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A.D.V.S. Associazione Donatori Volontari Sangue Ravenna Onlus

Blood Donor 2017-2018
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Il progetto troverà attuazione in via principale e prioritaria nel Comune di
Ravenna e in via secondaria in zone strettamente limitrofe.
L'A.D.V.S. Associazione Donatori Volontari Sangue Ravenna Onlus è
un'Associazione di volontariato (iscritta nell'apposito Registro Regionale e
disciplinata dalla Legge 266/91) costituita tra coloro che donano
volontariamente, gratuitamente, periodicamente e anonimamente il proprio
sangue. È un’associazione senza scopo di lucro che persegue un fine di rilevante
interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi
emocomponenti a tutti i cittadini che ne abbiano necessità. È evidente quanto sia
necessario diffondere in tutta la popolazione la “cultura del dono” e l’importanza
di questo gesto salva-vita, specie nella fascia giovanile di essa.
Il riferimento è l’intera popolazione territoriale, con particolare attenzione alla
fascia d’età 18-28 anni.
Il progetto intende impegnare i volontari in Servizio Civile Regionale per acquisire
nuovi donatori di sangue e fidelizzare i già donatori.
Nel corso del tempo si è palesato che il contatto diretto con la cittadinanza è la
forma di avvicinamento migliore alla donazione del sangue. Proprio in questa ottica
di prossimità si concretizzano le maggiori azioni dell’Associazione. A.D.V.S.
organizza direttamente e/o partecipa ogni anno a iniziative, eventi e manifestazioni
create appositamente per questo scopo. I contesti sono i più vari: spettacolo,
musica, sport, cultura, convegni, feste, solo per citarne alcuni.
Un altro campo d’azione è quello della solidarietà e del sociale: “aiutare gli altri” è
l’obiettivo principe dell’Associazione, rappresentato a 360°. Ogni anno
l’Associazione investe importanti risorse in progetti solidaristici e/o di utilità sociale
e collettiva. Ciò permette in primis di fornire un aiuto concreto rispondendo alle
necessità del territorio ove opera, ma anche di godere di un positivo effetto di
ritorno; è infatti assai alta la visibilità acquisita attraverso tali iniziative, le
potenziali realtà con cui l’Associazione stringe legami di collaborazione e i soggetti
che entrano in contatto con essa.
Si è già sottolineata l’importanza di diffondere la “cultura del dono” nelle fasce più
giovani della popolazione e l’Associazione persegue questo fine, già dai bambini in
età scolare.
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VOLONTARI

Vengono realizzate iniziative volte a coinvolgere i giovanissimi sul tema della
donazione del sangue, avvicinando così anche le famiglie e la scuola. Ogni anno
vengono altresì organizzati incontri nelle scuole secondarie, in cui volontari e
professionisti sanitari dell’Associazione spiegano ai ragazzi l’importanza della
donazione e come diventare donatori.
●Gestire tutti gli aspetti associativi. Gestire tutte le attività del centro di raccolta
sangue.
Ricezione pubblico, gestione telefonate, accoglienza donatori, pianificazione
chiamate, organizzazione delle donazioni, gestione punto ristoro, gestione
volontari, socializzazione.
●Gestire tutte le attività tese alla promozione della “cultura del dono”
Partecipare alla valutazione delle aree di intervento; Partecipare alla
organizzazione, predisposizione, realizzazione degli eventi e iniziative di promozione
della donazione. (Incontri nelle scuole, eventi natalizi in Piazza del Popolo, eventi
estivi al mare, iniziative sportive e culturali, feste)
Dirigenti, Medico competente, Operatori di segreteria e Volontari
Totale: 136
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Nome: Monica
Cognome: Garavini
Ruolo: OLP
Tel: 0544/403462
Sede: Sede di Raccolta Sangue
Comune: Ravenna
Indirizzo: Viale Randi, 5 c/o Ospedale Civile
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