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Giovedì 26 Agosto 
Il primo giorno è stato per me un grande momento di conoscenza e collaborazione con la delegazione 
italiana, conoscevo solo Lucia Delsole e Lidia Pastore. La piscina è stata un ottimo coinvolgimento. 
 
Official presentations of the Delegations, Elections, Market & Entertainment 
La sera è stato il primo momento vero di integrazione con gli altri partecipanti al Forum. Ogni 
delegazione si è presentata a modo suo, anche con scenette, bans e quant’altro oltre che con semplici 
discorsi. Ci si è preparati per il mercatino. Un modo per presentare il proprio Paese attraverso elementi 
promozionali e cibarie. Chissà perché il nostro era molto gettonato?!? Sicuramente per i gadget ma non 
solo… . Una volta sciolto il ghiaccio è cominciato il divertimento con balli, cena e foto. Un’atmosfera 
di gioia e condivisone molto bella. 
 
Venerdì 26 Agosto 
Il forum non è solo divertimento, ci si deve anche impegnare. Cominciano le sessioni di lavoro. 
 
Donor Retention rather then Donor Recruitment 
Il primo tema trattato è stato il confronto tra reclutamento dei donatori piuttosto che conservazione degli 
stessi. La presentazione è stata fatta da Carine e Guillaume della delegazione francese. 
 
Reclutamento del donatore. 
Sono emersi varie concetti. Innanzitutto qual è il target di riferimento? Chi scegliere e perché? Come si 
deve procedere al reclutamento? 
Punti Salienti. 
Informare i volontari che possono sempre scegliere se donare o meno. 
Tenere conto delle paure come la reazione alla vista del sangue o la paura delle infezioni. 
Evitare i preconcetti. 
Fare pubblicità nelle scuole. 
Comunicare tramite sms, mail o facebook. 
Magari far visitare centri trasfusionali. 
E il dolore? Considerare che è minimo in confronto all’enormità del gesto della donazione (paura 
dell’ago). 
 
Conservazione del donatore. 
Si sono spese un sacco di energie per il reclutamento. Non sprechiamole! 
Una brutta esperienza conduce a una cattiva conservazione perciò… 
Ridurre i tempi di attesa, attraverso riviste o chiacchierate. 
Implementare la comunicazione tramite l’invito ai meeting. Essere vicino alla popolazione, anche tramite 
punti mobili (auto). 
 
Esperienze dei vari Paesi 
Migliorare la pubblicità. 
Rendere i donatori consapevoli di appartenere a “qualcosa”. I donatore poi tornerà. 
Controllare gli indirizzi e chiamare i potenziali donatori. 
Dare medaglie come gratifica. 
Garantire il giorno libero e fornire la colazione dopo la donazione. 



Diffondere la mentalità “care about herself” nei giovani. Mentalità del volersi bene ed essere a proprio 
agio con sé stessi. 
Avere centri di prelievo mobili. 
Educare fin da piccoli i ragazzi con la promozione nelle scuole. 
Una volta all’anno, il meeting nazionale coi donatori. 
Perché le persone in salute dovrebbero donare il loro sangue? Incidenti automobilistici, persone malate 
(trapianti). 
Passaparola. 
Evitare le visite ai centri trasfusionali coi bimbi piccoli. Rischio di svenimento. 
Mandare lettre di richiamo ogni 3-4 mesi. 
Travestirsi da vampiri a Halloween per promuovere la donazione. 
Inviare centri di raccolta mobili presso le grandi industrie. 
 
Law: Donor Right & Expectation 
Presentazione di Niels Mikkelsen, presidente della FIODS. 
 
Punti salienti. 
Tenere conto di diritti umani. 
Non degradare le persone, come farle aspettare per esempio per delle ore. 
Donazione anonima per la privacy. 
Diritto all’educazione: chiare informazioni mediche per poter prendere le giuste decisioni. Perché le 
persone dovrebbero andare a donare? Quando dovrebbero andare a donare o meno? 
L’informazione è la chiave. 
È responsabilità dei governi assicurare un’adeguata e sicura fornitura di sangue. 
La donazione non remunerata può essere un’effettiva barriera per evitare il commercio di sangue non 
etico. Un dono è un’eccezione alle regole che governano il mercato commerciale. 
Con la donazione volontaria (non pagata) e la libera volontà c’è più sicurezza. 
 
Soluzioni generali per evitare la violazione dei diritti dei donatori: 

- un esteso gruppo di donatori. Sempre selezionando i donatori su strette basi scientifiche ed 
evitando le discriminazioni; 

- una legge sul sangue (diritti e obblighi); 
- un’assicurazione contro gli incidenti!!!, per evitare grossi problemi con la stampa; 
- garantire informazioni ai donatori su risultati dei test anomali. 

 
I dati devono essere confidenziali ma è un dovere che ci sia la tracciabilità. Anche per i donatori con i 
valori anomali. 
I nuovi donatori si trovano mediante il contatto personale, il passaparola!!! 
Da ora i donatori hanno un ruolo chiave nel reclutamento e nella conservazione degli altri donatori 
tramite i networks, come ditte, gruppi sportivi, ecc. 
È essenziale inoltre un efficiente servizio presso le banche del sangue e gli ospedali. I donatori sono 
clienti!!! Non devono aspettare per periodi troppo lunghi. 
Le associazioni dei donatori servono per aver maggior visibilità coi media. Distribuire a tutti i donatori un 
giornale sulla donazione. 
Il rispetto è essenziale, l’etica è importante per i donatori. 
 
 
Nel pomeriggio fase relax con visita a La Valletta. E la sera cena nella splendida cornice del Limestone 
Heritage. 
 
 



Sabato 28 Agosto 
Dopo colazione sessione di lavoro presentata dalla bravissima delegazione italiana coi referenti Cesidio 
Di Nicola e Lucia Delsole sull’argomento internet e facebook. 
How to exclusively promote blood donation on the Internet 
 
Successivamente sessione di lavoro tramite interpretazione. 
Role play 
L’assemblea è stata divisa in sei gruppi. Tre a favore della luce e tra a favore dell’oscurità, sempre asul 
tema dalla donazione. 
Il mio gruppo (lato oscuro) aveva come argomento che i donatori dovrebbero essere ricompensati per la 
donazione del loro sangue. 
Dopo aver argomentato e discusso nei vari gruppi le varie tematiche c’è stato il confronto tra la luce e le 
tenebre in modo da far vincere le proprie tesi. 
 
Nel pomeriggio ogni delegazione ha avuto l’occasione di presentare e discutere sulla donazione di sangue 
nel proprio Paese coi dati aggiornati al 2010. Noioso per la maggior parte ma anche qualche spunto 
interessante. 
 
Seratona entusiasmante al Club Fuego con balli scatenati e docce impreviste… 
 
Domenica 29 Agosto 
Proclamazione dei prossimi responsabili giovanili dello IYC, dopo le elezioni. Con la possibilità per il 
nostro Cesidio di subentrare in quanto 1° dei candidati non eletti. 
Discussione riguardante il prossimo World Blood Donor Day nella data del 14 giugno. Sarà in Korea e si 
stanno già preparando all’evento. 
 
Saluti e partenze delle delegazioni. 
 


