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 Il nostro progetto non nasce da una nostra idea vera e propria ma è
piuttosto la realizzazione del progetto del Servizio Civile Nazionale adattato
alla nostra realtà, ossia quella del territorio romano.

 In particolar modo l’idea di questo progetto, presso le Avis nelle quali
prestiamo servizio, è stata accolta con entusiasmo perché si vuole cercare
di ridurre la carenza ematica presente nel territorio della Regione Lazio.



 Incrementare le donazioni di sangue attraverso un maggior coinvolgimento
di comunità straniere presenti ed attive sul territorio romano.

 Il raggiungimento di questo obiettivo rappresenterà uno slancio decisivo
verso una effettiva integrazione delle comunità straniere, contribuendo a
dar loro rilevanza e positiva considerazione, in quanto risorse importanti per
la comunità locale.



 Alcune comunità straniere presenti sul territorio romano.

 Tutta la comunità locale poiché si aumenterebbero le sacche di sangue 
raccolte.



 Attività di informazione e sensibilizzazione delle comunità straniere al tema
della donazione del sangue.

 Incontrare le comunità straniere ed imparare a conoscere il loro punto di
vista sul tema della donazione di sangue.

 Traduzione del memorandum del donatore in più lingue.

 Giornate di raccolta del sangue.



 Territorio di Roma e Provincia.

 Avis Comunale Roma e Avis Provinciale di Roma: esse sono strutturate a
livello gerarchico e regolate da uno statuto. Sono associazioni di
volontariato, apartitiche, aconfessionali, non lucrative, che non ammettono
discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia
politica.politica.

 L'Avis ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue intero o di una
sua frazione, volontaria, periodica, associata non remunerata, anonima e
consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di
solidarietà e di civismo, che configura il donatore quale promotore di un
primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche al fine di
diffondere nella comunità locale d'appartenenza i valori della solidarietà,
della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto
alla salute.



Ai fini della realizzazione degli obiettivi del progetto svolgeremo le seguenti attività:

 Informazione e promozione del dono del sangue;

 Promozione della conoscenza delle finalità associative attraverso la stampa
nonché la pubblicazione di riviste, bollettini, materiale multimediale e siti web;

 Raccolta del sangue presso i “centri fissi e mobili” mediante l’uso di proprie

autoemoteche.



 Il progetto sarà portato avanti da noi ragazze del SCN operanti nelle sedi di Avis
Comunale Roma e Avis Provinciale di Roma. In particolar modo ci occuperemo
dell’individuazione e della scelta dei gruppi da seguire nel corso del nostro anno di
servizio civile, della redazione di un questionario da sottoporre agli stranieri il giorno
della donazione e di partecipare agli incontri informativi e alle giornate di raccolta del
sangue.

 Nella realizzazione del progetto saremo seguite dai nostri OLP e da alcuni dirigenti
di Avis Comunale e Provinciale di Roma, i quali si occuperanno di supervisionare il
lavoro da noi svolto.

 Svolgeremo le attività necessarie per la realizzazione del progetto per circa 10 ore a
settimana. Inoltre, verranno predisposte delle riunioni settimanali e verranno redatti
dei verbali di stato di avanzamento dei lavori mensili e verranno informate le
associazioni interessate. Tutto ciò al fine di verificare l’andamento del progetto.



 Prima fase. Individuazione di gruppi, sul territorio romano e quello provinciale, 
con cui si è  intrapreso una collaborazione per la donazione di sangue ma che 
non hanno proseguito; si cercherà di  capire le  motivazioni per cui non hanno 
più donato. Si censiranno i donatori stranieri al 31 dicembre 2013  così da poter 
studiare l'andamento di tale indicatore nell'anno 2014 anche sotto l'effetto del 
presente progetto. Tale fase si concluderà entro la fine di maggio 2014.

 Seconda Fase. Scelta di due o più gruppi da seguire nel corso del nostro anno 
di Servizio Civile in modo tale da riuscire ad ottenere risultati concreti e di Servizio Civile in modo tale da riuscire ad ottenere risultati concreti e 
misurabili. Sulla base di questa esperienza redigere dei documenti che possano 
costituire una linea guida per le Avis romane. Tale fase si concluderà entro la 
metà di giugno. 

 Terza fase.  Si predisporranno degli incontri con i gruppi selezionati. Verranno 
definiti modalità e strumenti per rendere proficui tali incontri. Si dovrà 
partecipare attivamente alle giornate di raccolta nelle quali si accoglieranno i 
donatori stranieri a cui sarò offerto il supporto necessario ovvero verranno 
realizzati dei questionari ad hoc per testare la loro soddisfazione nel compiere 
tale gesto. Tale fase verrà portata avanti fino a gennaio 2015. 
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