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Il 10° Forum Internazionale dei Giovani Donatori di Sangue IFBDO/FIODS tenutosi a 
Malta dal 26 al 29 agosto 2010 ha visto la partecipazione di giovani provenienti da tutto il 
mondo con l'intento di formarsi e di condividere esperienze nella promozione della 
cultura del dono del sangue. 
L’esperienza del forum internazionale consente di conoscere e condividere esperienze 
diverse dal contesto italiano, di accrescere il proprio bagaglio di competenze e tecniche di 
promozione del dono del sangue, consentendo in tal modo anche la creazione di idee 
innovative ed efficaci di diffusione della “cultura del dono”. 
Risulta un po’ limitante sintetizzare la molteplicità di esperienze ed emozioni vissute nei 
giorni del forum e come mi hanno arricchita associativamente e interiormente.  
Il forum si è aperto, come sempre, con il tradizionale market, un momento ludico di 
presentazione di tutte le delegazioni partecipanti, di scambio di gadgets e assaggio dei 
prodotti alimentari tipici delle varie nazioni, quindi di condivisione e conoscenza di 
culture diverse. 
Tra i vari interventi, ho particolarmente apprezzato il contributo della delegazione italiana 
sulle tecniche e i canali utilizzati dai giovani avisini per promuovere il dono del sangue su 
internet.  I giovani italiani, Lucia Delsole e Cesidio Di Nicola, hanno presentato i lavori 
realizzati in Italia e illustrato i pro e contro di ognuno, sollecitando l’esposizione delle 
tecniche utilizzate dalle altre nazioni.  
Coinvolgente è stato il lavoro di gruppo sui giochi di ruolo che ha posto l’accento sui 
dubbi e curiosità diffuse tra i giovani e i non donatori, consentendo di riflettere e prendere 
maggiore consapevolezza su tali problematiche. 
Inoltre, molto interessante è stata la presentazione delle risposte al questionario 
somministrato ad ogni delegazione sulle caratteristiche, statistiche e varie informazioni 
utili sullo stato della donazione del sangue in ogni nazione partecipante. Un importante 
momento conoscitivo che avrei preferito venisse presentato in modo più accattivante e 
coinvolgente.  
Nei giorni del forum c’è stata la presentazione dei candidati, tra i quali il nostro referente 
italiano Cesidio Di Nicola, e la successiva elezione di Marijana Fedoroff, Michail Droungos 
e Horia Brugner, per il rinnovo delle cariche dello IYC (International Youth Commitee). 
La partecipazione a forum come questo è una meravigliosa esperienza che consente 
l’apertura mentale, arricchisce i futuri dirigenti associativi sotto il profilo conoscitivo, ma 
soprattutto umano. 
 


