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A Bergamo la due giorni organizzata dal Csv della città Capitale del volontariato 2022
Le delegazioni di under 30 arriveranno da tutta Italia e porteranno le loro esperienze
Produrranno dieci "Lettere all'Europa" su altrettanti temi, dalla pace alla giustizia

"Abbiamo bisogno di ascoltarli e valorizzarli perché serve un ricambio generazionale"

"Io dono così"
La rivoluzione
dei 500 giovani
di PAOLA D'AMICO
Arriveranno da tutta Italia. Sarà

una vera e propria "carica dei
cinquecento". Sono i giovani

delegati dai Csv per rappresentare le
loro città e le regioni a Bergamo che,
ancora per qualche mese, è la Capita
le italiana del volontariato. Con loro,
l'8 e 9 ottobre, per l'evento "Io dono
così. Giovani che cambiano il mon
do", ci sarà Sara Iorio, 21 anni, che
studia Scienze della formazione e la
vora in un asilo nido della sua città,
L'Aquila, ed è attiva con l'associazio
ne "Ju Parchetto con Noi" (www.ju
parchettoconnoi.it) le cui parole d'or
dine sono quattro: ecologia, aggrega
zione, inclusione, solidarietà. Avven
tura iniziata nel 2014 "come atto di
ribellione". Ma dal 2018 questi giova
nissimi hanno "allargato gli orizzonti
con la convinzione che ci sia sempre
la possibilità di invertire la rotta, pro
vare a cambiare l'andamento delle co
se". Hanno cominciato raccogliendo
mozziconi e ripulendo zone della cit
tà invase dai rifiuti. "A segnalarcele
sono altri cittadini". E sono via via
cresciuti fino a organizzare tornei di
calcetto e un corsoconcorso fotogra
fico: "Attività che leghiamo a raccolte
fondi da devolvere poi in beneficen
za". Il messaggio che Sara porterà a
Bergamo è "amiamo la nostra terra,
vogliamo valorizzarla al meglio ed è
importante anche per questo con

frontarsi con altre realtà come la no
stra. Nate e radicate sul territorio".
Dalle parole ai fatti
Così Stefano Alessandria, che di anni
ne ha 18, è di Raddi, una frazione di
Alba nel cuneense e inizierà tra poche
settimane a frequentare i corsi di Bio
logia all'Università, di Torino. Con un
gruppo di amici ha fondato "Wild life
protection", una associazione am
bientalista (www.wildlifeprotec
tion.it). "Siamo nati formalmente lo
scorso marzo ma è dal 2016, da quan
do avevo 12 anni, che siamo attivi con
campagne contro l'inquinamento. Si
continua a dire che i giovani sono il
futuro? È giunto il momento di fare
qualcosa, conoscere altri ragazzi e
trasformare le parole in fatti concre
ti". A Bergamo le loro esperienze con
cui contribuiscono a cambiare le co
munità in cui vivono si incroceranno
a decine di altre. I giovani guidati dal
Teatro dell'Argine (www.teatrodel
largine.org) si confronteranno su
dieci temi per produrre, alla fine della
due giorni, altrettante "Lettere all'Eu
ropa", "piste di lavoro" che contribu
iscano a costruire un futuro migliore
per le nostre comunità: ambiente e
vita sulla terra, giustizia e legalità, pa
rità di genere, pace e geopolitica, sa
lute e benessere, investire sul territo
rio, cultura, cittadinanza e partecipa

zione, scelte e opportunità, esperien
za del dono.
La due giorni, che ha ricevuto la pre
stigiosa medaglia del Presidente del
la Repubblica, si aprirà sabato nella
Tensostruttura di Piazzale degli Alpi
ni messa a disposizione dall'associa
zione Bergamo Scienza: qui i giovani
volontari incontreranno lo scrittore
Roberto Saviano. E poi si divideranno
in gruppi per i laboratori di lavoro te
matici, con contributi video di Franco
Arminio, Carola Carazzone, Giulia Ci
coli, Cinzia Di Stasio, Enrico Gentina,
Chiara Giaccardi, Sofia Goggia, Jenni
fer Guerra, Stefano Mancuso, France
sco Micheli, Simone Moro, Barbara
Nappini, Valerio Nicolosi, Alice Po
miati, Giovanni Rende, Carlo Rocca
fiorita, Lorenzo Sanua, Arianna
Scommegna, Giulia Cuter e Giulia Pe
rona del progetto "Senza Rossetto",
Alex Zanotelli. La chiusura domenica
9 nella cornice dell'Auditorium del
Seminario Vescovile con la consegna
delle dieci "Lettere all'Europa" a enti
e istituzioni che hanno promosso
l'iniziativa.
Oscar Bianchi, 51 anni, presidente di
Avis Lombardia e del Csv di Bergamo
(www.csvlombardia.it/bergamo) che
ha organizzato l'evento, spiega che "il
volontariato è anticipare le esigenze
dei cittadini, intercettare il bisogno e
dare una risposta immediata. Prima
ancora che lo Stato arrivi per dare un
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servizio. Capire come i giovani posso
no interpretare questa voglia di esser
ci è importantissimo, soprattutto in
un momento in cui il volontariato è
organizzato per lo più da persone in
pensione che hanno molto tempo li
bero. Invece, deve essere accessibile
ai giovani, perché sono una ricchezza
imprescindibile. Abbiamo bisogno
dei giovani e quindi chiediamo loro

di dirci quali sono le competenze che
le organizzazioni devono mettere in
campo per consentire di dare il loro
contributo".

© RIPRODUZIONE RISERVATA

È importante capire come

i giovani possano
interpretare questa voglia
di esserci: il volontariato
deve essere accessibile

ai giovani, perché sono una
ricchezza imprescindibile

Oscar Bianchi

SVCentri
di Servizio

per il Volontariato
L'associazione
Csvnet riunisce i Centri

di servizio per il volontariato
(Csv) attivi in tutta Italia.

Sostenuti dalle Fondazioni
di origine bancaria
e con il contributo

della fiscalità pubblica,
attraverso Fondazione Onc,

i Csv sono articolati
in una rete di circa 350 punti

di servizio in cui operano
oltre 800 addetti

Un gruppo di attivisti della associazione Wild Life Protection di Cuneo
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Csv, il volontariato toma ad incontrarsi
A Ripalimosani il convegno sul Terzo settore
CAMPOBASSO. Sta per arrivare il momento in cui
il volontariato si incontra per mettere sul tavolo
istanze, bisogni e soprattutto per cogliere una pre
ziosa opportunità di aggiornamento sulla riforma
del Terzo Settore.

Il Csv Molise organizza
l'annuale convegno sui te
mi del non profit, evento di
venuto un appuntamento
fisso per le associazioni di
tutto il territorio regionale,
che riconoscono quotidia
namente nel Centro di ser

vizio un riferimento nel por
tare avanti e gestire le loro
attività, nonché un soste
gno concreto in ambiti che
vanno dalla formazione al

la logistica, passando per
la comunicazione.

Sabato 15 ottobre, dalle
ore 9.30 alle 12.30, nella
struttura ricettiva Coriolis di

Ripalimosani, si terrà il
convegno dal titolo 'Il ruolo
degli enti del Terzo Settore
nella costruzione del welfa
re'.

Il presidente del Csv Molise Gian Franco Massaro
aprirà i lavori della giornata tesa ad accendere un
faro su un comparto, qual è il Terzo Settore, che in
Molise necessita di un ulteriore scatto in avanti da

parte delle autorità preposte e di maggiore consi
derazione per il ruolo che ricopre, ancor più dopo la
pandemia scoppiata nel 2020 e, soprattutto ora,
periodo in cui la crisi energetica sta mettendo a du

ra prova la sopravvivenza di molti enti. Non solo, le
associazioni scontano anche le difficoltà di una ri

forma che, col dialogo aperto di recente tra il Go
verno italiano e la Commissione europea, dovreb

be vedere la sua piena attua
zione,
Si alterneranno in qualità di
relatori Daniela Grignoli, do
cente dell'Università degli
Studi del Molise, Oscar Bian
c^'' Presidente di AVIS Lom
bardia, Marco Sarchiapone,
psichiatra e docente dell'Uni

Peppino Fiordelisi, coordina

A moderare il convegno sarà
i r [: s ! : 111

la giornalista Valentina Ciar

A un anno esatto dall'edizio

ne 2021, quando ben 300 vo
lontari raggiunsero Castelpe
troso, il Csv invita ancora una
volta le associazioni a fare

sintesi tra bisogni e proposte,
offrendo al contempo la pos
sibilità di conoscere le prati

che di organizzazioni strutturate e internazionali
come Emergency e di approfondire aspetti quali il
Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e il regi
me fiscale.

Il 15 ottobre 2022 sarà quindi una giornata formati
va, che punterà anche molto sull'aggregazione e
su quella socialità che il volontariato sa interpretare
in maniera unica.

PRIMO PIANO MOLISE
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Il programma della giornata
CAMPOBASSO. Nella grande sala
del Coriolis si svolgerà un convegno
di notevole interesse che spazierà
tra le varie sfaccettature del Terzo
Settore e che avrà il
compito di agevolare i
volontari nell'accesso al
la riforma, ma anche di
far conoscere buone pra
tiche di volontariato, che
hanno una valenza inter
nazionale.
La giornalista Valentina
Ciarlante, referente
dell'area comunicazione
del Csv Molise, introdur
rà argomenti e relatori:
Oscar Bianchi, presiden
te dell'Avis Lombardia e
del Csv Bergamo accen
derà un focus sul volon
tariato del futuro; Daniela
Grignoli, docente del
l'Università degli Studi
del Molise, esporrà la
sua relazione sul tema
"Dal welfare state alla
welfare society"; Marco
Sarchiapone, psichiatra
e docente Unimol, parle
rà degli adolescenti e del
loro benessere psicofisi
co; Peppino Fiordelisi,
coordinatore dell'area
Campania di Emergen
cy, spiegherà come si
costruisce la pace e co
me si garantisce alle per
sone di ogni Paese il di
ritto alle cure.
È prevista la presenza
dell'assessora regionale
alle Politiche sociali Filo
mena Calenda, delle
consigliere regionali Mi
caela Fanelli e Patrizia
Manzo, del sindaco di
Campobasso Roberto

Gravina, di numerosi amministrato
ri, nonché di rappresentanti del Ter
zo Settore molisano.
All'esterno della grande struttura

saranno allestiti numerosi stand, in
cui le associazioni avranno modo di
esporre materiali, gadget e di fornire
informazioni sulle loro attività.

PRIMO PIANO MOLISE
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AVIS

La donazione
si mpara
a scuola
con videogame

Avis Regionale Lombar
dia torna nelle scuole con il

progetto «R.I.S.E.  Realtà vir
tuale, Innovazione, Salute
ed Educazione» dedicato

agli studenti di classe terza
superiore, nato allo scopo di
diffondere e sensibilizzare i

giovani riguardo i temi del
volontariato, della donazio
ne del sangue, oltre che pro
muovere l'impegno sociale a
favore di cittadinanza attiva,
solidarietà, salute e benesse
re.

Tra i 60 istituti superiori
coinvolti, sono 13 le scuole
lombarde che hanno già ade
rito. Il progetto si struttura in
due fasi: nella prima parte
gli studenti avranno l'oppor
tunità di sperimentare un'at
tività ludicoformativa non
convenzionale. Utilizzando
il proprio smartphone e in
dossando degli appositi viso
ri per la realtà virtuale, diven
teranno protagonisti di un
coinvolgente videogame
«Another Lock» con la mis
sion di veicolare i valori che

da sempre Avis porta avanti.
Durante la seconda fase ver

rà chiesto agli studenti di
ideare una social challenge
per Instagram o TikTok che
veicoli i valori trasmessi dal

videogioco in realtà aumen
tata. La social challenge sele
zionata come vincitrice ver
rà estesa su scala nazionale.
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Paola D’Amico 3 ottobre 2022

«Io, under 30, dono così». Parte la rivoluzione dei 500
giovani volontari

corriere.it/buone-notizie/22_ottobre_03/io-under-30-dono-cosi-parte-rivoluzione-500-giovani-volontari-83cc19c4-41dd-
11ed-b75b-b72dca12f1fd.shtml

di Paola D’Amico
Al via la due giorni organizzata dal Csv della città Capitale del volontariato 2022. Le
delegazioni di under 30 arriveranno da tutta Italia e porteranno le loro esperienze.
Produrranno dieci «Lettere all’Europa»
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Arriveranno da tutta Italia. Sarà una vera e propria «carica dei cinquecento». Sono i giovani
delegati dai Csv per rappresentare le loro città e le regioni a Bergamo che, ancora per
qualche mese, è la Capitale italiana del volontariato. Con loro, l’8 e 9 ottobre, per l’evento
«Io dono così. Giovani che cambiano il mondo», ci sarà Sara Iorio, 21 anni, che studia
Scienze della formazione e lavora in un asilo nido della sua città, L’Aquila, ed è attiva con
l’associazione «Ju Parchetto con Noi» ( www.juparchettoconnoi.it ) le cui parole d’ordine
sono quattro: ecologia, aggregazione, inclusione, solidarietà. Avventura iniziata nel 2014
«come atto di ribellione».

Ma dal 2018 questi giovanissimi hanno «allargato gli orizzonti con la convinzione che ci sia
sempre la possibilità di invertire la rotta, provare a cambiare l’andamento delle cose». Hanno
cominciato raccogliendo mozziconi e ripulendo zone della città invase dai rifiuti. «A
segnalarcele sono altri cittadini». E sono via via cresciuti fino a organizzare tornei di calcetto
e un corso-concorso fotografico: «Attività che leghiamo a raccolte fondi da devolvere poi in
beneficenza». Il messaggio che Sara porterà a Bergamo è «amiamo la nostra terra,
vogliamo valorizzarla al meglio ed è importante anche per questo confrontarsi con altre
realtà come la nostra. Nate e radicate sul territorio».

Dalle parole ai fatti
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Così Stefano Alessandria, che di anni ne ha 18, è di Raddi, una frazione di Alba nel
cuneense e inizierà tra poche settimane a frequentare i corsi di Biologia all’Università, di
Torino. Con un gruppo di amici ha fondato «Wild life protection», una associazione
ambientalista (www.wildlifeprotection.it). «Siamo nati formalmente lo scorso marzo ma è dal
2016, da quando avevo 12 anni, che siamo attivi con campagne contro l’inquinamento. Si
continua a dire che i giovani sono il futuro? È giunto il momento di fare qualcosa, conoscere
altri ragazzi e trasformare le parole in fatti concreti».

A Bergamo le loro esperienze con cui contribuiscono a cambiare le comunità in cui vivono si
incroceranno a decine di altre. I giovani guidati dal Teatro dell’Argine
(www.teatrodellargine.org) si confronteranno su dieci temi per produrre, alla fine della due
giorni, altrettante «Lettere all’Europa», «piste di lavoro» che contribuiscano a costruire un
futuro migliore per le nostre comunità: ambiente e vita sulla terra, giustizia e legalità, parità di
genere, pace e geopolitica, salute e benessere, investire sul territorio, cultura, cittadinanza e
partecipazione, scelte e opportunità, esperienza del dono.

La due giorni, che ha ricevuto la prestigiosa medaglia del Presidente della Repubblica, si
aprirà sabato nella Tensostruttura di Piazzale degli Alpini messa a disposizione
dall’associazione Bergamo Scienza: qui i giovani volontari incontreranno lo scrittore Roberto
Saviano. E poi si divideranno in gruppi per i laboratori di lavoro tematici, con contributi video
di Franco Arminio, Carola Carazzone, Giulia Cicoli, Cinzia Di Stasio, Enrico Gentina, Chiara
Giaccardi, Sofia Goggia, Jennifer Guerra, Stefano Mancuso, Francesco Micheli, Simone
Moro, Barbara Nappini, Valerio Nicolosi, Alice Pomiati, Giovanni Rende, Carlo Roccafiorita,
Lorenzo Sanua, Arianna Scommegna, Giulia Cuter e Giulia Perona del progetto «Senza
Rossetto», Alex Zanotelli. La chiusura domenica 9 nella cornice dell’Auditorium del
Seminario Vescovile con la consegna delle dieci «Lettere all’Europa» a enti e istituzioni che
hanno promosso l’iniziativa.

Oscar Bianchi, 51 anni, presidente di Avis Lombardia e del Csv di Bergamo
(www.csvlombardia.it/bergamo) che ha organizzato l’evento, spiega che «il volontariato è
anticipare le esigenze dei cittadini, intercettare il bisogno e dare una risposta immediata.
Prima ancora che lo Stato arrivi per dare un servizio. Capire come i giovani possono
interpretare questa voglia di esserci è importantissimo, soprattutto in un momento in cui il
volontariato è organizzato per lo più da persone in pensione che hanno molto tempo libero.
Invece, deve essere accessibile ai giovani, perché sono una ricchezza imprescindibile.
Abbiamo bisogno dei giovani e quindi chiediamo loro di dirci quali sono le competenze che le
organizzazioni devono mettere in campo per consentire di dare il loro contributo».

3 ottobre 2022 (modifica il 3 ottobre 2022 | 06:48)

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Partecipa alla discussione

Caratteri rimanenti 300
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PUBBLICITA’
molisenetwork.net/2022/10/03/volontariato-csv-molise-15-ottobre-ripalimosani/

Smaltimenti Sud
stampa digitale pubblicità black&barry venafro
mama caffè bar venafro
La Molisana Natale plastica

ISERNIA – Il CSV Molise organizza l’annuale convegno sui temi del
non profit, evento divenuto un appuntamento fisso per le
associazioni di tutto il territorio regionale.

Sta per arrivare il momento in cui il volontariato si incontra per mettere sul tavolo istanze,
bisogni e soprattutto per cogliere una preziosa opportunità di aggiornamento sulla riforma del
Terzo Settore. 

Il CSV Molise organizza l’annuale convegno sui temi
del non profit, evento divenuto un appuntamento fisso per
le associazioni di tutto il territorio regionale, che
riconoscono quotidianamente nel Centro di servizio un
riferimento nel portare avanti e gestire le loro attività,
nonché un sostegno concreto in ambiti che vanno dalla
formazione alla logistica, passando per la comunicazione.

Sabato 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella
struttura ricettiva Coriolis di Ripalimosani, si terrà il
convegno dal titolo ‘Il ruolo degli enti del Terzo Settore nella costruzione del welfare’.

Il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro aprirà i lavori della giornata tesa ad
accendere un faro su un comparto, qual è il Terzo Settore, che in Molise necessita di un
ulteriore scatto in avanti da parte delle autorità preposte e di maggiore considerazione per il
ruolo che ricopre, ancor più dopo la pandemia scoppiata nel 2020 e, soprattutto ora, periodo
in cui la crisi energetica sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di molti enti.

Non solo, le associazioni scontano anche le difficoltà di una riforma che, col dialogo
aperto di recente tra il Governo italiano e la Commissione europea, dovrebbe vedere la
sua piena attuazione,

Si alterneranno in qualità di relatori Daniela Grignoli, docente dell’Università degli Studi del
Molise, Oscar Bianchi, presidente di AVIS Lombardia, Marco Sarchiapone, psichiatra e
docente dell’Università degli Studi del Molise, Peppino Fiordelisi, coordinatore di Area

MOLISENETWORK.NET

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 10

Data pubblicazione: 03/10/2022

Apri il link

https://www.molisenetwork.net/2022/10/03/volontariato-csv-molise-15-ottobre-ripalimosani/


2/2

Campania di Emergency.

A moderare il convegno sarà la giornalista Valentina Ciarlante.

A un anno esatto dall’edizione 2021, quando ben 300 volontari raggiunsero
Castelpetroso, il CSV invita ancora una volta le associazioni a fare sintesi tra bisogni e
proposte, offrendo al contempo la possibilità di conoscere le pratiche di organizzazioni
strutturate e internazionali come Emergency e di approfondire aspetti quali il Registro
Unico del Terzo Settore (RUNTS) e il regime fiscale.

Il 15 ottobre 2022 sarà quindi una giornata formativa, che punterà anche molto
sull’aggregazione e su quella socialità che il volontariato sa interpretare in maniera unica.

C.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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3 Ottobre 2022

“Il ruolo degli ETS nella costruzione del welfare”,
incontro a Ripalimosani

molisenews24.it/ruolo-ets-costruzione-welfare-ripalimosani-15-ottobre-2022-81949.html

Da

Redazione
-

4

Il 15 ottobre dalle ore 9,30, nella struttura ricettiva Coriolis, convegno
sul Terzo Settore con relatori di fama nazionale

RIPALIMOSANI – Sta per arrivare il momento in cui il volontariato si incontra per mettere sul
tavolo istanze, bisogni e soprattutto per cogliere una preziosa opportunità di aggiornamento
sulla riforma del Terzo Settore. Il CSV Molise organizza l’annuale convegno sui temi del non
profit, evento divenuto un appuntamento fisso per le associazioni di tutto il territorio
regionale, che riconoscono quotidianamente nel Centro di servizio un riferimento nel portare
avanti e gestire le loro attività, nonché un sostegno concreto in ambiti che vanno dalla
formazione alla logistica, passando per la comunicazione.

Sabato 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella struttura ricettiva Coriolis di Ripalimosani,
si terrà il convegno dal titolo ‘Il ruolo degli enti del Terzo Settore nella costruzione del
welfare’.

Il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro aprirà i lavori della giornata tesa ad
accendere un faro su un comparto, qual è il Terzo Settore, che in Molise necessita di un
ulteriore scatto in avanti da parte delle autorità preposte e di maggiore considerazione per il
ruolo che ricopre, ancor più dopo la pandemia scoppiata nel 2020 e, soprattutto ora, periodo
in cui la crisi energetica sta mettendo a dura prova la sopravvivenza di molti enti. Non solo,
le associazioni scontano anche le difficoltà di una riforma che, col dialogo aperto di recente
tra il Governo italiano e la Commissione europea, dovrebbe vedere la sua piena attuazione.

Si alterneranno in qualità di relatori Daniela Grignoli, docente dell’Università degli Studi del
Molise, Oscar Bianchi, presidente di AVIS Lombardia, Marco Sarchiapone, psichiatra e
docente dell’Università degli Studi del Molise, Peppino Fiordelisi, coordinatore di Area
Campania di Emergency. A moderare il convegno sarà la giornalista Valentina Ciarlante.

MOLISENEWS24.IT
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A un anno esatto
dall’edizione 2021,
quando ben 300
volontari raggiunsero
Castelpetroso, il CSV
invita ancora una volta
le associazioni a fare
sintesi tra bisogni e
proposte, offrendo al
contempo la possibilità
di conoscere le pratiche
di organizzazioni
strutturate e
internazionali come
Emergency e di
approfondire aspetti
quali il Registro Unico
del Terzo Settore
(RUNTS) e il regime
fiscale.

Il 15 ottobre 2022 sarà
quindi una giornata
formativa, che punterà
anche molto
sull’aggregazione e su
quella socialità che il
volontariato sa
interpretare in maniera
unica.
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Eventi Sociale e Servizi

Il volontariato torna a incontrarsi grazie al CSV

Molise: il 15 ottobre evento a Ripalimosani

Attesa la presenza degli operatori attivi nelle associazioni di tutto

il territorio regionale. Dalle ore 9,30, nella struttura ricettiva

Coriolis, convegno sul Terzo Settore con relatori di fama

nazionale



Sta per arrivare il momento in cui il volontariato si incontra per

mettere sul tavolo istanze, bisogni e soprattutto per cogliere una

preziosa opportunità di aggiornamento sulla riforma del Terzo

Settore.

Il CSV Molise organizza l’annuale convegno sui temi del non

pro�t, evento divenuto un appuntamento �sso per le associazioni di

tutto il territorio regionale, che riconoscono quotidianamente nel

Centro di servizio un riferimento nel portare avanti e gestire le loro

attività, nonché un sostegno concreto in ambiti che vanno dalla

formazione alla logistica, passando per la comunicazione.

Sabato 15 ottobre, dalle ore 9.30 alle 12.30, nella struttura

ricettiva Coriolis di Ripalimosani, si terrà il convegno dal titolo

‘Il ruolo degli enti del Terzo Settore nella costruzione del

welfare’.

Il presidente del CSV Molise Gian Franco Massaro aprirà i lavori

della giornata tesa ad accendere un faro su un comparto, qual è il
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Terzo Settore, che in Molise necessita di un ulteriore scatto in avanti

da parte delle autorità preposte e di maggiore considerazione per il

ruolo che ricopre, ancor più dopo la pandemia scoppiata nel 2020 e,

soprattutto ora, periodo in cui la crisi energetica sta mettendo a dura

prova la sopravvivenza di molti enti. Non solo, le associazioni

scontano anche le di�coltà di una riforma che, col dialogo aperto di

recente tra il Governo italiano e la Commissione europea, dovrebbe

vedere la sua piena attuazione,

Si alterneranno in qualità di relatori Daniela Grignoli, docente

dell’Università degli Studi del Molise, Oscar Bianchi, presidente

di AVIS Lombardia, Marco Sarchiapone, psichiatra e docente

dell’Università degli Studi del Molise, Peppino Fiordelisi,

coordinatore di Area Campania di Emergency.

A moderare il convegno sarà la giornalista Valentina Ciarlante.

A un anno esatto dall’edizione 2021, quando ben 300 volontari

raggiunsero Castelpetroso, il CSV invita ancora una volta le

associazioni a fare sintesi tra bisogni e proposte, o�rendo al

contempo la possibilità di conoscere le pratiche di organizzazioni

strutturate e internazionali come Emergency e di approfondire aspetti

quali il Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) e il regime �scale.

Il 15 ottobre 2022 sarà quindi una giornata formativa, che punterà

anche molto sull’aggregazione e su quella socialità che il volontariato

sa interpretare in maniera unica.
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14 ottobre 2022

Campobasso, il Csv Molise riunisce gli stati generali del
volontariato

isnews.it/2022/10/14/campobasso-il-csv-molise-riunisce-gli-stati-generali-del-volontariato/

Prevista anche la firma del protocollo d’intesa tra Centro di servizio e
Coni, con una sorpresa dal ministro delle Politiche Sociali Andrea
Orlando: in apertura un suo messaggio

CAMPOBASSO. Domani, sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 9.30, nella struttura ricettiva
Coriolis si terrà il convegno dal titolo ‘Il ruolo degli ETS nella costruzione del welfare.
Cambiamenti e sviluppi del volontariato alla luce della riforma’, evento che prenderà il via
con la lettura di un gradito messaggio fatto pervenire al CSV direttamente dal ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando. Esperti del settore, di fama internazionale, si
confronteranno con una platea di volontari che si preannuncia numerosa ed esporranno le
novità relative alla riforma del Terzo Settore, di cui si sta per celebrare la completa
attuazione, le criticità dovute all’introduzione del RUNTS (Registro unico del Terzo Settore) e
anche ai profondi mutamenti che il comparto ha subito con l’esplosione della pandemia da
Covid-19.

Tanti argomenti sul tavolo nel corso di una mattinata che si concluderà con un dibattito in cui
i protagonisti saranno proprio i volontari, in arrivo da ogni angolo della regione. L’avvio della
manifestazione invece vedrà i saluti di Gian Franco Massaro, presidente del Centro di

ISNEWS.IT
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servizio per il volontariato del Molise che, anche quest’anno, ha voluto promuovere un
evento che celebri e dia il giusto rilievo a chi si spende ogni giorno per gli altri. Massaro si
farà nuovamente portavoce delle istanze delle organizzazioni non profit, perno di una società
che, con la complicità della crisi energetica, dell’inflazione e dell’emergenza sanitaria, ha
registrato negli ultimi anni un aumento esponenziale di bisogni. Necessità su cui si registra
costantemente l’intervento del Terzo Settore, anche per sopperire a evidenti mancanze dei
sistemi deputati in prima battuta a rispondere ai cittadini.

Subito dopo l’apertura dei lavori in cui si registreranno i saluti del sindaco del comune
ospitante Marco Giampaolo, si procederà alla firma di un importante accordo tra il CSV
Molise e il CONI Molise, teso a coniugare volontariato e sport.

Protocollo d’intesa Csv-Coni

I due presidenti Gian Franco Massaro e Vincenzo D’Angelo firmeranno un protocollo d’intesa
finalizzato a diffondere la cultura del benessere attraverso la mirabile opera dei volontari. In
questo modo il Centro di servizio prosegue su un solco tracciato nell’aprile scorso, quando
patrocinò il premio dell’USSI Molise, l’Unione stampa sportiva, associazione benemerita del
CONI, e guarda allo sport come prezioso vettore di messaggi sociali quali uguaglianza,
integrazione e prevenzione. Formazione, aggiornamento e un percorso che è in costante
evoluzione, per garantire a utenti e volontari un Terzo Settore che riesca a rispondere a
sempre maggiori esigenze.L’attività del CSV Molise è composta da tuti questi elementi, ma
la struttura non si accontenta mai e, recependo ogni giorno nuove istanze da parte di chi
opera in prima linea per aiutare il prossimo, studia e mette in opera costantemente nuovi
progetti. L’accordo col CONI è proprio uno di questi.

“Il CSV Molise vuole promuovere la cultura del benessere intesa come mantenimento di uno
stile di vita sano attraverso un’attività fisica (agonistica e non) tra gli enti del Terzo Settore
della Regione e i volontari del territorio – ha spiegato Massaro, citando l’accordo messo nero
su bianco dai due organismi -. Ci impegneremo ancora di più, quindi, a diffondere la cultura
sportiva attraverso la promozione di azioni ispirate ai valori di fair play, rispetto, inclusione e
solidarietà”. Il connubio ‘volontariato e sport’ sarà un valore aggiunto per il CSV e un tassello
in più per il CONI, attivo a 360 gradi, grazie alle tante discipline sportive che vengono svolte
in Molise.

“Il CONI è un ente pubblico preposto al governo dell’attività sportiva nazionale – le parole del
presidente D’Angelo -. È autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive,
intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e parte
integrante dell’educazione e della cultura nazionale, proprio come recita l’articolo 1 dello
Statuto. Di conseguenza il nostro obiettivo è promuovere i valori dello sport per diffondere
una cultura relativa al corretto stile di vita e alla valorizzazione dei talenti. L’accordo col CSV
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Molise si inserisce in un quadro volto a coinvolgere altre organizzazioni nel perseguire un
solo obiettivo e ad armonizzare diverse attività, per rafforzare una rete che in Molise è
quanto mai necessaria”.

Il programma del convegno

Nella grande sala del Coriolis si svolgerà un convegno di notevole interesse che spazierà tra
le varie sfaccettature del Terzo Settore e che avrà il compito di agevolare i volontari
nell’accesso alla riforma, ma anche di far conoscere buone pratiche di volontariato, che
hanno una valenza internazionale. La giornalista Valentina Ciarlante, referente dell’Area
Comunicazione del CSV Molise, introdurrà argomenti e relatori: Oscar Bianchi, presidente
dell’AVIS Lombardia e del CSV Bergamo accenderà un focus sul volontariato del futuro,
Daniela Grignoli, docente dell’Università degli Studi del Molise, esporrà la sua relazione sul
tema ‘Dal welfare state alla welfare society’, Marco Sarchiapone, psichiatra e docente
Unimol, parlerà degli adolescenti e del loro benessere psicofisico, Peppino Fiordelisi,
coordinatore dell’Area Campania di Emergency spiegherà come si costruisce la pace e
come si garantisce alle persone di ogni Paese il diritto alle cure. Prevista la presenza
dell’assessora regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda, delle consigliere regionali
Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, di numerosi
amministratori, nonché di rappresentanti del Terzo Settore molisano. All’esterno della grande
struttura saranno allestiti numerosi stand, in cui le associazioni avranno modo di esporre
materiali, gadget e di fornire informazioni sulle loro attività.
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Smaltimenti Sud
La Molisana Natale plastica
mama caffè bar venafro

RIPALIMOSANI –   Tutto pronto  per la giornata organizzata dal CSV
Molise in cui  il volontariato torna a fare sintesi con l’obiettivo di
tracciare un percorso futuro che sia sempre più ricco di iniziative
che richiamino l’attenzione delle istituzioni.

Domani, sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 9.30, presso il Coriolis, si terrà il convegno dal
titolo “Il ruolo degli ETS nella costruzione del welfare. Cambiamenti e sviluppi del
volontariato alla luce della riforma”.  L’ evento sarà aperto da  un gradito messaggio fatto
pervenire al CSV direttamente dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea
Orlando.

Esperti del settore di fama internazionale, si confronteranno con una platea di volontari ed
esporranno le novità relative alla riforma del Terzo Settore, di cui si sta per celebrare la
completa attuazione, le criticità dovute all’introduzione del RUNTS (Registro unico del Terzo
Settore) e anche ai profondi mutamenti che il comparto ha subito con l’esplosione della
pandemia da Covid-19.

L’avvio della manifestazione vedrà i saluti di Gian Franco Massaro, presidente del Centro di
servizio per il volontariato del Molise che, anche quest’anno, ha voluto promuovere un
evento che celebri e dia il giusto rilievo a chi si spende ogni giorno per gli altri. Massaro si
farà nuovamente portavoce delle istanze delle organizzazioni non profit, perno di una società
che, con la complicità della crisi energetica, dell’inflazione e dell’emergenza sanitaria, ha
registrato negli ultimi anni un aumento esponenziale di bisogni. Necessità su cui si registra
costantemente l’intervento del Terzo Settore, anche per sopperire a evidenti mancanze dei
sistemi deputati in prima battuta a rispondere ai cittadini.

Subito dopo l’apertura dei lavori in cui si registreranno i saluti del sindaco del comune
ospitante Marco Giampaolo, si procederà alla firma di un importante accordo tra il CSV
Molise e il CONI Molise, teso a coniugare volontariato e sport. I due presidenti Gian Franco
Massaro e Vincenzo D’Angelo firmeranno un protocollo d’intesa finalizzato a diffondere la
cultura del benessere attraverso la mirabile opera dei volontari.
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«Il CSV Molise vuole promuovere la cultura del benessere intesa come mantenimento di uno
stile di vita sano attraverso un’attività fisica (agonistica e non) tra gli enti del Terzo Settore
della Regione e i volontari del territorio – ha spiegato Massaro, citando l’accordo messo nero
su bianco dai due organismi -. Ci impegneremo ancora di più, quindi, a diffondere la cultura
sportiva attraverso la promozione di azioni ispirate ai valori di fair play, rispetto, inclusione e
solidarietà»

Durante il convegno la giornalista Valentina Ciarlante, referente dell’Area Comunicazione del
CSV Molise, introdurrà argomenti e relatori: Oscar Bianchi, presidente dell’AVIS Lombardia e
del CSV Bergamo accenderà un focus sul volontariato del futuro, Daniela Grignoli, docente
dell’Università degli Studi del Molise, esporrà la sua relazione sul tema ‘Dal welfare state alla
welfare society’, Marco Sarchiapone, psichiatra e docente Unimol, parlerà degli adolescenti
e del loro benessere psicofisico, Peppino Fiordelisi, coordinatore dell’Area Campania di
Emergency spiegherà come si costruisce la pace e come si garantisce alle persone di ogni
Paese il diritto alle cure.

Prevista la presenza dell’assessora regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda, delle
consigliere regionali Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, del sindaco di Campobasso Roberto
Gravina, di numerosi amministratori, nonché di rappresentanti del Terzo Settore molisano.

                                                   G.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Convegno CSA Molise domani a Ripalimosani: prevista
firma protocollo d’intesa

molisenews24.it/convegno-csa-molise-ripalimosani-prevista-firma-protocollo-dintesa-82719.html
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Il CSV Molise riunisce gli stati generali del volontariato con una
sorpresa da Andrea Orlando. In apertura il messaggio del ministro
delle Politiche Sociali

RIPALIMOSANI – Tutto pronto a Ripalimosani per la giornata organizzata dal CSV Molise in
cui il volontariato tornerà a fare sintesi, con l’obiettivo di tracciare un percorso futuro che sia
sempre più ricco di iniziative e di reclamare attenzione dalle istituzioni. Domani, sabato 15
ottobre 2022, dalle ore 9.30, nella struttura ricettiva Coriolis si terrà il convegno dal titolo ‘Il
ruolo degli ETS nella costruzione del welfare. Cambiamenti e sviluppi del volontariato alla
luce della riforma’, evento che prenderà il via con la lettura di un gradito messaggio fatto
pervenire al CSV direttamente dal ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea
Orlando.

Esperti del settore, di fama internazionale, si confronteranno con una platea di volontari che
si preannuncia numerosa ed esporranno le novità relative alla riforma del Terzo Settore, di
cui si sta per celebrare la completa attuazione, le criticità dovute all’introduzione del RUNTS
(Registro unico del Terzo Settore) e anche ai profondi mutamenti che il comparto ha subito
con l’esplosione della pandemia da Covid-19.

Tanti argomenti sul tavolo nel corso di una mattinata che si concluderà con un dibattito in cui
i protagonisti saranno proprio i volontari, in arrivo da ogni angolo della regione. L’avvio della
manifestazione invece vedrà i saluti di Gian Franco Massaro, presidente del Centro di
servizio per il volontariato del Molise che, anche quest’anno, ha voluto promuovere un
evento che celebri e dia il giusto rilievo a chi si spende ogni giorno per gli altri. Massaro si
farà nuovamente portavoce delle istanze delle organizzazioni non profit, perno di una società
che, con la complicità della crisi energetica, dell’inflazione e dell’emergenza sanitaria, ha
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registrato negli ultimi
anni un aumento
esponenziale di
bisogni. Necessità su
cui si registra
costantemente
l’intervento del Terzo
Settore, anche per
sopperire a evidenti
mancanze dei sistemi
deputati in prima
battuta a rispondere ai
cittadini.

Subito dopo l’apertura
dei lavori in cui si
registreranno i saluti
del sindaco del comune
ospitante Marco
Giampaolo, si
procederà alla firma di
un importante accordo
tra il CSV Molise e il
CONI Molise, teso a
coniugare volontariato
e sport.

PROTOCOLLO
D’INTESA CSV-CONI

I due presidenti Gian
Franco Massaro e
Vincenzo D’Angelo firmeranno un protocollo d’intesa finalizzato a diffondere la cultura del
benessere attraverso la mirabile opera dei volontari. In questo modo il Centro di servizio
prosegue su un solco tracciato nell’aprile scorso, quando patrocinò il premio dell’USSI
Molise, l’Unione stampa sportiva, associazione benemerita del CONI, e guarda allo sport
come prezioso vettore di messaggi sociali quali uguaglianza, integrazione e prevenzione.
Formazione, aggiornamento e un percorso che è in costante evoluzione, per garantire a
utenti e volontari un Terzo Settore che riesca a rispondere a sempre maggiori esigenze.

L’attività del CSV Molise è composta da tuti questi elementi, ma la struttura non si
accontenta mai e, recependo ogni giorno nuove istanze da parte di chi opera in prima linea
per aiutare il prossimo, studia e mette in opera costantemente nuovi progetti. L’accordo col
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CONI è proprio uno di questi.

«Il CSV Molise vuole promuovere la cultura del benessere intesa come mantenimento di uno
stile di vita sano attraverso un’attività fisica (agonistica e non) tra gli enti del Terzo Settore
della Regione e i volontari del territorio – ha spiegato Massaro, citando l’accordo messo nero
su bianco dai due organismi –. Ci impegneremo ancora di più, quindi, a diffondere la cultura
sportiva attraverso la promozione di azioni ispirate ai valori di fair play, rispetto, inclusione e
solidarietà»

Il connubio ‘volontariato e sport’ sarà un valore aggiunto per il CSV e un tassello in più per il
CONI, attivo a 360 gradi, grazie alle tante discipline sportive che vengono svolte in Molise.

«Il CONI è un ente pubblico preposto al governo dell’attività sportiva nazionale – le parole
del presidente D’Angelo -. È autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività
sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale dell’individuo e
parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale, proprio come recita l’articolo 1
dello Statuto. Di conseguenza il nostro obiettivo è promuovere i valori dello sport per
diffondere una cultura relativa al corretto stile di vita e alla valorizzazione dei talenti.
L’accordo col CSV Molise si inserisce in un quadro volto a coinvolgere altre organizzazioni
nel perseguire un solo obiettivo e ad armonizzare diverse attività, per rafforzare una rete che
in Molise è quanto mai necessaria».

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Nella grande sala del Coriolis si svolgerà un convegno di notevole interesse che spazierà tra
le varie sfaccettature del Terzo Settore e che avrà il compito di agevolare i volontari
nell’accesso alla riforma, ma anche di far conoscere buone pratiche di volontariato, che
hanno una valenza internazionale.

La giornalista Valentina Ciarlante, referente dell’Area Comunicazione del CSV Molise,
introdurrà argomenti e relatori: Oscar Bianchi, presidente dell’AVIS Lombardia e del CSV
Bergamo accenderà un focus sul volontariato del futuro, Daniela Grignoli, docente
dell’Università degli Studi del Molise, esporrà la sua relazione sul tema ‘Dal welfare state alla
welfare society’, Marco Sarchiapone, psichiatra e docente Unimol, parlerà degli adolescenti
e del loro benessere psicofisico, Peppino Fiordelisi, coordinatore dell’Area Campania di
Emergency spiegherà come si costruisce la pace e come si garantisce alle persone di ogni
Paese il diritto alle cure.

Prevista la presenza dell’assessora regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda, delle
consigliere regionali Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, del sindaco di Campobasso Roberto
Gravina, di numerosi amministratori, nonché di rappresentanti del Terzo Settore molisano.

 All’esterno della grande struttura saranno allestiti numerosi stand, in cui le associazioni
avranno modo di esporre materiali, gadget e di fornire informazioni sulle loro attività.

MOLISENEWS24.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 24

Data pubblicazione: 14/10/2022

Apri il link

https://www.molisenews24.it/convegno-csa-molise-ripalimosani-prevista-firma-protocollo-dintesa-82719.html


1/4

14 ottobre 2022
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Il CSV Molise riunisce gli stati generali del volontariato

Attualità
Il 14 Ott 2022 0

Gian Franco Massaro

Domani evento al Coriolis di Ripalimosani. In apertura il messaggio del
ministro delle Politiche Sociali. Prevista anche la firma del protocollo
d’intesa tra Centro di servizio e CONI

Tutto pronto a Ripalimosani per la giornata organizzata dal CSV Molise in cui il
volontariato tornerà a fare sintesi, con l’obiettivo di tracciare un percorso futuro che sia
sempre più ricco di iniziative e di reclamare attenzione dalle istituzioni.
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Domani, sabato 15 ottobre 2022, dalle ore 9.30, nella struttura ricettiva Coriolis si terrà
il convegno dal titolo ‘Il ruolo degli ETS nella costruzione del welfare. Cambiamenti e
sviluppi del volontariato alla luce della riforma’, evento che prenderà il via con la
lettura di un gradito messaggio fatto pervenire al CSV direttamente dal ministro del
Lavoro e delle Politiche Sociali Andrea Orlando.

Esperti del settore, di fama internazionale, si confronteranno con una platea di volontari
che si preannuncia numerosa edesporranno le novità relative alla riforma del Terzo
Settore, di cui si sta per celebrare la completa attuazione, le criticità dovute all’introduzione
del RUNTS (Registro unico del Terzo Settore) e anche ai profondi mutamenti che il
comparto ha subito con l’esplosione della pandemia da Covid-19.

Tanti argomenti sul tavolo nel corso di una mattinata che si concluderà con un dibattito in
cui i protagonisti saranno proprio i volontari, in arrivo da ogni angolo della regione.

L’avvio della manifestazione invece vedrà i saluti di Gian Franco Massaro, presidente
del Centro di servizio per il volontariato del Molise che, anche quest’anno, ha voluto
promuovere un evento che celebri e dia il giusto rilievo a chi si spende ogni giorno per gli
altri. Massaro si farà nuovamente portavoce delle istanze delle organizzazioni non profit,
perno di una società che, con la complicità della crisi energetica, dell’inflazione e
dell’emergenza sanitaria, ha registrato negli ultimi anni un aumento esponenziale di bisogni.
Necessità su cui si registra costantemente l’intervento del Terzo Settore, anche per sopperire
a evidenti mancanze dei sistemi deputati in prima battuta a rispondere ai cittadini.

Subito dopo l’apertura dei lavori in cui si registreranno i saluti del sindaco del comune
ospitante Marco Giampaolo, si procederà alla firma di un importante accordo tra il
CSV Molise e il CONI Molise, teso a coniugare volontariato e sport.

PROTOCOLLO D’INTESA CSV-CONI

I due presidenti Gian Franco Massaro e Vincenzo D’Angelo firmeranno un protocollo
d’intesa finalizzato a diffondere la cultura del benessere attraverso la mirabile opera
dei volontari. In questo modo il Centro di servizio prosegue su un solco tracciato nell’aprile
scorso, quando patrocinò il premio dell’USSI Molise, l’Unione stampa sportiva, associazione
benemerita del CONI, e guarda allo sport come prezioso vettore di messaggi sociali
quali uguaglianza, integrazione e prevenzione.

Formazione, aggiornamento e un percorso che è in costante evoluzione, per garantire
a utenti e volontari un Terzo Settore che riesca a rispondere a sempre maggiori
esigenze.

 L’attività del CSV Molise è composta da tuti questi elementi, ma la struttura non si
accontenta mai e, recependo ogni giorno nuove istanze da parte di chi opera in prima linea
per aiutare il prossimo, studia e mette in opera costantemente nuovi progetti. L’accordo col
CONI è proprio uno di questi.
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«Il CSV Molise vuole promuovere la cultura del benessere intesa come mantenimento di uno
stile di vita sano attraverso un’attività fisica (agonistica e non) tra gli enti del Terzo Settore
della Regione e i volontari del territorio – ha spiegato Massaro, citando l’accordo messo
nero su bianco dai due organismi -. Ci impegneremo ancora di più, quindi, a diffondere la
cultura sportiva attraverso la promozione di azioni ispirate ai valori di fair play,
rispetto, inclusione e solidarietà»

Il connubio ‘volontariato e sport’ sarà un valore aggiunto per il CSV e un tassello in
più per il CONI, attivo a 360 gradi, grazie alle tante discipline sportive che vengono svolte in
Molise.

«Il CONI è un ente pubblico preposto al governo dell’attività sportiva nazionale – le
parole del presidente D’Angelo -. È autorità di disciplina, regolazione e gestione delle
attività sportive, intese come elemento essenziale della formazione fisica e morale
dell’individuo e parte integrante dell’educazione e della cultura nazionale, proprio come
recita l’articolo 1 dello Statuto. Di conseguenza il nostro obiettivo è promuovere i valori
dello sport per diffondere una cultura relativa al corretto stile di vita e alla
valorizzazione dei talenti. L’accordo col CSV Molise si inserisce in un quadro volto a
coinvolgere altre organizzazioni nel perseguire un solo obiettivo e ad armonizzare diverse
attività, per rafforzare una rete che in Molise è quanto mai necessaria».

IL PROGRAMMA DEL CONVEGNO

Nella grande sala del Coriolis si svolgerà un convegno di notevole interesse che spazierà tra
le varie sfaccettature del Terzo Settore e che avrà il compito di agevolare i volontari
nell’accesso alla riforma, ma anche di far conoscere buone pratiche di volontariato, che
hanno una valenza internazionale.

La giornalista Valentina Ciarlante, referente dell’Area Comunicazione del CSV Molise,
introdurrà argomenti e relatori: Oscar Bianchi, presidente dell’AVIS Lombardia e del
CSV Bergamo accenderà un focus sul volontariato del futuro, Daniela Grignoli, docente
dell’Università degli Studi del Molise, esporrà la sua relazione sul tema ‘Dal welfare state
alla welfare society’, Marco Sarchiapone, psichiatra e docente Unimol, parlerà degli
adolescenti e del loro benessere psicofisico, Peppino Fiordelisi, coordinatore dell’Area
Campania di Emergency spiegherà come si costruisce la pace e come si garantisce alle
persone di ogni Paese il diritto alle cure.

Prevista la presenza dell’assessora regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda, delle
consigliere regionali Micaela Fanelli e Patrizia Manzo, del sindaco di Campobasso Roberto
Gravina, di numerosi amministratori, nonché di rappresentanti del Terzo Settore molisano.

All’esterno della grande struttura saranno allestiti numerosi stand, in cui le
associazioni avranno modo di esporre materiali, gadget e di fornire informazioni sulle
loro attività.
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Con le “vele” dell’Avis è salpato anche il concorso
fotografico
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A Novara e in numerosi centri della provincia le tappe fino al 22 anche per diffondere la
cultura della donazione di sangue
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L'immagine con lo slogan per lanciare il concorso e coinvolgere nuove leve

 
Le «vele» Avis per fotografarsi, partecipare al contest e - questo l’auspicio - diventare nuovi
volontari perché c’è sempre necessità di donazioni e scorte di sangue: è partita ieri, lunedì
17, l’originale iniziativa che coinvolge Novara e un po’ tutta la provincia. Alcune regole in
sintesi: si scatta un selfie o una foto creativa davanti alle «vele», che fino al 22 saranno
itineranti su automezzi ad hoc, si condivide l’immagine su un social (Facebook e Instagram)
con l’hashtag #avisinvela o si manda la foto cliccando sull’icona dei messaggi/direct dei
social media Avis Novara oppure scrivendo a ufficio.stampa.novara.prov@avis.it.

La foto sarà pubblicata sulla pagina Instagram Avis provinciale. C’è poi tempo fino al 31 per
raccogliere i «likes», i gradimenti. Le foto (formato jpeg e più piccole di 5MB) non devono
contenere marchi commerciali. La competizione è aperta a chi è maggiorenne. Si può
partecipare con più foto, inviate separatamente. Il vincitore sarà estratto con sorteggio tra
quelli con maggiori «likes». Tutti gli altri dettagli e i percorsi delle «vele», su quattro veicoli, si
trovano nel sito www.avisprovincialenovara.it.

L’invito e la giornata del 29 ottobre

Il presidente provinciale, Gianfranco Borsotti, sottolinea: «Accanto all’attività istituzionale e
alle donazioni desideriamo avvicinare anche i giovani e chi finora non ha approfondito il
tema, chi si incuriosisce: tutto questo per poter spiegare ancora una volta ma con un
linguaggio originale e al passo coi tempi l’importanza di un gesto di generosità, di attenzione
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al prossimo. Per i nostri volontari storici e altri più recenti è anche un modo per ritrovarsi e
dare testimonianza di come siano preziose le donazioni per le cure e la salute di tante altre
persone».

Non è tutto: sabato 29 ottobre alle 9,30 nell’auditorium Bpn in via Negroni a Novara si terrà
l’iniziativa con interventi di esperti e dirigenti Avis di Piemonte e Lombardia «La motivazione
dal fare all’essere volontari», primo appuntamento della scuola di alta formazione
interregionale dei donatori di sangue. Dettagli negli spazi social dell’organizzazione e per le
iscrizioni c’è il sito www.toldacademy.it. Parteciperanno fra gli altri i presidenti di Avis
Piemonte, Luca Vannelli, e Lombardia, Oscar Bianchi.

I commenti dei lettori

La guida allo shopping del Gruppo Gedi
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18 ottobre 2022

Volontariato fabbrica di emozioni: pienone per l’evento
del Csv Molise

isnews.it/2022/10/18/volontariato-fabbrica-di-emozioni-pienone-per-levento-del-csv/

Oltre 300 associazioni al Coriolis. Plauso del ministro Orlando. LA
FOTOGALLERY

 
RIPALIMOSANI. Un nuovo successo, in termini di numeri, di idee da realizzare
nell’immediato futuro, di propositi per rivendicare più attenzione per il Terzo Settore e di
attestazioni di stima.

Questa la sintesi della giornata che il CSV Molise ha dedicato al volontariato, radunando
attorno a sé e alla sua azione, tesa a rendere sempre più professionale il mondo del non
profit, tutte o quasi le organizzazioni della regione. Anche stavolta 300 associazioni hanno
risposto all’invito del Centro di servizio a partecipare a una mattinata di approfondimento, sui
temi sociali di estrema attualità, e di sintesi tra istanze, bisogni e richieste.

Al Coriolis di Ripalimosani, sabato 15 ottobre, sono arrivati i rappresentanti di 223
organizzazioni, mentre ben 88 hanno seguito l’evento in streaming, lanciando anche a
distanza feedback e riconoscimenti verso l’azione del CSV.
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Il suggestivo portico esterno alla struttura ricettiva è stato colorato dagli stand delle
associazioni, che hanno avuto modo di illustrare ai partecipanti le attività che svolgono
quotidianamente. C’erano le signore di Isernia che lavoravano il tombolo, gli attivisti di Cielo
e Terra di Trivento che operano con i disabili e i ragazzi dell’associazione italiana persone
down di Campobasso. Sono stati loro ad accogliere i partecipanti in una splendida giornata
di sole, donando i fiori in legno realizzati a mano durante i laboratori e contagiando tutti con il
loro entusiasmo.

“Il volontariato è una fabbrica di emozioni”, lo slogan lanciato in apertura della mattinata dal
presidente del CSV Gian Franco Massaro.

“È stata una bellissima giornata con la partecipazione di ben 300 associazioni – ha detto – È
un risultato importante e un merito per il CSV Molise, per quello che sta facendo e per il
supporto che dà alle associazioni. Sono contento anche della presenza di tanti assessori e
consiglieri regionali, perché questo significa che stanno prendendo coscienza del ruolo del
CSV, ma occorre uno scatto in più e il riconoscimento di finanziamenti per il nostro
organismo”.

Massaro ha sollecitato nuovamente la autorità competenti ad avere una maggiore
considerazione del Centro di servizio, che negli anni ha visto crescere la propria platea di
utenti e che, nonostante questo incremento, continua a garantire con puntualità servizi
gratuiti, facendo i conti con un budget non di certo ingente e con mancati accordi con la
Regione che invece in altri territori sono realtà da sempre.

La giornalista Valentina Ciarlante, presente in qualità di moderatrice del convegno, ha dato
quindi lettura del messaggio fatto pervenire al CSV direttamente dal ministro delle Politiche
Sociali Andrea Orlando, che poneva al centro l’attuazione della riforma del Terzo Settore e il
grande lavoro svolto dai volontari durante la pandemia.

“Tale risultato è anche frutto di un lavoro di condivisione con le vostre realtà – le parole del
ministro – che ha consentito di portare a superare posizioni diverse, con l’obiettivo di arrivare
ad una sintesi in grado di aprire realmente una nuova stagione per gli Enti di Terzo Settore.
Sono convinto che anche dalla vostra iniziativa emergeranno utili riflessioni su queste
tematiche con l’apporto di una realtà specifica come quella molisana”.

I saluti iniziali sono stati affidati al sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo, che ha parlato
del grande fermento culturale e solidale che anima il piccolo borgo, quindi l’assessora
regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda ha ricordato l’appello, seppure espresso
con toni più perentori, che il presidente Massaro rivolse alle istituzioni nel convegno del 2021
e ha colto l’occasione per assicurare una risposta più puntuale da parte della Regione anche
grazie all’impulso che potrà dare il nuovo Governo centrale. Subito dopo si è passati alla
firma del protocollo d’intesa tra CSV Molise e CONI Molise. I due numeri uno Massaro e
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Vincenzo D’Angelo hanno evidenziato come questo accordo riuscirà a coniugare le forze dei
volontari e degli operatori dello sport, con l’unica finalità di diffondere la cultura del
benessere e delle buone pratiche di vita.

La direttrice del CSV Molise Lorena Minotti ha ringraziato il presidente D’Angelo, i relatori e
tutte le autorità presenti con delle targhe e dei gagliardetti, simbolo del Centro.

L’assessore regionale Quintino Pallante ha quindi ringraziato il CSV per l’opera che svolge in
favore del volontariato e recepito l’istanza del presidente D’Angelo, circa la necessità di un
esponente dell’Esecutivo che si occupi di Sport a tutto tondo.

Si è quindi entrati nel vivo del convegno, cui per un incidente dell’ultim’ora non grave non ha
potuto prendere parte la docente dell’Università degli Studi del Molise Daniela Grignoli.

 Il presidente dell’AVIS Lombardia e del CSV Bergamo Oscar Bianchi ha sottolineato
l’importanza della partecipazione di ben 500 giovani nel weekend ell’8 e 9 ottobre proprio
nella città lombarda, capitale italiana del volontariato per il 2022. Lo psichiatra e docente
Unimol Marco Sarchiapone ha esposto un interessante studio sul disagio giovanile parlando
del volontariato come “spina dorsale del welfare: una spinta che ognuno ha dentro di sé”.

È stata la volta poi degli interventi del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che ha
ricordato quanto l’amministrazione sia accanto alle associazioni, vera essenza del territorio,
della consigliera regionale Micaela Fanelli che ha citato la recente approvazione della legge
regionale sul Terzo Settore e ringraziato tutti i volontari: “Il segno di rinascita è un vostro
merito. Siete il segmento più bello della nostra regione”. Successivamente il sindaco di
Pesche Maria Antenucci, in rappresentanza dell’Ufficio scolastico regionale, ha parlato del
volontariato come strumento didattico, mentre la consigliera regionale Patrizia Manzo, da
sempre portavoce dei temi e delle istanze del Sociale, ha ricordato l’impegno profuso per la
legge regionale cui il Consiglio ha dato l’ok pochi giorni fa, evidenziando che all’articolo 5 si
delinea proprio la necessità di fondi da destinare al Centro di servizio, come ruolo di
coordinamento e di guida del non profit.

Grandi emozioni e commozione poi col referente di Area Campania di Emergency Peppino
Fiordelisi, che ha spiegato come dal 1994 l’associazione fondata da Gino Strada abbia
fornito cure di alta qualità a 12milioni di persone in 20 Paesi e del grande impegno per una
sanità di qualità, anche in Italia. La consigliera di Parità delle provincie di Campobasso e
Isernia Giuditta Lembo ha quindi annunciato che, nell’ambito della sua iniziativa ‘Donne al
timone’, proporrà un premio alla memoria di Fernanda Fidenzio, la presidente dell’AVIS
provinciale di Isernia recentemente venuta a mancare. Presenti anche gli altri due consiglieri
regionali Vittorino Facciolla e Angelo Primiani e una delegazione del CSV di Avellino e
Benevento.
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Le conclusioni sono state affidate al presidente dell’Associazione molisana malati di
Alzheimer Antonio D’Ambrosio, che ha rilanciato la necessità di valorizzare il CSV, in quanto
esso svolge un ruolo imprescindibile per il comparto non profit della regione e al presidente
Massaro, che ha puntato l’attenzione sulla dimostrazione di unità che ha dato la platea.

GUARDA LA FOTOGALLERY

1 of 11
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Articolo precedentePrima infanzia, replica di Fanelli a Calenda: “Maggioranza divisa, tocca a
voi trovare i fondi e portare il progetto in Aula”
Articolo successivoSviluppo sostenibile, la quinta Festa della Mela incanta il pubblico a
Castel del Giudice
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Una classe

Realtà virtuale e videogame: Avis lancia il “R.I.S.E.”  

Nuovo progetto di sensibilizzazione per le scuole
19 OTTOBRE 2022 SCUOLA

Il ricambio generazionale è, da sempre,

uno dei punti più cari alle associazioni.

Un argomento sul quale vengono spesi tempo

e risorse in quanto rappresenta il cardine

stesso del sistema sangue: anche i donatori,

per ragioni d’età, raggiungono la “pensione” e,

spesso, lasciano un vuoto dietro di sé che deve

essere colmato.

Grazie alle attività di sensibilizzazione dei volontari, il ricambio generazionale passa

inevitabilmente dalle scuole, appuntamenti congelati negli ultimi anni a causa

dell’emergenza pandemica. Ora, l’Associazione volontari italiani del sangue, per colmare il

gap dell’ultimo periodo, lancia il progetto “R.I.S.E.” (Realtà virtuale, innovazione, salute ed

educazione), un’iniziativa finanziata dal ministero del Lavoro e delle politiche Sociali che si rivolge

agli studenti delle classi terze di sessanta istituti superiori di undici regioni italiane.

R.I.S.E. è una partnership tra la sede nazionale e le regionali Avis di Lombardia, Veneto e

Calabria e il coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,

Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria. 

Il progetto si declinerà in due fasi: nella

prima, tra ottobre a dicembre 2022, gli

studenti sperimenteranno un’attività

ludico-formativa utilizzando uno

smartphone e indossando visori per la

realtà virtuale, diventando

protagonisti di

un videogame investigativo. In

contemporanea, un gruppo di ragazzi

sarà impegnato nel monitoraggio

dell’avanzamento delle singole attività,

provvedendo alla compilazione di

questionari anonimi di valutazione dell’intero progetto. 

La seconda fase, che si terrà da gennaio a maggio 2023, permetterà agli studenti di essere

portavoce dei messaggi del progetto, sfruttando gli strumenti comunicativi che più

prediligono: i social network. A loro sarà chiesto di ideare delle “social challenge”, sfide
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semplici e divertenti che vengono comunemente lanciate sul web per poi diventare virali: azioni

simboliche volte a stimolare le riflessioni su temi di rilevanza sociale.

Ciascuna scuola sceglierà la proposta migliore sviluppata al suo interno che, a sua

volta, parteciperà a un contest nazionale. L’idea più originale e innovativa sarà poi lanciata

sui social e, per una settimana, gli studenti lavoreranno in gruppo per dare vita a video divertenti,

curiosi, ma anche toccanti, ispirati all’idea vincitrice.

“L’importanza di R.I.S.E. – spiega il presidente di Avis nazionale, Gianpietro Briola – sta nel

pubblico a cui si rivolge: quello dei giovani. Stimolare le nuove generazioni, fin da subito, su

tematiche come la solidarietà, la salute, la donazione e l’educazione è il compito che ciascuno di

noi deve portare a termine, perché se vogliamo che i giovani diventino il nostro futuro, allora è

necessario ricordarsi che prima di tutto sono il nostro presente”.
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Avis, al via progetto ‘R.I.S.E.’ rivolto a studenti
delle superiori
 Redazione  19/10/2022  Attualità

Appassionare i giovani, attraverso i videogiochi e la realtà
virtuale, ai temi della solidarietà, della salute e del benessere.
AVIS – Associazione volontari italiani del sangue si appresta a
tornare nelle scuole con ”R.I.S.E.” (Realtà virtuale, innovazione,
salute ed educazione), un nuovo progetto �nanziato dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si rivolge agli
studenti delle classi terze di 60 istituti secondari di secondo
grado di 11 regioni italiane. 
L”iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le
Regionali di Lombardia, Veneto e Calabria e il coinvolgimento
dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio,
Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria. 
Il progetto sarà strutturato in due fasi: nella prima, che si terrà da
ottobre a dicembre 2022, gli studenti avranno l”opportunità di
sperimentare un”attività ludico-formativa non convenzionale dai
molteplici risvolti civici e sociali. 
Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi
visori per la realtà virtuale diventeranno protagonisti di un
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visori per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un
coinvolgente videogame a tema investigativo. In
contemporanea, un gruppo di ragazzi sarà impegnato nel
monitoraggio dell”avanzamento delle singole attività,
provvedendo alla compilazione di questionari anonimi di
valutazione dell”intero progetto. 
L”ideazione e la realizzazione ha visto la collaborazione di un
pool di professionisti dei processi formativi, medici, docenti,
coach ed esperti di videogiochi. Lavorando a stretto contatto con
gli adolescenti, hanno formulato proposte in linea con i loro
interessi, i loro linguaggi comunicativi e con i più recenti trend
dell”educazione interattiva. Dalla ri�essione su altruismo,
gratuità, responsabilità e unicità, i giovani potranno approfondire
i temi della salute pubblica, della cittadinanza attiva, degli stili di
vita sani e della donazione di sangue ed emocomponenti. 
La seconda fase, che si terrà da gennaio a maggio 2023,
permetterà agli studenti di farsi diretti portavoce dei messaggi
del progetto, utilizzando gli strumenti comunicativi che più
prediligono: i social network. A loro sarà chiesto di ideare delle
”social challenge”, cioè delle s�de semplici e divertenti che
vengono comunemente lanciate sul web per poi diventare virali:
azioni simboliche volte a stimolare le ri�essioni su temi di
rilevanza sociale (molti di voi ricorderanno la “ice bucket

challenge” lanciata per sensibilizzare l”opinione pubblica sulla
SLA, la Sclerosi laterale amiotro�ca). Ciascuna scuola sceglierà la
proposta migliore sviluppata al suo interno che, a sua volta,
parteciperà a un contest nazionale. L”idea più originale e
innovativa (la valutazione sarà a cura delle classi e di una giuria
di esperti) sarà poi lanciata sui social e, per una settimana, gli
studenti lavoreranno in gruppo per dare vita a video divertenti,
curiosi, ma anche toccanti, ispirati all”idea vincitrice. 
Come ha spiegato il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro
Briola, “l”importanza di ”R.I.S.E.” sta nel pubblico a cui si rivolge:
quello dei giovani. Stimolare le nuove generazioni, �n da subito,
su tematiche come la solidarietà, la salute, la donazione e
l”educazione è il compito che ciascuno di noi deve portare a
termine, perché se vogliamo che i giovani diventino il nostro
futuro, allora è necessario ricordarsi che prima di tutto sono il
nostro presente. La nostra associazione, ancora una volta, si
dimostra attenta e partecipe osservatrice delle necessità della
collettività di cui è parte integrante. Questa iniziativa, per la
quale ringrazio il Ministero e le nostre sedi regionali partner,
dimostra che ascoltando gli interessi, i linguaggi e i trend più
diffusi tra i giovani, è possibile creare occasioni di confronto e
dibattito in cui gli adolescenti stessi diventano protagonisti di
nuove ed ef�caci proposte di intervento”. 
“Il progetto ”R.I.S.E.”- aggiunge il componente dell”Esecutivo
Nazionale di AVIS con delega ai progetti scuola, Domenico
Nisticò- coniuga, in una veste ancor più moderna e innovativa,
l”attività che la nostra associazione ha sempre svolto negli istituti
scolastici in virtù dei protocolli d”intesa rinnovati con il Ministero
dell”Istruzione. Grazie a questa collaborazione, nel corso degli
anni abbiamo potuto promuovere, tra le nuove generazioni, temi
centrali come la donazione e il benessere psico-�sico. Il nostro
ringraziamento si rivolge soprattutto ai dirigenti scolastici che
anche in questa occasione hanno rinnovato la loro disponibilità
ad accogliere AVIS, inserendo questo percorso ludico-formativo
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nell”ambito dell”educazione civica. Sono sicuro che i ragazzi ci
stupiranno con la loro partecipazione e il loro entusiasmo; se
veicoliamo un”informazione giusta, i giovani riescono a cogliere
il nostro messaggio”. 
“Questo progetto segna la ripresa delle attività di
sensibilizzazione nelle scuole dopo due anni di didattica a
distanza- ricordano i presidenti di Avis Regionale di Lombardia,
Oscar Bianchi, Avis Regionale Veneto, Vanda Pradal, e Avis
Regionale Calabria, Franco Rizzuti.- Ad accompagnare gli
adolescenti alla scoperta della nostra Associazione e della gioia
di essere cittadini attivi e responsabili saranno i volontari che,
con il loro impegno costante e quotidiano, hanno reso AVIS una
delle realtà del Terzo settore più grandi non solo in Italia, ma
anche a livello globale. Attraverso il contatto diretto con gli
studenti e un approccio formativo insolito e non convenzionale,
sapranno diffondere quei valori di generosità e senso civico che
oggi, nell”attuale contesto internazionale, assumono un
signi�cato ancora più profondo e speciale”. 
“R.I.S.E.- commenta Lorenzo Cappannari, CEO e co-founder di
AnotheReality, azienda leader nell”applicazione e sviluppo di
videogiochi, di soluzioni immersive e di metaverso già dal 2016-
dimostra che il sapere tecnologico può essere coniugato con
temi a valenza socio-culturale. Siamo orgogliosi di essere fra i

primi in Italia nel nostro settore a proporre un percorso
formativo non convenzionale e ad alto contenuto tecnologico,
con l”obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani dal punto di
vista civico e sociale. Questo progetto è stato un”importante
occasione per mettere in evidenza che le soluzioni immersive,
quotidianamente sviluppate da AnotheReality, facilitano
l”interazione con i giovani, accorciando le distanze e stimolando
la ri�essione sulla loro condizione”.
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Csv Molise, �rmato accordo col Coni per promuovere il benessere ©TermoliOnLine

RIPALIMOSANI. Un nuovo successo, in termini di numeri, di idee da realizzare nell’immediato futuro, di propositi per rivendicare più

attenzione per il Terzo Settore e di attestazioni di stima.

Questa la sintesi della giornata che il CSV Molise ha dedicato al volontariato, radunando attorno a sé e alla sua azione, tesa a rendere

sempre più professionale il mondo del non pro�t, tutte o quasi le organizzazioni della regione. Anche stavolta 300 associazioni hanno

risposto all’invito del Centro di servizio a partecipare a una mattinata di approfondimento, sui temi sociali di estrema attualità, e di

sintesi tra istanze, bisogni e richieste.  

Al Coriolis di Ripalimosani, sabato 15 ottobre, sono arrivati i rappresentanti di 223 organizzazioni, mentre ben 88 hanno seguito l’evento

in streaming, lanciando anche a distanza feedback e riconoscimenti verso l’azione del CSV.

Il suggestivo portico esterno alla struttura ricettiva è stato colorato dagli stand delle associazioni, che hanno avuto modo di illustrare

ai partecipanti le attività che svolgono quotidianamente. C’erano le signore di Isernia che lavoravano il tombolo, gli attivisti di Cielo e

Terra di Trivento che operano con i disabili e i ragazzi dell’associazione italiana persone down di Campobasso. Sono stati loro ad

accogliere i partecipanti in una splendida giornata di sole, donando i �ori in legno realizzati a mano durante i laboratori e contagiando

tutti con il loro entusiasmo. 
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«Il volontariato è una fabbrica di emozioni», lo slogan lanciato in apertura della mattinata dal presidente del CSV Gian Franco Massaro.

«È stata una bellissima giornata con la partecipazione di ben 300 associazioni – ha detto -. È un risultato importante e un merito per il CSV

Molise, per quello che sta facendo e per il supporto che dà alle associazioni. Sono contento anche della presenza di tanti assessori e

consiglieri regionali, perché questo signi�ca che stanno prendendo coscienza del ruolo del CSV, ma occorre uno scatto in più e il

riconoscimento di �nanziamenti per il nostro organismo».

Massaro ha sollecitato nuovamente la autorità competenti ad avere una maggiore considerazione del Centro di servizio, che negli anni

ha visto crescere la propria platea di utenti e che, nonostante questo incremento, continua a garantire con puntualità servizi gratuiti,

facendo i conti con un budget non di certo ingente e con mancati accordi con la Regione che invece in altri territori sono realtà da

sempre.

La giornalista Valentina Ciarlante, presente in qualità di moderatrice del convegno, ha dato quindi lettura del messaggio fatto pervenire

al CSV direttamente dal ministro delle Politiche Sociali Andrea Orlando, che poneva al centro l’attuazione della riforma del Terzo Settore

e il grande lavoro svolto dai volontari durante la pandemia.

«Tale risultato è anche frutto di un lavoro di condivisione con le vostre realtà – le parole del ministro -, che ha consentito di portare a

superare posizioni diverse, con l’obiettivo di arrivare ad una sintesi in grado di aprire realmente una nuova stagione per gli Enti di Terzo

Settore. Sono convinto che anche dalla vostra iniziativa emergeranno utili ri�essioni su queste tematiche con l’apporto di una realtà

speci�ca come quella molisana».

I saluti iniziali sono stati a�dati al sindaco di Ripalimosani Marco Giampaolo, che ha parlato del grande fermento culturale e solidale che

anima il piccolo borgo, quindi l’assessora regionale alle Politiche Sociali Filomena Calenda ha ricordato l’appello, seppure espresso con

toni più perentori, che il presidente Massaro rivolse alle istituzioni nel convegno del 2021 e ha colto l’occasione per assicurare una

risposta più puntuale da parte della Regione anche grazie all’impulso che potrà dare il nuovo Governo centrale. Subito dopo si è passati

alla �rma del protocollo d’intesa tra CSV Molise e CONI Molise. I due numeri uno Massaro e Vincenzo D’Angelo hanno evidenziato come

questo accordo riuscirà a coniugare le forze dei volontari e degli operatori dello sport, con l’unica �nalità di di�ondere la cultura del

benessere e delle buone pratiche di vita.

La direttrice del CSV Molise Lorena Minotti ha ringraziato il presidente D’Angelo, i relatori e tutte le autorità presenti con delle targhe e

dei gagliardetti, simbolo del Centro. 

L’assessore regionale Quintino Pallante ha quindi ringraziato il CSV per l’opera che svolge in favore del volontariato e recepito l’istanza del

presidente D’Angelo, circa la necessità di un esponente dell’Esecutivo che si occupi di Sport a tutto tondo.

Si è quindi entrati nel vivo del convegno, cui per un incidente dell’ultim’ora non grave non ha potuto prendere parte la docente

DELL’Università degli Studi del Molise Daniela Grignoli.

Il presidente dell’AVIS Lombardia e del CSV Bergamo Oscar Bianchi ha sottolineato l’importanza della partecipazione di ben 500 giovani

nel weekend ell’8 e 9 ottobre proprio nella città lombarda, capitale italiana del volontariato per il 2022. Lo psichiatra e docente UniMol

Marco Sarchiapone ha esposto un interessante studio sul disagio giovanile parlando del volontariato come «spina dorsale del welfare:

una spinta che ognuno ha dentro di sé».

È stata la volta poi degli interventi del sindaco di Campobasso Roberto Gravina, che ha ricordato quanto l’amministrazione sia accanto

alle associazioni, vera essenza del territorio, della consigliera regionale Micaela Fanelli che ha citato la recente approvazione della legge

regionale sul Terzo Settore e ringraziato tutti i volontari: «Il segno di rinascita è un vostro merito. Siete il segmento più bello della nostra

regione». Successivamente la sindaca di Pesche Maria Antenucci, in rappresentanza dell’U�cio scolastico regionale, ha parlato del

volontariato come strumento didattico,, mentre la consigliera regionale Patrizia Manzo, da sempre portavoce dei temi e delle istanze del

Sociale,  ha ricordato l’impegno profuso per la legge regionale cui il Consiglio ha dato l’ok pochi giorni fa, evidenziando che all’articolo 5 si

delinea proprio la necessità di fondi da destinare al Centro di servizio, come ruolo di coordinamento e di guida del non pro�t.

Grandi emozioni e commozione poi col referente di Area Campania di Emergency Peppino Fiordelisi, che ha spiegato come dal 1994

l’associazione fondata da Gino Strada abbia fornito cure di alta qualità a 12milioni di persone in 20 Paesi e del grande impegno per una

sanità di qualità, anche in Italia. La consigliera di Parità delle provincie di Campobasso e Isernia Giuditta Lembo ha quindi annunciato
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che, nell’ambito della sua iniziativa ‘Donne al timone’, proporrà un premio alla memoria di Fernanda Fidenzio, la presidente dell’AVIS

provinciale di Isernia recentemente venuta a mancare. Presenti anche gli altri due consiglieri regionali Vittorino Facciolla e Angelo

Primiani e una delegazione del CSV di Avellino e Benevento.

Le conclusioni sono state a�date al presidente dell’Associazione molisana malati di Alzheimer Antonio D’Ambrosio, che ha rilanciato la

necessità di valorizzare il CSV, in quanto esso svolge un ruolo imprescindibile per il comparto non pro�t della regione e al presidente

Massaro, che ha puntato l’attenzione sulla dimostrazione di unità che ha dato la platea.
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Home Sezioni Welfare Salute

Il programma è rivolto agli studenti di sessanta istituti superiori. L'obiettivo? Appassionare i giovani, attraverso i videogiochi
e la realtà virtuale, ai temi della solidarietà, della salute e del benessere. Undici le regioni italiane coinvolte

Appassionare i giovani, attraverso i videogiochi e la realtà virtuale, ai temi della solidarietà, della salute e del benessere.

AVIS – Associazione volontari italiani del sangue si appresta a tornare nelle scuole con “R.I.S.E.” (Realtà virtuale, innovazione, salute ed educazione),
un nuovo progetto �nanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali che si rivolge agli studenti delle classi terze di 60 istituti secondari di
secondo grado di 11 regioni italiane.L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e Calabria e il
coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria.

Il progetto sarà strutturato in due fasi: nella prima, che si terrà da ottobre a dicembre 2022, gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare
un’attività ludico-formativa non convenzionale dai molteplici risvolti civici e sociali. Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi
visori per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame a tema investigativo. In contemporanea, un gruppo di ragazzi
sarà impegnato nel monitoraggio dell’avanzamento delle singole attività, provvedendo alla compilazione di questionari anonimi di valutazione
dell’intero progetto.

L’ideazione e la realizzazione ha visto la collaborazione di un pool di professionisti dei processi formativi, medici, docenti, coach ed esperti di
videogiochi. Lavorando a stretto contatto con gli adolescenti, hanno formulato proposte in linea con i loro interessi, i loro linguaggi comunicativi e
con i più recenti trend dell’educazione interattiva. Dalla ri�essione su altruismo, gratuità, responsabilità e unicità, i giovani potranno approfondire i
temi della salute pubblica, della cittadinanza attiva, degli stili di vita sani e della donazione di sangue ed emocomponenti.

La seconda fase, che si terrà da gennaio a maggio 2023, permetterà agli studenti di farsi diretti portavoce dei messaggi del progetto, utilizzando
gli strumenti comunicativi che più prediligono: i social network.

A loro sarà chiesto di ideare delle “social challenge”, cioè delle s�de semplici e divertenti che vengono comunemente lanciate sul web per poi
diventare virali: azioni simboliche volte a stimolare le ri�essioni su temi di rilevanza sociale (molti di voi ricorderanno la “ice bucket challenge”
lanciata per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla SLA, la Sclerosi laterale amiotro�ca).
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Ciascuna scuola sceglierà la proposta migliore sviluppata al suo interno che, a sua volta, parteciperà a un contest nazionale. L’idea più originale e
innovativa (la valutazione sarà a cura delle classi e di una giuria di esperti) sarà poi lanciata sui social e, per una settimana, gli studenti lavoreranno
in gruppo per dare vita a video divertenti, curiosi, ma anche toccanti, ispirati all’idea vincitrice.

Come ha spiegato il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola, «l’importanza di “R.I.S.E.” sta nel pubblico a cui si rivolge: quello dei giovani.
Stimolare le nuove generazioni, �n da subito, su tematiche come la solidarietà, la salute, la donazione e l’educazione è il compito che ciascuno di
noi deve portare a termine, perché se vogliamo che i giovani diventino il nostro futuro, allora è necessario ricordarsi che prima di tutto sono il
nostro presente. La nostra associazione, ancora una volta, si dimostra attenta e partecipe osservatrice delle necessità della collettività di cui è parte
integrante. Questa iniziativa, per la quale ringrazio il Ministero e le nostre sedi regionali partner, dimostra che ascoltando gli interessi, i linguaggi e
i trend più di�usi tra i giovani, è possibile creare occasioni di confronto e dibattito in cui gli adolescenti stessi diventano protagonisti di nuove ed
e�caci proposte di intervento».

«Il progetto “R.I.S.E.” – aggiunge il componente dell’Esecutivo Nazionale di AVIS con delega ai progetti scuola, Domenico Nisticò – coniuga, in una
veste ancor più moderna e innovativa, l’attività che la nostra associazione ha sempre svolto negli istituti scolastici in virtù dei protocolli d’intesa
rinnovati con il Ministero dell’Istruzione. Grazie a questa collaborazione, nel corso degli anni abbiamo potuto promuovere, tra le nuove
generazioni, temi centrali come la donazione e il benessere psico-�sico.

Il nostro ringraziamento si rivolge soprattutto ai dirigenti scolastici che anche in questa occasione hanno rinnovato la loro disponibilità ad
accogliere AVIS, inserendo questo percorso ludico-formativo nell’ambito dell’educazione civica. Sono sicuro che i ragazzi ci stupiranno con la loro
partecipazione e il loro entusiasmo; se veicoliamo un’informazione giusta, i giovani riescono a cogliere il nostro messaggio».

«Questo progetto segna la ripresa delle attività di sensibilizzazione nelle scuole dopo due anni di didattica a distanza», ricordano i Presidenti di Avis
Regionale di Lombardia, Oscar Bianchi, Avis Regionale Veneto, Vanda Pradal, e Avis Regionale Calabria, Franco Rizzuti. «Ad accompagnare gli
adolescenti alla scoperta della nostra Associazione e della gioia di essere cittadini attivi e responsabili saranno i volontari che, con il loro impegno
costante e quotidiano, hanno reso AVIS una delle realtà del Terzo settore più grandi non solo in Italia, ma anche a livello globale.

Attraverso il contatto diretto con gli studenti e un approccio formativo insolito e non convenzionale, sapranno di�ondere quei valori di generosità
e senso civico che oggi, nell’attuale contesto internazionale, assumono un signi�cato ancora più profondo e speciale».

«R.I.S.E. – commenta Lorenzo Cappannari, CEO e co-founder di AnotheReality, azienda leader nell’applicazione e sviluppo di videogiochi, di
soluzioni immersive e di metaverso già dal 2016 – dimostra che il sapere tecnologico può essere coniugato con temi a valenza socio-culturale.
Siamo orgogliosi di essere fra i primi in Italia nel nostro settore a proporre un percorso formativo non convenzionale e ad alto contenuto
tecnologico, con l’obiettivo di educare e sensibilizzare i giovani dal punto di vista civico e sociale. Questo progetto è stato un’importante occasione
per mettere in evidenza che le soluzioni immersive, quotidianamente sviluppate da AnotheReality, facilitano l’interazione con i giovani, accorciando
le distanze e stimolando la ri�essione sulla loro condizione».
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Gli studenti dei licei di

Gallarate scelti per il

progetto di Avis che

promuove la cultura del

volontariato

Il progetto si chiama “Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed

Educazione” e mira a diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi

del volontariato, della donazione del sangue, e a promuovere l’impegno

sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere
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I PIÙ VISTI

Il liceo Da Vinci di Gallarate ha aderito al progetto innovativo promosso

dall’Avis regionale Lombardia dedicato agli studenti di classe terza

superiore.

Il progetto si chiama “R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed

Educazione” e mira a diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i

temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere

l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e

benessere.

Sono 60 gli istituti superiori coinvolti a livello nazionale, di cui 13 scuole

lombarde. Ci sono a Bergamo il Liceo Scienti�co Statale Lorenzo

Mascheroni, a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio

Secondo, a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il Liceo Artistico Callisto

Piazza e l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto

Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale Statale

“E. Mattei”, per il territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il

Liceo “P. L. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, e per la nostra provincia i

licei dei Tigli, scienti�co , classico “e delle Scienze Umane opz.

Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra

la sede nazionale e le Regionali

di Lombardia, Veneto e Calabria e il

coinvolgimento dei volontari di

Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, Marche,

Sicilia, Toscana, Umbria. Avis

Regionale Lombardia gioca un

ruolo cruciale nella buona riuscita

del progetto, occupandosi anche della formazione degli educatori dallo

scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno

l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non

convenzionale: “Another Lock” è il titolo del gioco investigativo.

Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori

per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente

videogame con la mission di veicolare i valori che da sempre AVIS porta

avanti grazie alle sue attività e al suo impegno sociale. In

contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di

valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi

sperimentali e 2 classi di controllo. Durante la seconda fase, invece,

verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato al progetto di ideare

una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i valori
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» Gallarate - “Mio �glio morso da due cani:

otto giorni di prognosi”, la denuncia di una

mamma a Gallarate

» Pesca - Siluro da 35 chilogrammi pescato
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trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno

vagliate al 50% da una giuria de�nita previo consulto delle Avis

Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social challenge selezionata

come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

«Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole

dopo anni di lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori

della nostra associazione in una forma più vicina alle nuove

generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale

Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti

dettati dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai

giovani. È importante sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della

cittadinanza attiva, della donazione del sangue e del volontariato poiché

essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è

caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari,

riusciamo a coprire il 24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a

questo progetto seminiamo consapevolezza, dettando le basi per un

futuro comune che ci permetterà di raccogliere senso civico e impegno

sociale».
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Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione

contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di

stimolare curiosità e spirito critico.
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21 OTTOBRE 2022 SOCIETÀ

Donazione sangue e giovani
   

IL PROGETTO DI AVIS NAZIONALE CHE UNISCE SENSIBILIZZAZIONE AL DONO E REALTÀ AUMENTATA PER GLI STUDENTI DELLE SUPERIORI. 33 Scuole lombarde (fra cui il Liceo "P. L. Nervi - G. Ferrari" di

Morbegno)

Sono 13 le scuole lombarde che prenderanno parte al progetto di Avis Nazionale, che vede in prima linea Avis Regionale Lombardia, per sensibilizzare i giovani al tema del volontariato e della donazione di

sangue.

Milano, 21 ottobre - Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia, l’associazione torna nelle scuole con “R.I.S.E. - Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione”, un nuovo progetto di Avis Nazionale

dedicato agli studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere l’impegno sociale a

favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere. Questo nuovo progetto vede la collaborazione attiva anche di Avis Regionale Lombardia, coordinatore d’area insieme a Avis Marche e Avis

Umbria, oltre che ente principale attivo nella formazione degli educatori degli istituti aderenti.

Tra i 60 istituti superiori coinvolti, 13 scuole lombarde hanno già aderito al progetto innovativo: a Bergamo il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio

Plinio Secondo, a Lecco l’IIS "G. Bertacchi", a Lodi il Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di Sant'Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale

Statale "E. Mattei", per il territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo "P. L. Nervi - G. Ferrari" di Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico “Giovanni Pascoli”

e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e Calabria e il coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia,

Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca un ruolo cruciale nella buona riuscita del progetto, occupandosi anche della formazione degli educatori dallo scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale: “Another Lock” è il titolo del gioco investigativo.

Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la mission di veicolare i valori che da sempre AVIS

porta avanti grazie alle sue attività e al suo impegno sociale. In contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di valutazione dell’intero progetto - sono infatti previste 2 classi

sperimentali e 2 classi di controllo. Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato al progetto di ideare una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i valori

trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno vagliate al 50% da una giuria definita previo consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social challenge selezionata

come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori della nostra associazione in una forma più vicina alle nuove

generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai

giovani. È importante sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva, della donazione del sangue e del volontariato poiché essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è

caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il 24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo consapevolezza, dettando le basi per

un futuro comune che ci permetterà di raccogliere senso civico e impegno sociale”.
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Il liceo Da Vinci di Gallarate ha aderito al progetto innovativo promosso

dall’Avis regionale Lombardia dedicato agli studenti di classe terza

superiore.

Il progetto si chiama “R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed

Educazione” e mira a diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i

temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere

l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e

benessere.

Sono 60 gli istituti superiori

coinvolti a livello nazionale, di

cui 13 scuole lombarde. Ci sono

a Bergamo il Liceo Scienti�co

Statale Lorenzo Mascheroni,

a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo,

a Como l’ITES Caio Plinio Secondo,

a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il

Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS

di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico

Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il

territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo “P. L. Nervi

– G. Ferrari” di Morbegno, e per la nostra provincia i licei dei Tigli,

scienti�co , classico “e delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali

di Lombardia, Veneto e Calabria e il coinvolgimento dei volontari di

Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia,

Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca un ruolo cruciale

nella buona riuscita del progetto, occupandosi anche della formazione

degli educatori dallo scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno

l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non

convenzionale: “Another Lock” è il titolo del gioco investigativo.

Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori

per la realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente

videogame con la mission di veicolare i valori che da sempre AVIS porta

avanti grazie alle sue attività e al suo impegno sociale. In

contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di

valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi

sperimentali e 2 classi di controllo. Durante la seconda fase, invece,

verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato al progetto di ideare

una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i valori

trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno

vagliate al 50% da una giuria de�nita previo consulto delle Avis

Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social challenge selezionata

come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

«Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole

dopo anni di lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori

della nostra associazione in una forma più vicina alle nuove
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generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale

Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti

dettati dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai

giovani. È importante sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della

cittadinanza attiva, della donazione del sangue e del volontariato poiché

essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è

caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari,

riusciamo a coprire il 24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a

questo progetto seminiamo consapevolezza, dettando le basi per un

futuro comune che ci permetterà di raccogliere senso civico e impegno

sociale».
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MILANO – Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia: l’associazione torna nelle scuole con
“R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione”, un nuovo progetto di Avis
Nazionale dedicato agli studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e
sensibilizzare i giovani riguardo i temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che
promuovere l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere. Questo
nuovo progetto vede la collaborazione attiva anche di Avis Regionale Lombardia, coordinatore d’area
insieme a Avis Marche e Avis Umbria, oltre che ente principale attivo nella formazione degli educatori
degli istituti aderenti.

Tra i 60 istituti superiori coinvolti, anche l’IIS “G. Bertacchi” di Lecco. Le altre 12 scuole lombarde che
hanno aderito sono: a Bergamo il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L.
Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lodi il Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di
Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico
Industriale Statale “E. Mattei”, per il territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo “P. L.
Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico
“Giovanni Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e Calabria e il
coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia,
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Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca
un ruolo cruciale nella buona riuscita del progetto,
occupandosi anche della formazione degli
educatori dallo scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase,
gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare
un’attività ludico-formativa non convenzionale:
“Another Lock” è il titolo del gioco investigativo.
Utilizzando il proprio smartphone e indossando
degli appositi visori per la realtà virtuale,
diventeranno protagonisti di un coinvolgente
videogame con la mission di veicolare i valori che
da sempre AVIS porta avanti grazie alle sue attività e al suo impegno sociale.

In contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di valutazione dell’intero
progetto – sono infatti previste 2 classi sperimentali e 2 classi di controllo. Durante la seconda fase,
invece, verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato al progetto di ideare una social challenge per
Instagram e/o TikTok che veicoli i valori trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte
verranno vagliate al 50% da una giuria definita previo consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai
restanti studenti. La social challenge selezionata come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale
da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel
ritorno nelle scuole dopo anni di lontananza e
distacco, veicolando la mission e i valori della
nostra associazione in una forma più vicina alle
nuove generazioni – afferma Oscar Bianchi,
presidente di Avis Regionale Lombardia –. Siamo
al passo con la tecnologia e con i cambiamenti
dettati dal contemporaneo e, per questo motivo,
sempre più vicini ai giovani. È importante
sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della

cittadinanza attiva, della donazione del sangue e del volontariato poiché essi rappresentano il nostro
futuro. Avis Regionale Lombardia è caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri
volontari, riusciamo a coprire il 24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto
seminiamo consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci permetterà di raccogliere
senso civico e impegno sociale”.

Pubblicato in: Città, Cultura, Eventi, Giovani, Scuola Tags: evidenza
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MILANO – Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia: l’associazione

torna nelle scuole con “R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed

Educazione”, un nuovo progetto di Avis Nazionale dedicato agli studenti di

classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e sensibilizzare i

giovani riguardo i temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che

promuovere l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà,

salute e benessere. Questo nuovo progetto vede la collaborazione attiva

anche di Avis Regionale Lombardia, coordinatore d’area insieme a Avis

Marche e Avis Umbria, oltre che ente principale attivo nella formazione degli

educatori degli istituti aderenti.

Tra i 60 istituti superiori coinvolti, anche il Liceo “P. L.

Nervi – G. Ferrari” di Morbegno. Le altre 12 scuole

lombarde che hanno aderito sono: a Bergamo il Liceo

Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L.

Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lodi il

Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di Sant’Angelo

Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano

l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il territorio di Monza e

Brianza il Liceo Porta, a Lecco l’ISS “Bertacchi”, a Varese il Liceo Scientifico
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“Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico “Giovanni Pascoli” e il Liceo delle

Scienze Umane opz. Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di

Lombardia, Veneto e Calabria e il coinvolgimento dei volontari di Emilia

Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria.

Avis Regionale Lombardia gioca un ruolo cruciale nella buona riuscita del

progetto, occupandosi anche della formazione degli educatori dallo scorso 6

ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno

l’opportunità di sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale:

“Another Lock” è il titolo del gioco investigativo. Utilizzando il proprio

smartphone e indossando degli appositi visori per la realtà virtuale,

diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la mission di

veicolare i valori che da sempre AVIS porta avanti grazie alle sue attività e al

suo impegno sociale.

In contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di

valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi sperimentali e

2 classi di controllo. Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli

studenti che hanno partecipato al progetto di ideare una social challenge per

Instagram e/o TikTok che veicoli i valori trasmessi dal videogioco in realtà

aumentata; le proposte verranno vagliate al 50% da una giuria definita previo

consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social

challenge selezionata come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale

da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel

ritorno nelle scuole dopo anni di lontananza e

distacco, veicolando la mission e i valori della nostra

associazione in una forma più vicina alle nuove

generazioni – afferma Oscar Bianchi, presidente di Avis Regionale Lombardia

–. Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal

contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. È

importante sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva,

della donazione del sangue e del volontariato poiché essi rappresentano il

nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è caratterizzata da una presenza

capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il 24% del

fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo

consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci permetterà di

raccogliere senso civico e impegno sociale”.
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Redazione 22/10/2022

Avis Regionale Lombardia torna nelle scuole e sarà
anche a Lecco

lecconotizie.com/societa/lecco-societa/avis-regionale-lombardia-torna-nelle-scuole-e-sara-anche-a-lecco/

Verrà illustrato il progetto “R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione,
Salute ed Educazione”
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Tra i 60 istituti superiori coinvolti anche l’IIS “G. Bertacchi”

LECCO – Avis Regionale Lombardia torna nelle scuole con il progetto “R.I.S.E. – Realtà
virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione” di Avis Nazionale, dedicato agli studenti di
classe terza superiore, nato allo scopo di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi
del volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere l’impegno sociale a
favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere.

Tra i 60 istituti superiori coinvolti, sono 13 le scuole lombarde che hanno già aderito al
progetto innovativo: a Bergamo il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni,
a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lecco l’IIS “G.
Bertacchi”, a Lodi il Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini,
a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E.
Mattei”, per il territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo “P. L. Nervi – G.
Ferrari” di Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico
“Giovanni Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di
lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori della nostra associazione in una forma
più vicina alle nuove generazioni – afferma Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale
Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal
contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. È importante
sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva, della donazione del sangue e
del volontariato poiché essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è
caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il
24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo
consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci permetterà di raccogliere
senso civico e impegno sociale”.
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22 ottobre 2022

Al via il progetto Avis che sensibilizza i giovani sulle
donazioni, ci sono anche due istituti di Lodi

primalodi.it/attualita/al-via-il-progetto-avis-che-sensibilizza-i-giovani-sulle-donazioni-ci-sono-anche-due-istituti-di-lodi/

60 scuole coinvolte

Il progetto di Avis punta a diffondere i suoi valori coinvolgendo i giovani attraverso la realtà
virtuale.

Attualità Lodi, 22 Ottobre 2022 ore 11:51

Sono 13 le scuole lombarde che prenderanno parte al progetto di Avis Nazionale che vede in
prima linea Avis Regionale Lombardia per sensibilizzare i giovani al tema del volontariato e
della donazione di sangue.
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Il logo del progetto dell'Avis

Il liceo Piazza e l'IIS Pandini

Si chiama “R.I.S.E. - Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione” il un nuovo
progetto di Avis Nazionale in collaborazione con Avis Regionale Lombardia dedicato agli
studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e sensibilizzare i giovani
riguardo i temi del volontariato e della donazione del sangue.

Altro obiettivo è quello di promuovere l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva,
solidarietà, salute e benessere. Tra i 60 istituti superiori coinvolti, 13 scuole
lombarde hanno già aderito al progetto innovativo e partecipano anche due istituti
lodigiani. Stiamo parlando del Liceo Artistico Callisto Piazza e dell’IIS di Sant'Angelo
Lodigiano Pandini.

Foto 1 di 2
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L'IIS Raimondo Pandini di Sant'Angelo Lodigiano

 Foto 2 di 2

Il Liceo Artistico Callisto Piazza

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le regionali di Lombardia, Veneto e
Calabria ma è previsto anche il coinvolgimento dei volontari di altre regioni come Emilia
Romagna, il Lazio e la Sicilia. Avis Regionale Lombardia gioca un ruolo cruciale nella buona
riuscita del progetto occupandosi anche della formazione degli educatori.

In cosa consiste il progetto

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase gli studenti avranno l’opportunità di
sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale. “Another Lock” è il titolo del
gioco. Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori i ragazzi
diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la missione di veicolare i
valori di AVIS.

Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato al
progetto di ideare una social challenge per Instagram e TikTok che veicoli i valori
trasmessi dal videogioco in realtà aumentata. La social challenge selezionata come vincitrice
verrà estesa su scala nazionale da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di
lontananza e distacco, veicolando i valori della nostra associazione in una forma
più vicina alle nuove generazioni – afferma Oscar Bianchi, presidente di Avis
Regionale Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati
dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. Grazie a questo
progetto seminiamo consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci
permetterà di raccogliere senso civico e impegno sociale”.
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Avis regionale Lombardia e il rapporto con le scuole
ticinonotizie.it/avis-regionale-lombardia-e-il-rapporto-con-le-scuole/

Sono 13 le scuole lombarde che prenderanno parte al progetto di
Avis Nazionale, che vede in prima linea Avis Regionale Lombardia,
per sensibilizzare i giovani al tema del volontariato e della donazione
di sangue.

 

Milano – Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia, l’associazione torna nelle
scuole con “R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione“, un nuovo
progetto di Avis Nazionale dedicato agli studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello
di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi del volontariato, della donazione
del sangue, oltre che promuovere l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva,
solidarietà, salute e benessere. Questo nuovo progetto vede la collaborazione attiva anche
di Avis Regionale Lombardia, coordinatore d’area insieme a Avis Marche e Avis Umbria,
oltre che ente principale attivo nella formazione degli educatori degli istituti aderenti.
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Tra i 60 istituti superiori coinvolti, 13 scuole lombarde hanno già aderito al progetto
innovativo: a Bergamo il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L.
Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il
Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto
Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il
territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo “P. L. Nervi – G. Ferrari” di
Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico “Giovanni
Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

 

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e
Calabria e il coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca un
ruolo cruciale nella buona riuscita del progetto, occupandosi anche della formazione degli
educatori dallo scorso 6 ottobre.

 

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno l’opportunità di
sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale: “Another Lock” è il titolo del
gioco investigativo. Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori per la
realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la mission di
veicolare i valori che da sempre AVIS porta avanti grazie alle sue attività e al suo impegno
sociale. In contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di
valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi sperimentali e 2 classi di
controllo. Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato
al progetto di ideare una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i valori
trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno vagliate al 50% da una
giuria definita previo consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social
challenge selezionata come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

 

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di
lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori della nostra associazione in una forma
più vicina alle nuove generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale
Lombardia –Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal
contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. È importante
sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva, della donazione del sangue e
del volontariato poiché essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è
caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il
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24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo
consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci permetterà di raccogliere
senso civico e impegno sociale“.
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admin 22 Ottobre 2022

AVIS Regionale Lombardia in prima linea per “R.I.S.E.”
radiobrunobrescia.it/2022/10/22/avis-regionale-lombardia-in-prima-linea-per-r-i-s-e/

Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia, l’associazione torna nelle scuole con
“R.I.S.E. – Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione”, un nuovo progetto di Avis
Nazionale dedicato agli studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e
sensibilizzare i giovani riguardo i temi del volontariato, della donazione del sangue,
oltre che promuovere l’impegno sociale a favore di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e
benessere. Questo nuovo progetto vede la collaborazione attiva anche di Avis Regionale
Lombardia, coordinatore d’area insieme a Avis Marche e Avis Umbria, oltre che ente
principale attivo nella formazione degli educatori degli istituti aderenti.

Tra i 60 istituti superiori coinvolti, 13 scuole lombarde hanno già aderito al progetto
innovativo: a Bergamo il Liceo Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L.
Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il
Liceo Artistico Callisto Piazza e l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto
Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il
territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il Liceo “P. L. Nervi – G. Ferrari” di
Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico “Giovanni
Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.
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L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e
Calabria e il coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia,
Lazio, Liguria, Marche, Sicilia, Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca un
ruolo cruciale nella buona riuscita del progetto, occupandosi anche della formazione degli
educatori dallo scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno l’opportunità di
sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale: “Another Lock” è il titolo del
gioco investigativo. Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori per la
realtà virtuale, diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la mission di
veicolare i valori che da sempre AVIS porta avanti grazie alle sue attività e al suo impegno
sociale. In contemporanea, un gruppo di ragazzi compilerà questionari anonimi di
valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi sperimentali e 2 classi di
controllo. Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti che hanno partecipato
al progetto di ideare una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i valori
trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno vagliate al 50% da una
giuria definita previo consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social
challenge selezionata come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di
lontananza e distacco, veicolando la mission e i valori della nostra associazione in una forma
più vicina alle nuove generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale
Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal
contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. È importante
sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva, della donazione del sangue e
del volontariato poiché essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è
caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il
24% del fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo
consapevolezza, dettando le basi per un futuro comune che ci permetterà di raccogliere
senso civico e impegno sociale”.
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22 ottobre 2022

Progetto Avis di sensibilizzazione nelle scuole, per
Mantova partecipa l'Istituto Enrico Fermi

primadituttomantova.it/attualita/progetto-avis-di-sensibilizzazione-nelle-scuole-per-mantova-partecipa-listituto-enrico-
fermi/

Partecipano 60 scuole

Il progetto di Avis prevede un coinvolgimento più innovativo per i giovani studenti attraverso
la realtà virtuale

Attualità Mantova, 22 Ottobre 2022 ore 12:09

Per Mantova partecipa il Fermi

Si chiama “R.I.S.E. - Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione” il un nuovo
progetto di Avis Nazionale dedicato agli studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello
di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi del volontariato e della donazione
del sangue.

In cosa consiste il programma
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Il progetto è suddiviso in due fasi: nella prima fase gli studenti avranno l’opportunità di
sperimentare un’attività ludico-formativa non convenzionale. Il titolo del gioco è “Another
Lock”. Attraverso il proprio smartphone e indossando degli appositi visori i ragazzi
diventeranno protagonisti di un coinvolgente videogame con la missione di veicolare i
valori di AVIS.

Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti partecipanti di ideare una social
challenge per Instagram e/o TikTok che diffonda i valori trasmessi dal videogioco in realtà
aumentata. La social challenge selezionata come vincitrice verrà estesa su scala nazionale
da AVIS.

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di
lontananza e distacco, veicolando i valori della nostra associazione in una forma
più vicina alle nuove generazioni – afferma Oscar Bianchi, presidente di Avis
Regionale Lombardia – Siamo al passo con la tecnologia e con i cambiamenti dettati
dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini ai giovani. Grazie a questo
progetto seminiamo consapevolezza”.
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NOTIZIE EVENTI

Avis, scelto anche un istituto monzese tra le scuole per
sensibilizzare i giovani al volontariato

BY REDAZIONE 23/10/2022  54
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Nuovo touchpoint per Avis Regionale Lombardia, l’associazione torna nelle scuole con “R.I.S.E. –

 Realtà virtuale, Innovazione, Salute ed Educazione”, un nuovo progetto di Avis Nazionale dedicato agli

studenti di classe terza superiore. Lo scopo è quello di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i

temi del volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere l’impegno sociale a favore

di cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere. Questo nuovo progetto vede la collaborazione

attiva anche di Avis Regionale Lombardia, coordinatore d’area insieme a Avis Marche e Avis Umbria,

oltre che ente principale attivo nella formazione degli educatori degli istituti aderenti.
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Tra i 60 istituti superiori coinvolti, 13 scuole lombarde hanno già aderito al progetto innovativo:

a Bergamo il Liceo Scienti�co Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo,

a Como l’ITES Caio Plinio Secondo, a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il Liceo Artistico Callisto Piazza e

l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano l’Istituto

Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il territorio di Monza e Brianza il Liceo Porta, a Sondrio il

Liceo “P. L. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, a Varese il Liceo Scienti�co “Leonardo Da Vinci”, il Liceo

Classico “Giovanni Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale.

L’iniziativa vede la partnership tra la sede nazionale e le Regionali di Lombardia, Veneto e Calabria e il

coinvolgimento dei volontari di Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche,

Sicilia, Toscana, Umbria. Avis Regionale Lombardia gioca un ruolo cruciale nella buona riuscita del

progetto, occupandosi anche della formazione degli educatori dallo scorso 6 ottobre.

Il progetto si struttura in due fasi: nella prima fase, gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare

un’attività ludico-formativa non convenzionale: “Another Lock” è il titolo del gioco investigativo.

Utilizzando il proprio smartphone e indossando degli appositi visori per la realtà virtuale, diventeranno

protagonisti di un coinvolgente videogame con la mission di veicolare i valori che da sempre AVIS

porta avanti grazie alle sue attività e al suo impegno sociale. In contemporanea, un gruppo di ragazzi

compilerà questionari anonimi di valutazione dell’intero progetto – sono infatti previste 2 classi

sperimentali e 2 classi di controllo. Durante la seconda fase, invece, verrà chiesto agli studenti che

hanno partecipato al progetto di ideare una social challenge per Instagram e/o TikTok che veicoli i

valori trasmessi dal videogioco in realtà aumentata; le proposte verranno vagliate al 50% da una giuria

de�nita previo consulto delle Avis Regionali, e al 50% dai restanti studenti. La social challenge

selezionata come vincitrice verrà quindi estesa su scala nazionale da AVIS.

 

“Il grande successo di questo progetto consta nel ritorno nelle scuole dopo anni di lontananza e

distacco, veicolando la mission e i valori della nostra associazione in una forma più vicina alle nuove

generazioni – afferma  Oscar Bianchi, Presidente di Avis Regionale Lombardia – Siamo al passo con

la tecnologia e con i cambiamenti dettati dal contemporaneo e, per questo motivo, sempre più vicini

ai giovani. È importante sensibilizzare i ragazzi riguardo i temi della cittadinanza attiva, della donazione

del sangue e del volontariato poiché essi rappresentano il nostro futuro. Avis Regionale Lombardia è

caratterizzata da una presenza capillare e, grazie ai nostri volontari, riusciamo a coprire il 24% del

fabbisogno nazionale di sangue. Grazie a questo progetto seminiamo consapevolezza, dettando le basi

per un futuro comune che ci permetterà di raccogliere senso civico e impegno sociale”.
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24 ottobre 2022

Milano: sono 13 gli istituti lombardi aderenti al progetto
di Avis Nazionale

fidest.wordpress.com/2022/10/25/milano-sono-13-gli-istituti-lombardi-aderenti-al-progetto-di-avis-nazionale/

Avis Regionale Lombardia torna nelle scuole con il progetto “R.I.S.E. – Realtà virtuale,
Innovazione, Salute ed Educazione” di Avis Nazionale, dedicato agli studenti di classe terza
superiore, nato allo scopo di diffondere e sensibilizzare i giovani riguardo i temi del
volontariato, della donazione del sangue, oltre che promuovere l’impegno sociale a favore di
cittadinanza attiva, solidarietà, salute e benessere. Tra i 60 istituti superiori coinvolti, sono 13
le scuole lombarde che hanno già aderito al progetto innovativo: a Bergamo il Liceo
Scientifico Statale Lorenzo Mascheroni, a Brescia l’IISS L. Bazoli-M. Polo, a Como l’ITES
Caio Plinio Secondo, a Lecco l’IIS “G. Bertacchi”, a Lodi il Liceo Artistico Callisto Piazza e
l’IIS di Sant’Angelo Lodigiano Pandini, a Mantova l’Istituto Superiore Enrico Fermi, a Milano
l’Istituto Tecnico Industriale Statale “E. Mattei”, per il territorio di Monza e Brianza il Liceo
Porta, a Sondrio il Liceo “P. L. Nervi – G. Ferrari” di Morbegno, a Varese il Liceo Scientifico
“Leonardo Da Vinci”, il Liceo Classico “Giovanni Pascoli” e il Liceo delle Scienze Umane opz.
Economico Sociale.
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A Milano il concerto in memoria dei donatori vittime del

Covid

S’intitola “Requiem. Oratorio per soli, coro,

ottoni, percussioni e organo” il concerto

organizzato da Avis nazionale e Avis regionale

Lombardia che si terrà sabato 5 novembre, a

partire dalle 20.45, nella chiesa di Santa Maria

degli Angeli a Milano. L’evento è in memoria

dei donatori di sangue vittime del

Coronovirus.

Sull’altare si esibiranno i musicisti della

Cappella musicale della basilica di Santa

Maria Maggiore di Bergamo, del conservatorio

Donizetti e i cori bergamaschi appartenenti

all’Unione società corali italiane, diretti dal

maestro Filippo Maria Bressan.

L’evento, organizzato con la collaborazione di

Emo Servizi e Fondazione Mia Congregazione

della Misericordia Maggiore, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa

benefica “Donatori per la pace”, istituita da Avis per fornire supporto alle popolazioni di Ucraina e

Afghanistan.

I posti sono limitati e gratuiti, per i biglietti sarà sufficiente prenotarsi sulla piattaforma

Eventbrite a questo link.

   

PRECEDENTE

Chi Siamo Pubblicità Contattaci Privacy Copyright

   Cerca ... 

HOME NEWS  APPROFONDIMENTI  AGENDA ASSOCIAZIONI REGOLE  STORIE MULTIMEDIA  GLOSSARIO DA ME A TE 

Data pubblicazione: 24/10/2022

Url:  link originale

 

DONATORIH24.IT

 

 A MILANO IL CONCERTO IN MEMORIA DEI DONATORI VITTIME DEL COVID

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 99

Data pubblicazione: 24/10/2022

Apri il link

https://donatorih24.it/lista-eventi/a-milano-il-concerto-in-memoria-dei-donatori-vittime-del-covid/


Lombardia

MILANO

milano

Con il concerto Requiem

l’Avis ricorda i donatori

vittime di Covid

L'omaggio ai donatori scomparsi durante la pandemia è promosso da

AVIS Nazionale e AVIS Regionale Lombardia

 

Una serata per ricordare, attraverso la forza evocativa della musica, i

donatori di sangue e i loro cari scomparsi a causa del Covid: s’intitola

“Requiem. Oratorio per soli, coro, ottoni, percussioni e organo” il

concerto promosso da AVIS Nazionale e AVIS Regionale Lombardia che

si terrà sabato 5 novembre alle ore 20:45 nella Chiesa di Santa Maria

degli Angeli a Milano.

Menù  Home Territori  Canali  Tempo

Libero

 Necrologie News24 Cerca Meteo Podcast       Accedi Abbonati

Data pubblicazione: 29/10/2022

Url:  link originale

 

VARESENEWS.IT

 

 CON IL CONCERTO REQUIEM LAVIS RICORDA I DONATORI VITTIME DI COVID

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 100

Data pubblicazione: 29/10/2022

Apri il link

https://www.varesenews.it/2022/10/concerto-requiem-lavis-ricorda-donatori-vittime-covid/1513871/


Foto Video

I PIÙ VISTI

«Il Covid – sottolinea il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola –

ha segnato profondamente le vite di tutti noi, modi�candone abitudini,

ritmi e rapporti interpersonali. Ha costretto l’umanità a fermarsi e a fare

i conti con nuovi e insoliti scenari che hanno richiesto un notevole

sforzo da parte di tutti, cittadini, istituzioni, personale sanitario e

associazioni di volontariato come AVIS (La foto di apertura dell’articolo

è di Maurizio Borserini, fa parte di un servizio realizzato all’ospedale di

Circolo di Varese durante la seconda ondata Covid).

«La pandemia ci ha obbligato, inoltre, ad affrontare la dolorosa dipartita

di persone care che non ce l’hanno fatta e hanno lasciato un vuoto

incolmabile nelle vite di tutti noi. È a loro, e in particolare ai soci della

nostra Associazione e ai loro familiari scomparsi a causa di un terribile

nemico invisibile chiamato Coronavirus, che dedichiamo questo

Requiem».

Sull’altare di questa suggestiva

cornice si esibiranno i musicisti

della Cappella musicale della

Basilica di Santa Maria Maggiore

di Bergamo, del Conservatorio G.

Donizetti e i cori bergamaschi

appartenenti all’USCI – Unione

Società Corali Italiane, sotto la

direzione dal Maestro Filippo

Maria Bressan.

«La scelta di coinvolgere degli artisti provenienti da una città simbolo

della pandemia non è casuale», sottolinea il presidente di AVIS

Regionale Lombardia, Oscar Bianchi. «Indelebili sono le immagini dei

mezzi militari che trasportavano le vittime stroncate da un virus allora

ancora sconosciuto. Racchiudono in sé il dramma di quei giorni pieni di

dolore, sconforto e preoccupazione, ma sono anche un monito a

comprendere il senso più profondo del concetto di resilienza, cioè la

capacità di sapersi sollevare e affrontare momenti di dif�coltà con

rinnovata consapevolezza e forza.

Non è un caso che questa serata sia proposta proprio da AVIS, che da

oltre novant’anni è promotrice di solidarietà, cittadinanza attiva e senso

civico: valori che oggi più mai rappresentano un solido fondamento su

cui edi�care il futuro».

L’evento, organizzato con la collaborazione di Emo Servizi e Fondazione

MIA Congregazione della Misericordia Maggiore, sarà anche l’occasione

per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa bene�ca “Donatori per la
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pace”, istituita da AVIS per fornire supporto alle popolazioni di Ucraina

e Afghanistan. Sarà possibile sostenere le attività di accoglienza,

formazione e inclusione di numerosi profughi che, con la stessa

resilienza celebrata nel corso della serata, desiderano poter

ricominciare a vivere in modo dignitoso la loro esistenza.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un boni�co sul

conto corrente intestato ad AVIS Nazionale, IBAN IT 49N 02008 01601

000100736058, con la causale “Donatori per la pace”.

Per assistere gratuitamente al concerto sarà suf�ciente prenotarsi sulla

piattaforma Eventbrite, qui (i posti sono limitati).

Redazione VareseNews

redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione

contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di

stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews

MILANO

Con il concerto Requiem

l’Avis ricorda i donatori

vittime di Covid

MILANO

Impugnata la decisione della

Corte d’Appello che

indennizza Stefano Binda

MILANO

Prorogato al 31 dicembre

2023 il pagamento delle

sanzioni per l’impropria

esenzione del ticket

sanitario

MILANO

Report sulla presenza

ma�osa in Lombardia:

Milano, Brianza e Como i

territori più contaminati

CHE FARE NEL WEEKEND

Cosa fare a Varese e nel

Varesotto: gli eventi del 28,

29 e 30 ottobre

TRADATE

“Ciao Marco, ci hai

insegnato a non arrenderci

mai e a inseguire i nostri

sogni”

GALLARATE

Mensa dei poveri, il

funzionario di Gallarate

dalla «schiena dritta»

racconta le pressioni

sull’urbanistica

SARONNONEWS

Un piano per accusare di

violenza l'educatore:

arrestata una 16enne

LA COMMUNITY DI VARESENEWS

Accedi Invia contributo Newsletter

Comunità INVIA un contributo

VareseNewsVareseNews
260.008 "Mi piace"260.008 "Mi piace"

Mi piace Scopri di più

Data pubblicazione: 29/10/2022

Url:  link originale

 

VARESENEWS.IT

 

 CON IL CONCERTO REQUIEM LAVIS RICORDA I DONATORI VITTIME DI COVID

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 102

Data pubblicazione: 29/10/2022

Apri il link

https://www.varesenews.it/2022/10/concerto-requiem-lavis-ricorda-donatori-vittime-covid/1513871/


Registrati Redazione Invia

contributo

Feed RSS Facebook Twitter Contatti Società Pubblicità

NEWS

Prima Pagina

Italia/Mondo

Lombardia

Canton Ticino

Varese Laghi

Gallarate Malpensa

Busto Arsizio/Alto Mil.

Saronno Tradate

Tutti i comuni

+VareseNews

CANALI

Cinema

Sport

Economia

Lavoro

Cultura

Tempo libero

Politica

Scuola

Università

Bambini

Salute

Scienza e Tecnologia

Turismo

Life

Econews

Articoli Necrologie

MULTIMEDIA

Gallerie Fotogra�che

Web TV

Live

Foto del Giorno

COMUNITÀ

Home

Eventi

Lettere al Direttore

Sondaggi

Animali

Nascite

Foto dei lettori

Auguri

In viaggio

Matrimoni

Necrologie

Gli Abbonati

BLOG

La blogosfera di Varese

Varese Politica

UTILITÀ

Archivio

Tag

News24

Articoli più letti

RUBRICHE

Opinioni

La vignetta

Gli Speciali

Notizie Sponsorizzate

Copyright © 2000 - 2022 VareseNews.it. Tutti i diritti riservati

VareseNews è un marchio di Varese web srl P.IVA 02588310124, Via Gianfranco Miglio n.5 - 21045 Gazzada Schianno (VA)

Tel. +39.0332.873094 / 873168 

Testata registrata presso il Tribunale di Varese n.679 - Direttore responsabile: Marco Giovannelli 

Impostazioni Cookie - Informativa Cookie - Informativa Privacy

SEGNALA ERRORE

Invia

Lettere al direttore Foto dei lettori Matrimoni In Viaggio

Auguri Nascite Animali Sguardi quotidiani

Tipo di problema

Seleziona

Descrizione

Email

Nome

        

Data pubblicazione: 29/10/2022

Url:  link originale

 

VARESENEWS.IT

 

 CON IL CONCERTO REQUIEM LAVIS RICORDA I DONATORI VITTIME DI COVID

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 103

Data pubblicazione: 29/10/2022

Apri il link

https://www.varesenews.it/2022/10/concerto-requiem-lavis-ricorda-donatori-vittime-covid/1513871/


1/1

LegnanoNews 29 ottobre 2022

Milano - Con il concerto Requiem l’Avis ricorda i donatori
vittime di Covid - Lombardia - Varese News

it.geosnews.com/news/lombardia/milano-con-il-concerto-requiem-lavis-ricorda-i-donatori-vittime-di-covid-lombardia-
varese-news-ijqr

L'omaggio ai donatori scomparsi durante la pandemia è promosso da AVIS Nazionale e
AVIS Regionale Lombardia

Leggi la notizia integrale su: LegnanoNews

Il post dal titolo: «Milano - Con il concerto Requiem l’Avis ricorda i donatori vittime di Covid -
Lombardia - Varese News» è apparso sul quotidiano online LegnanoNews dove ogni giorno
puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Lombardia.
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29 ottobre 2022

Con il concerto Requiem l’Avis ricorda i donatori vittime
di Covid

legnanonews.com/aree-geografiche/lombardia/2022/10/29/con-il-concerto-requiem-lavis-ricorda-i-donatori-vittime-di-
covid/1046470/

Milano

L'omaggio ai donatori scomparsi durante la pandemia è promosso da AVIS
Nazionale e AVIS Regionale Lombardia

Una serata per ricordare, attraverso la forza evocativa della musica, i donatori di sangue e i
loro cari scomparsi a causa del Covid: s’intitola “Requiem. Oratorio per soli, coro, ottoni,
percussioni e organo” il concerto promosso da AVIS Nazionale e AVIS Regionale
Lombardia che si terrà sabato 5 novembre alle ore 20:45 nella Chiesa di Santa Maria degli
Angeli a Milano.

LEGNANONEWS.COM
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«Il Covid – sottolinea il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola – ha segnato
profondamente le vite di tutti noi, modificandone abitudini, ritmi e rapporti interpersonali. Ha
costretto l’umanità a fermarsi e a fare i conti con nuovi e insoliti scenari che hanno richiesto
un notevole sforzo da parte di tutti, cittadini, istituzioni, personale sanitario e associazioni di
volontariato come AVIS (La foto di apertura dell’articolo è di Maurizio Borserini, fa parte di un
servizio realizzato all’ospedale di Circolo di Varese durante la seconda ondata Covid).

«La pandemia ci ha obbligato, inoltre, ad affrontare la dolorosa dipartita di persone care che
non ce l’hanno fatta e hanno lasciato un vuoto incolmabile nelle vite di tutti noi. È a loro, e in
particolare ai soci della nostra Associazione e ai loro familiari scomparsi a causa di un
terribile nemico invisibile chiamato Coronavirus, che dedichiamo questo Requiem».

Sull’altare di questa suggestiva cornice si esibiranno i musicisti della Cappella musicale
della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo, del Conservatorio G. Donizetti e i cori
bergamaschi appartenenti all’USCI – Unione Società Corali Italiane, sotto la direzione dal
Maestro Filippo Maria Bressan.

«La scelta di coinvolgere degli artisti provenienti da una città simbolo della pandemia non è
casuale», sottolinea il presidente di AVIS Regionale Lombardia, Oscar Bianchi. «Indelebili
sono le immagini dei mezzi militari che trasportavano le vittime stroncate da un virus allora
ancora sconosciuto. Racchiudono in sé il dramma di quei giorni pieni di dolore, sconforto e
preoccupazione, ma sono anche un monito a comprendere il senso più profondo del
concetto di resilienza, cioè la capacità di sapersi sollevare e affrontare momenti di difficoltà
con rinnovata consapevolezza e forza.

Non è un caso che questa serata sia proposta proprio da AVIS, che da oltre novant’anni è
promotrice di solidarietà, cittadinanza attiva e senso civico: valori che oggi più mai
rappresentano un solido fondamento su cui edificare il futuro».

L’evento, organizzato con la collaborazione di Emo Servizi e Fondazione MIA
Congregazione della Misericordia Maggiore, sarà anche l’occasione per raccogliere fondi a
favore dell’iniziativa benefica “Donatori per la pace”, istituita da AVIS per fornire supporto alle
popolazioni di Ucraina e Afghanistan. Sarà possibile sostenere le attività di accoglienza,
formazione e inclusione di numerosi profughi che, con la stessa resilienza celebrata nel
corso della serata, desiderano poter ricominciare a vivere in modo dignitoso la loro
esistenza.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un bonifico sul conto corrente intestato
ad AVIS Nazionale, IBAN IT 49N 02008 01601 000100736058, con la causale “Donatori per
la pace”.

Per assistere gratuitamente al concerto sarà sufficiente prenotarsi sulla piattaforma
Eventbrite, qui (i posti sono limitati).
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concerto promosso da AVIS Nazionale e AVIS Regionale Lombardia che

si terrà sabato 5 novembre alle ore 20:45 nella Chiesa di Santa Maria

degli Angeli a Milano.

«Il Covid – sottolinea il presidente di AVIS Nazionale, Gianpietro Briola –

ha segnato profondamente le vite di tutti noi, modi�candone abitudini,

ritmi e rapporti interpersonali. Ha costretto l’umanità a fermarsi e a fare

i conti con nuovi e insoliti scenari che hanno richiesto un notevole

sforzo da parte di tutti, cittadini, istituzioni, personale sanitario e

associazioni di volontariato come AVIS (La foto di apertura dell’articolo

è di Maurizio Borserini, fa parte di un servizio realizzato all’ospedale di

Circolo di Varese durante la seconda ondata Covid).
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terribile nemico invisibile

chiamato Coronavirus, che dedichiamo questo Requiem».

Sull’altare di questa suggestiva cornice si esibiranno i musicisti della

Cappella musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore di Bergamo,

del Conservatorio G. Donizetti e i cori bergamaschi appartenenti all’USCI

– Unione Società Corali Italiane, sotto la direzione dal Maestro Filippo

Maria Bressan.

«La scelta di coinvolgere degli artisti provenienti da una città simbolo

della pandemia non è casuale», sottolinea il presidente di AVIS

Regionale Lombardia, Oscar Bianchi. «Indelebili sono le immagini dei

mezzi militari che trasportavano le vittime stroncate da un virus allora

ancora sconosciuto. Racchiudono in sé il dramma di quei giorni pieni di

dolore, sconforto e preoccupazione, ma sono anche un monito a

comprendere il senso più profondo del concetto di resilienza, cioè la

capacità di sapersi sollevare e affrontare momenti di dif�coltà con

rinnovata consapevolezza e forza.

Non è un caso che questa serata sia proposta proprio da AVIS, che da

oltre novant’anni è promotrice di solidarietà, cittadinanza attiva e senso

civico: valori che oggi più mai rappresentano un solido fondamento su

cui edi�care il futuro».
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per raccogliere fondi a favore dell’iniziativa bene�ca “Donatori per la
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resilienza celebrata nel corso della serata, desiderano poter

ricominciare a vivere in modo dignitoso la loro esistenza.

Chiunque può dare il proprio contributo effettuando un boni�co sul

conto corrente intestato ad AVIS Nazionale, IBAN IT 49N 02008 01601

000100736058, con la causale “Donatori per la pace”.

Per assistere gratuitamente al concerto sarà suf�ciente prenotarsi sulla

piattaforma Eventbrite, qui (i posti sono limitati).
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Vittime Covid, sabato 5 novembre il ricordo con i
musicisti della Cappella Musicale della Basilica di Santa
Maria Maggiore

monza-news.it/notizie/news-brianza/vittime-covid-sabato-5-novembre-il-ricordo-a-milano/

By Redazione
30/10/2022

178

Ricordare, attraverso la forza evocativa della musica, i donatori di sangue e i loro cari
scomparsi a causa del Covid. Questo il significato della serata “REQUIEM. Oratorio per
soli, coro, ottoni, percussioni e organo”, organizzata da Avis Nazionale e Avis Regionale
Lombardia, che si terrà sabato 5 novembre 2022, alle ore 20:45, presso la Chiesa di
Santa Maria degli Angeli, in Piazza Sant’Angelo, 2, a Milano.
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A esibirsi saranno i musicisti della Cappella Musicale della Basilica di Santa Maria Maggiore
di Bergamo, del Conservatorio G. Donizetti e dei Cori bergamaschi dell’USCI – Unione
Società Corali Italiane, sotto la direzione del Maestro Filippo Maria Bressan.

 

Per assistere gratuitamente al concerto è necessario riservare il proprio posto sulla
piattaforma Eventbrite, a questo link https://www.eventbrite.it/e/biglietti-requiem-
oratorio-per-soli-coro-ottoni-percussioni-e-organo-440989209597?discount=AVIS
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Riccardo Serra, neo diciottenne. Nella foto a fianco Luca Basile,
credits Tiziano Giani

Riccardo Serra, neo diciottenne. Nella foto a fianco Luca Basile, credits Tiziano Giani

Diventare maggiorenne, un traguardo di libertà e di responsabilità: Riccardo ha scelto di
coronare questo momento anche donando il sangue. Una scelta che l'Avis ha
pubblicizzato, invitando altri giovani a seguire il suo esempio.

La scelta di Riccardo

Riccardo Serra è un ragazzo di Oggiona Santo Stefano che studia, lavora, si diverte. Ma
quando è diventato maggiorenne, ha subito deciso che doveva compiere un gesto
importante. È andato all'Avis di Gallarate, per donare il sangue. 

Perché l'ha fatto? Lui lo racconta con semplicità, con quel sorriso che cerca quasi
di spogliare di eccezionalità il suo gesto, ma ne illumina il significato. 

«Qualcuno ha donato il sangue a mio papà quando aveva dei problemi - spiega - Io ho
voluto farlo con altri che possono avere bisogno». Suo padre Fabio lavora nell'attività di
famiglia a Busto Arsizio: lo ascolta e comprensibilmente si emoziona. Adesso va tutto bene,
ma sì, se si può sorridere oggi, è anche perché nei momenti difficili qualcuno, senza nome,
senza volto, ha offerto il proprio sangue.
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GUARDA IL VIDEO

Watch Video At:

https://youtu.be/DFn5x4svctQ

Il gesto di Riccardo è però troppo importante perché passi sotto silenzio. Ecco perché ne ha
parlato pubblicamente l'Avis di Oggiona-Cavaria. Perché possa essere condiviso da altri
coetanei.

Intercettare le disponibilità

Luca Basile, presidente provinciale dell'Avis, conosce Riccardo e commenta: «È sempre un
piacere quando un neodiciottenne si iscrive al primo giorno utile, per poter donare occorre
avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, ma statisticamente per i maschi l’età in cui si
avvicinano per la prima volta alla nostra associazione è più alta, intorno ai 24/26 anni. Nel
caso di Riccardo poi sono doppiamente felice perché sono amico dei suoi genitori e lo
conosco da quando aveva 3 anni e so con certezza che è stato cresciuto con i giusti valori
etici che lo hanno portato a maturare subito questa scelta».

Avis è sempre alla ricerca di nuovi donatori, sottolinea Basile: «Ogni anno per
sopraggiunti limiti di età donazionale o per problematiche sanitarie circa un donatore su dieci
smette di donare quindi per garantire il mantenimento dell’autosufficienza nazionale per il
sangue intero e per raggiungerla sul plasma e gli altri emoderivati occorre sempre avere
nuova linfa vitale per garantire quel 10% fisiologico di ricambio generazionale dei donatori
attivi. Ovviamente la nostra attenzione è rivolta alle nuove generazioni ed è su questa fascia
d’età che si concentrano le nostre attività di promozione».
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Per questa ragione, si è dato un coordinamento alle tante iniziative nelle scuole:
«Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per mettere in rete tutte le varie competenze acquisite
e dare il nostro apporto per sviluppare progetti comuni. Primo risultato concreto di questo
lavoro è stata l’adesione al progetto Rise, ideato da Avis Nazionale in collaborazione con
Avis Regionale Lombardia, che verrà proposto in un liceo di Gallarate nelle prossime
settimane, coinvolgendo gli studenti con un approccio moderno, tramite app e videogiochi
sul cellulare, al mondo del volontariato».

Quindi si proseguirà negli istituti e negli anni: «Non è vero, come si pensa generalmente, che
i nostri giovani non hanno valori, anzi come la recente pandemia ha dimostrato, i ragazzi
hanno voglia e desiderio di partecipare alla vita della comunità, cito ad esempio le tante
iniziative spontanee di supporto agli anziani soli durante i periodi di lookdown; la verità è che
molto spesso siamo noi a non saper intercettare la loro disponibilità, magari cercando
di coinvolgerli in strutture rigide che con corrispondono in pieno alle loro aspettative o
bisogni.Non bisogna mai scordarsi che i giovani sono ancora in una fase di crescita e di
formazione, e quindi il nostro approccio nei loro confronti non deve essere solo teso a
soddisfare la nostra necessità di avere nuovi donatori ma deve anche andare incontro alla
domanda che tutti loro si pongono e ciò: ”io cosa ci faccio qui?”».

Come un giovane quasi 130 anni fa

Agli adulti la responsabilità di coinvolgere in modo adeguato: «Noi dobbiamo accoglierli nella
nostra famiglia, farli sentire in un gruppo di amici e se riusciamo a fargli capire che dedicarsi
al volontariato possa anche essere una risposta ad un loro bisogno, un tassello nella
costruzione del percorso della loro vita che stanno costruendo allora avremo colto nel
segno».

Del resto, proprio oggi quasi 130 anni fa - 31 ottobre 1895- nasceva «Vittorio Formentano,
un giovane medico allora poco più che trentenne, e sottolineo giovane, a seguito di un
tragico episodio, la perdita di una sua paziente per complicazioni durante il parto, decise di
creare un'associazione per la donazione gratuita del sangue mettendo un annuncio su un
giornale - conclude Basile - Con i mezzi di allora, creò dal nulla quella che oggi definiremmo
una Start-Up e se oggi Avis può contare su oltre un milione trecentomila donatori lo deve
all’intuizione di un giovane ed è quindi naturale che ai giovani si debba rivolgere per
continuare la propria storia ormai centenarie e che siano i giovani a ideare e costruire il
futuro di questa grande Associazione».

 Marilena Lualdi
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Marilena Lualdi 31 ottobre 2022

VIDEO. Riccardo, la prima cosa bella a 18 anni: «Donare
il sangue»
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Riccardo Serra, neo diciottenne. Nella foto a fianco Luca Basile, credits Tiziano Giani

Diventare maggiorenne, un traguardo di libertà e di responsabilità: Riccardo ha scelto di
coronare questo momento anche donando il sangue. Una scelta che l'Avis ha
pubblicizzato, invitando altri giovani a seguire il suo esempio.
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La scelta di Riccardo

Riccardo Serra è un ragazzo di Oggiona Santo Stefano che studia, lavora, si diverte. Ma
quando è diventato maggiorenne, ha subito deciso che doveva compiere un gesto
importante. È andato all'Avis di Gallarate, per donare il sangue. 

Perché l'ha fatto? Lui lo racconta con semplicità, con quel sorriso che cerca quasi
di spogliare di eccezionalità il suo gesto, ma ne illumina il significato. 

«Qualcuno ha donato il sangue a mio papà quando aveva dei problemi - spiega - Io ho
voluto farlo con altri che possono avere bisogno». Suo padre Fabio lavora nell'attività di
famiglia a Busto Arsizio: lo ascolta e comprensibilmente si emoziona. Adesso va tutto bene,
ma sì, se si può sorridere oggi, è anche perché nei momenti difficili qualcuno, senza nome,
senza volto, ha offerto il proprio sangue.

GUARDA IL VIDEO

Watch Video At:

https://youtu.be/DFn5x4svctQ

Il gesto di Riccardo è però troppo importante perché passi sotto silenzio. Ecco perché ne ha
parlato pubblicamente l'Avis di Oggiona-Cavaria. Perché possa essere condiviso da altri
coetanei.

Intercettare le disponibilità

Luca Basile, presidente provinciale dell'Avis, conosce Riccardo e commenta: «È sempre un
piacere quando un neodiciottenne si iscrive al primo giorno utile, per poter donare occorre
avere un’età compresa tra i 18 e i 70 anni, ma statisticamente per i maschi l’età in cui si
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avvicinano per la prima volta alla nostra associazione è più alta, intorno ai 24/26 anni. Nel
caso di Riccardo poi sono doppiamente felice perché sono amico dei suoi genitori e lo
conosco da quando aveva 3 anni e so con certezza che è stato cresciuto con i giusti valori
etici che lo hanno portato a maturare subito questa scelta».

Avis è sempre alla ricerca di nuovi donatori, sottolinea Basile: «Ogni anno per
sopraggiunti limiti di età donazionale o per problematiche sanitarie circa un donatore su dieci
smette di donare quindi per garantire il mantenimento dell’autosufficienza nazionale per il
sangue intero e per raggiungerla sul plasma e gli altri emoderivati occorre sempre avere
nuova linfa vitale per garantire quel 10% fisiologico di ricambio generazionale dei donatori
attivi. Ovviamente la nostra attenzione è rivolta alle nuove generazioni ed è su questa fascia
d’età che si concentrano le nostre attività di promozione».

Per questa ragione, si è dato un coordinamento alle tante iniziative nelle scuole:
«Abbiamo istituito un gruppo di lavoro per mettere in rete tutte le varie competenze acquisite
e dare il nostro apporto per sviluppare progetti comuni. Primo risultato concreto di questo
lavoro è stata l’adesione al progetto Rise, ideato da Avis Nazionale in collaborazione con
Avis Regionale Lombardia, che verrà proposto in un liceo di Gallarate nelle prossime
settimane, coinvolgendo gli studenti con un approccio moderno, tramite app e videogiochi
sul cellulare, al mondo del volontariato».

Quindi si proseguirà negli istituti e negli anni: «Non è vero, come si pensa generalmente, che
i nostri giovani non hanno valori, anzi come la recente pandemia ha dimostrato, i ragazzi
hanno voglia e desiderio di partecipare alla vita della comunità, cito ad esempio le tante
iniziative spontanee di supporto agli anziani soli durante i periodi di lookdown; la verità è che
molto spesso siamo noi a non saper intercettare la loro disponibilità, magari cercando
di coinvolgerli in strutture rigide che con corrispondono in pieno alle loro aspettative o
bisogni.Non bisogna mai scordarsi che i giovani sono ancora in una fase di crescita e di
formazione, e quindi il nostro approccio nei loro confronti non deve essere solo teso a
soddisfare la nostra necessità di avere nuovi donatori ma deve anche andare incontro alla
domanda che tutti loro si pongono e ciò: ”io cosa ci faccio qui?”».

Come un giovane quasi 130 anni fa

Agli adulti la responsabilità di coinvolgere in modo adeguato: «Noi dobbiamo accoglierli nella
nostra famiglia, farli sentire in un gruppo di amici e se riusciamo a fargli capire che dedicarsi
al volontariato possa anche essere una risposta ad un loro bisogno, un tassello nella
costruzione del percorso della loro vita che stanno costruendo allora avremo colto nel
segno».

Del resto, proprio oggi quasi 130 anni fa - 31 ottobre 1895- nasceva «Vittorio Formentano,
un giovane medico allora poco più che trentenne, e sottolineo giovane, a seguito di un
tragico episodio, la perdita di una sua paziente per complicazioni durante il parto, decise di

VARESENOI.IT

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 122

Data pubblicazione: 31/10/2022

Apri il link

https://www.varesenoi.it/2022/10/31/leggi-notizia/argomenti/storie/articolo/video-riccardo-la-prima-cosa-bella-a-18-anni-donare-il-sangue.html


4/4

creare un'associazione per la donazione gratuita del sangue mettendo un annuncio su un
giornale - conclude Basile - Con i mezzi di allora, creò dal nulla quella che oggi definiremmo
una Start-Up e se oggi Avis può contare su oltre un milione trecentomila donatori lo deve
all’intuizione di un giovane ed è quindi naturale che ai giovani si debba rivolgere per
continuare la propria storia ormai centenarie e che siano i giovani a ideare e costruire il
futuro di questa grande Associazione».

 Marilena Lualdi
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