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Illustri Convenuti, 

E’ con piacere che Vi porgo il più  cordiale e sentito benvenuto e ben ritrovati dopo circa 15 anni 
dall’evento del  1996. Molte cose sono cambiate da quel dì nel mondo Avisino, nella nostra Società 
Italiana, nel mondo intero.  

Partendo dal tema della Nostra tavola rotonda tenterò di fornire spunti per meglio interpretare la 
domanda che ci si pone: “Una nuova stagione associativa è possibile?” 

In qualità di sociologo mi preme introdurre brevemente alcuni concetti certamente noti a tutti Voi:  
la sociologia osserva e indaga “il sociale”, la qualità  dell’essere  “socius” e  quali sono gli elementi 
di appartenenza, gli aspetti che rendono un individuo compartecipe di uno stile di vita, di un 
gruppo, di una istituzione, di un territorio,  di una associazione ( come nel nostro caso) di un 
sistema sociale e come questi orientino il suo agire sociale. 

Com’è noto, secondo Durkheim “i fatti sociali devono essere osservati come “cose” e hanno 
caratteristiche di esteriorità, coercizione, generalità; il sociale è dunque costituito dalle relazioni di 
reciprocità  tra individui e gruppi in un determinato contesto e da ciò che viene prodotto dalle 
interazioni tra questi soggetti,  i “prodotti” possono essere comportamenti, norme, istituzioni ; le 
relazioni connettono, legano, creano interdipendenza e possono generare anche tensioni e 
conflitti; 

I due principali assi problematici che pone la Società nel suo complesso, sono: 

• assicurare l’integrazione delle sue parti nonostante il dinamismo della modernità e la 
crescente individualizzazione /differenziazione; 

• gestire la forza dirompente dei processi di emancipazione/affermazione del Soggetto 
(razionalità sostanziale), “conciliandoli” con i processi di sviluppo della Tecnica (razionalità 
strumentale). 

Tante cose, dicevamo, sono cambiate da 15 anni a questa parte, ma il mutamento più evidente è 
stato essenzialmente il processo di globalizzazione che ha coinvolto il mondo intero. L’errore forse 
più grossolano è stato quello di occuparsi molto di una unione economica e poco di una 
compartecipazione e di una comunanza e reciprocità dei popoli e delle loro culture e aspettative, 
in tal senso, la moneta unica Europea ad esempio, ha prodotto una semiunione economica ed 



addirittura una maggiore frammentazione fra i popoli in oggetto,  acuendo altresì campanilismi e 
moti di chiusura implosivi. 

La globalizzazione culturale dà frutti positivi solo se i popoli riescono a integrarsi mantenendo 
certamente la propria identità culturale ma con il chiaro obiettivo della omogeneità e della 
concordia. Se invece la cultura viene imposta si creano disuguaglianze sociali e politiche che non 
possono fare altro che sfociare in conflitti etnici e religiosi. 

Il mezzo si badi, non il fine, attraverso il quale  il processo di globalizzazione  ha determinato tali 
cambiamenti, è stato sicuramente il massiccio sviluppo ed utilizzo dei mezzi d’informazione di 
massa , con particolare riferimento all’uso di reti telematiche mondiali,  INTERNET. 

Certo è che, nella società contemporanea, i media sono diventati la principale agenzia di 
socializzazione delle giovani generazioni, sia per la quantità d’informazioni e rappresentazioni 
capaci di coinvolgere grandi pubblici, sia per la disgregazione delle agenzie più tradizionali in 
primis la famiglia e la scuola, le quali mostrano una crisi di valori e una insufficienza comunicativa 
evidenti.  

In altre parole, se l’innovazione tecnologica consente maggiori possibilità di scambiare 
informazioni in tempo reale, ciò non implica  una migliore qualità d’interazione e di aggregazione 
sociale tra individui e gruppi umani. Al contrario, mentre a livello globale la potenza informativa 
cresce, a livello locale la capacità d’interazione e di aggregazione sociale diminuisce.  

Volendo usare le parole di Zygmunt Bauman, si può affermare che la globalizzazione «divide tanto 
quanto unisce»; anzi, «divide mentre unisce», dal momento che in parallelo al processo di 
globalizzazione si è innescato anche un processo di localizzazione. 

“In realtà ciò che ci manca è la comunità, comunicare significa fare comunità, e la comunità - 
locale o virtuale che sia - implica sempre la costruzione di legami che si fondano su affetti, 
interessi, linguaggi e solidarietà comuni, non vi è dubbio che una delle contraddizioni più acute 
della condizione umana dei nostri tempi - con le sue conquiste di libertà e le sue perdite di sicurezza 
- consiste, proprio, nella costitutiva provvisorietà,  revocabilità e frammentarietà dei legami 
odierni.” 

Che rilevanza hanno all’interno dell’Avis di oggi, i temi centrali del 1996: cultura, consapevolezza, 
immagine e responsabilità  alla luce dei mutamenti sociali globali ? 

CULTURA: 

Uno dei temi in oggetto del Nostro incontro oggi e delle linee guida di allora, era ed è la Cultura.  

Il concetto di cultura si lega indissolubilmente al concetto di progresso, sia esso tecnologico, 
scientifico, sociale e associativo.  

Franco Ferrarotti,  tra i più noti sociologi italiani all’estero, ne “La convivenza delle culture. 
Un'alternativa alla logica degli opposti fondamentalismi” pone l’accento sulla necessità di passare 
dalle culture imperiali di un tempo alla collaborazione tra culture, superando sentimenti di 



orgoglio mal riposto, forzando i confini del concetto di etnia: presupposti tutti di un possibile, 
pacifico sviluppo.  

In questo senso rievoca il tema del Mediterraneo, mare che ha fatto da ponte tra diversi popoli, 
che ha permesso contatti, confronti, scambi culturali. Auspicando, sempre, un confronto - anche 
duro, spesso aspro - tra diverse posizioni, per una edificazione comune: unica via di uscita da un 
futuro sempre più problematico e incerto.  

In tal senso, l’Avis può e deve riflettere sul passato per decifrare meglio i segnali che il presente ci 
pone, e solo in questo modo agire per il meglio in prospettiva futura.  

La cultura, come è noto,  non è rappresentata dai libri, essi sono solo un mezzo che può aiutarci a 
decifrarla meglio. La cultura è essenzialmente quell’insieme di tradizioni esperienze e valori di cui 
tutti noi siamo portatori e che senza dubbio abbiamo il dovere di salvaguardare e tramandare alle 
future generazioni.  

Grazie all’Avis abbiamo recentemente realizzato, ad esempio e solo per citarne uno,  un progetto  
che ci ha permesso di coinvolgere numerosi studenti delle scuole superiori, dei licei,  dove,  
accanto alla divulgazione della sana abitudine del donare, abbiamo posto l’accento sulla differenza 
tra etica e morale: laddove la prima è lo studio filosofico di ciò che è bene e ciò che è male, la 
seconda è quell’insieme di valori , norme e costumi condivisi da un individuo o da un determinato 
gruppo umano.  

Ebbene , questa è la nostra cultura, questo,  oggi e assieme, è il senso che vogliamo darle.  

I principi fondamentali della nostra Associazione, li ricordo a me stesso,  sono di essere: apartitica, 
aconfessionale, senza discriminazione di razza, sesso, religione, lingua, nazionalità, ideologia 
politica, esclude qualsiasi fine di lucro e persegue finalità di solidarietà umana. 

 

CONSAPEVOLEZZA: 

La cognizione  di tali principi e finalità rende evidente la consapevolezza della nostra Associazione , 
una consapevolezza di carattere positivo e propositivo, solidale ed unico da riacquistare anche 
giorno per giorno. Riacquistare la consapevolezza significa, vivere intensamente ciò che si fa, in 
questo caso vivere intensamente l’attività associativa, mantenere il sorriso interiore e stimolare 
quello altrui, incoraggiare negli altri il desiderio di concorrere per una causa nobile, riuscire, infine,  
consapevolmente,  a fare le scelte giuste.  

Nel caso di associazioni come l’Avis, ricca di successi e soddisfazioni, il pericolo potrebbe essere 
quello di cristallizzarsi e chiudersi in posizioni atomizzanti, laddove, e per fortuna non è il nostro 
caso, il dialogo lascia spazio al timore ed a frettolose conclusioni.  

L’Avis non ha solo saputo interpretare al meglio i cambiamenti, le necessità e le esigenze 
specifiche del Sistema Trasfusionale e del Sistema Sanitario, ma ha colto anche l’importanza 
dell’evoluzione soprattutto sotto il profilo associativo, in ragione di ciò il valore aggiunto, oggi più 



di ieri, è di coniugare continuità ed innovazione al fine di garantire il miglior futuro possibile 
all’Associazione.  

La consapevolezza del sé diventa ancor più sostanziosa se si mettono in conto realtà quali Il 
servizio civile, il bilancio sociale, la certificazione di qualità, i monitoraggi delle attività, Telethon, 
iniziative atte a favorire la ricerca scientifica, l’attenzione rivolta all’uso delle cellule staminali del 
cordone ombelicale in ambito medico, i tanti protocolli d’intesa, le piccole e grandi convenzioni e 
quant’altro. 

Di rilevanza, a questo punto, appare come mai chiaro l’ obiettivo non solo di informare gli altri, ma 
anche di formare noi stessi, le nostre strutture, i collaboratori, i quadri ed i dirigenti tutti, in una 
visione in cui si può essere d’esempio e modello da seguire per l’intero terzo settore, assumendo il 
ruolo propositivo che ci è proprio.  

 

IMMAGINE: 

Tra le linee guida del 1996 spazio e rilevanza assumeva, sotto la voce comunicazione, l’importanza 
dell’immagine della nostra Associazione: “E’ necessario crearsi un’immagine ed un peso adeguato 
alla nostra consistenza associativa attraverso la piena utilizzazione degli strumenti di 
comunicazione interna ed esterna, previa acquisizione di una adeguata cultura e consapevolezza 
delle implicazioni anche di carattere sociologico che un tale impegno comportano...”  

Mantenere e sviluppare maggiormente l’immagine positiva di cui gode la nostra Associazione, 
significa caratterizzarla sempre più in termini di scientificità e sistematicità , senza dimenticare 
utilità, innovazione e senso civico.  

La spinta propulsiva dell’ Avis in questi ultimi anni ci ha portato a travalicare i confini del territorio 
nazionale, portando l’immagine di questa meravigliosa entità in altri paesi del mondo. Va da sé 
l’obbligo, pratico e morale, di offrire un aspetto vincente e coeso all’esterno, inteso anche come 
“globalizzazione positiva” di una realtà viva e solidale verso coloro che maggiormente hanno 
bisogno. L’immagine diventa comunicazione, non solo visiva ma anche e soprattutto attiva, sintesi 
del modo di essere, di proporsi, di rapportarsi con gli altri ed essere vincenti ed efficaci, dando 
importanza alle forme ed ai contenuti, esaltando i singoli elementi che la compongono sempre ed 
inequivocabilmente in un’ottica sistemica. 

L’immagine dell’Avis che deve emergere dovrà essere, essenzialmente e complessivamente, 
diversa da quella rilevabile dai limiti della nostra “società virtuale”, che evidenzia un quadro 
complessivamente allarmante e connotato da visioni stereotipate e da luoghi comuni, dove colui o 
coloro  non appartenenti alla nostra comunità vengono visti con pregiudizio, acuendo altresì una 
costruzione simbolica imperniata sulla contrapposizione noi/loro e sull’allarme sociale. 

Per meglio comprendere tale dinamica cerchiamo ad esempio di distinguere il logo dal simbolo. Il 
logo è una rappresentazione grafica atta a rappresentare, in genere, un prodotto o un marchio di 
fabbrica e preposta oltre che alla propria identificazione anche alla differenzazione rispetto ad 



un’altra azienda, il simbolo è  una cosa concreta che può sintetizzare e richiamare una realtà più 
vasta o un’entità astratta.  

Nel concreto analizziamo la parola AVIS che ci rappresenta come Associazione; è stilizzata da un 
determinato font di scrittura digitale, caratterizzata dai colori rosso e blu su sfondo bianco. 
Quotidianamente abbiamo sotto gli occhi questa immagine che rappresenta la Nostra 
Associazione: files, fogli di carta intestata, siti internet, mail, merchandising di vario genere, spot, 
ed altro ancora. 

Siamo davvero consapevoli della rilevanza che questo simbolo assume, anche inconsapevolmente, 
in noi e negli altri? Come Associazione di Volontariato riusciamo realmente a dare valore alla 
nostra Corporate Identity ( identità societaria) distinguendo senza escludere?  

Estremizzando il concetto che si vuol qui articolare, partiamo dal fatto che la mentalità secolare e 
commercializzata ha del tutto rimosso la differenza tra logo e simbolo generando non pochi 
fraintendimenti; ebbene, semplificando all’eccesso si può affermare che mentre il primo (il logo) 
può dividere in base all’appartenenza, il secondo (il simbolo) unisce in nome dei valori e della 
verità universale che reca in sé. In altre parole il simbolo a cui dobbiamo prestare attenzione è il 
simbolo della  differenza, intesa, quest’ultima, come rappresentazione ideale che riesce a 
raccogliere sotto sé stessa tutte le diversità ed a farne la propria forza dirompente senza 
rinunciare alla nostra Corporate identity.  

L’esempio sopraesposto, non vuole aprire in questa sede un dibattito, sia esso filosofico, semiotico 
(disciplina che studia i segni), semantico ( disciplina che studia il significato delle parole) o 
etimologico (disciplina che studia l’origine delle parole) sul segno e sul significato che l’immagine 
dell’Avis deve trasmettere; il segno, inteso come segno linguistico, rimanda ad un contenuto ed 
alla capacità del ricevente di comprenderlo, mentre il significato si rifà ad un modo di indicare una 
porzione di realtà o di un’idea.  

Ebbene, l’immagine che l’Avis deve trasmettere ha l’obbligo di tener conto tanto del segno quanto 
del significato, affinché l’impatto comunicativo offerto sia energico ed inequivocabile. 

 

RESPONSABILITA’:    

Proprio per questo motivo assume maggiore rilevanza il ruolo di responsabilità che una nobile 
associazione solidaristica e di cruciale importanza sociale come l’Avis riveste; un valore non 
determinato esclusivamente dal dono di tanti volontari, ma soprattutto, dal ruolo svolto da tutti 
Voi, primi tra i volontari a dover  farsi carico, non solo di tante responsabilità ma anche di tante 
soddisfazioni.  

In concreto di quale responsabilità si parla?  



Chiara la distinzione fra Anarchia e Anomia, laddove la prima è una mancanza di governo e la 
seconda una assenza o mancanza di norme, la norma sociale è una regola esplicita o implicita 
concernente la condotta dei membri di una società. 

Oggi, la nostra società “globale” è senza dubbio predisposta a cadere in uno stato anomico, di 
sbando - qualora già non lo fosse - di carenza e mancanza di punti fermi, di fari che  possano 
determinare e indicare la corretta strada da percorrere.  

Si vuole in questo senso rappresentare che, se da un lato la responsabilità di cui tutti Voi siete 
investiti può scavare nelle coscienze, scuotere l’assopimento culturale e valoriale dei nostri tempi, 
da un altro occorre farsi carico dell’impegno di custodire, preservare e proteggere la grandezza di 
cui siete portatori.  

Illustri Convenuti tutti, vorrei mi si concedesse la presentazione di una piccola metafora per fissare 
meglio tale concetto; ebbene, se qualcuno dovesse chiedermi di  paragonare l’Avis a qualcosa, la 
paragonerei ad un fiore, non ad un fiore qualunque ma ad una rosa, rossa, non avvizzita ma in 
boccio, fiore con le spine rivolte solo verso l’esterno, con i petali rossi, il colore dell’ amore, 
ognuno somigliante all’altro simili ma mai uguali, stretti in un unico calice così come  i volontari 
dell’Avis stretti in un abbraccio di solidarietà e bene verso il prossimo. Fiore coltivato nel corso 
degli anni grazie a tutti i volontari e collaboratori dell’Avis, e soprattutto grazie a Voi che siete i 
rappresentanti regionali e massimi responsabili di questa crescita.   

A Voi, dunque, la RESPONSABILITA’ di non lasciare avvizzire questo incredibile, unico, meraviglioso 
fiore. 

Grazie 

Francesco Broso 


