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L'allarme
Avis: "Servizi a rischio
senza tariffe adeguate"
A PAGINA 24

"Servizi Avis a rischio se le tariffe non vengono adeguate"

È un grido di allarme
quello di Avis provinciale Berga
mo: il mancato adeguamento delle
tariffe (per la raccolta di sangue e
plasma) da parte di Regione Lom
bardia rischia di mettere in ginoc
chio l'associazione bergamasca e
delle altre province. "Sono cinque
anni che i nostri bilanci chiudono
con segno negativo – spiega il pre
sidente di Avis provinciale Berga
mo, Artemio Trapattoni –. Finora
siamo riusciti mantenere lo stesso
standard qualitativo e quantitati
vo grazie alle riserve accumulate
negli anni precedenti. Ma è evi
dente che non possiamo conti
nuare all'infinito". Oltre agli au
menti noti, dall'energia al carbu
rante e alle materie prime – tutti
finora assorbiti dall'associazione
dei donatori di sangue – il vero
problema è che le tariffe lombarde
sono datate. E i rimborsi non ba
stano più a coprire i costi per il per
sonale, la gestione della struttura
del Monterosso e delle 9 unità di
raccolta sparse nella provincia, i
mezzi di trasporto, l'attività di
promozione e il coordinamento
delle Avis comunali.
"Abbiamo lavorato per oltre

due anni – continua Trapattoni 
per individuare come migliorare
i rimborsi per la gestione del dona
tore, per la raccolta e per lo svilup
po di un unico software di gestione
a livello regionale. Ma tutto è ri
masto lettera morta. Non abbia
mo più la possibilità di ampliare
il nostro organico e neppure di in
vestire sulla ristrutturazione delle
nostre sedi decentrate per ren
derle più funzionali. Potrebbero
esserci difficoltà anche per tutte
le attività che abbiamo avviato a

tutela della salute dei nostri dona
tori, come il Poliambulatorio dove
mettiamo a disposizione gratuita
mente le prestazioni cardiologi
che, ecografiche e le visite senolo
giche". Senza contare la conse
guenza di ricadute pesanti sulla
raccolta, che nel 2022 in provincia
ha toccato quota 61.978 tra sacche
di sangue e plasmaderivati. Per
questo, prima ancora che di que
stione economica, Oscar Bianchi,
presidente di Avis Lombardia (e
tesoriere di Avis provinciale Ber
gamo), parla di una questione di
sostenibilità dell'intero sistema
trasfusionale lombardo. "Il 90%
del sangue in Regione, parliamo di
460.000 unità, viene donato dagli
avisini. Svolgiamo un'attività fon
damentale perché rispondiamo
alla necessità quotidiana di cura
delle persone. E per continuare a
farlo deve essere garantita la so
pravvivenza della nostra associa
zione. Se così non fosse, rischie
rebbe di crollare l'intero sistema
trasfusionale". Il sistema regiona
le associativo è in perdita di oltre
2 milioni di euro, una perdita co
perta, fino ad oggi, dalle Avis lom
barde, che hanno utilizzato le loro
risorse accantonate in 95 anni,
"risorse sottratte all'attività statu
taria dell'associazione – precisa
Bianchi – e non destinate alla co
pertura dell'aumento dei costi sa
nitari, che sono esclusivamente di
competenza del sistema pubbli
co". Di certo le Avis non possono
continuare con le tariffe basate su
dati economici del 2017. Da qui
l'invito al prossimo governo di Re
gione Lombardia ad un "impegno,
forte e determinato per risponde
re alle istanze di Avis. Non nell'in
teresse dell'associazione, ma dei
pazienti" sottolinea Bianchi.
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Medicina trasfusionale
Un convegno per capire
Il 22 febbraio
Organizzato dall'Ordine
dei Medici di Bergamo
in collaborazione
con Avis provinciale

Avis provinciale
Bergamo ha avviato una
nuova collaborazione, in te
ma di formazione, con l'Or
dine dei Medici. Il primo ap
puntamento è il 22 febbraio,
nella sede Avis in via Leonar
do da Vinci 4 a Bergamo, con
un convegno (dalle 20 alle
23, 3 crediti Ecm) rivolto ai
medici.
Aperta da Paola Pedrini,

segretario dell'Ordine, e dal
presidente provinciale di
Avis, Artemio Trapattoni, la
serata approfondirà alcuni
aspetti della medicina tra
sfusionale con un focus sul
l'emergenza trasfusionale e
sull'approccio innovativo al
la gestione dello shock
emorragico sul territorio.

Interverranno Anna Fa
langa, direttore dell'Uoc Im
munoematologia e Medicina
trasfusionale dell'Asst Papa
Giovanni XXIII, Oscar Bian
chi, presidente Avis Lom
bardia, Francesco Daminelli,
referente Sala operativa So
reu Alpi. Iscrizioni su
www.omceo.bg.it (Forma
zione).

La locandina dell'iniziativa
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Al via "GenerAzioni"
Un collettore di culture
Cinque tappe
Il primo appuntamento
è in programma domani
a Milano (9.30  16.30)

Parte domani "Ge
nerAzioni: la donazione co
me collettore di culture", il
nuovo progetto di Avis regio
nale Lombardia che si arti
cola attraverso laboratori
sulla comunicazione inter
culturale. Un percorso for
mato da 5 tappe e dedicato ai
giovani donatori Avis dai 18
ai 35 anni.
Un viaggio, nei linguaggi

e nei codici utilizzati incon
sapevolmente nelle nostre
conversazioni e nei contatti,
per imparare che comunica

re con altre culture può essere
facile e immediato, se si agi
sce con consapevolezza.
Verrà affrontato il tema

della comunicazione tran
sculturale dal punto di vista
relazionale e psicologico, per
proseguire con i laboratori
esperienziali e concludere
con alcune riflessioni sul
percorso e con la condivisio
ne dell'esperienza.
Il primo ciclo di appunta

menti è previsto per i giorni
11 febbraio (9:30 – 16:00), 11
marzo, 1 aprile, 20 maggio e
10 giugno (9:30 – 13:30). I
corsi si terranno in presenza
nella sede di Avis Lombardia,
in Largo Volontari del San
gue 1 a Milano. Info su avi
slombardia.it
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SARNICO
Assemblea Avis
e nomina delegati
Avis Sarnico e basso Sebino
in assemblea ordinaria an
nuale domenica alle 9,30
nell'auditorium comunale.
Si procederà all'approvazio
ne della relazione morale
del presidente Serafino Fal
coni, di quella finanziaria
dei revisori dei conti e sani
taria del dottor Giovanni
Paris; poi la nomina dei de
legati alle assemblee. L'in
contro sarà anche momento
di riflessione sull'evoluzio
ne del mondo avisino post
pandemia. Saranno presen
ti sia il presidente provin
ciale Artemio Trapattoni
che il presente regionale
Avis, Oscar Bianchi. Al ter
mine dell'assemblea si terrà
un rinfresco per i parteci
panti.
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GORLA MAGGIORE

Avis, il bello
del dono
con i bambini
GORLA MAGGIORE (gmt) Scopri 
re il valore e la meraviglia del
donare attraverso il gioco. E' la
finalità dell'attività promossa
dalla sezione Avis di Gorla Mi
nore – Gorla Maggiore –Mar 
nate in collaborazione con l'as 
sessorato ai Servizi sociali e alla
Famiglia e indirizzata ai bam
bini tra i 5 e i 7 anni, residenti e
non. Un pomeriggio di labo
ratori e proposte ludiche negli
spazi del centro polifunzionale
Numm di piazza Martiri, a cura
dei volontari dell'associazione
dei donatori. L'esperienza "Ros
so sorriso" è rivolta all'ultimo
anno della materna e alle classi
prima e seconda elementare e
inserita nel percorso per il 'Pas 
saporto di cittadinanza attiva
2023'. "E' un progettoscuola di
Avis nazionale, Avis regionale e
Avis provinciale di Bergamo per
la promozione della solidarietà
tra i più piccoli –spiega Silvia
Caldiroli, responsabile del pro
getto insieme a Fabiana Ermoni
–realizzato nell'ambito del pro
tocollo d'intesa con il Ministero
dell'Istruzione, con il patrocinio
di Rai per il Sociale e la media
partnership di Rai Ragazzi. Una
storia di altruismo, amore e re
sponsabilità per spiegare ai più
piccoli, ma non solo, la bontà
della donazione. E' un viaggio
alla scoperta del dono a cura
dell'attore Oreste Castagna, che

negli anni ha instaurato un rap
porto privilegiato con il pub
blico dei più piccoli, grazie al
celebre programma Rai 'L'al 
bero azzurro'". Il progetto è già
stato portato nelle prime ele
mentari di Gorla Minore e Mar
nate: "Quest'anno per la prima
volta abbiamo cercato di creare
un'evento al di fuori della scuola
grazie al grande contributo di
Susy Pozzato che ci ha dato la
possibilità e la disponibilità al
l'utilizzo della sala Numm e ci
ha affiancati nell'organizzazio
ne e nello svolgimento di questa
giornata. I bambini in questi
anni hanno dimostrato di an
dare oltre il singolo messaggio
del donare, offrendo con i loro
disegni grandi spunti di rifles
sione anche per noi adulti. É
proprio grazie ai bambini e a
quello che viene trasmesso e
riportato poi nelle famiglie che
si diffonde questo importante
messaggio di dono. Grazie al
lavoro fatto in questi anni nelle
scuole si cerca di seminare
quella cultura del donare che
un domani potrà formare adulti
più consapevoli e in grado di
comprendere che il volontariato
e la cultura del bene per gli altri
possono essere fatti in ogni mo
mento delle nostre giornate.
Aspettiamo tutti i bimbi a que
sto speciale appuntamento".
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Amicizia, condivisione e dono
nel bilancio annuale dell'Avis
Sarnico
In aumento le donazioni
di sangue e i contatti
con i giovani per diffondere
il messaggio sociale

Oltre le 1.240 sacche di
sangue nel 2022 (+18% rispetto
al pre pandemia), 300 donatori
su 837 sono under 35, in aumen
to le donne (280); 1.200 studenti
contattati e 7.500 euro il valore
delle borse di studio consegna
te. Questi numeri emersi dalla
partecipata assemblea di Avis
Sarnico e basso Sebino svoltasi
nell'auditorium comunale.
All'incontro, hanno aderito il

presidente provinciale Artemio
Trapattoni e il presidente regio
nale Oscar Bianchi. In sala il sin
daco Giorgio Bertazzoli e la pre
sidente della Comunità dei laghi
Adriana Bellini e la vicesindaco
di Villongo Michela Cadei. Oltre
all'approvazione dei bilanci e re
lazione dei revisori dei conti, so
no stati seguiti gli interventi del
presidente Serafino Falconi, del
direttore sanitario Giovanni Pa
ris e dei presidenti regionali e
provinciali.
Serafino Falconi dopo aver

ringraziato tutti gli avisini, do
natori e volontari ha sottolinea
to come in Avis Sarnico "emer
ga la gioia e la voglia di fare. Al
gran finale con la pubblicazione
del libro "L'uomo non sarà mai
solo" scritto da Mario Dometti
in occasione del 60° di fondazio
ne, nel 2022, si sono susseguiti
diversi eventi: la premiazione di
220 avisini emeriti, la parteci
pazione ai festeggiamenti per il
35° della Croce Blu basso Sebi
no, legata alla nostra Avis da un
rapporto speciale e le feste tra
dizionali. Siamo inoltre entrati
con l'iscrizione al Runt (Regi
stro nazionale terzo settore),
nel terzo settore, un percorso
non facile che ci ha inserito a
pieno titolo nel nuovo modo di
concepire il volontariato. Se il
numero dei giovani donatori è
in continuo aumento, gran me
rito va dato al lavoro nei plessi
scolastici di Paratico, Sarnico e
Villongo e al progetto "Rosso
sorriso" nelle scuole elementa

ri. Nel 2023  ha concluso Falco
ni  ci siamo prefissi 14 obiettivi
sul territorio e fra questi il no
stro contributo a Bergamo Bre
scia capitale della cultura".
Il direttore sanitario dopo

aver esposto i dati relativi alla
pandemia ha chiesto di riflette
re e far tesoro su quanto abbia
mo passato per poter migliorare
in futuro. Ha sottolineato l'im
portanza, a fronte di una conti
nua richiesta di sangue, di una
promozione continua della cul
tura della donazione.
"Avis Sarnico è una grande

famiglia  ha sottolineato Arte
mio Trapattoni  qui si trova
amicizia, condivisione e lo si co
glie in ciò che si fa, come lo si fa e
come lo si dice". Dopo aver rin
graziato Falconi per il suo impe
gno, Oscar Bianchi sottolineato
come "quando le cose si fanno
con il cuore, le persone lo perce
piscono e la sensibilità arriva.
Chi ha toccato con mano la ne
cessità di aver avuto bisogno di

sangue ha poi deciso di spender
si per la gente, chi invece non
l'ha avuta e continua ad impe
gnarsi merita un plauso ancora
più grande".
Gratuità della donazione e

raccolta associativa, approccio
con i giovani, contatti con gli ex
tracomunitari in un'ottica di in
tegrazione e sensibilizzazione
alla donazione, incremento del
le donazioni di plasma, recluta
mento e telemedicina, sono sta
ti i temi trattati dal presidente
regionale Oscar Bianchi che ha
concluso mattinata ricca di con
tenuti riassunti nella dichiara
zione finale del presidente Tra
pattoni che, rifacendosi al titolo
libro "L'uomo non sarà mai so
lo", ha sottolineato che lo sforzo
per le associazioni del dono, di
volontariato e delle istituzioni
sarà quello "essere sale che in
saporisce", e guardare all'altro
senza sapere chi è perché "chi
salva una vita, salva l'umanità
intera".

L'assemblea Avis: da sin. Bianchi, Trapattoni, Falconi e Paris
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ASSOCIAZIONISMO L'annuncio della collaborazione tra l'associazione e la società sportiva

Avis e Blu Basket insieme per
promuovere uno stile di vita sano

Ad un mese esatto
dalla conferenza AVIS
Regione Lombardia, in cui
la stampa e i
rappresentanti politici
locali sono stati messi al
corrente delle richieste
che Avis Regionale
Lombardia ritiene
indispensabili al fine di
soddisfare la sostenibilità
del sistema trasfusionale
regionale, che ad oggi non
è in sicurezza, giovedì 16
febbraio si è tenuta presso
il Tnt di Treviglio, la
riunione dell'AVIS locale
dove ancora una volta è
stata ribadita la necessità
di un impegno condiviso,
di uno sforzo sociale per
far fronte alle continue
richieste di sangue ed
emoderivati che
provengono dal territorio.

Tra i tanti presenti non
sono certo mancati i volti
noti dei rappresentanti
locali, è stato possibile
riconoscere il sindaco di
Treviglio Juri Imeri,

Monsignor Norberto
Donghi, il direttore del
centro per le trasfusioni
Luca Da Prada e il
presidente AVIS regionale
Oscar Bianchi.

Come da
consuetudine, la serata
del 16 febbraio è stata,
non solo un'occasione per
mettere insieme i vari soci
e collaboratori e farli
conoscere tra loro, ma
anche il luogo di
discussione delle attività
svolte nell'anno
precedente, la
condivisione del bilancio
e la consegna delle borse
di studio e delle
benemerenze.

Questa riunione si è
però differenziata dalle
altre quando, dopo aver
discusso delle attività
dell'anno precedente, il
presidente dell'Avis locale
Cesare Cattaneo, ha
annunciato una nuova
collaborazione con la
società sportiva Blu Basket

1971 Treviglio.
"Questa collaborazione

– spiega Cattaneo – è il
nostro modo per
avvicinarci alla gente che
ancora non ci conosce o
che per un motivo o per
un altro non collabora con
noi.

AVIS Treviglio e il
Gruppo Mascio Blue
Basket vogliono
promuovere non solo le
donazioni ma anche uno
stile di vita sano,
necessario e
imprescindibile per la
salute di ciascuno di noi,
uno stile di vita fatto non
solo di una buona
alimentazione ma anche
di sport, socialità ed
impegno. Vorremmo che il
nostro esempio di
collaborazione spinga altri
ad avvicinarsi ad un modo
attivo e concreto di vivere
la cittadinanza, magari
immettendosi proprio nel
sociale, svolgendo ad
esempio attività di

volontariato".
È così che il presidente

della Blu Basket 1971
Treviglio, Stefano Mascio e
il presidente provinciale
dell'AVIS Artemio
Trapattoni si sono trovati
a firmare un accordo che
vede tutte le squadre della
società impegnate a
sostenere e promuovere le
attività non solo dell'AVIS
locale, ma anche di quella
provinciale.

Riguardo l'accordo
siglato, queste sono le
parole del presidente
Mascio: "Per noi è un
onore e un piacere unire
le nostre forze con l'AVIS e
speriamo davvero che
questa sinergia di capacità
e intenti, possa portare ad
un considerevole aumento
delle donazioni e delle
persone che si spendono
nel sociale".

Soraya Galfano
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Da sinistra: Cesare Cattaneo (presidente dell'Avis locale), Stefano Mascio (pre sidente Blu Basket Treviglio) e Artemio Trapattoni (presidente provinciale Avis)
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Avis: i numeri, i premiati
e il patto con BluBasket
TREVIGLIO (ddv) D onazioni
stabili e donatori di sangue in
lieve crescita dopo un triennio
di continui cali, che si spera
possano essere "il segnale di
un'inversione di tendenza".
Sono i dati sull'attività del
l'Avis di Treviglio nel corso del
2022. La scorsa settimana, l'as
sociazione ha tenuto al Tnt la
sua consueta assemblea an
nuale, durante la quale ha
consegnato le benemerenze ai
soci per i traguardi in termini
di donazioni di sangue rag
giunti quest'anno, e ha anche
annunciato un progetto di col
laborazione con la Gruppo
Mascio Blu Basket. Obiettivo:
promovere lo spirito dell'as
sociazione anche attraverso lo
sport trevigliese. Giovedì sera
l'assemblea presieduta dal
presidente Cesare Cattaneo,
presenti anche il presidente
provinciale di Avis A r te m i o
Trap attoni, il presidente Avis
regionale Oscar Bianchi e il
direttore del Centro trasfusio
nale dell'Asst Bergamo Ovest
Luca Da Prada.

I numeri del 2022 dell'Avis di
Tre v i g l i o
Alla fine del 2022 erano

1846 i donatori iscritti all'Avis

trevigliese: una dozzina in
più rispetto all'anno prima.
In lieve calo invece i donatori
attivi (1724) cioè quelli che
hanno effettuato almeno una
donazione nel corso dell'an
n o
Curiosando tra i dati sta

tistici sugli iscritti al gruppo 
una delle associazioni più at
tive di Treviglio  emerge che
la fascia d'età più rappre
sentata è quella dei 4655en
ni (sono 579) seguita dai
3645enni (413), e dagli over
56enni (362). Sono solo 152
invece i donatori tra i 18 e i 25
anni, e 340 quelli tra i 26 e i 35
anni. Nella fascia dei più gio
vani si nota un'inversione nel
rapporto tra maschi e fem
mine: i donatori uomini sono
solitamente nettamente più
numerosi delle donatrici,
mentre sotto i 25 anni le
donne sono 87, contro 65
uomini.
Molti anche i donatori stra

nieri: sono ormai 87, pro
venienti in gran parte dal
l'Europa (51) ma anche da
Africa (23), America (8) e
Asia (5).

Boom di sospensioni
Tra i dati piuttosto preoc

cupanti è emerso, quest'an
no, un netto aumento delle
sospensioni (l'interruzione
delle attività di donazione,
ndr) per motivi sanitari, in
soggetti che per età potreb
bero potenzialmente ancora
donare sangue. "Le sospen
sioni toccano la cifra record
di 881  si legge nella re
lazione predisposta dal pre
sidente dell'Avis Cesare Cat
taneo  Ma mentre le so
spensioni richieste per mo
tivi personali dai donatori so
no in linea con gli scorsi anni,
quelle di tipo sanitario se
gnano un incremento del
75%, e questo dovrà essere
motivo di analisi con il re
sponsabile del Centro Tra
s f u si o na l e " .

Puntare sui giovani: lòa colla
borazione con Blu Basket
A margine della relazione,

il presidente Cattaneo, ha an
che parlato di un importante
accordo di collaborazione
con la società di basket, che si
concretizzerà in operazioni
di mutua promozione e di
coinvolgimento dei campioni
biancoblu nelle campagne
informative di Avis.

"Avere al nostro fianco una
realtà sportiva di assoluta im
portanza come la Blu Basket
1971 ci aiuterà a veicolare il
nostro messaggio di educa
zione agli stili di vita sani, di
promozione della cultura del

volontariato, di incentivare
gli episodi di solidarietà e di
incoraggiare la cittadinanza
attiva" ha spiegato Cattaneo.
Così invece il presidente di
BluBasket Stefano Mascio:
"Abbiamo scelto di condi
videre il grande lavoro e il
continuo impegno dell'AVIS,
mettendo a disposizione le
nostre forze affinché si possa
incrementare il numero dei
volontari e delle donazioni".
All'incontro, per la Blu Ba

sket 1971, hanno preso parte
anche il vicepresidente An
drea Cortiana, il consigliere
Stefano Lamera, coach Alex
Finelli con il capitano B r ia n
Sac chetti, oltre al club ma
nag er Francesco Minuzzo e
al direttore operativo G uido
Poz zi. Tra gli altri, sono in
tervenuti il consigliere regio
nale, Giovanni Malanchini,
il sindaco di Treviglio Ju r i
Im eri, e il parroco monsi
gnor Norberto Donghi.

Da sinistra Cesare Cattaneo, Stefano Mascio e Artemio Trapattoni
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I NUMERI DI AVIS TREVIGLIO L'AVIS
Donatori (in blu) e donazioni (in rosso) TREVIGLIOdell'Avis di Treviglio tra il 2018 e il 2022

IN NUMERI t
3939
LE SACCHE DONATE

di cui 3278 di sangue e 661
di plasma, nel corso
dell'anno scorso tramite Avis
Treviglio

1846
I DONATORI DI AVIS TREVIGLIO

dei quali 1724 hanno
effettuato almeno una
donazione nel corso
dell'anno. Ingente il numero
di sospensioni per motivi
sanitari: sono state 453
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Avis Bergamo, aumentano i soci
Raccolte 7.298 sacche di sangue
L'assemblea annuale
Il presidente Comana:
per il 2023 puntiamo
a superare le 7.500. Concorso
per la Capitale della cultura
Giorgio Lazzari

L'Avis comunale di
Bergamo supera il periodo pan
demico e fa registrare un au
mento di donatori.
Il 2022 si è chiuso con 7.298

donazioni (+ 243 rispetto al
2021 suddivise fra 4.984 sacche
di sangue intero e 2.314 di pla
sma) grazie alla disponibilità di
3.690 avisini attivi (631 le nuove
iscrizioni all'associazione e
+267 donatori attivi) contro i
3.434 dell'anno precedente. I so
ci totali dell'associazione citta
dina sono 3.730 perché com
prendono anche 40 non donato
ri e risultano in crescita anche gli
iscritti stranieri. "Entro la fine
del 2023 puntiamo a raggiunge
re e superare la soglia delle 7.500

donazioni", spiega il presidente
di Avis comunale Bergamo Pao
lo Comana. Durante l'assem
blea annuale che si è tenuta ieri
mattina nella sede di via Leo
nardo Da Vinci sono intervenuti
numerosi avisini, tra i quali il
presidente onorario di Avis co
munale Bergamo, Mario Rivola,
insieme ai presidenti di Avis
provinciale e Avis regionale, Ar
temio Trapattoni e Oscar Bian
chi. Sono state presentate alcu
ne delle iniziative che interesse
ranno l'associazione nei prossi
mi mesi nell'ambito di Bergamo
Brescia Capitale italiana della
Cultura 2023. Il concorso "Fu
mett'Avis" chiama a raccolta

chiunque sia appassionato di di
segno grafico e desideroso di co
municare, attraverso la creazio
ne di un fumetto, la potenza del
dono di sangue. La partecipazio
ne al concorso è gratuita e aperta
a tutti i cittadini maggiorenni,
inviando elaborato e iscrizione
entro il 30 settembre tramite il
modulo sul sito www.avisbg.it.
Nel 2023 si porterà avanti anche
il progetto "Cura è la nostra Cul
tura", rassegna ideata da Avis
comunale Bergamo e Brescia.
Lunedì 13 marzo alle 18 nella sa
la convegni dell'associazione si
terrà il primo incontro dal titolo
"Donare: rinunciare a se stessi".
Prendendo spunto dagli esempi
dei santi bergamaschi e brescia

ni San Giovanni XXIII, San don
Luigi Maria Palazzolo e San Pao
lo VI, i relatori don Ezio Bolis, di
rettore della Fondazione Papa
Giovanni XXIII, Edoardo Man
zoni, direttore dell'Istituto Pa
lazzolo di Bergamo e monsignor
Giulio Dellavite, segretario ge
nerale della Curia di Bergamo,
approfondiranno il tema del
"donare" come aspetto della ri
nuncia a se stessi. Durante l'as
semblea è stato salutato il diret
tore sanitario Pasquale Scopel
liti, sostituito da Eleonora Rossi,
e ricordati i soci defunti nel
2022: Bonaventura Grumelli
Pedrocca, Giamprieto Tomasini
e Gianni Pisoni.

Ieri l'assemblea Avis FOTO BEDOLIS

Data: 26.02.2023 Pag.: 28
Size: 192 cm2 AVE: € 3264.00
Tiratura: 39643
Diffusione: 33699
Lettori: 405000

AVIS LOMBARDIA 11



Più di un milione
di volontari
in tutta Italia
Un milione e trecentomila do
natori in Italia, 270mila in
Lombardia: questi i numeri
dell'associazione donatori di
sangue. Il 90 per cento del
sangue in Regione (460.000
unità tra sangue e derivati),
compreso quello raccolto da
gli ospedali, viene donato da
gli "Avisini". Le sedi lombar
de raccolgono, in convenzio
ne con le Asst, il 40 per cento
delle del sangue in Lombar
dia: 200.000 unità. Ma secon
do il presidente regionale
Oscar Bianchi, il sistema è
messo a rischio dai rincari:
"Le Avis sono in difficoltà – ha
detto di recente – il sistema as
sociativo è in perdita di oltre
2 milioni di euro, coperta fino
ra dalle risorse accantonate.
Avis regionale ha chiesto a Re
gione di rivedere i rimborsi ri
conosciuti ad Avis per l'attivi
tà di raccolta sangue, basati
su dati economici del 2017 e
per questo considerati non
più sostenibili.
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Con i suoi tremila donatori
Avis raccoglie 5mila sacche
Soddisfazione per l'attività nel 2022, sono in aumento le donne under 25
Il presidente: "Conti in pareggio con sacrificio, serve rinegoziare le tariffe"
Silvio Puccio / PAVIA
Avis taglia un doppio, simboli
co traguardo: l'associazione
ha raggiunto tremila donatori
e cinquemila donazioni di san
gue nel 2022. Ma sul bilancio
pesano le incognite dei rinca
ri: "I conti si sono chiusi in pa
reggio al prezzo di una serie di
sacrifici, di attività svolte "in
casa" e promozioni non fatte"
dice Stefano Marchesotti, pre
sidente di Avis comunale Pa
via, che comprende capoluo
go e comuni limitrofi come Ca
va Manara e San Martino Sic
comario. Il referente si accoda
all'appello lanciato di recente
da Oscar Bianchi, presidente
regionale dell'associazione: ri
vedere gli accordi economici
con Regione per garantire la
sostenibilità del sistema di vo
lontariato. "Giusto rinegozia
re le tariffe", chiosa Marche
sotti. Ieri, all'assemblea dei so
ci per presentare le attività
dell'anno passato, la soddisfa
zione per i risultati ottenuti su
pera le preoccupazioni: "Solo

qualche anno fa, raggiungere
le cinquemila donazioni sem
brava un risultato utopico", di
ce Marchesotti.

DONNE IN AUMENTO
I donatori di Avis sono 3.196
nel 2022: 209 in più rispetto
all'anno prima, quando erano
2.987. Sei su dieci sono uomi
ni, ma le donne (che possono
donare il sangue solo due vol
te all'anno) sono in aumento
costante. "Che il processo sia
in atto lo dimostra un dato in
teressante – si legge nella rela
zione che Marchesotti ha illu
strato ieri – nella fascia dei no
stri donatori più giovani com
presa tra i 18 e 25 anni, le do
natrici sono in numero supe
riore rispetto agli uomini".
Molti i donatori attivi che

gravitano intorno all'Avis co
munale: l'associazione stima
che l'anno scorso sono state ef
fettuate più del 50 per cento
delle donazioni potenziali,
cioè quelle raggiungibili se

ogni donatore si fosse recato
nella sede di via Taramelli (o
al centro trasfusionale del San
Matteo) ogni volta che la fine
stra di donazione lo consenti
va. Parecchi i giovani: quasi il
cinquanta per cento degli asso
ciati Avis ha meno di 35 anni:
la fascia d'età più indicata per
la donazione, poiché le condi
zioni di salute sono migliori e,
in genere, si assumono meno
farmaci. Per questo motivo,
l'associazione ha intenzione
di coinvolgere gli universitari,
anche per far conoscere le do
nazioni in aferesi, cioè il prelie
vo di componenti singole del
sangue: "Abbiamo program
mato – dice la relazione – una
serie di conferenze nei collegi
che si terranno nei prossimi
mesi", una prosecuzione natu
rale di eventi già svolti in pas
sato. Continuano le attività di
Avis giovani, pensate per pro
muovere la donazione con
strumenti digitali e campagne
di sensibilizzazione mirata sui

neomaggiorenni.
"DONARE È IMPORTANTE"
Ufficializzata nel 2022, la co
stola giovanile di Avis si occu
pa di tenere viva l'importanza
della donazione in quella che
è la fascia d'età più adatta:
"Ho conosciuto Avis durante
il servizio civile" racconta
Cleonice Scorzo, 27 anni, tra
le coordinatrici del gruppo gio
vani. "Mi sono affezionata al
le persone e così ho deciso di
dedicarmi all'associazione".
Tra le attività promosse ci so
no gli incontri nelle scuole:
Avis incontrerà le quinte del
Cossa martedì, insieme al per
sonale del San Matteo e ai vo
lontari di Admo, l'associazio
ne donatori di midollo osseo.
A marzo gli incontri si sposte
ranno al Bordoni. "Quando si
compiono 18 anni, votare e
guidare non sono le uniche co
se che si possono fare: è possi
bile donare il sangue". 
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A sinistra una donazione nella sede di Pavia. Il prelievo dura 15/30 minuti per riempire una sacca di sangue da circa mezzo litro. Diventare donatore è semplice: basta andare sul sito di Avis Pavia, compilare il
modulo di iscrizione e aspettare di essere contattati per fissare gli esami di predonazione. A destra in alto, il presidente di Avis comunale Stefano Marchesotti. In basso una foto dell'assemblea che si è svolta ieri
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Servizio civile Universale
vallesabbianews.it/notizie-it/Servizio-civile-Universale-63060.html

Altre da AVIS Valsabbia

18/01/2023

Avis per il servizio civile

Anche Avis offre la possibilità ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di fare
esperienza con loro grazie al Servizio civile universale

23/12/2022

Auguri dalle Avis valsabbine

Da perte dei gruppi Avis dell'alta Valsabbia gli auguri di buon Natale e la comunicazione del
calendario 2023 delle donazioni

 

19/12/2022

Cura è la nostra Cultura, il progetto firmato Avis

 “Cura è la nostra Cultura” è il titolo scelto per il progetto promosso dalle Avis Comunali di
Bergamo e Brescia, insieme alle rispettive Provinciali, da Avis Nazionale e Regionale
Lombardia, in vista di Bergamo Brescia Capitale Italiana della Cultura 2023

 

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 15

Data pubblicazione: 03/02/2023

Apri il link

https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/Servizio-civile-Universale-63060.html


2/3

12/12/2022

Fra informazione e comicità

Organizzato dall'Avis Valsabbino-Vestone e dall'Amministrazione comunale, questo venerdì
sera 16 dicembre andrà in scena a Vestone "DO-na-Re", spettacolo comico che affronterà le
diverse tematiche legate alla donazione di sangue. Ingresso a offerta libera

 

10/12/2022

In cammino da Vobarno a Santiago de Compostela

L'esperienza lungo le strade del famoso pellegrinaggio verso la tomba dell'apostolo Giacomo
compiuto da un donatore Avis di Vobarno

28/10/2022

Sabato la Camminata del cuore

Appuntamento nel pomeriggio di sabato per l’iniziativa di promozione della salute essa in
campo dall’Avis Agnosine Bione e Casa Dosso

29/09/2022

Il 60° dell'Avis di Gavardo

Prendono il via questa sera i festeggiamenti per l'importante anniversario di fondazione del
sodalizio dei donatori di sangue
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09/09/2022

Assemblea straordinaria per l'Avis Gavardo

I soci del sodalizio gavardese sono invitati a partecipare all’assemblea che si terrà lunedì
prossimo per modifiche allo statuto e convenzione con Asst

05/09/2022

Avis al Trofeo auto storiche di Lumezzane

Gli avisini valsabbini volontari per il posto di controllo della manifestazione motoristica in quel
di Barghe

14/07/2022

Project X Valle Sabbia: la corsa colorata

Anche a Capovalle arriva l'appuntamento con la Corsa Colorata, una nuova esperienza
nell’ambito dell’ormai nota festa “Project X Valle Sabbia edition”, che torna dopo due anni di
sospensione.

Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario 
AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 17

Data pubblicazione: 03/02/2023

Apri il link

https://www.vallesabbianews.it/notizie-it/Servizio-civile-Universale-63060.html


Attualità

LICEO PRIMO LEVI

Gli studenti di Badia Polesine
protagonisti di un videogame
sull'altruismo: il progetto di AVIS
Obiettivo di R.I.S.E. è avvicinare i giovani ai
temi solidarietà, salute e benessere attraverso un
approccio innovativo con videogiochi, realtà virtuale
immersiva e una “social challenge”

ATTUALITÀ  Badia Polesine, 08 Febbraio 2023 ore 10:05

Il liceo delle scienze umane Primo Levi di Badia Polesine

aderisce al progetto R.I.S.E. (promosso da AVIS), dove la

realtà virtuale e le nuove tecnologie diventano strumenti

per diffondere i valori dell'altruismo e del dono. Oltre a

diventare protagonisti di un videogame a tema

investigativo, i 40 studenti daranno avvio a una "social

challenge" nei prossimi mesi.

Gli studenti di Badia Polesine protagonisti
di un videogame sull'altruismo
Al liceo delle scienze umane Primo Levi di Badia

Polesine (Rovigo) il progetto R.I.S.E., promosso

dall’Avis- Associazione volontari italiani del sangue, è

entrato nel vivo coinvolgendo due classi. Una quarantina

di studenti e studentesse invitati a confrontarsi sui temi

della donazione e dei corretti stili di vita, attraverso un

approccio innovativo: hanno formato dei team e acceso

smartphone e visori, diventando protagonisti di un

videogame sui temi del sociale, nonché di una serie di

CHE SFORTUNA!

La sua auto circondata e devastata da 240
mucche: l'assicurazione non la risarcisce

LA TERRA HA TREMATO

Terremoto in Piemonte: avvertite scosse di
magnitudo 2.9

73ESIMO FESTIVAL

Sanremo 2023, prima serata: Mengoni stacca
tutti, Blanco spacca tutto, Ferragni nude-look

SEGREGATA DA 4 GIORNI

Non approva il �danzato della �glia e la chiude
in casa: il video del salvataggio della ragazza

Altre notizie »

LA FESTA DEGLI INNAMORATI

San Valentino 2023: i luoghi e le esperienze più
romantiche del Friuli Venezia Giulia

UN 2023 RICCO DI MOSTRE - 4ª PARTE

Un calendario ricco di appuntamenti imperdibili

ATTIVITÀ INNOVATIVE

Ecco i nuovi progetti turistici di “Ambiente
Basilicata”

CronacaLocalità  Canali tematici  Iniziative  Rubriche  Tempo libero  Multimedia  Annunci 



Data pubblicazione: 08/02/2023

Url:  link originale

 

PRIMAROVIGO.IT

 

 GLI STUDENTI DI BADIA POLESINE PROTAGONISTI DI UN VIDEOGAME SULL'ALTRUISMO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 18

Data pubblicazione: 08/02/2023

Apri il link

https://primarovigo.it/attualita/gli-studenti-di-badia-polesine-protagonisti-di-un-videogame-sullaltruismo-il-progetto-di-avis/


confronti interattivi sui valori del dono e dell’altruismo,

mentre nei prossimi mesi verrà avviata una “social

challenge”.

"Gli alunni del Primo Levi hanno accolto la proposta

con entusiasmo e curiosità. L’aspetto che più è stato

apprezzato da ragazzi e ragazze: la possibilità di

cimentarsi in classe con le nuove tecnologie,

adoperando smartphone e visori, e dimostrando

grande dimestichezza con questi strumenti e i loro

linguaggi" commenta Fabio Muraro, referente Scuola

di Avis Provinciale Rovigo.

"Poter declinare queste moderne tecnologie per una

�nalità di promozione e ri�essione attorno alla

cultura del dono e della salute è stato un valore

aggiunto, unito alla possibilità che ho avuto di parlare

ai giovani di come sono entrato in Avis, del mio

percorso all’interno dell’associazione e

dell’importanza di spendere le proprie esperienze e i

propri talenti mettendosi al servizio degli altri"

aggiunge Muraro che, insieme a due formatori, ha

a�ancato gli studenti nelle otto ore di attività targate

R.I.S.E. e basate sull’impiego dei dispositivi digitali

abbinati a una serie di approfondimenti.

R.I.S.E.: il progetto di AVIS
Il liceo delle scienze umane Primo Levi di Badia

Polesine è una delle 7 scuole che in Veneto aderiscono

a R.I.S.E, il progetto è �nanziato dal Ministero del Lavoro

e delle Politiche Sociali ed è stato pensato per gli

studenti delle classi terze di 60 istituti secondari di

secondo grado di 11 regioni italiane. A partecipare per il

Veneto più di 160 tra studenti e studentesse: oltre al

UN 2023 RICCO DI MOSTRE - 3ª PARTE

Bergamo-Brescia capitale della cultura. Che
mostre!

Altre notizie »

A RIDOSSO DELLA ROMEA

Inferno di fuoco nell'azienda ittica ad Ariano
Polesine, video e foto del capannone devastato

VIALE DELLA PACE 76

Tragico incendio in viale della
Pace a Rovigo: foto e video dei
Vigili del fuoco

INCREDIBILE

Il truffatore "multiforme", i �umi
di denaro, i macchinari
(inutilizzabili) per produrre
mascherine e... il misterioso
avvocato

Altri video »

PORTO VIRO

Sgominata banda di spacciatori, cedevano
droga al bancone del bar: 4 arresti

GIORNATA DI PASSIONE

Autostrada A13 bloccata, le
foto dei due incidenti in
contemporanea: tra�co
paralizzato

FIESSO UMBERTIANO

Una tonnellata di amianto nel
terreno: sequestrata area di
2mila metri quadri
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liceo delle scienze umane Primo Levi di Badia

Polesine (Rovigo), l’istituto tecnico-tecnologico-

economico Galileo Galilei di Arzignano (Vicenza),

l’istituto Fabio Besta (Treviso), l’istituto alberghiero Elena

Cornaro di Jesolo (Venezia), l’istituto tecnico-economico

Pier Fortunato Calvi (Belluno), l’istituto tecnico

industriale settore tecnologico Francesco Severi

(Padova), l’istituto Stefani-Bentegodi di Buttapietra e

Caldiero (Verona).

"Desidero ringraziare e complimentarmi con gli

studenti del Primo Levi e con i loro coetanei che nelle

altre scuole del Veneto stanno partecipando a

R.I.S.E. Un plauso ai nostri volontari coinvolti, al

personale scolastico e ai dirigenti per aver accolto

l’iniziativa; rinnovo a studenti e studentesse l’augurio

di un buon lavoro di gruppo e di poter trovare spazio

di interazione attraverso un uso virtuoso della

tecnologia per creare socialità e confronto sulla

donazione di sangue e plasma, sui buoni stili di vita e

sui valori civici" commenta Vanda Pradal, presidente

di AVIS Regionale del Veneto che ha siglato la

partnership con AVIS nazionale e le AVIS Regionali di

Lombardia e Calabria, nonché il coinvolgimento dei

volontari di Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,

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

All’ideazione e realizzazione di R.I.S.E. ha partecipato

un pool di professionisti dei processi formativi,

medici, docenti, coach ed esperti di videogiochi e la

start-up AnotheReality.

"L’importanza di “R.I.S.E.” sta nel pubblico a cui si

rivolge: i giovani" sottolinea il presidente di AVIS

Nazionale, Gianpietro Briola "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".

Da qui a maggio 2023, gli studenti diventeranno diretti

portavoce dei messaggi del progetto, utilizzando i

social network. A loro sarà chiesto di ideare delle “social

challenge”, cioè delle s�de semplici e divertenti che

GITE IN TRENO
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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.
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17 febbraio 2023

Avis e Blu Basket Treviglio insieme per promuovere la
donazione e vita sana

primatreviglio.it/attualita/avis-e-blu-basket-treviglio-insieme-per-promuovere-la-donazione-e-vita-sana/

Cattaneo: "Per veicolare il nostro messaggio di educazione agli stili di vita sani, di
promozione della cultura del volontariato, di incentivo agli episodi di solidarietà e di
incoraggiamento della cittadinanza attiva"

Attualità Treviglio città, 17 Febbraio 2023 ore 17:52

Gruppo Mascio Blu Basket e AVIS uniscono le loro strade per un importante progetto di
promozione e di educazione sociale in tutta la provincia di Bergamo. In occasione
dell'assemblea annuale dei soci dell'Avis di Treviglio, svoltasi ieri sera, giovedì 16 febbraio
2023, al Teatro Nuovo Treviglio, il presidente di Blu Basket Stefano Mascio e il presidente
provinciale dell'Avis Artemio Trapattoni hanno siglato un accordo che vedrà prima squadra,
giovanili e società  impegnate a sostenere e promuovere le attività della comunale di
Treviglio e della provinciale di Bergamo.

Promuovere la donazione e stili di vita sani
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Foto 1 di 3

La firma: Artemio Trapattoni (a destra) con Stefano Mascio
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Foto 2 di 3

Da sinistra: Cesare Cattaneo, Stefano Mascio, Artemio Trapattoni
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Foto 3 di 3

L'assemblea dei soci di Avis Treviglio

A margine della relazione sull'attività dell'associazione nel 2022, il presidente della sezione
di Treviglio, Cesare Cattaneo, ha introdotto l'importante accordo di collaborazione con la
società di basket:

"Avere al nostro fianco una realtà sportiva di assoluta importanza come la Blu Basket
1971 ci aiuterà a veicolare il nostro messaggio di educazione agli stili di vita sani, di
promozione della cultura del volontariato, di incentivare gli episodi di solidarietà e di
incoraggiare la cittadinanza attiva".

Mascio: "Incrementare i volontari"

Così invece il presidente Mascio

"Abbiamo scelto di condividere il grande lavoro e il continuo impegno dell'AVIS,
mettendo a disposizione le nostre forze affinché si possa incrementare il numero dei
volontari e delle donazioni".

All'incontro, per la Blu Basket 1971, hanno preso parte anche il vicepresidente Andrea
Cortiana, il consigliere Stefano Lamera, coach Alex Finelli con il capitano Brian Sacchetti,
oltre al club manager Francesco Minuzzo e al direttore operativo Guido Pozzi. Tra gli altri,
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sono intervenuti il consigliere regionale, Giovanni Malanchini, il sindaco di Treviglio, Juri
Imeri, il parroco monsignor Norberto Donghi, il direttore del centro trasfusionale, Luca Da
Prada, e il presidente AVIS regionale, Oscar Bianchi.
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IN BREVE

L’AVIS MONZA E BRIANZA CERCA 4 VOLONTARI PER IL
SERVIZIO CIVILE

0 COMMENT 17 FEB 2023   POSTED BY GUALFRIDO
GALIMBERTI

MONZA – L’Avis Monza e Brianza cerca quattro giovani da inserire nel proprio organico
attraverso il bando del servizio civile universale. Sono questi gli ultimi giorni utili per
rispondere al bando. Ventidue, in tutto i posti messi a disposizione da Avis in Lombardia.
Di questi quattro al provinciale Monza e Brianza, per l’esattezza due presso Avis
Vimercate e due presso la sede di Avis provinciale Monza e Brianza.

“Il dono che serve, nel Nord” è il titolo scelto per il progetto di quest’anno, i progetti del
bando, infatti, sono suddivisi per aree geografiche. L’obiettivo condiviso è dare un fattivo
contributo alla realizzazione del programma “Giovani in rete per promuovere il dono”. Il
bando si rivolge ai giovani di età compresa tra i 18 e i 28 anni di età. Il termine ultimo per
la presentazione della domanda fissato in un primo momento al 10 febbraio, è stato
prorogato al 20 febbraio.

“Credo che sia un’occasione importante per i ragazzi – ha sottolineato Gianluigi Molinari,
presidente di Avis Provinciale Monza e Brianza – l’impegno lavorativo è bene conciliabile
con l’università e durante l’anno di servizio civile i ragazzi hanno modo di frequentare corsi
di formazione legati alle competenze europee tutti opportunamente certificati”. Un
impegno da volontario, ma retribuito, e sicuramente molto formativo. “I ragazzi vengono
coinvolti soprattutto in attività di formazione nelle scuole – ha proseguito Molinari – ma
non manca anche la pratica amministrativa di supporto alla segreteria”. Insomma una
bella opportunità. Per aderire al bando basta consultare il sito www.avis.it/it/servizio-
civile.
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DIBATTITO PUBBLICO

SABATO 25 FEBBRAIO 2023 alle ore 10.00

presso Missionari Saveriani, viale Trento 119, Vicenza

(ampio parcheggio interno)

 
Ne parliamo con
Prof. MARCO MASCIA

 Centro Ateneo per i Diritti Umani "Antonio Papisca", Università di Padova 
Dr. MIRKO SOSSAI

 Comunità di Sant’Egidio di Roma
YURII SHELIAZHENKO
Pacifista ucraino e Segretario esecutivo del “Movimento Pacifista Ucraino” 

  
Gestisce il collegamento con Kiev 
ZAIRA ZAFARANA
International Fellowship of Reconciliation (IFOR) 

  
In collegamento con l’Ucraina
NELLO SCAVO

 Inviato speciale di “Avvenire”, scrittore e autore del libro “KIEV”
 
 
Promotori: MIR (Movimento Internazionale Riconciliazione), ANPI, PAXCHRISTI, GRUPPO
MARCIA MONDIALE
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In Mind il Social innovation Campus: Transizione verso
un Futuro

notiziedi.it/in-mind-il-social-innovation-campus-transizione-verso-un-futuro/

L’evento promosso da Fondazione Triulza torna in presenza
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Milano, 22 feb. (askanews) – “Transition4All: Verso un futuro”: con questo titolo torna in
presenza il Social Innovation Campus in nella Social Innovation Academy di MIND – Milano
Innovation District. La quarta edizione – come suggerisce il titolo – sarà dedicata al tema
delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà
mercoledì 1 e giovedì 2 marzo. Tutti i contenuti saranno comunque accessibili anche online
per permettere, come le scorse due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta Italia.

Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza è il primo Campus italiano
sull’Innovazione Sociale; nelle sue prime tre edizioni ha coinvolto circa 14.000 persone, di
cui la metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari. Al
Campus lavorano insieme e si confrontano studenti, terzo settore ed economia civile,
imprese tecnologiche, finanza, università e centri di ricerca, istituzioni immersi
nell’ecosistema MIND per condividere soluzioni innovative, sostenibili e inclusive alle sfide
poste dalla società contemporanea.

L’evento d’apertura – che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore 10:00 – ben rispecchia lo
spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con
progetti ad impatto con i rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e
mondo dell’università e della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava,
viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica.

L’intero evento prevede oltre 20 eventi: occasioni preziose per per condividere best practices
nazionali e internazionali e opportunita’ per giovani generazioni e imprese ad impatto
sociale. Al link https://www.sicampus.org/programma-culturale-2023/ è possibile conoscere
in dettaglio il programma culturale con tutti gli appuntamenti, programma costruito in
collaborazione con i partner del Campus. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Fra i
filoni tematici e i protagonisti del Campus, ci saranno le imprese ad alto impatto sociale e
ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti che presentano concrete
opportunità e prospettive europee: percorso Cooperazione Digitale per cooperative e non
profit dell’Alleanza Cooperative Italiana in collaborazione con Google; le novità del progetto
UniCredit Start Lab e di Matchis, di Fondazione Triulza e Finlombarda; la nuova
democratizzazione degli investimenti in infrastrutture promossa da Azimut, il contest social
tech di Fondazione Triulza, Fondo Sviluppo, Coopfond e General Fond; le nuove Skills degli
imprenditori sociali per la twin transition nel contesto delle nuove politiche europee, con
Diesis Network e European Commission – Joint Research Centre; il nuovo programma Get
it!, a cura di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory e Fondazione
Cariplo.

Le giovani generazioni alle prese con una delicata fase di transizione tra studio e lavoro
sono al centro del Campus 2023, non solo con attività a loro dedicate, ma con momenti di
confronto con aziende, istituzioni, operatori: tra gli altri appuntamenti sul tema ci saranno il
workshop di Umana “Presente Futuro: una generazione in transito” con il racconto di best
practices e reti; ancora l’incontro internazionale di Arexpo sul ruolo dei giovani nei processi
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di innovazione, partendo dal modello sviluppato nel Québec (Canada); un focus sulle nuove
competenze e professioni green, con AVIS; una riflessione sull’accelerazione digitale e
l’innovazione nella formazione a cura di Valore Italia – Fondazione ENAIP Lombardia; una
lectio su “Donne e Scienza” a cura di Maria Pia Abbracchio – Università degli studi di Milano.

Le tecnologie come strumento per transizioni giuste e inclusive in quattro ambiti: salute,
energia, smart city e territori saranno a loro volta al centro di iniziative specifiche. Il digital
health integrato e la medicina territoriale sarà oggetto di discussione nel workshop
organizzato da Astrazeneca a partire dal progetto Azimuth per i pazienti con insufficienza
cardiaca; tema approfondito anche dai partner del progetto SCC Innovation Hub & Living
Lab Network. Le opportunità legate alla transizione energetica per le città e i territori saranno
invece affrontate nell’incontro di UnipolSai del 1 marzo in MIND, mentre il Gruppo CAP
indagherà le possibilità legate alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica in ambito
idrico e non solo.

Il rapporto tra tecnologia, arte e smart city sarà oggetto di due webinar promossi nell’ambito
della Federated Innovation @MIND da Valore Italia, Cisco, Schneider Electric e Windtre.
Saranno trasmessi dall’aula del futuro creata in Mind: il Piscopia Corner – Augmented
Education Lab, una nuova idea di spazio educativo che fa leva sulla connettività,
sull’intelligenza artificiale e sulla sensoristica diffusa. Come far diventare i territori e le
comunità più coese e sostenibili sarà il tema dei due wokshop promossi dal Salone CSR e
dell’Innovazione e dal Comune di Rho con AIL Associazione Imprenditori Lombardi e
Distretto 33.

Il Campus propone ai giovani studenti e neolaureati/neodiplomati un ricco programma di
percorsi di co-progettazione e laboratori in presenza (diffusi nell’area Mind) e online per
rafforzare le competenze trasversali necessarie per affrontare, non solo un colloquio di
lavoro, ma le sfide professionali del domani. Saranno poi gli studenti delle scuole superiori di
II grado e universitari ad animare fisicamente gli spazi della Social Innovation Academy e
altri spazi Mind durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon in presenza e
ai 37 laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus 2023. Allo stesso
modo studenti da tutta Italia, seguiranno il percorso hackathon online e il palinsesto con circa
15 laboratori online di orientamento e tematici, in linea con i percorsi PCTO e di educazione
alla cittadinanza.

Hanno contribuito alla costruzione del palinsesto tematico per gli studenti: Acra, Arexpo –
Stripes Digitus Lab, Astrazeneca, Cesvip Lombardia, CSV Milano, CVING, Fondazione
Cariplo & Green Jobs Hub, Fondazione Unipolis & Muv Game, Gruppo Cap, Legambiente,
Lendlease, Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Politecnico di Milano, Umana,
Università degli Studi di Milano. Il Social Innovation Campus è un’iniziativa lanciata nel 2019
dal comitato scientifico della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND,
presieduto dal professore del Politecnico di Milano – Tiresia Mario Calderini.
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Il Campus è organizzato dalla prima edizione in collaborazione con le ancore di Mind:
Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Gruppo San Donato, Università degli Studi di
Milano e Politecnico di Milano. L’edizione 2023 è realizzata con il supporto di UnipolSai e in
partnership con Coopfond, Fondosviluppo, General Fond, Umana, UniCredit, – come main
sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP, CISCO, CVing, Planet Smart City, Schneider
Electric, Valore Italia, WINDTRE – come sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio
della Regione Lombardia, e il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano.

Il programma culturale è promosso in collaborazione con numerosi content partner: ACRA,
AIL, AVIS Regionale Lombardia, Cariplo Factory, CDO Milano, Cesvip Lombardia, Consorzio
Nazionale CGM, CSVnet Lombardia, CSV Milano, Delegazione del Québec a Roma, Salone
della CSR e dell’Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto33, Enaip Lombardia,
European Commission’s Joint Research Centre, Finlombarda, Fondazione Cariplo,
Fondazione Social Venture GDA, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia, Manager
Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il supporto tecnico di Epson,
Grana Padano, Mimesi – Media Intelligence, Zero Impack.
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L'evento promosso da Fondazione Triulza torna in presenza

Milano, 22 feb. (askanews) – “Transition4All: Verso un futuro”: con questo titolo torna in
presenza il Social Innovation Campus in nella Social Innovation Academy di MIND – Milano
Innovation District. La quarta edizione – come suggerisce il titolo – sarà dedicata al tema
delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà
mercoledì 1 e giovedì 2 marzo. Tutti i contenuti saranno comunque accessibili anche online
per permettere, come le scorse due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta Italia. 
Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza è il primo Campus italiano
sull’Innovazione Sociale; nelle sue prime tre edizioni ha coinvolto circa 14.000 persone, di
cui la metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari. Al
Campus lavorano insieme e si confrontano studenti, terzo settore ed economia civile,
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imprese tecnologiche, finanza, università e centri di ricerca, istituzioni immersi
nell’ecosistema MIND per condividere soluzioni innovative, sostenibili e inclusive alle sfide
poste dalla società contemporanea. 

 
L’evento d’apertura – che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore 10:00 – ben rispecchia lo
spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con
progetti ad impatto con i rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e
mondo dell’università e della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava,
viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica. 
L’intero evento prevede oltre 20 eventi: occasioni preziose per per condividere best practices
nazionali e internazionali e opportunita’ per giovani generazioni e imprese ad impatto
sociale. Al link https://www.sicampus.org/programma-culturale-2023/ è possibile conoscere
in dettaglio il programma culturale con tutti gli appuntamenti, programma costruito in
collaborazione con i partner del Campus. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Fra i
filoni tematici e i protagonisti del Campus, ci saranno le imprese ad alto impatto sociale e
ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti che presentano concrete
opportunità e prospettive europee: percorso Cooperazione Digitale per cooperative e non
profit dell’Alleanza Cooperative Italiana in collaborazione con Google; le novità del progetto
UniCredit Start Lab e di Matchis, di Fondazione Triulza e Finlombarda; la nuova
democratizzazione degli investimenti in infrastrutture promossa da Azimut, il contest social
tech di Fondazione Triulza, Fondo Sviluppo, Coopfond e General Fond; le nuove Skills degli
imprenditori sociali per la twin transition nel contesto delle nuove politiche europee, con
Diesis Network e European Commission – Joint Research Centre; il nuovo programma Get
it!, a cura di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory e Fondazione
Cariplo. 
 
Le giovani generazioni alle prese con una delicata fase di transizione tra studio e lavoro
sono al centro del Campus 2023, non solo con attività a loro dedicate, ma con momenti di
confronto con aziende, istituzioni, operatori: tra gli altri appuntamenti sul tema ci saranno il
workshop di Umana “Presente Futuro: una generazione in transito” con il racconto di best
practices e reti; ancora l’incontro internazionale di Arexpo sul ruolo dei giovani nei processi
di innovazione, partendo dal modello sviluppato nel Québec (Canada); un focus sulle nuove
competenze e professioni green, con AVIS; una riflessione sull’accelerazione digitale e
l’innovazione nella formazione a cura di Valore Italia – Fondazione ENAIP Lombardia; una
lectio su “Donne e Scienza” a cura di Maria Pia Abbracchio – Università degli studi di Milano.
Le tecnologie come strumento per transizioni giuste e inclusive in quattro ambiti: salute,
energia, smart city e territori saranno a loro volta al centro di iniziative specifiche. Il digital
health integrato e la medicina territoriale sarà oggetto di discussione nel workshop
organizzato da Astrazeneca a partire dal progetto Azimuth per i pazienti con insufficienza
cardiaca; tema approfondito anche dai partner del progetto SCC Innovation Hub & Living
Lab Network. Le opportunità legate alla transizione energetica per le città e i territori saranno
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invece affrontate nell’incontro di UnipolSai del 1 marzo in MIND, mentre il Gruppo CAP
indagherà le possibilità legate alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica in ambito
idrico e non solo. 
 
Il rapporto tra tecnologia, arte e smart city sarà oggetto di due webinar promossi nell’ambito
della Federated Innovation @MIND da Valore Italia, Cisco, Schneider Electric e Windtre.
Saranno trasmessi dall’aula del futuro creata in Mind: il Piscopia Corner – Augmented
Education Lab, una nuova idea di spazio educativo che fa leva sulla connettività,
sull’intelligenza artificiale e sulla sensoristica diffusa. Come far diventare i territori e le
comunità più coese e sostenibili sarà il tema dei due wokshop promossi dal Salone CSR e
dell’Innovazione e dal Comune di Rho con AIL Associazione Imprenditori Lombardi e
Distretto 33. 
Il Campus propone ai giovani studenti e neolaureati/neodiplomati un ricco programma di
percorsi di co-progettazione e laboratori in presenza (diffusi nell’area Mind) e online per
rafforzare le competenze trasversali necessarie per affrontare, non solo un colloquio di
lavoro, ma le sfide professionali del domani. Saranno poi gli studenti delle scuole superiori di
II grado e universitari ad animare fisicamente gli spazi della Social Innovation Academy e
altri spazi Mind durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon in presenza e
ai 37 laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus 2023. Allo stesso
modo studenti da tutta Italia, seguiranno il percorso hackathon online e il palinsesto con circa
15 laboratori online di orientamento e tematici, in linea con i percorsi PCTO e di educazione
alla cittadinanza. 
Hanno contribuito alla costruzione del palinsesto tematico per gli studenti: Acra, Arexpo –
Stripes Digitus Lab, Astrazeneca, Cesvip Lombardia, CSV Milano, CVING, Fondazione
Cariplo & Green Jobs Hub, Fondazione Unipolis & Muv Game, Gruppo Cap, Legambiente,
Lendlease, Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Politecnico di Milano, Umana,
Università degli Studi di Milano. Il Social Innovation Campus è un’iniziativa lanciata nel 2019
dal comitato scientifico della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND,
presieduto dal professore del Politecnico di Milano – Tiresia Mario Calderini. 
Il Campus è organizzato dalla prima edizione in collaborazione con le ancore di Mind:
Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Gruppo San Donato, Università degli Studi di
Milano e Politecnico di Milano. L’edizione 2023 è realizzata con il supporto di UnipolSai e in
partnership con Coopfond, Fondosviluppo, General Fond, Umana, UniCredit, – come main
sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP, CISCO, CVing, Planet Smart City, Schneider
Electric, Valore Italia, WINDTRE – come sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio
della Regione Lombardia, e il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo
Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano. 
Il programma culturale è promosso in collaborazione con numerosi content partner: ACRA,
AIL, AVIS Regionale Lombardia, Cariplo Factory, CDO Milano, Cesvip Lombardia, Consorzio
Nazionale CGM, CSVnet Lombardia, CSV Milano, Delegazione del Québec a Roma, Salone
della CSR e dell’Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto33, Enaip Lombardia,
European Commission’s Joint Research Centre, Finlombarda, Fondazione Cariplo,
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Fondazione Social Venture GDA, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia, Manager
Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il supporto tecnico di Epson,
Grana Padano, Mimesi – Media Intelligence, Zero Impack. 
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22 febbraio 2023

1-2 MARZO: Torna in Presenza in MIND il Social
Innovation Campus di Fondazione Triulza

mi-lorenteggio.com/2023/02/22/1-2-marzo-torna-in-presenza-in-mind-il-social-innovation-campus-di-fondazione-triulza/

AttualitàMILANORHO

22 Febbraio 2023 - 11:53
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Protagonisti i giovani, le nuove tecnologie, le cooperative e le imprese a
impatto social. Vannia Gava, Viceministro all’Ambiente e Sicurezza
Energetica, all’evento d’apertura

(mi-lorenteggio.com) Milano, 22 febbraio 2023 – Ritorna il Social Innovation Campus in
PRESENZA nella Social Innovation Academy di MIND – Milano Innovation District. La quarta
edizione sarà dedicata al tema delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e
inclusive e si svolgerà mercoledì 1 e giovedì 2 marzo: Transition4All: Verso un futuro
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sostenibile. Tutti i contenuti saranno accessibili anche online per permettere, come le scorse
due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta Italia. Il Social Innovation Campus
promosso da Fondazione Triulza è il primo Campus italiano sull’Innovazione Sociale che ha
coinvolto nelle sue prime tre edizioni circa 14.000 persone, di cui la metà giovani studenti
delle scuole secondarie di secondo grado e universitari. Al Campus lavorano insieme e si
confrontano studenti, terzo settore ed economia civile, imprese tecnologiche, finanza,
università e centri di ricerca, istituzioni immersi nell’ecosistema MIND per condividere
soluzioni innovative, sostenibili e inclusive.

L’evento d’apertura – che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore 10:00 – ben rispecchia lo
spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con
progetti ad impatto con i rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e
mondo dell’università e della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava,
Viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica. Questo il link per registrarsi e conoscere il
programma: https://www.sicampus.org/events/evento-di-apertura-2023/

OLTRE 20 EVENTI NEL PROGRAMMA CULTURALE: PER CONDIVIDERE BEST
PRACTICES NAZIONALI E INTERNAZIONALI E OPPORTUNITA’ PER GIOVANI
GENERAZIONI E IMPRESE AD IMPATTO SOCIALE

Al link https://www.sicampus.org/programma-culturale-2023/ il Programma Culturale
costruito in collaborazione con i partner del Campus. La partecipazione è gratuita e aperta a
tutti. Sono oltre 20 gli eventi e workshop in presenza e online che declineranno il tema del
governo delle transizioni, verde e digitale, mettendo insieme le esperienze e i punti di vista di
realtà e mondi diversi, anche internazionali.

Fra i filoni tematici e i protagonisti del Campus, le imprese ad alto impatto sociale e
ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti che presentano concrete
opportunità e prospettive europee: percorso Cooperazione Digitale per cooperative e non
profit dell’Alleanza Cooperative Italiana in collaborazione con Google; le novità del progetto
UniCredit Start Lab e di Matchis, di Fondazione Triulza e Finlombarda; la nuova
democratizzazione degli investimenti in infrastrutture promossa da Azimut, il contest social
tech di Fondazione Triulza, Fondo Sviluppo, Coopfond e General Fond; le nuove Skills degli
imprenditori sociali per la twin transition nel contesto delle nuove politiche europee, con
Diesis Network e European Commission – Joint Research Centre; il nuovo programma Get
it!, a cura di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory e Fondazione
Cariplo.

 Le giovani generazioni alle prese con una delicata fase di transizione tra studio e lavoro al
centro del Campus 2023, non solo con attività a loro dedicate, ma con momenti di confronto
con aziende, istituzioni, operatori, come il workshop di Umana “Presente Futuro: una
generazione in transito” con il racconto di best practices e reti; l’incontro internazionale di
Arexpo sul ruolo dei giovani nei processi di innovazione, partendo dal modello sviluppato nel
Québec (Canada); un focus sulle nuove competenze e professioni green, con AVIS; una
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riflessione sull’accelerazione digitale e l’innovazione nella formazione a cura di Valore Italia –
Fondazione ENAIP Lombardia; una lectio su “Donne e Scienza” a cura di Maria Pia
Abbracchio – Università degli studi di Milano.

 Infine le tecnologie come strumento per transizioni giuste e inclusive in quattro ambiti: salute,
energia, smart city e territori.

Il digital health integrato e la medicina territoriale sarà oggetto di discussione nel workshop
organizzato da Astrazeneca a partire dal progetto Azimuth per i pazienti con insufficienza
cardiaca; tema approfondito anche dai partner del progetto SCC Innovation Hub & Living
Lab Network.

 Le opportunità legate alla transizione energetica per le città e i territori saranno affrontate
nell’incontro di UnipolSai del 1 marzo in MIND, mentre il Gruppo CAP indagherà le possibilità
legate alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica in ambito idrico e non solo.

 Il rapporto tra tecnologia, arte e smart city sarà oggetto di due webinar promossi nell’ambito
della Federated Innovation @MIND da Valore Italia, Cisco, Schneider Electric e WINDTRE.
Saranno trasmessi dall’aula del futuro creata in MIND: il Piscopia Corner – Augmented
Education Lab, una nuova idea di spazio educativo che fa leva sulla connettività,
sull’intelligenza artificiale e sulla sensoristica diffusa.

Come far diventare i territori e le comunità più coese e sostenibili sarà il tema dei due
workshop promossi dal Salone CSR e dell’Innovazione e dal Comune di Rho con AIL
Associazione Imprenditori Lombardi e Distretto 33.

ATTIVITA’ IN PRESENZA E ONLINE PER STUDENTI:
 2 PERCORSI HACKATHON, 37 LABORATORI IN PRESENZA E 15 ONLINE

Il Campus propone ai giovani studenti e neolaureati/neodiplomati, tecnologici e sostenibili nel
loro DNA, un ricco programma di percorsi di co-progettazione e laboratori in presenza (diffusi
nell’area MIND) e online per rafforzare le competenze trasversali necessarie per affrontare,
non solo un colloquio di lavoro, ma le sfide professionali del domani e diventare giovani
leader generativi, inventori e innovatori. Saranno gli studenti delle scuole superiori di II grado
e universitari ad animare fisicamente gli spazi della Social Innovation Academy e altri spazi
MIND durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon in presenza e ai 37
laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus 2023. Allo stesso modo
studenti da tutta Italia, seguiranno il percorso hackathon online e il palinsesto con circa 15
laboratori online di orientamento e tematici, in linea con i percorsi PCTO e di educazione alla
cittadinanza. Hanno contribuito alla costruzione del palinsesto tematico per gli studenti: Acra,
Arexpo – Stripes Digitus Lab, Astrazeneca, Cesvip Lombardia, CSV Milano, CVING,
Fondazione Cariplo & Green Jobs Hub, Fondazione Unipolis & Muv Game, Gruppo Cap,
Legambiente, Lendlease, Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Politecnico di Milano,
Umana, Università degli Studi di Milano.
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I PARTNER DEL SOCIAL INNOVATION CAMPUS – PROTAGONISTI DEL PROGRAMMA
CULTURALE

Il Social Innovation Campus è un’iniziativa lanciata nel 2019 dal comitato scientifico della
Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND, presieduto dal professore del
Politecnico di Milano – Tiresia Mario Calderini. Il Campus è organizzato dalla prima edizione
in collaborazione con le ancore di MIND: Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Gruppo
San Donato, Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano. L’edizione 2023 è
realizzata con il supporto di UnipolSai e in partnership con Coopfond, Fondosviluppo,
General Fond, Umana, UniCredit, – come main sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo
CAP, CISCO, CVing, Planet Smart City, Schneider Electric, Valore Italia, WINDTRE – come
sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio della Regione Lombardia, e il patrocinio di
ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune
di Milano. Il programma culturale è promosso in collaborazione con numerosi content
partner: ACRA, AIL, AVIS Regionale Lombardia, Cariplo Factory, CDO Milano, Cesvip
Lombardia, Consorzio Nazionale CGM, CSVnet Lombardia, CSV Milano, Delegazione del
Québec a Roma, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto33,
Enaip Lombardia, European Commission’s Joint Research Centre, Finlombarda, Fondazione
Cariplo, Fondazione Social Venture GDA, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia,
Manager Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il supporto tecnico di
Epson, Grana Padano, Mimesi – Media Intelligence, Zero Impack.

A questo link foto della prima edizione in presenza, la seconda e la terza edizione erano
state online :https://we.tl/t-HnA7RIMepm

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI E L’ACCESSO AI LIVE STREAMING DELL’EVENTO SU:
 www.sicampus.org
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di Redazione February 22, 2023

Giovani e “transizione cooperativa” protagonisti al IV
Social Innovation Campus

vita.it/it/article/2023/02/22/minelli-fondazione-triulza-giovani-tecnologie-e-transizione-cooperativ/165863/

Ritorna il Social Innovation Campus in presenza nella Social Innovation Academy di Mind -
Milano Innovation District. «La quarta edizione sarà dedicata al tema delle transizioni, da
quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà mercoledì 1 e giovedì 2
marzo», spiega Massimo Minelli, presidente Fondazione Triulza. Che ricorda come «Le
prime tre edizioni abbiano coinvolto circa 14.000 persone, di cui la metà giovani studenti
delle scuole secondarie di secondo grado e universitari».

L’evento d’apertura - che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore 10:00 – ben rispecchia lo
spirito del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con
progetti ad impatto con rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-profit e
mondo dell'università e della ricerca. A questo link ci si registra e si trova il programma. È già
online anche tutto il programma culturale e partecipazione è gratuita e aperta tutti.
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«Sono oltre 500 gli studenti delle scuole superiori di II grado e universitari che
animeranno gli spazi della Social Innovation Academy e del Piscopia Corner -
Augmented Education Lab in Mind durante le due giornate per partecipare al percorso
hackathon e al programma di visite e laboratori in presenza organizzati con i partner. Per
loro ci sono 37 laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus 2023.
Centinaia di studenti di tutta Italia inoltre seguiranno invece l'hackathon online e il palinsesto
di laboratori online di orientamento e tematici in linea con i percorsi Pcto e di educazione alla
cittadinanza. I giovani sono in cima alle nostre attenzioni perché insieme a loro stiamo
costruendo il futuro, ma anche il presente», aggiunge Massimo Minelli.

Il Campus è un’esperienza unica nel suo genere perché lavorano insieme e si confrontano
studenti, enti del Terzo settore e dell’economia civile, imprese tecnologiche, la finanza, le
università e centri di ricerca insieme alle istituzioni per condividere soluzioni innovative,
sostenibili e inclusive. «Fra i filoni tematici e i protagonisti del Campus, ci sono le
imprese ad alto impatto sociale e ambientale e la nuova economia sociale con sei
appuntamenti che presentano concrete opportunità e prospettive europee dell’economia
sociale. Secondo noi le transizioni digitali e ambientali sono fondamentali, ma crediamo che
debbano essere guidate da una transizione cooperativa intesa come collaborazione degli
enti e delle persone. Noi vogliamo essere, dentro queste transizioni globali, la transizione
che porta alla cooperazione tra le realtà che compongono la società, da quelle del Terzo
settore, alle aziende e alle istituzioni», sottolinea il presidente di Fondazione Triulza.

Il tema della digitalizzazione, delle imprese sociali e innovative e la rivoluzione tecnologica
sarà al centro del Campus. «Da 2 anni stiamo lavorando sul social-tech con le nostre
cooperative, dando loro strumenti e una cultura digitale per migliorare il proprio impatto
sociale. Ma non ci fermiamo qui: il digital health integrato e la medicina territoriale
saranno oggetto di discussione nel workshop organizzato da Astrazeneca - che ha aperto
una sua sede operativa a Mind - a partire dal progetto Azimuth per i pazienti con
insufficienza cardiaca. Esporremo poi le opportunità legate alla transizione energetica per
le città e i territori, a partire dal quartiere di Mind e la collaborazione che stiamo avendo con
le amministrazioni di Milano e Rho, ragionando anche sul tema delle smart city e su come
far diventare i territori e le comunità più coese e sostenibili», aggiunge Minelli

I partner del Social Innovation Campus

Il Social Innovation Campus è un’iniziativa lanciata nel 2019 dal comitato scientifico della
Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in Mind, presieduto dal professore del
Politecnico di Milano – Tiresia Mario Calderini. Il Campus è organizzato dalla prima edizione
in collaborazione con le ancore di MIND: Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Gruppo
San Donato, Università degli Studi di Milano e Politecnico di Milano. L’edizione 2023 è
realizzata con il supporto di UnipolSai e in partnership con Coopfond, Fondosviluppo,
General Fond, Umana, UniCredit, - come main sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo
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Cap, Cispo, CVing, Planet Smart City, Schneider Electric, Valore Italia, WindTre - come
sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio della Regione Lombardia, e il patrocinio di
ASviS - Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune
di Milano.

Il programma culturale è promosso in collaborazione con numerosi content partner: Acra, Ail,
AVIS Regionale Lombardia, Cariplo Factory, Cdo Milano, Cesvip Lombardia, Consorzio
Nazionale Cgm, Csvnet Lombardia, Csv Milano, Delegazione del Québec a Roma, Salone
della CSR e dell'Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto33, Enaip Lombardia,
European Commission's Joint Research Centre, Finlombarda, Fondazione Cariplo,
Fondazione Social Venture Gda, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia, Manager
Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il supporto tecnico di Epson,
Grana Padano, Mimesi - Media Intelligence, Zero Impack.
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Condividere

L’evento promosso da Fondazione Triulza torna in presenza

Milano, 22 feb. (askanews) – “Transition4All: Verso un futuro”:

con questo titolo torna in presenza il Social Innovation Campus

in nella Social Innovation Academy di MIND – Milano

Innovation District. La quarta edizione – come suggerisce il

titolo – sarà dedicata al tema delle transizioni, da quella

ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà

mercoledì 1 e giovedì 2 marzo. Tutti i contenuti saranno

comunque accessibili anche online per permettere, come le

scorse due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta

Italia.

Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza è

il primo Campus italiano sull’Innovazione Sociale; nelle sue

prime tre edizioni ha coinvolto circa 14.000 persone, di cui la

metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado

e universitari. Al Campus lavorano insieme e si confrontano

studenti, terzo settore ed economia civile, imprese

tecnologiche, finanza, università e centri di ricerca, istituzioni

immersi nell’ecosistema MIND per condividere soluzioni

innovative, sostenibili e inclusive alle sfide poste dalla società

contemporanea.
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L’evento d’apertura – che si terrà mercoledì 1 marzo dalle ore

10:00 – ben rispecchia lo spirito del Campus mettendo a

confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con

progetti ad impatto con i rappresentanti delle istituzioni,

imprese, organizzazioni no-profit e mondo dell’università e

della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava,

viceministro all’Ambiente e Sicurezza Energetica.

L’intero evento prevede oltre 20 eventi: occasioni preziose per

per condividere best practices nazionali e internazionali e

opportunita’ per giovani generazioni e imprese ad impatto

sociale. Al link https://www.sicampus.org/programma-

culturale-2023/ è possibile conoscere in dettaglio il programma

culturale con tutti gli appuntamenti, programma costruito in

collaborazione con i partner del Campus. La partecipazione è

gratuita e aperta a tutti. Fra i filoni tematici e i protagonisti del

Campus, ci saranno le imprese ad alto impatto sociale e

ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti

che presentano concrete opportunità e prospettive europee:

percorso Cooperazione Digitale per cooperative e non profit

dell’Alleanza Cooperative Italiana in collaborazione con Google;

le novità del progetto UniCredit Start Lab e di Matchis, di

Fondazione Triulza e Finlombarda; la nuova democratizzazione

degli investimenti in infrastrutture promossa da Azimut, il

contest social tech di Fondazione Triulza, Fondo Sviluppo,

Coopfond e General Fond; le nuove Skills degli imprenditori

sociali per la twin transition nel contesto delle nuove politiche

europee, con Diesis Network e European Commission – Joint

Research Centre; il nuovo programma Get it!, a cura di

Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory

e Fondazione Cariplo.

Le giovani generazioni alle prese con una delicata fase di

transizione tra studio e lavoro sono al centro del Campus 2023,

non solo con attività a loro dedicate, ma con momenti di

confronto con aziende, istituzioni, operatori: tra gli altri

appuntamenti sul tema ci saranno il workshop di Umana

“Presente Futuro: una generazione in transito” con il racconto

di best practices e reti; ancora l’incontro internazionale di

Arexpo sul ruolo dei giovani nei processi di innovazione,

partendo dal modello sviluppato nel Québec (Canada); un focus

sulle nuove competenze e professioni green, con AVIS; una

riflessione sull’accelerazione digitale e l’innovazione nella

formazione a cura di Valore Italia – Fondazione ENAIP

Lombardia; una lectio su “Donne e Scienza” a cura di Maria Pia

Abbracchio – Università degli studi di Milano.

Le tecnologie come strumento per transizioni giuste e inclusive

in quattro ambiti: salute, energia, smart city e territori saranno

a loro volta al centro di iniziative specifiche. Il digital health

integrato e la medicina territoriale sarà oggetto di discussione

nel workshop organizzato da Astrazeneca a partire dal progetto

Azimuth per i pazienti con insufficienza cardiaca; tema

approfondito anche dai partner del progetto SCC Innovation

Hub & Living Lab Network. Le opportunità legate alla

transizione energetica per le città e i territori saranno invece

affrontate nell’incontro di UnipolSai del 1 marzo in MIND,
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mentre il Gruppo CAP indagherà le possibilità legate alla

sostenibilità sociale, ecologica ed economica in ambito idrico e

non solo.

Il rapporto tra tecnologia, arte e smart city sarà oggetto di due

webinar promossi nell’ambito della Federated Innovation

@MIND da Valore Italia, Cisco, Schneider Electric e Windtre.

Saranno trasmessi dall’aula del futuro creata in Mind: il

Piscopia Corner – Augmented Education Lab, una nuova idea di

spazio educativo che fa leva sulla connettività, sull’intelligenza

artificiale e sulla sensoristica diffusa. Come far diventare i

territori e le comunità più coese e sostenibili sarà il tema dei

due wokshop promossi dal Salone CSR e dell’Innovazione e dal

Comune di Rho con AIL Associazione Imprenditori Lombardi e

Distretto 33.

Il Campus propone ai giovani studenti e

neolaureati/neodiplomati un ricco programma di percorsi di co-

progettazione e laboratori in presenza (diffusi nell’area Mind) e

online per rafforzare le competenze trasversali necessarie per

affrontare, non solo un colloquio di lavoro, ma le sfide

professionali del domani. Saranno poi gli studenti delle scuole

superiori di II grado e universitari ad animare fisicamente gli

spazi della Social Innovation Academy e altri spazi Mind

durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon

in presenza e ai 37 laboratori in presenza organizzati insieme ai

partner del Campus 2023. Allo stesso modo studenti da tutta

Italia, seguiranno il percorso hackathon online e il palinsesto

con circa 15 laboratori online di orientamento e tematici, in

linea con i percorsi PCTO e di educazione alla cittadinanza.

Hanno contribuito alla costruzione del palinsesto tematico per

gli studenti: Acra, Arexpo – Stripes Digitus Lab, Astrazeneca,

Cesvip Lombardia, CSV Milano, CVING, Fondazione Cariplo &

Green Jobs Hub, Fondazione Unipolis & Muv Game, Gruppo

Cap, Legambiente, Lendlease, Irccs Ospedale Galeazzi –

Sant’Ambrogio, Politecnico di Milano, Umana, Università degli

Studi di Milano. Il Social Innovation Campus è un’iniziativa

lanciata nel 2019 dal comitato scientifico della Social

Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND, presieduto

dal professore del Politecnico di Milano – Tiresia Mario

Calderini.

Il Campus è organizzato dalla prima edizione in collaborazione

con le ancore di Mind: Arexpo, Lendlease, Human Technopole,

Gruppo San Donato, Università degli Studi di Milano e

Politecnico di Milano. L’edizione 2023 è realizzata con il

supporto di UnipolSai e in partnership con Coopfond,

Fondosviluppo, General Fond, Umana, UniCredit, – come main

sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP, CISCO, CVing,

Planet Smart City, Schneider Electric, Valore Italia, WINDTRE –

come sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio della

Regione Lombardia, e il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana

per lo Sviluppo Sostenibile, Città Metropolitana di Milano,

Comune di Milano.
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Il programma culturale è promosso in collaborazione con

numerosi content partner: ACRA, AIL, AVIS Regionale

Lombardia, Cariplo Factory, CDO Milano, Cesvip Lombardia,

Consorzio Nazionale CGM, CSVnet Lombardia, CSV Milano,

Delegazione del Québec a Roma, Salone della CSR e

dell’Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto33, Enaip

Lombardia, European Commission’s Joint Research Centre,

Finlombarda, Fondazione Cariplo, Fondazione Social Venture

GDA, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia, Manager

Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il

supporto tecnico di Epson, Grana Padano, Mimesi – Media

Intelligence, Zero Impack.
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In Mind il Social innovation Campus:

Transizione verso un Futuro
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Data pubblicazione: 22/02/2023

Url:  link originale

 

MAGAZINE-ITALIA.IT

 

 IN MIND IL SOCIAL INNOVATION CAMPUS: TRANSIZIONE VERSO UN FUTURO

 
Ritaglio ad uso esclusivo del destinatario

AVIS REGIONE LOMBARDIA WEB 52

Data pubblicazione: 22/02/2023

Apri il link

https://magazine-italia.it/in-mind-il-social-innovation-campus-transizione-verso-un-futuro/


Pubblicato da: redazione

��/��/����

L’evento promosso da Fondazione Triulza torna in presenza

Milano, �� feb. (askanews) – “Transition�All: Verso un futuro”: con questo titolo torna in

presenza il Social Innovation Campus in nella Social Innovation Academy di MIND – Milano

Innovation District. La quarta edizione – come suggerisce il titolo – sarà dedicata al tema

delle transizioni, da quella ecologica a quella digitale, giuste e inclusive e si svolgerà

mercoledì � e giovedì � marzo. Tutti i contenuti saranno comunque accessibili anche online

per permettere, come le scorse due edizioni, di seguire il programma culturale da tutta Italia.

Il Social Innovation Campus promosso da Fondazione Triulza è il primo Campus italiano

sull’Innovazione Sociale; nelle sue prime tre edizioni ha coinvolto circa ��.��� persone, di cui

la metà giovani studenti delle scuole secondarie di secondo grado e universitari. Al Campus

lavorano insieme e si confrontano studenti, terzo settore ed economia civile, imprese

tecnologiche, �nanza, università e centri di ricerca, istituzioni immersi nell’ecosistema MIND

per condividere soluzioni innovative, sostenibili e inclusive alle s�de poste dalla società

contemporanea.

L’evento d’apertura – che si terrà mercoledì � marzo dalle ore ��:�� – ben rispecchia lo spirito

del Campus mettendo a confronto giovani studenti, ricercatori e imprenditori con progetti ad
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impatto con i rappresentanti delle istituzioni, imprese, organizzazioni no-pro�t e mondo

dell’università e della ricerca. All’evento d’apertura parteciperà Vannia Gava, viceministro

all’Ambiente e Sicurezza Energetica.

L’intero evento prevede oltre �� eventi: occasioni preziose per per condividere best practices

nazionali e internazionali e opportunita’ per giovani generazioni e imprese ad impatto

sociale. Al link https://www.sicampus.org/programma-culturale-����/ è possibile conoscere in

dettaglio il programma culturale con tutti gli appuntamenti, programma costruito in

collaborazione con i partner del Campus. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti. Fra i

�loni tematici e i protagonisti del Campus, ci saranno le imprese ad alto impatto sociale e

ambientale e la nuova economia sociale con sei appuntamenti che presentano concrete

opportunità e prospettive europee: percorso Cooperazione Digitale per cooperative e non

pro�t dell’Alleanza Cooperative Italiana in collaborazione con Google; le novità del progetto

UniCredit Start Lab e di Matchis, di Fondazione Triulza e Finlombarda; la nuova

democratizzazione degli investimenti in infrastrutture promossa da Azimut, il contest social

tech di Fondazione Triulza, Fondo Sviluppo, Coopfond e General Fond; le nuove Skills degli

imprenditori sociali per la twin transition nel contesto delle nuove politiche europee, con

Diesis Network e European Commission – Joint Research Centre; il nuovo programma Get it!,

a cura di Fondazione Social Venture Giordano Dell’Amore, Cariplo Factory e Fondazione

Cariplo.

Le giovani generazioni alle prese con una delicata fase di transizione tra studio e lavoro sono

al centro del Campus ����, non solo con attività a loro dedicate, ma con momenti di

confronto con aziende, istituzioni, operatori: tra gli altri appuntamenti sul tema ci saranno il

workshop di Umana “Presente Futuro: una generazione in transito” con il racconto di best

practices e reti; ancora l’incontro internazionale di Arexpo sul ruolo dei giovani nei processi

di innovazione, partendo dal modello sviluppato nel Québec (Canada); un focus sulle nuove

competenze e professioni green, con AVIS; una ri�essione sull’accelerazione digitale e

l’innovazione nella formazione a cura di Valore Italia – Fondazione ENAIP Lombardia; una

lectio su “Donne e Scienza” a cura di Maria Pia Abbracchio – Università degli studi di Milano.

Le tecnologie come strumento per transizioni giuste e inclusive in quattro ambiti: salute,

energia, smart city e territori saranno a loro volta al centro di iniziative speci�che. Il digital

health integrato e la medicina territoriale sarà oggetto di discussione nel workshop

organizzato da Astrazeneca a partire dal progetto Azimuth per i pazienti con insu�cienza

cardiaca; tema approfondito anche dai partner del progetto SCC Innovation Hub & Living Lab

Network. Le opportunità legate alla transizione energetica per le città e i territori saranno

invece a�rontate nell’incontro di UnipolSai del � marzo in MIND, mentre il Gruppo CAP

indagherà le possibilità legate alla sostenibilità sociale, ecologica ed economica in ambito

idrico e non solo.

Il rapporto tra tecnologia, arte e smart city sarà oggetto di due webinar promossi nell’ambito

della Federated Innovation @MIND da Valore Italia, Cisco, Schneider Electric e Windtre.

Saranno trasmessi dall’aula del futuro creata in Mind: il Piscopia Corner – Augmented

Education Lab, una nuova idea di spazio educativo che fa leva sulla connettività,

sull’intelligenza arti�ciale e sulla sensoristica di�usa. Come far diventare i territori e le

comunità più coese e sostenibili sarà il tema dei due wokshop promossi dal Salone CSR e

dell’Innovazione e dal Comune di Rho con AIL Associazione Imprenditori Lombardi e

Distretto ��.

Il Campus propone ai giovani studenti e neolaureati/neodiplomati un ricco programma di

percorsi di co-progettazione e laboratori in presenza (di�usi nell’area Mind) e online per

ra�orzare le competenze trasversali necessarie per a�rontare, non solo un colloquio di

lavoro, ma le s�de professionali del domani. Saranno poi gli studenti delle scuole superiori di

II grado e universitari ad animare �sicamente gli spazi della Social Innovation Academy e
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altri spazi Mind durante le due giornate per partecipare al percorso hackathon in presenza e

ai �� laboratori in presenza organizzati insieme ai partner del Campus ����. Allo stesso modo

studenti da tutta Italia, seguiranno il percorso hackathon online e il palinsesto con circa ��

laboratori online di orientamento e tematici, in linea con i percorsi PCTO e di educazione alla

cittadinanza.

Hanno contribuito alla costruzione del palinsesto tematico per gli studenti: Acra, Arexpo –

Stripes Digitus Lab, Astrazeneca, Cesvip Lombardia, CSV Milano, CVING, Fondazione Cariplo

& Green Jobs Hub, Fondazione Unipolis & Muv Game, Gruppo Cap, Legambiente, Lendlease,

Irccs Ospedale Galeazzi – Sant’Ambrogio, Politecnico di Milano, Umana, Università degli

Studi di Milano. Il Social Innovation Campus è un’iniziativa lanciata nel ���� dal comitato

scienti�co della Social Innovation Academy di Fondazione Triulza in MIND, presieduto dal

professore del Politecnico di Milano – Tiresia Mario Calderini.

Il Campus è organizzato dalla prima edizione in collaborazione con le ancore di Mind:

Arexpo, Lendlease, Human Technopole, Gruppo San Donato, Università degli Studi di Milano

e Politecnico di Milano. L’edizione ���� è realizzata con il supporto di UnipolSai e in

partnership con Coopfond, Fondosviluppo, General Fond, Umana, UniCredit, – come main

sponsor -; AstraZeneca, Azimut, Gruppo CAP, CISCO, CVing, Planet Smart City, Schneider

Electric, Valore Italia, WINDTRE – come sponsor. Ha ottenuto il contributo e il patrocinio

della Regione Lombardia, e il patrocinio di ASviS – Alleanza Italiana per lo Sviluppo

Sostenibile, Città Metropolitana di Milano, Comune di Milano.

Il programma culturale è promosso in collaborazione con numerosi content partner: ACRA,

AIL, AVIS Regionale Lombardia, Cariplo Factory, CDO Milano, Cesvip Lombardia, Consorzio

Nazionale CGM, CSVnet Lombardia, CSV Milano, Delegazione del Québec a Roma, Salone

della CSR e dell’Innovazione Sociale, Diesis Network, Distretto��, Enaip Lombardia,

European Commission’s Joint Research Centre, Finlombarda, Fondazione Cariplo,

Fondazione Social Venture GDA, IreCoop Lombardia, Legambiente Lombardia, Manager

Italia, Net, SCC Innovation Hub & Living Lab Network. Con il supporto tecnico di Epson,

Grana Padano, Mimesi – Media Intelligence, Zero Impack.
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23 febbraio 2023

L'Avis torna a crescere, in aumento il numero di nuovi
donatori

primatreviglio.it/attualita/lavis-torna-a-crescere-in-aumento-il-numero-di-nuovi-donatori/

Treviglio

La scorsa settimana, l'associazione ha tenuto al Tnt la sua consueta assemblea annuale,
durante la quale ha consegnato le benemerenze ai soci

Attualità Treviglio città, 23 Febbraio 2023 ore 16:36

Donazioni stabili e donatori di sangue in lieve crescita dopo un triennio di continui cali, che si
spera possano essere "il segnale di un'inversione di tendenza". Sono i dati sull'attività
dell'Avis di Treviglio nel corso del 2022.

Si torna a donare

La scorsa settimana, l'associazione ha tenuto al Tnt la sua consueta assemblea annuale,
durante la quale ha consegnato le benemerenze ai soci per i traguardi in termini di donazioni
di sangue raggiunti quest'anno, e ha anche annunciato un progetto di collaborazione con la
Gruppo Mascio Blu Basket. Obiettivo: promovere lo spirito dell'associazione anche
attraverso lo sport trevigliese. Giovedì sera l'assemblea presieduta dal presidente Cesare
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Cattaneo, presenti anche il presidente provinciale di Avis Artemio Trapattoni, il presidente
Avis regionale Oscar Bianchi e il direttore del Centro trasfusionale dell'Asst Bergamo Ovest
Luca Da Prada.

I numeri del 2022 dell'Avis di Treviglio

Alla fine del 2022 erano 1846 i donatori iscritti all'Avis trevigliese: una dozzina in più
rispetto all'anno prima. In lieve calo invece i donatori attivi (1724) cioè quelli che hanno
effettuato almeno una donazione nel corso dell'anno.

 Curiosando tra i dati statistici sugli iscritti al gruppo - una delle associazioni più attive di
Treviglio - emerge che la fascia d'età più rappresentata è quella dei 46-55enni (sono
579) seguita dai 36-45enni (413), e dagli over 56enni (362). Sono solo 152 invece i donatori
tra i 18 e i 25 anni, e 340 quelli tra i 26 e i 35 anni. Nella fascia dei più giovani si nota
un'inversione nel rapporto tra maschi e femmine: i donatori uomini sono solitamente
nettamente più numerosi delle donatrici, mentre sotto i 25 anni le donne sono 87, contro 65
uomini.

 Molti anche i donatori stranieri: sono ormai 87, provenienti in gran parte dall'Europa (51) ma
anche da Africa (23), America (8) e Asia (5).

Boom di sospensioni
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Tra i dati piuttosto preoccupanti è emerso, quest'anno, un netto aumento delle sospensioni
(l'interruzione delle attività di donazione, ndr) per motivi sanitari, in soggetti che per età
potrebbero potenzialmente ancora donare sangue.

"Le sospensioni toccano la cifra record di 881 - si legge nella relazione predisposta
dal presidente dell'Avis Cesare Cattaneo - Ma mentre le sospensioni richieste per
motivi personali dai donatori sono in linea con gli scorsi anni, quelle di tipo sanitario
segnano un incremento del 75%, e questo dovrà essere motivo di analisi con il
responsabile del Centro Trasfusionale".

Puntare sui giovani: la collaborazione con Blu Basket

A margine della relazione, il presidente Cattaneo, ha anche parlato di un importante accordo
di collaborazione con la società di basket, che si concretizzerà in operazioni di mutua
promozione e di coinvolgimento dei campioni biancoblu nelle campagne informative di Avis.

"Avere al nostro fianco una realtà sportiva di assoluta importanza come la Blu Basket 1971 ci
aiuterà a veicolare il nostro messaggio di educazione agli stili di vita sani, di promozione
della cultura del volontariato, di incentivare gli episodi di solidarietà e di incoraggiare la
cittadinanza attiva" ha spiegato Cattaneo. Così invece il presidente di BluBasket Stefano
Mascio: "Abbiamo scelto di condividere il grande lavoro e il continuo impegno dell'AVIS,
mettendo a disposizione le nostre forze affinché si possa incrementare il numero dei
volontari e delle donazioni".
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All'incontro, per la Blu Basket 1971, hanno preso parte anche il vicepresidente Andrea
Cortiana, il consigliere Stefano Lamera, coach Alex Finelli con il capitano Brian
Sacchetti, oltre al club manager Francesco Minuzzo e al direttore operativo Guido Pozzi.
Tra gli altri, sono intervenuti il consigliere regionale, Giovanni Malanchini, il sindaco di
Treviglio Juri Imeri, e il parroco monsignor Norberto Donghi.

Sul Giornale di Treviglio in edicola domani, venerdì 24 febbraio, tutti i nomi dei
premiati.
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