 

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti che
interessano il Terzo Settore del PNRR, che non va inteso solamente come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare una preziosa
opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad immaginare un futuro comune segnato da una maggiore equità sociale e
uno sviluppo coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.

 

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso,
Avis Regionale Lombardia accetta la sfida e aspira a continuare a dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le proprie sedi
territoriali, con azioni concrete e avvicinando le esigenze delle persone alle istituzioni, permettendo a queste ultime di capire meglio le necessità
avvertite a livello locale.

 

“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce un’ulteriore conferma della validità della missione che
Avis Regionale Lombardia porta avanti da tempo: infatti, crediamo fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-programmazione e la
collaborazione con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal basso
verso l’alto”, dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni a rispondere alle richieste della comunità.
Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di una rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”

 

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis
abbiamo colto la sfida, per tornare a guardare al futuro: siamo riusciti, con grande forza e determinazione, a dare risposta ai nostri malati e cittadini
e, ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e
plasmaderivati. L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della Salute, rendendole punto di riferimento
per tutta una serie di attività del terzo settore. In quanto associazione di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare
advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

 

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi e al Presidente di Avis Nazionale Gianpietro
Briola, l’Avvocato Mario Araneo, dello Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia,
Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott. Claudio
Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

 

PNRR: CIFRE E OBIETTIVI

Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro
(investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza,
dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto; e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che
confluiscono in un apposito Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio
autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021).
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Il PNRR aspira a: rimuovere i danni economici e sociali della crisi pandemica; contribuire ad affrontare
le debolezze strutturali dell’economia italiana (divari territoriali, basso tasso di partecipazione femminile
al mercato del lavoro, debole crescita della produttività, ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche,
nell’istruzione, nella ricerca); favorire la transizione ecologica. In sostanza, il PNRR traccia il percorso per
un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più aperto ai giovani e alle donne, più
coeso territorialmente.

Comunicati.net è un servizio offerto da Factotum Srl

Data pubblicazione: 07/09/2021

Url:  link originale

 

COMUNICATI.NET

 

 COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE: È QUESTA LA SFIDA E LOPPORTUNITÀ CHE IL TERZO SETTORE
PUO TRARRE DAL PNRR.

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 32

Data pubblicazione: 06/09/2021

Apri il link

http://www.comunicati.net/comunicati/istituzioni/regioni/lombardia/726322.html


1/2

Redazione Buone Notizie September 6, 2021

Avis, i donatori e le sfide del Pnrr: «Case della Salute,
riferimento per il Terzo settore»

corriere.it/buone-notizie/21_settembre_06/avis-donatori-sfide-pnrr-case-salute-riferimento-il-terzo-settore-5a6946d0-
0ec4-11ec-9614-5f4fa1f949f6.shtml

di Redazione Buone Notizie
«Il Covid ha fatto emergere i limiti sociali del nostro Paese, come Avis abbiamo raccolto la
sfida rispondendo con i nostri donatori di sangue ai bisogni dei cittadini. Lavoreremo con il
Governo per rendere le case della Salute un punto di riferimento per il Terzo settore». Lo ha
detto il presidente di Avis, Gianpietro Briola

«Il Covid-19 ha messo in evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo
colto la sfida, per tornare a guardare al futuro»: lo ha detto il presidente nazionale di Avis ,
Gianpietro Briola, intervenendo a un convegno sulle prospettive del Pnrr per la principale
associazione di donatori di sangue in Italia. Anche nel periodo difficilissimo della pandemia
«siamo riusciti con grande forza e determinazione – ha rivendicato Briola - a dare risposta ai
nostri malati e cittadini: ora dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del
Sistema Sanitario per continuare a rispondere al bisogno di sangue e plasmaderivati».
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Con un programma preciso: «L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far
vivere a pieno titolo le Case della Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie
di attività del Terzo settore. In quanto associazione di volontariato più grande a livello
nazionale – ha concluso il presidente - il nostro obiettivo è quello di fare advocacy: leggere i
bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data in sussidiarietà
porta risultati tangibili».

6 settembre 2021 (modifica il 6 settembre 2021 | 06:14)
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SALUTE e MEDICINA

COLLABORAZIONE TRA
ASSOCIAZIONI E PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE: è questa la
s�da e l’opportunità che il terzo
settore può trarre dal PNRR

Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma

soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è questa la

sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di

Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e

del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale Lombardia ha

intenzione di accettare e sfruttare al meglio, per il bene di tutti.

È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali

prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di

personalità di rilievo, attraverso i quali sono stati analizzati e

approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del

PNRR, che non va inteso solamente come uno strumento di

ausilio, ma che deve rappresentare una preziosa

opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per

riuscire ad immaginare un futuro comune segnato da una

maggiore equità sociale e uno sviluppo coeso, che valga

per tutto il territorio nazionale.

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla

collaborazione da parte di istituzioni, enti territoriali e

associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia

accetta la sfida e aspira a continuare a dare il proprio

contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le proprie

sedi territoriali, con azioni concrete e avvicinando le

esigenze delle persone alle istituzioni, permettendo a
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queste ultime di capire meglio le necessità avvertite a livello

locale.

“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis

Regione Lombardia – costituisce un’ulteriore conferma della

validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta

avanti da tempo: infatti, crediamo fortemente che il confronto,

la co-progettazione, la co-programmazione e la collaborazione

con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti tangibili e

significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal

basso verso l’alto”, dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico

mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni a rispondere

alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi

parte attiva di una rete non solo associativa, ma anche

territoriale e istituzionale.”

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale,

Gianpietro Briola – ha messo in evidenza i limiti sociali del

nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare

a guardare al futuro: siamo riusciti, con grande forza e

determinazione, a dare risposta ai nostri malati e cittadini e,

ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del

Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di

sangue e plasmaderivati. L’intenzione è quella di collaborare

con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della Salute,

rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività

del terzo settore. In quanto associazione di volontariato più

grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare

advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una

risposta con le istituzioni che, se data in sussidiarietà porta

risultati tangibili.”

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis

Regionale Lombardia Oscar Bianchi e al Presidente di

Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario

Araneo, dello Studio Legale Associato “Spalla e Araneo”; la

Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia,

Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione

Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott.

Iorio Riva e il Dott. Claudio Zanon, Direttore Scientifico di

“Motore e Sanità”.

PNRR: CIFRE E OBIETTIVI

Il totale degli investimenti previsti per gli interventi

contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro

(investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati

attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza, dei quali

68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto; e

ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che confluiscono

in un apposito Fondo complementare finanziato attraverso lo

scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento, a

maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021).

Il PNRR aspira a: rimuovere i danni economici e sociali

della crisi pandemica; contribuire ad affrontare le

debolezze strutturali dell’economia italiana (divari
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territoriali, basso tasso di partecipazione femminile al mercato

del lavoro, debole crescita della produttività, ritardi

nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione,

nella ricerca); favorire la transizione ecologica. In sostanza,

il PNRR traccia il percorso per un Paese più innovativo e

digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più aperto ai giovani

e alle donne, più coeso territorialmente.
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6 SETTEMBRE 2021 SOCIETÀ

SFIDA E OPPORTUNITÀ CHE IL TERZO SETTORE PUO’ TRARRE DAL PNRR
ECCO: COLLABORAZIONE TRA ASSOCIAZIONI E PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - Il tema è stato affrontato e approfondito durante il convegno organizzato da Avis Regionale Lombardia

Milano, 5 settembre 2021 – Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal

convegno “PNRR: Quali prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che non va inteso solamente

come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare una preziosa opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad immaginare un futuro comune segnato da una maggiore equità

sociale e uno sviluppo coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta la sfida e aspira a continuare

a dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le proprie sedi territoriali, con azioni concrete e avvicinando le esigenze delle persone alle istituzioni, permettendo a queste ultime di

capire meglio le necessità avvertite a livello locale.

“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce un’ulteriore conferma della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti da tempo: infatti, crediamo

fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-programmazione e la collaborazione con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo

scambio “dal basso verso l’alto”, dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni a rispondere alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi

parte attiva di una rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare a guardare al futuro: siamo

riusciti, con grande forza e determinazione, a dare risposta ai nostri malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al

bisogno di sangue e plasmaderivati. L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo

settore. In quanto associazione di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data

in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi e al Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo, dello Studio Legale Associato “Spalla

e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott.

Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.

PNRR: CIFRE E OBIETTIVI

Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro (investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, finanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza,

dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto; e ulteriori 30,6 miliardi di risorse nazionali, che confluiscono in un apposito Fondo complementare finanziato attraverso lo scostamento di bilancio

autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021).

Il PNRR aspira a: rimuovere i danni economici e sociali della crisi pandemica; contribuire ad affrontare le debolezze strutturali dell’economia italiana (divari territoriali, basso tasso di partecipazione

femminile al mercato del lavoro, debole crescita della produttività, ritardi nell’adeguamento delle competenze tecniche, nell’istruzione, nella ricerca); favorire la transizione ecologica. In sostanza, il PNRR

traccia il percorso per un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente.
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admin 6 Settembre 2021

Avis Regionale Lombardia – PNRR: sfida e opportunità
per il terzo settore

radiovera.net/2021/09/06/avis-regionale-lombardia-pnrr-sfida-e-opportunita-per-il-terzo-settore/

Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione tra enti e
istituzioni: è questa la sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) rivolge al mondo dell’associazionismo e del Terzo Settore. Sfida che Avis
Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È
questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali
sono stati analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che
non va inteso solamente come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare una
preziosa opportunità di rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad immaginare un
futuro comune segnato da una maggiore equità sociale e uno sviluppo coeso, che valga per
tutto il territorio nazionale.

RADIOVERA.NET
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Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di
istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta la
sfida e aspira a continuare a dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso
le proprie sedi territoriali, con azioni concrete e avvicinando le esigenze delle persone alle
istituzioni, permettendo a queste ultime di capire meglio le necessità avvertite a livello locale.

“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce
un’ulteriore conferma della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti
da tempo: infatti, crediamo fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-
programmazione e la collaborazione con la pubblica amministrazione porti a cambiamenti
tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal basso verso l’alto”,
dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni
a rispondere alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di
una rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in
evidenza i limiti sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare a
guardare al futuro: siamo riusciti, con grande forza e determinazione, a dare risposta ai
nostri malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con il sostegno delle istituzioni e del
Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e plasmaderivati.
L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della
Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo settore. In
quanto associazione di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello
di fare advocacy: leggere i bisogni territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che,
se data in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi
e al Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo, dello Studio
Legale Associato “Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla
Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il
Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott. Claudio Zanon, Direttore
Scientifico di “Motore e Sanità”.
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Collaborazione tra associazioni e pubblica
amministrazione: È questa la sfida e l’opportunitÀ che il
terzo settore puo’ trarre dal pnrr.

Il tema è stato affrontato e approfondito durante il convegno organizzato

da Avis Regionale Lombardia

Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è
questa la s�da e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo
dell’associazionismo e del Terzo Settore. S�da che Avis Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e
sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali
prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali sono stati
analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che non va inteso
solamente come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare una preziosa opportunità di
rivedere e rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad immaginare un futuro comune segnato da una
maggiore equità sociale e uno sviluppo coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di istituzioni, enti
territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta la s�da e aspira a continuare a
dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le proprie sedi territoriali, con azioni
concrete e avvicinando le esigenze delle persone alle istituzioni, permettendo a queste ultime di capire
meglio le necessità avvertite a livello locale.

“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce un’ulteriore conferma
della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti da tempo: infatti, crediamo fortemente
che il confronto, la co-progettazione, la co-programmazione e la collaborazione con la pubblica amministrazione
porti a cambiamenti tangibili e signi�cativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio “dal basso verso l’alto”,
dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche amministrazioni a rispondere alle
richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di una rete non solo associativa, ma
anche territoriale e istituzionale.”

 

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in evidenza i limiti
sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la s�da, per tornare a guardare al futuro: siamo riusciti, con
grande forza e determinazione, a dare risposta ai nostri malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con il
sostegno delle istituzioni e del Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e
plasmaderivati. L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della
Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo settore. In quanto associazione di
volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare advocacy: leggere i bisogni
territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

 

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi e al
Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo, dello Studio Legale Associato
“Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità
e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il
Dott. Claudio Zanon, Direttore Scienti�co di “Motore e Sanità”.

PNRR: CIFRE E OBIETTIVI

Il totale degli investimenti previsti per gli interventi contenuti nel Piano arriva a 222,1 miliardi di euro
(investimenti pari a 191,5 miliardi di euro, �nanziati attraverso il Dispositivo per la Ripresa e la
Resilienza, dei quali 68,9 miliardi sono sovvenzioni a fondo perduto; e ulteriori 30,6 miliardi di risorse
nazionali, che con�uiscono in un apposito Fondo complementare �nanziato attraverso lo scostamento di
bilancio autorizzato dal Parlamento, a maggioranza assoluta, nella seduta del 22 aprile 2021).

Il PNRR aspira a: rimuovere i danni economici e sociali della crisi pandemica; contribuire ad affrontare
le debolezze strutturali dell’economia italiana (divari territoriali, basso tasso di partecipazione
femminile al mercato del lavoro, debole crescita della produttività, ritardi nell’adeguamento delle
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competenze tecniche, nell’istruzione, nella ricerca); favorire la transizione ecologica. In sostanza, il
PNRR traccia il percorso per un Paese più innovativo e digitalizzato, più rispettoso dell’ambiente, più
aperto ai giovani e alle donne, più coeso territorialmente.
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Avis Lombardia spinge per collaborazione tra associazioni e P.A.
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Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da
parte di istituzioni, enti territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale
Lombardia accetta la sfida e aspira a continuare a dare il proprio contributo
fattivo.

Milano
Non solo co-programmazione e co-progettazione, ma soprattutto collaborazione tra enti e istituzioni: è
questa la sfida e l’opportunità che il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) rivolge al mondo
dell’associazionismo e del Terzo Settore. Sfida che Avis Regionale Lombardia ha intenzione di accettare e
sfruttare al meglio, per il bene di tutti. È questo il messaggio emerso dal convegno “PNRR: Quali
prospettive per Avis?”.

Un convegno che ha visto susseguirsi interventi di personalità di rilievo, attraverso i quali sono stati
analizzati e approfonditi gli aspetti che interessano il Terzo Settore del PNRR, che non va inteso solamente
come uno strumento di ausilio, ma che deve rappresentare una preziosa opportunità di rivedere e
rivisitare il sistema Italia, per riuscire ad immaginare un futuro comune segnato da una maggiore equità
sociale e uno sviluppo coeso, che valga per tutto il territorio nazionale.

Perché questo sia possibile, però, è necessario l’impegno alla collaborazione da parte di istituzioni, enti
territoriali e associazioni. In tal senso, Avis Regionale Lombardia accetta la sfida e aspira a continuare a
dare il proprio contributo fattivo, aiutando il prossimo, attraverso le proprie sedi territoriali, con azioni concrete
e avvicinando le esigenze delle persone alle istituzioni, permettendo a queste ultime di capire meglio le
necessità avvertite a livello locale.
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“Il PNRR – spiega Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regione Lombardia – costituisce un’ulteriore
conferma della validità della missione che Avis Regionale Lombardia porta avanti da tempo: infatti, crediamo
fortemente che il confronto, la co-progettazione, la co-programmazione e la collaborazione con la pubblica
amministrazione porti a cambiamenti tangibili e significativi anche a livello locale. Il confronto e lo scambio
“dal basso verso l’alto”, dalle associazioni alle istituzioni, è l’unico mezzo per sollecitare le pubbliche
amministrazioni a rispondere alle richieste della comunità. Avis Regionale Lombardia è quindi parte attiva di
una rete non solo associativa, ma anche territoriale e istituzionale.”

“Il Covid-19 – afferma il Presidente di Avis Nazionale, Gianpietro Briola – ha messo in evidenza i limiti
sociali del nostro Paese. Ma come Avis abbiamo colto la sfida, per tornare a guardare al futuro: siamo riusciti,
con grande forza e determinazione, a dare risposta ai nostri malati e cittadini e, ora, dobbiamo proseguire con
il sostegno delle istituzioni e del Sistema Sanitario, per continuare a rispondere al bisogno di sangue e
plasmaderivati. L’intenzione è quella di collaborare con il Governo per far vivere a pieno titolo le Case della
Salute, rendendole punto di riferimento per tutta una serie di attività del terzo settore. In quanto associazione
di volontariato più grande a livello nazionale, il nostro obiettivo è quello di fare advocacy: leggere i bisogni
territoriali e strutturare una risposta con le istituzioni che, se data in sussidiarietà porta risultati tangibili.”

Al convegno sono intervenuti, oltre al Presidente di Avis Regionale Lombardia Oscar Bianchi e al
Presidente di Avis Nazionale Gianpietro Briola, l’Avvocato Mario Araneo, dello Studio Legale Associato
“Spalla e Araneo”; la Dott.ssa Alessandra Locatelli, Assessore alla Famiglia, Solidarietà Sociale, Disabilità
e Pari Opportunità di Regione Lombardia; il Sociologo e Dirigente di ATS Bergamo Dott. Iorio Riva e il Dott.
Claudio Zanon, Direttore Scientifico di “Motore e Sanità”.
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Sabato 25 Settembre la presentazione del primo docu-reality dedicato
alla donazione di sangue
22/set/2021 09:29:52 RedazioneSB Contatta l'autore

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del
volontariato.

 

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso
Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

 

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è
l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

 

Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di
donare. Nel corso delle sue puntate, questa serie dà voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal
contatto diretto con i genitori e i loro figli, è possibile conoscere uno spaccato del Paese che fa commuovere e riflettere: un’Italia che di fronte ai
problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi.

 

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le
attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale e la
media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre,
attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e
dei volontari che la compongono.
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Sabato 25 Settembre la
presentazione del primo docu-
reality dedicato alla donazione di
sangue

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del

Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha

raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-

reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della

donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla

scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni

della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo

Oreste Castagna.

Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un

percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle

nuove generazioni la gioia di donare. Nel corso delle sue

puntate, questa serie dà voce alle famiglie per comprendere

come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal

contatto diretto con i genitori e i loro figli, è possibile conoscere

uno spaccato del Paese che fa commuovere e riflettere:

un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la

pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere

la mano verso i più bisognosi.

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis

Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si

inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione

previste dal protocollo d’intesa siglato con il Ministero

dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale

e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300

sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole
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primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-

reality, una riflessione su quei principi che, da oltre

novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei

volontari che la compongono.
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Sabato 25 Settembre la presentazione del primo docu-
reality dedicato alla donazione di sangue

 Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi
della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14
famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che punta a
promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al
prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di
raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nel corso delle sue puntate, questa serie dà voce
alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto
con i genitori e i loro �gli, è possibile conoscere uno spaccato del Paese che fa commuovere e ri�ettere:
un’Italia che di fronte ai problemi e alle dif�coltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo
reagire e tendere la mano verso i più bisognosi.

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il
progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa
siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale e la media partnership
con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli
studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una ri�essione
su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei volontari che la
compongono.
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Avis presenta il docu-reality dedicato alla donazione di
sangue
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Lifestyle
22 Settembre 21 / Scritto da: Redazione

Sabato 25 settembre la presentazione del primo docu-reality
dedicato alla donazione di sangue, iniziativa promossa da Avis

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente
affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato. Con questo obiettivo
Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14
famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che
punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

Leggi anche: ‘LE VIE DEL CINEMA’, DOMANI L’APERTURA CON IL FILM
“TITANE”

Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nel corso delle sue
puntate, questa serie dà voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri
la loro quotidianità. Dal contatto diretto con i genitori e i loro figli, è possibile conoscere uno
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spaccato del Paese che fa commuovere e riflettere: un’Italia che di fronte ai problemi e alle
difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano
verso i più bisognosi.

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

Tag:Avis
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Mattia Rossi November 26, 2013

Sabato 25 Settembre la presentazione del primo docu-
reality dedicato alla donazione di sangue

comunicati-stampa.net/com/sabato-25-settembre-la-presentazione-del-primo-docu-reality-dedicato-alla-donazione-di-
sangue.html

 Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari

Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso
Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori
della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento
di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nel corso delle sue puntate, questa
serie dà voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro
quotidianità. Dal contatto diretto con i genitori e i loro figli, è possibile conoscere uno
spaccato del Paese che fa commuovere e riflettere: un’Italia che di fronte ai problemi e alle
difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso
i più bisognosi.

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il
Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.
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“Rosso Sorriso”, via alla terza edizione della campagna di

sensibilizzazione Avis

Parte la terza edizione di “Rosso Sorriso”,

campagna di sensibilizzazione organizzata da

Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale

Lombardia e Avis Nazionale in collaborazione

col canale televisivo Rai YoYo.

La presentazione sarà trasmessa il 25

settembre, dalle 10.30 alle 12, in streaming sui

canali YouTube e Facebook di Avis e avrà

collegamenti da tutta Italia e ospiti in

studio. A moderare sarà Oreste Castagna,

attore e conduttore televisivo. Le prime due edizioni si sono svolte nel 2013 e nel 2017.
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milano.zone 24 Settembre 2021

Torna Rosso Sorriso, la casa dei regali
milano.zone/2021/09/24/torna-rosso-sorriso-la-casa-dei-regali/

 

Il 25 settembre la presentazione della terza edizione di “Rosso
Sorriso”, progetto multimediale per la promozione della solidarietà e
della cittadinanza attiva tra i più piccoli
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Nato nel 2013 da una partnership con il canale televisivo Rai…

Fonte
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September 24, 2021

Torna Rosso Sorriso, la casa dei regali
corrierenazionale.it/2021/09/24/torna-rosso-sorriso-la-casa-dei-regali/

Il 25 settembre la presentazione della terza edizione di “Rosso
Sorriso”, progetto multimediale per la promozione della solidarietà e
della cittadinanza attiva tra i più piccoli
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Nato nel 2013 da una partnership con il canale televisivo Rai YoYo, è frutto di una sinergia
tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale e si inserisce
a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra la nostra
Associazione e il Ministero dell’istruzione. L’evento è patrocinato da Rai Per il Sociale e vede
anche Rai Ragazzi come media partner.
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A moderare il talk show Oreste Castagna, attore e conduttore televisivo che anche in
questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni precedenti di “Rosso Sorriso”, ha
accompagnato gli spettatori alla scoperta della gioia di donare.

La presentazione sarà trasmessa  dallo spazio Phyd di Milano, una location esclusiva che
risponde alle più attuali necessità di distanziamento sociale e, nel contempo, di qualità e
professionalità. Grazie a queste caratteristiche, l’evento sarà strutturato come un programma
televisivo con ospiti in studio, collegamenti da tutta Italia e filmati.

Dopo le prime due edizioni del progetto, lanciate rispettivamente nel 2013 e 2017 con
l’intento di raccontare il dono attraverso il linguaggio evocativo delle favole e delle
illustrazioni, questa volta la parola è stata data direttamente alle famiglie italiane, per
comprendere meglio come il messaggio di AVIS ispiri la loro quotidianità.

Le loro storie e le loro testimonianze sono state raccolte in ben 14 video, registrati in
altrettante città italiane, che saranno messi a disposizione di tutte le sedi AVIS su una
piattaforma online.

CorNaz

CORRIERENAZIONALE.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 57

Data pubblicazione: 24/09/2021

Apri il link

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/24/torna-rosso-sorriso-la-casa-dei-regali/


1/2

“Rosso Sorriso, la casa dei regali” il primo docu-reality
dedicato alla donazione di sangue

panoramasanita.it/2021/09/28/rosso-sorriso-la-casa-dei-regali-il-primo-docu-reality-dedicato-alla-donazione-di-sangue/

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto prodotto da Avis
Nazionale, Avis Regionale Lombardia e Avis Provinciale Bergamo è pronto ad
entrare nelle scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono.

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui
quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del
volontariato. Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani
del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha
raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che
punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione. A

condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nelle varie puntate di questa
serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro
quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo conosciuto uno spaccato
del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle
difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso
i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il
Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi. La serie completa sarà messa a
disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole
primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una riflessione su quei
principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei volontari
che la compongono.

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
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momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che “Rosso Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni».
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27 SETTEMBRE 2021 DEGNO DI NOTA

“ROSSO SORRISO, LA CASA DEI REGALI” (DONAZIONE DI SANGUE)

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad entrare nelle scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono

Milano, 27 settembre 2021 - Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che punta a

promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo conosciuto uno

spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più

bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa siglato

con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una

riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla generosità e il sostegno

reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso” rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso linguaggi innovativi e contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - da sempre cerca di guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull'importanza di un gesto semplice, che riesce a fare la

differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una società futura sempre più

orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a

rendere "Rosso Sorriso" un momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e

dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta strada fino a diventare un

punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà e dell'altruismo è sempre stato un punto

centrale per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che "Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza della donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per

innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere le giovani generazioni».
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Ultime notizie

“ROSSO SORRISO, LA CASA DEI REGALI” (DONAZIONE DI SANGUE)

42a Giornata internazionale del turismo

Giornata Europea delle lingue

Giornata Europea delle lingue

Fondi Covid, alle scuole della provincia 815mila euro
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Redazione Valle Olona September 27, 2021

AVIS Lombardia presenta “Rosso Sorriso, la casa dei
regali”

varesepress.info/lombardia/avis-lombardia-presenta-rosso-sorriso-la-casa-dei-regali/

AVIS Lombardia. Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui
quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

AVIS Lombardia. A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di
un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e
conduttore televisivo Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente
commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità
naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
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il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

 
La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che “Rosso Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni».
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PRIMO DOCU-REALITY DI AVIS LOMBARDIA
SULLA DONAZIONE

Il progetto è pensato per i bambini,
protagonisti del percorso di
sensibilizzazione al dono del sangue
nelle scuole lombarde.

Milano, 27 settembre 2021 – Entrare
nelle case degli italiani per conoscere
da vicino il modo in cui quotidianamente
affrontano i temi della solidarietà,
dell’altruismo e del volontariato.

Il primo docu-reality di AVIS

Con questo obiettivo Avis, Associazione
Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto
le testimonianze di 14 famiglie e le ha
raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei
regali”, primo docu-reality che punta a
promuovere tra i più piccoli i valori della
donazione.
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27 SETTEMBRE 2021 DEGNO DI NOTA

“ROSSO SORRISO, LA CASA DEI REGALI” (DONAZIONE DI SANGUE)

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad entrare nelle scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono

Milano, 27 settembre 2021 - Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-reality che punta a

promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo conosciuto uno

spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più

bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa siglato

con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una

riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla generosità e il sostegno

reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso” rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso linguaggi innovativi e contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - da sempre cerca di guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull'importanza di un gesto semplice, che riesce a fare la

differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una società futura sempre più

orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a

rendere "Rosso Sorriso" un momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e

dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta strada fino a diventare un

punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà e dell'altruismo è sempre stato un punto

centrale per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che "Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza della donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per

innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere le giovani generazioni».
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‘Rosso sorriso, la casa dei regali’: presentato il primo
docu-reality dedicato alla donazione del sangue

varese7press.it/2021/09/27/rosso-sorriso-la-casa-dei-regali-presentato-il-primo-docu-reality-dedicato-alla-donazione-
del-sangue/

Home Regione ‘Rosso sorriso, la casa dei regali’: presentato il primo docu-reality dedicato
alla...
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MILANO, settembre 2021 – Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il
modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e
del volontariato.
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 Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto
le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei
regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

 A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

 «Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis

Castagna con Briola

ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo conosciuto uno
spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia che di fronte ai
problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e
tendere la mano verso i più bisognosi».

 Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

 «Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei».
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 «Avis Regionale Lombardia – afferma il
presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca
di guardare al prossimo sensibilizzando la
popolazione sull’importanza di un gesto
semplice, che riesce a fare la differenza: in
questo senso, la familiarizzazione dei bambini
con il meccanismo del dono e della solidarietà
rappresenta un punto di partenza
fondamentale per creare una società futura
sempre più orientata a questo prezioso

impegno. Sono entusiasta e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso
di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere
“Rosso Sorriso” un momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a
tutte le realtà coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato
forza e dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli
animi che esprimono la parte migliore della nostra società».

 Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo
nel 2013 e in questi anni ha fatto molta strada
fino a diventare un punto di riferimento a livello
nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del
dono che racchiude in sé i valori della
solidarietà e dell’altruismo è sempre stato un
punto centrale per la nostra Associazione.
Siamo soddisfatti che “Rosso Sorriso” con
l’obiettivo di raccontare ai più piccoli
l’importanza della donazione attraverso
metafore, prosegua con un terzo capitolo per
innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi
strumenti per raggiungere le giovani generazioni».
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Campagna Amnesty International Italia
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bergamonews September 28, 2021

Avis Lombardia | Nazionale e Provinciale Bergamo
presentano “Rosso sorriso | la casa dei regali”

zazoom.it/2021-09-28/avis-lombardia-nazionale-e-provinciale-bergamo-presentano-rosso-sorriso-la-casa-dei-
regali/9544836/

Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo presentano “Rosso sorriso, la casa
dei regali” (Di martedì 28 settembre 2021) Entrare nelle case degli italiani per conoscere da
vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e
del volontariato. Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha
raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso sorriso, la casa dei
regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione. A
condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna. “Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel
2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nelle varie puntate
di questa ... Leggi su bergamonews
Advertising

Avis Lombardia
Avis Regionale Lombardia lancia la campagna estiva “Giallo come il sole. Rosso
come il cuore”

informazionecs : Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo
presentano “Rosso sorriso, la casa dei regali” -

Ultime Notizie dalla rete : Avis Lombardia

AVIS, reality per sensibilizzare i più giovani al dono del sangue

Il progetto, fortemente voluto e prodotto da AVIS Nazionale, Avis Regionale Lombardia e
Avis Provinciale Bergamo, un viaggio lungo tutta la penisola durato l'intera estate, è entrato
nelle case degli ...

 
San Martino Dall'Argine, festa per i 25 anni della Pro Loco

Tra i presenti il Sindaco Alessio Renoldi , il vice Sindaco Cedrick Pasetti , il Presidente Avis
... Arrivati anche gli auguri dal Presidente Unpli Lombardia Sergio Segalini . Il Presidente
Belletti ...

 1. AVIS Lombardia presenta "Rosso Sorriso, la casa dei regali"  Varese Press - giornale
online

2. AVIS, reality per sensibilizzare i più giovani al dono del sangue -
OglioPoNews  OglioPoNews
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3. Presentato il primo docu-reality dedicato alla donazione di sangue  askanews
4. “ROSSO SORRISO, LA CASA DEI REGALI” (DONAZIONE DI SANGUE)  La Gazzetta

di Sondrio
5. Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo presentano “Rosso sorriso, la casa

dei regali”  informazione.it
6. Visualizza la copertura completa su Google News

AVIS Lombardia presenta “Rosso Sorriso, la casa dei regali”

AVIS Lombardia. Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui
quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruism ...

 Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Avis Lombardia
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Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo
presentano “Rosso sorriso, la casa dei regali”

comunicativamente.com/Notizie/78930/Avis+Lombardia+Nazionale+e+Provinciale+Bergamo+presentano+Rosso+sorriso
+la+casa+dei+regali+.html

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad entrare
nelle scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono.

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente
affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le
testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”,
primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso:
un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha
saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

 
La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
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questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull'importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere "Rosso Sorriso" un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
e dell'altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che "Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni».
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Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo presentano “Rosso
sorriso, la casa dei regali”
28/set/2021 10:36:58 RedazioneSB Contatta l'autore

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad
entrare nelle scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono.

 

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui
quotidianamente affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

 

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto le
testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”,
primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

 

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni della propria
collettività è l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.

 

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove
generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal
contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia
che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più
bisognosi».

 

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si inserisce a pieno
titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di
Rai per il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie
e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il
motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

 

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più giovani della popolazione con l’intento di
favorire la costruzione di una società fondata sulla generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso linguaggi innovativi e contemporanei».

 

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - da sempre cerca di guardare al prossimo sensibilizzando la
popolazione sull'importanza di un gesto semplice, che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una società futura sempre più
orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare
nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere "Rosso Sorriso" un momento di sensibilizzazione
importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato
forza e dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi che esprimono la parte migliore
della nostra società».
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Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella provincia di
Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis
ai più piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà e dell'altruismo è sempre stato un
punto centrale per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che "Rosso Sorriso" con l'obiettivo di raccontare ai più piccoli l'importanza
della donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle scuole e
dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere le giovani generazioni».
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September 28, 2021

AVIS, reality per sensibilizzare i i più giovani al dono del
sangue

oglioponews.it/2021/09/28/avis-reality-per-sensibilizzare-i-i-piu-giovani-al-dono-del-sangue/

Solidarietà

Oggi alle 05:35 Commenta

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno
soprattutto alle fasce più giovani della popolazione con l’intento di
favorire la costruzione di una società fondata sulla generosità e il
sostegno reciproco"

Lombardia
“Rosso Sorriso, la casa dei regali” il primo docu-reality volto a sensibilizzare bambini e
ragazzi sull’importanza della donazione è pronto per entrare nelle scuole. Il progetto,
fortemente voluto e prodotto da AVIS Nazionale, Avis Regionale Lombardia e Avis
Provinciale Bergamo, un viaggio lungo tutta la penisola durato l’intera estate, è entrato nelle
case degli italiani per raccogliere testimonianze vere e autentiche sul valore del dono. Ad
accompagnare gli spettatori in questo viaggio l’attore e conduttore Oreste Castagna.
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Durante l’evento di presentazione del progetto, sono intervenuti Gianpietro Briola,
Presidente di Avis Nazionale, Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale
Lombardia, Artemio Trapattoni, Avis Provinciale Bergamo e Domenico Nisticò, parte del
comitato esecutivo di Avis Nazionale con delega ai Progetti Scuola.

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad entrare nelle
scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono. Entrare nelle case degli
italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente affrontano i temi
della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto
le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo
docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente
commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità
naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il
Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi. La serie completa sarà messa a
disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole
primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-reality, una riflessione su quei
principi che, da oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei volontari
che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
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meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che “Rosso Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni».
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Avis Lombardia, nazionale e provinciale Bergamo
presentano “Rosso sorriso, la casa dei regali”

bergamonews.it/fotogallery/avis-lombardia-nazionale-e-provinciale-bergamo-presentano-rosso-sorriso-la-casa-dei-
regali/

di Paolo Ghisleni
28 Settembre 2021 - 14:36

Con protagonisti i bambini e pensato per i bambini, il progetto è pronto ad entrare nelle
scuole per continuare il percorso di sensibilizzazione al dono
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Avis
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Zoom

Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo presentano “Rosso sorriso, la casa dei regali”
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Avis Lombardia, Nazionale e Provinciale Bergamo
presentano “Rosso sorriso, la casa dei regali”
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Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente
affrontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto
le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei
regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

“Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente
commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità
naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi”.

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

“Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei”.

“Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
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coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società”.

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: “‘Rosso Sorriso’ è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che “Rosso Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni”.
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Avis Lombardia, Nazionale e
Provinciale Bergamo presentano
“Rosso sorriso, la casa dei regali”

Entrare nelle case degli italiani per conoscere da vicino il

modo in cui quotidianamente affrontano i temi della

solidarietà, dell’altruismo e del volontariato.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del

Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha

raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-

reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della

donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla

scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni

della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo

Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un

percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle

nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per

comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro

quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli

abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha

veramente commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e

alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha

saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis

Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si

inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione

previste dal protocollo d’intesa siglato con il Ministero
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dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale

e la media partnership con Rai Ragazzi.

La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300

sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle scuole

primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di questo docu-

reality, una riflessione su quei principi che, da oltre

novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione e dei

volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno

soprattutto alle fasce più giovani della popolazione con l’intento

di favorire la costruzione di una società fondata sulla generosità

e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso

Sorriso” rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più

piccoli e parlare di donazione attraverso linguaggi innovativi e

contemporanei».

«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar

Bianchi – da sempre cerca di guardare al prossimo

sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto

semplice, che riesce a fare la differenza: in questo senso, la

familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e

della solidarietà rappresenta un punto di partenza

fondamentale per creare una società futura sempre più

orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e grato

della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di

entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna che per la terza

edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un momento di

sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a

tutte le realtà coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla

pandemia, hanno dimostrato forza e dedizione, permettendo di

orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli

animi che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale

Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella

provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta

strada fino a diventare un punto di riferimento a livello

nazionale per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i

bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della

solidarietà e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale

per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che “Rosso

Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza

della donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo

capitolo per innovare ulteriormente la promozione di Avis nelle

scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per

raggiungere le giovani generazioni».
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Martedì 28 settembre 2021 - 12:17

Presentato il primo docu-

reality dedicato alla

donazione di sangue

“Rosso Sorriso, la casa dei regali”

Roma, 28 set. – Entrare nelle case degli italiani per
conoscere da vicino il modo in cui quotidianamente
a�rontano i temi della solidarietà, dell’altruismo e del
volontariato.  

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del
Sangue, ha raccolto le testimonianze di 14 famiglie e le ha
raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei regali”, primo docu-
reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della
donazione.  

 
A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla
scoperta di un’Italia solidale, attenta al prossimo e ai bisogni
della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.  

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un
percorso iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle
nuove generazioni la gioia di donare.  

 
Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie
per comprendere come il messaggio di Avis ispiri la loro
quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha
veramente commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e
alle di�icoltà come la pandemia o le calamità naturali ha
saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».  

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis
Regionale Lombardia e Avis Nazionale, il progetto si
inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione
previste dal protocollo d’intesa siglato con il Ministero
dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per il Sociale e
la media partnership con Rai Ragazzi. 
La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300
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sedi Avis che potranno incontrare i piccoli studenti delle
scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da
oltre novant’anni, rappresentano il motore dell’associazione
e dei volontari che la compongono.  

 
«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo
impegno soprattutto alle fasce più giovani della popolazione
con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata
sulla generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché
iniziative come “Rosso Sorriso” rappresentano il modo
migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione
attraverso linguaggi innovativi e contemporanei».  

«Avis Regionale Lombardia – a�erma il presidente Oscar
Bianchi – da sempre cerca di guardare al prossimo
sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto
semplice, che riesce a fare la di�erenza: in questo senso, la
familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del dono e
della solidarietà rappresenta un punto di partenza
fondamentale per creare una società futura sempre più
orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta e
grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno
permesso di entrare nelle proprie case, ad Oreste Castagna
che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli.
Un grazie va a tutte le realtà coinvolte che, nonostante le
di�icoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla
gratuità del dono tutti quegli animi che esprimono la parte
migliore della nostra società».  

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale
Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un progetto nato proprio nella
provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello
nazionale per raccontare Avis ai più piccoli. Sensibilizzare i
bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della
solidarietà e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale
per la nostra Associazione. Siamo soddisfatti che “Rosso
Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli
l’importanza della donazione attraverso metafore, prosegua
con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio
nuovi strumenti per raggiungere le giovani generazioni».  
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AVIS: “Rosso Sorriso, la casa dei regali” docu-reality
volto a sensibilizzare i giovani sull’importanza della
donazione

tvmi.it/2021/09/30/avis-rosso-sorriso-la-casa-dei-regali-docu-reality-volto-a-sensibilizzare-i-giovani-sullimportanza-della-
donazione/

“Rosso Sorriso, la casa dei regali” il primo docu-reality volto a sensibilizzare bambini e
ragazzi sull‘importanza della donazione è pronto per entrare nelle scuole. Il progetto,
fortemente voluto e prodotto da AVIS Nazionale, Avis Regionale Lombardia e Avis
Provinciale Bergamo, un viaggio lungo tutta la penisola durato l’intera estate, è entrato nelle
case degli italiani per raccogliere testimonianze vere e autentiche sul valore del dono. Ad
accompagnare gli spettatori in questo viaggio l’attore e conduttore Oreste Castagna.

Durante l’evento di presentazione del progetto, sono intervenuti Gianpietro Briola,
Presidente di Avis Nazionale, Oscar Bianchi, Presidente Avis Regionale
Lombardia, Artemio Trapattoni, Avis Provinciale Bergamo e Domenico Nisticò, parte del
comitato esecutivo di Avis Nazionale con delega ai Progetti Scuola.

Con questo obiettivo Avis, Associazione Volontari Italiani del Sangue, ha raccolto
le testimonianze di 14 famiglie e le ha raccontate in “Rosso Sorriso, la casa dei
regali”, primo docu-reality che punta a promuovere tra i più piccoli i valori della donazione.

A condurre gli spettatori in questo vero e proprio viaggio alla scoperta di un’Italia solidale,
attenta al prossimo e ai bisogni della propria collettività è l’attore e conduttore televisivo
Oreste Castagna.

«Questo progetto multimediale è l’ultimo capitolo di un percorso iniziato nel 2013 con
l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare.

Nelle varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il
messaggio di Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli
abbiamo conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente
commosso: un’Italia che di fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità
naturali ha saputo reagire e tendere la mano verso i più bisognosi».

Frutto di una sinergia tra Avis Provinciale Bergamo, Avis Regionale Lombardia e Avis
Nazionale, il progetto si inserisce a pieno titolo tra le attività di sensibilizzazione previste dal
protocollo d’intesa siglato con il Ministero dell’istruzione e si fregia del patrocinio di Rai per
il Sociale e la media partnership con Rai Ragazzi.
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La serie completa sarà messa a disposizione delle oltre 3.300 sedi Avis che potranno
incontrare i piccoli studenti delle scuole primarie e proporre, attraverso le 14 puntate di
questo docu-reality, una riflessione su quei principi che, da oltre novant’anni, rappresentano
il motore dell’associazione e dei volontari che la compongono.

«Fin dalla sua fondazione, nel 1937, Avis rivolge il suo impegno soprattutto alle fasce più
giovani della popolazione con l’intento di favorire la costruzione di una società fondata sulla
generosità e il sostegno reciproco. Ecco perché iniziative come “Rosso Sorriso”
rappresentano il modo migliore per avvicinarci ai più piccoli e parlare di donazione attraverso
linguaggi innovativi e contemporanei».
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«Avis Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi – da sempre cerca di
guardare al prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice,
che riesce a fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il
meccanismo del dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per
creare una società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno. Sono entusiasta
e grato della partecipazione delle famiglie che ci hanno permesso di entrare nelle proprie
case, ad Oreste Castagna che per la terza edizione riesce a rendere “Rosso Sorriso” un
momento di sensibilizzazione importante per i più piccoli. Un grazie va a tutte le realtà
coinvolte che, nonostante le difficoltà legate alla pandemia, hanno dimostrato forza e
dedizione, permettendo di orientare alla solidarietà e alla gratuità del dono tutti quegli animi
che esprimono la parte migliore della nostra società».

Conclude Artemio Trapattoni, presidente Avis Provinciale Bergamo: «”Rosso Sorriso” è un
progetto nato proprio nella provincia di Bergamo nel 2013 e in questi anni ha fatto molta
strada fino a diventare un punto di riferimento a livello nazionale per raccontare Avis ai più
piccoli. Sensibilizzare i bambini al gesto del dono che racchiude in sé i valori della solidarietà
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e dell’altruismo è sempre stato un punto centrale per la nostra Associazione. Siamo
soddisfatti che “Rosso Sorriso” con l’obiettivo di raccontare ai più piccoli l’importanza della
donazione attraverso metafore, prosegua con un terzo capitolo per innovare ulteriormente la
promozione di Avis nelle scuole e dare alle Avis sul territorio nuovi strumenti per raggiungere
le giovani generazioni».
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Redazione Buone Notizie September 30, 2021

Donare il sangue diventa un docu-film per sensibilizzare i
bambini ai valori della solidarietà

corriere.it/buone-notizie/21_settembre_30/donare-sangue-diventa-docu-film-sensibilizzare-bambini-valori-solidarieta-
bb3b5076-20a7-11ec-924f-1ddd15bf71fa.shtml

di Redazione Buone Notizie
«Rosso sorriso, la casa dei regali» è il progetto multimediale pensato per i più piccoli.
Raccoglie le testimonianze di 14 famiglie. La diffusione nelle scuole

La donazione del sangue diventa un viaggio, fatto attraverso un docu-film. «Rosso sorriso, la
casa dei regali» è il titolo dell’iniziativa di Avis per far conoscere da vicino il valore della
solidarietà, dell’altruismo e del volontariato. Attraverso le testimonianze di 14 famiglie si
vuole sensibilizzare, soprattutto i più piccoli, all’importanza di donare il sangue. Sarà l’attore
e conduttore televisivo Oreste Castagna a condurre lo spettatore del docu-film nel mondo
dell’Italia solidale.
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Il progetto, pensato appunto per i bambini e che ha proprio come protagonisti i bambini, è
stato realizzato da Avis provinciale Bergamo, Avis provinciale Lombardia e Avis nazionale:
l’iniziativa rientra nelle attività di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa siglato con
il ministero dell’Istruzione e gode del patrocinio di Rai per il Sociale e la media partnership
con Rai Ragazzi.

«Questo progetto multimediale - spiega una nota Avis - è l’ultimo capitolo di un percorso
iniziato nel 2013 con l’intento di raccontare alle nuove generazioni la gioia di donare. Nelle
varie puntate di questa serie diamo voce alle famiglie per comprendere come il messaggio di
Avis ispiri la loro quotidianità. Dal contatto diretto con genitori e i loro figli abbiamo
conosciuto uno spaccato del nostro Paese che ci ha veramente commosso: un’Italia che di
fronte ai problemi e alle difficoltà come la pandemia o le calamità naturali ha saputo reagire e
tendere la mano verso i più bisognosi».

La varie puntate della serie saranno a disposizione nelle 3.300 sedi Avis. Inoltre il progetto è
pronto ad entrare nelle scuole per proseguire il percorso di sensibilizzazione al dono. «Avis
Regionale Lombardia – afferma il presidente Oscar Bianchi - da sempre cerca di guardare al
prossimo sensibilizzando la popolazione sull’importanza di un gesto semplice, che riesce a
fare la differenza: in questo senso, la familiarizzazione dei bambini con il meccanismo del
dono e della solidarietà rappresenta un punto di partenza fondamentale per creare una
società futura sempre più orientata a questo prezioso impegno».
30 settembre 2021 (modifica il 30 settembre 2021 | 07:27)
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