
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONVEGNO 
Sabato 9 marzo 2013 - ore 9.45-12.30 

Avis Provinciale Brescia 
Piazzetta Avis 1, Brescia 

 

 
 
 

IL DONO DEL SANGUE: 
quando l’altro diventa 

 risorsa di umanità 

Informazioni 
 
Avis Provinciale Brescia 
Piazzetta Avis 1, Brescia 
Tel.  030.3514411 Fax 030.3514490 
E-mail: info@avisprovincialebrescia.it 
http://www.avisprovincialebrescia.it 
 
Osservatorio sul Volontariato 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
via Trieste, 17 - 25121 Brescia 
Tel. 030.2406392 
E-mail: osser-vo@unicatt.it 
http://centridiricerca.unicatt.it/osservo 
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 La scelta di diventare donatore di sangue è una 

decisione impegnativa: tutt’altro che scontata.  
E le sezioni Avis lo sanno. Sanno che sforzo richiede 

al donatore ogni volta, ad ogni singola donazione. Sanno 
quanta attenzione va dedicata a tutte le età, a partire da 
quelle che sono troppo giovani per donare. Sanno quale 
funzione educativa alla donazione e alla solidarietà è 
necessaria con ogni singolo socio e nel territorio. Sanno, 
perché lo vivono sulla loro pelle, quanto la donazione sia un 
segno tangibile di reciprocità per un ben-essere sociale 
migliore. Sanno bene quanto questo scambio di umanità, tra 
umanità,  sia ricco se riesce a coinvolgere persone, età, 
mondi, ambienti, colori e culture diverse. Sanno molto bene, 
ancora, che questo impegno richiede azioni, attività e 
progettualità organizzative molto raffinate, atte a suscitare, 
rafforzare e mantenere nel tempo le disposizioni individuali 
di ogni donatore.   
 Consapevole di tale complessità, Avis incentiva studi 
e ricerche che aiutino a conoscere e a coinvolgere - sempre 
più e sempre meglio – i donatori potenziali e a fidelizzare i 
già iscritti.  

Il convegno “IL DONO DEL SANGUE: quando l’altro 
diventa risorsa di umanità” presenta i risultati a cui sono 
pervenute due recenti ricerche promosse da Avis in 
collaborazione con l’Osservatorio sul Volontariato 
dell’Università Cattolica di Brescia; i dati saranno presentati 
dai ricercatori, Paolo Guiddi e Annamaria Fantauzzi, e 
confrontati con le progettualità avisine e del volontariato 
italiane, grazie alla presenza di autorevoli rappresentanti.  

Per le sezioni Avis, il seminario si propone quale 
occasione preziosa per approfondire i processi che 
favoriscono la scelta di donare e di regalare umanità: una 
scelta che va alimentata continuamente.  

 
 

 
PROGRAMMA 

 

Ore 9.45  Introduzione 
GIANPIETRO BRIOLA 
Presidente Avis Provinciale Brescia 

Quando uno vale due. Psicologia della donazione di sangue 
PAOLO GUIDDI 
Docente di Psicologia dei Gruppi e di Comunità 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Antropologia della donazione 
ANNAMARIA FANTAUZZI 
Docente di Antropologia culturale-medica 
Università di Torino 
 

Pausa 
 

Ore 11.00 Tavola Rotonda 
Chairman: 
LUIGI PATI 
Direttore dell’Osservatorio sul Volontariato 
Università Cattolica del Sacro Cuore 

Partecipano: 
SABINA POLIDORI 
Ricercatrice Osservatorio Nazionale per il Volontariato 

VINCENZO SATURNI 
Presidente Avis Nazionale 

DOMENICO GIUPPONI 
Presidente Avis Lombardia 

ANDREA TIEGHI 
Presidente Avis Emilia-Romagna 

Ore 12.15 Conclusioni 
GIANPIETRO BRIOLA 
Presidente Avis Provinciale Brescia 

 
 


