


Presentazione a cura di: 

Vice Presidente Vicario 

 Andrea D’Attis 



IDEA DEL PROGETTO 

• 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. 



OBIETTIVI DEL PROGETTO 

• 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. 



DESTINATARI DEL PROGETTO 

• Alcune comunità straniere presenti sul 
territorio romano; 

 

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



ATTIVITA’ PREVISTE 

• 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 del sangue; 
 

• Traduzione del memorandum del donatore in più 
lingue; 
 

• Giornate di raccolta del sangue. 



AMBITO IN CUI SARA’ REALIZZATO IL 
PROGETTO 

• 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; 

 
• L’Avis ha lo scopo di promuovere la donazione del 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. 



METODO DI LAVORO 

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

• Informazione e promozione del dono del sangue; 

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

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

• realizzazione di un breve spot di sensibilizzazione con il 
fine di promuovere la cultura della donazione del 
sangue presso le comunità straniere. 



CALENDARIO DEGLI EVENTI 

• Conferenza su “il sangue non ha colore” 
(ottobre – novembre 2015); 

• Organizzazione di un concorso fotografico ed 
esposizione delle opere sul tema “il sangue 
non ha colore” (gennaio - febbraio 2016); 

• Giornata di sensibilizzazione presso la sede di 
un Avis Comunale in provincia di Roma 
(maggio 2016). 

 



CONTATTI 
Alessio Caroleo   –  Servizio Civile 
Avis Provinciale Roma 
Tel. 380 25 60 350 
 
Sara Di Fazio   –  Servizio Civile 
Avis Provinciale Roma 
Tel. 339 53 95 037 
 
Jessica Proietti   –  Servizio Civile 
Avis Comunale Roma 
Tel. 366 36 80 928 
 
E-mail: sanguenonhacolore.scn@gmail.com 
 



Grazie per l’attenzione. 


