
1 
 

74^ ASSEMBLEA GENERALE AVIS 
“DOMANI È GIÀ QUI. AVIS TRA COOPERAZIONE, INTEGRAZIONE E DONAZIONE” 
DI ROBERTO RONDIN 
 
La Cooperazione internazionale: il perché di una presenza 
 
 Credo sia la prima volta che la parola “Cooperazione” compare nel titolo di una Assemblea Generale di AVIS: è un 

segno che i tempi sono cambiati, che è cambiato il mondo intorno a noi. Quale è il senso della Cooperazione 

internazionale di AVIS? Il vero significato credo sia nella possibilità che offre di confrontarsi con gli altri per crescere, 

per ritrovare le motivazioni profonde di un gesto che, nella nostra quotidianità, rischia di perdere valore. Quanti di 

noi sono veramente consci che la nostra donazione può rappresentare per un'altra persona la differenza tra la vita e 

la morte? In molti paesi invece questo lo tocchi con mano, lo vedi nel numero delle madri morte per emorragia post-

parto, nel numero drammaticamente basso di trapianti e di interventi chirurgici, frenati più dalla mancanza di 

sangue che dalla incapacità tecnica degli operatori. Lo vedi dall’aspettativa di vita in molti paesi, tragicamente breve. 

 

Ritornando al titolo della nostra Assemblea, vorrei mettere in evidenza come i tre termini presenti: Cooperazione, 

Integrazione, Donazione possono esser letti sia come rivolti verso l’esterno della nostra Associazione, quindi come 

impegno verso gli altri paesi e verso gli immigrati e alla loro integrazione come donatori, sia al nostro interno, come 

spirito di collaborazione tra AVIS Nazionale ed Avis Regionali o Provinciali per una progettualità condivisa e 

partecipata. 

 

OObbiieettttiivvii    
  
Quali sono gli obiettivi principali di ogni progetto di cooperazione? E’ indispensabile aver chiaro che solo gli Stati che 

accettano di condividere i nostri obiettivi possono ricevere il nostro aiuto: non per una nostra presunzione di 

superiorità, ma per non rischiare di snaturare quella che è la nostra mission, formatasi nel corso di oltre ottanta anni 

di storia. Nella nostra missione in Bolivia e Paraguay abbiamo ben compreso che non dobbiamo limitarci a portare 

donatori ai vari Banchi del Sangue, vogliamo creare forti Associazioni analoghe alla nostra che possano collaborare 

con il Sistema sanitario da posizione di parità.   

 
1 Raggiungimento dell’autosufficienza nazionale di sangue ed emocomponenti basata sulla donazione 

volontaria, periodica e non remunerata. Riduzione della mortalità dovuta a carenze di sangue e fattori della 

coagulazione. 

2 Abolizione del ricorso alla donazione sostitutiva e/o remunerata del sangue e all’obbligo per i pazienti di 

dover rimpiazzare il sangue trasfuso. 

3 Raggiungimento di elevati livelli di qualità e sicurezza attraverso la donazione volontaria, periodica, non 

remunerata ed associata. 

4 Arrivare, anche gradualmente, alla completa gratuità delle donazioni e trasfusioni di sangue. 

5 Diffusione della raccolta di sangue sul territorio nazionale. 

6 Adeguamento del quadro legislativo nazionale di riferimento. 

 

MMooddaalliittàà  ddii  iinntteerrvveennttoo  
 
Ogni progetto richiede naturalmente modalità d’intervento specifiche, ma possiamo individuare alcune azioni 

principali. Azione preliminare deve essere la conoscenza dei vari sistemi locali, perché questa  determina la 
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fattibilità, i contenuti, ecc. Questo è stato lo spirito con cui abbiamo compiuto la missione in Sud America. Le Avis 

Regionali e Provinciali che lo desiderano possono partecipare a questa fase sia attraverso i contatti in essere con 

gruppi di emigrati, sia fornendo esperti per una analisi in loco. Indispensabile poi deve essere il follow-up del 

progetto, per un costante adeguamento delle modalità operative in corso d’opera.  

 
1. Costituzione di un sistema di consultazione, elaborazione, disseminazione dell’informazione e di 

monitoraggio sulla promozione del dono del sangue e tutti gli aspetti correlati. 

2. Miglioramento delle prassi adottate per la promozione del dono del sangue ( strategie di marketing e 

comunicazione sociale). 

3. Miglioramento delle prassi adottate per il reclutamento e la fidelizzazione dei donatori. 

4. Supporto per l’organizzazione del Servizio di Chiamata e della raccolta del sangue sul territorio. 

5. Supporto per la realizzazione di programmi di promozione della salute attraverso il dono del sangue. 

6. Diffusione delle linee guida per l’informazione, l’educazione , il reclutamento, la fidelizzazione e la selezione 

del donatore. 

7. Diffusione delle garanzie etiche, giuridiche e sanitarie connesse con il dono del sangue attraverso il 

miglioramento del quadro legislativo di riferimento nazionale. 

8. Follow-up del progetto nel tempo. 

 
 

CCoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  AAVVIISS  NNaazziioonnaallee  eedd  AAvviiss  RReeggiioonnaallii  ee  PPrroovviinncciiaallii  
 
La collaborazione tra i vari livelli di AVIS è indispensabile per una progettualità condivisa ed efficace, indispensabile 

premessa per qualunque progetto, non solo in ambito di cooperazione internazionale. Questo permette inoltre di 

utilizzare al meglio le capacità, le esperienze e le professionalità esistenti a livello regionale e provinciale. Le sinergie 

che possono essere messe in campo riguardano in primo luogo le Regionali e le comunità di loro concittadini 

emigrati, anche attraverso i COMITES ( Comitati degli Italiani residenti all’Estero) e gli uffici regionali per i flussi 

migratori. Associazioni come CAVA del Veneto e URAMA del Molise, possono avere la funzione di coinvolgere gli 

italiani che fanno parte delle loro associazioni, nelle attività promosse per invitarli a diventare donatori periodici di 

sangue. 

In vista dei progetti di cooperazione internazionali che si stanno delineando,  AVIS Nazionale sta  organizzando un 

Gruppo specificamente dedicato alla formazione, con formatori propri e delle Avis Regionali,  cui delegare il compito 

di realizzare azioni indirizzate ai formatori locali e in particolare ai gruppi di associazioni italiane nei vari Paesi. 

Analogamente si sta formando un gruppo di esperti sia di AVIS Nazionale, sia indicati dalle Regionali, per dare 

indicazioni e supporto pratico per partecipare a bandi di cooperazione europei, nazionali e regionali. Colgo 

l’occasione di invitare le Avis Regionali interessate a fornire nominativi di propri esperti: è un mezzo di crescita 

anche al nostro interno. 

  

QQuuaannttoo  ccoossttaa??    

  

Se ci riferiamo ad una cooperazione transfrontaliera o mediterranea, il costo di eventuali viaggi è relativo ed il costo 

è legato alla complessità dell’intervento. Anche nei casi di cooperazione transcontinentale, nei quali il costo viaggio 

è elevato, anche un piccolo investimento, se coordinato con quello di molti altri, può essere importante. Teniamo 

conto del differente potere d’acquisto del nostro euro, anche se attualmente non in buona salute. A titolo 

d’esempio, l’intero costo annuale della raccolta mobile del Paraguay (oltre 6 milioni di abitanti), che da sola copre il 

13% dell’intera raccolta nazionale di sangue intero, si aggira sui 15.000 euro: ci sono comunali che spendono cifre 
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analoghe per la loro festa o gita sociale! Avis Veneto supporta da tre anni in Argentina l’associazione AVAS di Rosario 

con una cifra che non supera i 2.000 euro annui: sono cifre che non stravolgono il bilancio di una Avis, ma che 

possono permettere l’avvio di microprogetti con una rilevante effetto positivo. 

 

IIll  ppuunnttoo  ssuullllaa  ssiittuuaazziioonnee  ddeell  PPrrooggeettttoo  AArrggeennttiinnaa..  IIll  ffuuttuurroo  

 

Nell’ultimo numero di AVIS  SoS trovate un articolo, abbastanza amaro, sulla situazione attuale del Progetto 

Argentina. Lo dico con dispiacere, essendo stato, sia pur per poco, responsabile del Progetto. Non è andato come 

speravamo, non sono  state comprese da tutti le potenzialità insite in questo progetto, date soprattutto dalla 

massiccia presenza di emigrati italiani, dalla loro speranza di portare anche in Argentina una parte di sanità italiana 

che funziona.  Attualmente solo poche regionali continuano nella loro opera in terra argentina e questo sta 

causando grossi problemi, voglio sperare che le altre comprendano l’importanza di questo progetto e decidano di 

aderire: ogni regione ha gruppi di emigrati in Argentina.  Spero che anche AVIS Nazionale voglia onorare il debito 

morale contratto con l’avvio del progetto quattro anni fa. 

Siamo inoltre svolgendo, assieme con l’Istituto- Italo- Latino America (IILA) uno studio di fattibilità per un progetto di 

intervento in alcuni Paesi dell’America del Sud America che hanno chiesto al nostro Ministero degli Affari Esteri  il 

supporto di AVIS per sviluppare il loro volontariato del sangue. E’ per noi un onore che il Ministro Frattini ci abbia 

ricevuti per discutere assieme del progetto: vedremo a breve se ci saranno sviluppi in tal senso.  

 

 

NNuuoovvii  rriisscchhii  ttrraassffuussiioonnaallii  ““eessoottiiccii””  iinn  uunnoo  sscceennaarriioo  gglloobbaalliizzzzaattoo..  

 

Permettetemi di concludere con un accenno a quello che già ora la cooperazione può offrire a noi: l’esperienza 

nell’individuazione e nella prevenzione di malattie, prima confinate in altre parti del mondo, ma che ora, complice il 

cambiamento climatico in atto, stanno presentandosi anche da noi. Abbiamo già conosciuto la zanzara tigre, il West 

Nile Virus, la Chikungunya, la Spagna sta attualmente analizzando le sacche donate per il Chagas, gli esperti temono 

per malattie, prima tropicali come il Dengue e la febbre gialla. Il mondo sta diventando sempre più piccolo, sta a noi 

renderlo migliore.   

 

Grazie per la cortese attenzione. 

 



La Cooperazione internazionale di AVIS: 
un lusso o una opportunità?
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Argomenti in discussione
- definizione strategie internazionali e obiettivi di Avis  

- esperienze delle Avis regionali o provinciali

- cooperazione con i PVS

- progettazione europea

- organizzazione attività future



Qual’ è il senso della Cooperazione 
internazionale di AVIS? 





Cooperazione

Integrazione

Donazione



Obiettivi associativi

Aumentare  la  cultura, la qualità e la innovazione  associativa 
attraverso:

 Lo scambio e confronto con altre realtà internazionali.

 La conoscenza di situazioni di difficoltà accresce il valore della 
solidarietà al nostro interno.

 Infine migliorare i rapporti tra associazioni costruendo modalità 
di lavoro in rete più efficaci. 



Esperienze e buone pratiche (no Argentina)

• Avis Basilicata: progetto San Pietroburgo (ospedale oncologico 
pediatrico) e progetto Congo in via di attuazione

• Avis Trentino: progetto Argentina (Cordoba 43000€ dove ci 
sono esperienze trentine) 60% finanziato da Provincia TN:

• Avis Nichelino (Piemonte): convegno con immigrati

• Avis Abruzzo, Puglia, Veneto: FAD e rete con le Croce Rossa 
dei balcani (Interreg, finanziato da UE)



 Contribuire al raggiungimento dell’autosufficienza di sangue ed

emocomponenti basata sulla donazione volontaria, associata,

periodica e non remunerata.

 Riduzione della mortalità dovuta a carenze di sangue e fattori

della coagulazione.

 Aumentare i livelli di qualità e sicurezza attraverso la donazione

volontaria, periodica, non remunerata ed associata.

Obiettivi verso i Paesi in Via Di Sviluppo



 Abolizione del ricorso alla donazione sostitutiva e/o

remunerata del sangue e all’obbligo per i famigliari di dover

rimpiazzare il sangue trasfuso al proprio congiunto arrivando,

gradualmente, alla completa gratuità delle donazioni e

trasfusioni di sangue.

 Diffusione della raccolta di sangue DVNR sul territorio

nazionale.

 Fornire utili indicazioni per l’adeguamento del quadro

legislativo nazionale di riferimento per consentire di perseguire

gli obiettivi sopra descritti.



Modalità di intervento



 Costituzione di un sistema di consultazione, elaborazione,
disseminazione dell’informazione e di monitoraggio sulla
promozione del dono del sangue e tutti gli aspetti correlati.

 Miglioramento delle prassi adottate per la promozione del dono
del sangue (strategie di marketing e comunicazione sociale).

 Miglioramento delle prassi adottate per il reclutamento e la
fidelizzazione dei donatori.

 Supporto per l’organizzazione del Servizio di Chiamata e della
raccolta del sangue sul territorio.





 Supporto per la realizzazione di programmi di promozione della
salute attraverso il dono del sangue.

 Diffusione delle linee guida per l’informazione, l’educazione , il
reclutamento, la fidelizzazione e la selezione del donatore.

 Diffusione delle garanzie etiche, giuridiche e sanitarie connesse
con il dono del sangue attraverso il miglioramento del quadro
legislativo di riferimento nazionale.

 Follow-up del progetto nel tempo



Collaborazione tra AVIS Nazionale, 
Regionali e Provinciali





Quanto costa?



 non solo grandi progetti ma anche microprogettualità

 coordinamento efficace per ciascun progetto e tra tutti i 

progetti internazionali

 realizzazione di progetti con più strutture Avis per 

consentire la partecipazione anche alle Avis con minori risorse  



Il punto sulla situazione del Progetto 
Argentina. Il futuro





Nuovi rischi trasfusionali “esotici” in uno 
scenario globalizzato.



Dono, raccolta e trasfusione del sangue:
il ruolo dell’Unione Europea.

Opportunità per la cooperazione internazionale

.



Indice:

.

 L’UE e le politiche in materia di raccolta e trasfusione del sangue.

 La Base Giuridica – Art. 152 Trattato che Istituisce la Comunità
Europea.

 Legislazione Comunitaria in materia di donazione e trasfusione
del sangue umano.

 Consigli pratici su come partecipare ad iniziative progettuali
finanziate dall’UE.

 Opportunità di finanziamento dall’UE.



L’UE e le politiche in materia di raccolta e trasfusione del

sangue:

.

 Agli Stati membri spetta la responsabilità principale in
materia di politica sanitaria. Vi sono tuttavia settori che
richiedono quindi un'azione comune a livello comunitario.
Tra questi figurano le minacce sanitarie di maggiore entità
e le questioni che hanno un impatto transfrontaliero o
internazionale, come le pandemie e il bioterrorismo, oltre
alle problematiche connesse alla libera circolazione dei
beni, dei servizi e delle persone.

 Il ruolo di primo piano della CE nell'ambito della politica
sanitaria è stato ribadito nel trattato di riforma approvato
dai capi di Stato e di governo dell'UE a Lisbona il 19
ottobre 2007, nel quale si propone di rafforzare
l'importanza politica della salute.



L’UE e le politiche in materia di raccolta e trasfusione del

sangue:

.

L’Approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013 si fonda su quattro 

principi di base:

• una strategia basata su valori sanitari condivisi;

• la salute è il bene più prezioso;

• la salute in tutte le politiche;

• rafforzare il ruolo dell’UE in relazione alla salute mondiale.

Il Piano Strategico contempla tre macro obiettivi:

• promuovere un buono stato di salute in un‘Europa che invecchia;

• proteggere i cittadini dalle minacce per la salute;

• promuovere sistemi sanitari dinamici e nuove tecnologie.



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 La Programmazione Comunitaria offre numerose opportunità di
cooperazione e sviluppo in materie di interesse per AVIS:

 Programmi specifici sulla salute pubblica;
 Programmi su ricerca e innovazione in materie sanitarie;
 Programmi di sensibilizzazione e sostegno al volontariato e

all’impegno civile e solidale;
 Programmi di cooperazione territoriale per il miglioramento

e l’armonizzazione delle pratiche e degli strumenti ;
 Programmi di sostegno verso l’esterno per aiutare i PVS,

Paesi in Via di Sviluppo e riscoprire il senso umanitario del
dono.



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 Health Programme. Piano di lavoro per il 2010 per l’attuazione
del secondo programma d’azione comunitaria in materia di
salute pubblica.

3.2.2.3. Sicurezza del sangue, dei tessuti e degli organi:
Organizzazione di sessioni di formazione nel settore dei
tessuti e delle cellule per un numero determinato di ispettori.
L’obiettivo è raggiungere un grado uniforme di conoscenze e
di capacità di svolgere ispezioni in tutta l’Unione e nonché
aumentare il numero di professionisti qualificati. Tale
allineamento delle ispezioni permetterà di accrescere la
fiducia reciproca, stimolando così la collaborazione tra Stati
membri.

http://ec.europa.eu/eahc/health/projects.html



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 7° Programma Quadro. Il Programma 2008-2013 finanzia la
ricerca entro quattro sotto-programmi: cooperazione, idee,
persone e capacità.

Cooperazione 1. Health; 2. Socio-economic Sciences and
Humanities.
Garantire la leadership scientifica tecnologica supportando
la cooperazione tra università, industria, centri di ricerca e
autorità pubbliche.

http://cordis.europa.eu/search/index.cfm?fuseaction=prog.document&PG_RCN=8500077



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 ICT Policy Support Programme. Il Programma Annuale 2010
finanzia azioni pilota innovative e network tematici su 6 settori
tematici.

Tema 3. ICT for health and inclusion.
Creare e diffondere strumenti e pratiche che migliorino i
servizi offerti ai cittadini e le politiche di settore attraverso
l’utilizzo innovativo ed accessibile delle Tecnologie
dell’Informazione e della Comunicazione.

http://ec.europa.eu/information_society/activities/ict_psp/participating/calls/call_proposals_10/index_en.htm



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 Gioventù in Azione. Il Programma 2010 è finalizzato a rendere i
giovani europei pieni fruitori della cittadinanza europea,
consapevoli del loro ruolo nella costruzione del comune futuro
all’interno dell’Unione Europea.

Azione 2. Servizio Civile Europeo:
Aiutare i giovani a sviluppare il loro senso di solidarietà
partecipando, sia individualmente che in gruppo, in attività
non-profit e di volontariato.

http://ec.europa.eu/youth/calls-for-proposals/index_en.htm?cs_mid=98



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 Progress. Il Programma Annuale 2010 finanzia progetti innovativi
e studi approfonditi in materia di occupazione e affari sociali.

Priorità 2. Protezione sociale ed inclusione.
Basato sul Metodo Aperto di Coordinamento, il programma
sostiene scambi per il mutuo apprendimento sui temi della
salute e della cura, promuovendo un passaggio da modelli di
cura basati sulle istituzioni preposte a modelli incentrati sulla
comunità e sensibilizzando la cittadinanza e i decisori politici
circa l’importanza dei servizi sociali di interesse generale.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=86



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:
 Cooperazione Territoriale Europea. La Politica di Sviluppo

Regionale 2007-2013 dell’UE, sostenuta dai Fondi Strutturali,
prevede un Obiettivo 3 finalizzato a sostenere la cooperazione
territoriale all’interno dell’UE e dei Paesi limitrofi.

Strand 1. Cooperazione Transfrontaliera. I programmi che
coinvolgono l’Italia sono 7. L’obiettivo è integrare i sistemi
transfrontalieri.
Strand 2. Cooperazione Transnazionale. Sono 4 i programmi
che coinvolgono l’Italia finalizzati a rafforzare e armonizzare i
sistemi nazionali.
Strand 3. Cooperazione Internazionale. Le Regioni d’Europa
cooperano per identificare le migliori pratiche e strategie.

http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/index_en.htm



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 IPA Instrument for Pre-Accession Assistance. Il Programma
Strategico 2010 è finalizzato ad assicurare adeguata assistenza ai
Paesi Candidati all’accesso all’UE nel raggiungimento di tutti i
requisiti tecnici e politici previsti dai trattati.

Componente 1. Assistenza alla Transizione e Capacity
Building:
Progetti di Assistenza Tecnica per il raggiungimento degli
standard qualitativi necessari per il recepimento dell’acquis
communautaire in Croazia, Macedonia e Turchia.

http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/ipa/index_en.htm



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 Investing in People. Programma di Cooperazione Internazionale
volto a sostenere lo sviluppo dei Paesi in via di Sviluppo
investendo sulle risorse umane impegnate nel campo della
salute, dell’educazione, dello sviluppo sociale e delle tematiche
di genere.

Priorità 1. Health. Sostenere la crescita in termini di capacità
e competenze degli operatori e dei decisori politici all’interno
dei Paesi in via di Sviluppo.

http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/awp/2009_en.htm#theme



.

Opportunità di finanziamento dall’UE:

 Attori non-Statali ed Enti Locali per lo Sviluppo. Programma di
Cooperazione Decentrata che vede ONG e Enti Locali
protagonisti di azioni di Assistenza Tecnica e concreti interventi
pilota in Paesi in via di Sviluppo.

Priorità 1. Azioni nei Paesi Partner. Potenziare e sostenere la
società civile e gli attori locali nei Paesi in via di Sviluppo
attraverso pratiche di cooperazione decentrata volta a
favorire lo sviluppo umano e sostenibile delle aree del
Programma.

http://ec.europa.eu/europeaid/how/finance/dci/non_state_actors_en.htm



.

Consigli pratici su come partecipare ad iniziative

progettuali finanziate dall’UE:

 Conoscere il contesto. Significa avere una ottima conoscenza
tecnica e scientifica delle problematiche che si vogliono
affrontare. Inoltre occorre conoscere nel dettaglio le politiche
del settore a tutti i livelli, da quello locale a quello comunitario.

 Rispettare tutti i requisiti del bando. La maggior parte delle
proposte progettuali viene scartata per vizi formali. E’ necessario
verificare la correttezza della proposta. Punti critici sono la
realizzazione del budget e la raccolta delle adesioni formali dei
partner.



.

 Proporre attività innovative, concrete e realizzabili. Le attività da
sviluppare devono essere differenti da quelle abitualmente
svolte dalla vostra organizzazione. Devono produrre risultati
concreti, ad alta visibilità, entro i termini del progetto. Inoltre i
risultati ottenuti devono essere facilmente trasferiti e replicati.

 Scegliere un partenariato competitivo. E’ meglio optare per
partner con esperienza internazionale. I partner devono avere
competenze diversificate e coerenti rispetto alle attività. Sono
preferibili le realtà che hanno capacità di lobby.

Consigli pratici su come partecipare ad iniziative

progettuali finanziate dall’UE:



1) Precisare bene le linee di indirizzo, strategie e priorità sull’attività internazionale 
tenendo conto della “mission” Avis per evitare che ciascuno faccia attività fuori da 
questa.

2) Costruire un documento “linee guida che definisca le strategie e le modalità 
operative per la progettazione internazionale”

3) Quali contesti sono strategici e prioritari per Avis? (Europa, Bacino del 
Mediterraneo, America Latina). Come valutare in particolare la collaborazione con 
i paesi di nuovo ingresso nella U.E.?

4) Dare concreta attuazione al gruppo di lavoro multiregionale (Avis e Avis giovani) 
che lavora soprattutto a distanza e che svolge due funzioni, coordinamento e 
supporto alle varie Avis a costruire progetti anche per coordinare e mettere a 
fattor comune le varie progettualità

5) Tenere conto delle Reti esistenti: IFBDO (FIODS) e Youth Committee, ISBT, WHO 
(OMS), Associazioni immigranti e immigrati, ecc.

PROSPETTIVE DI LAVORO



6) Mettere a fattor comune le esperienze di tutte le Avis sul territorio e 

collaborare con altre ONG che puntano alla donazione o che sono utili 

a seconda delle progettualità 

7) Rapporti con gli enti che fanno Ricerca & Innovazione

8) Lobby. Ampliare le relazioni istituzionali anche con questa nuova attività che 
Avis sta svolgendo (Istituzioni europee, nazionali, regionali, ecc,), verso 

le imprese, ecc.

9) Il tutto per fare Fund raising….per trovare finanziamenti (comunitari, 
nazionali, regionali, ecc.) per far crescere l’Avis con i suoi obiettivi di 
diffusione del dono del sangue, autosufficienza, sicurezza trasfusionale, 
coesione sociale

PROSPETTIVE DI LAVORO


