
Realtà e orizzonti 
del dono in Europa 

Sala Convegni 
“Casa dei Donatori di Sangue”

(sede AVIS)  
Via dell’Ospedale 20 

Bologna

20 Febbraio 2010 
ore 9

in collaborazione con

Dalla Stazione:
autobus 91 e 39  fermata “Ospedale Maggiore”, la sede AVIS si trova 
a circa 300 mt; autobus 35 fermata “Prati di Caprara”.
  
Dall’Autostrada:
Tangenziale uscita “Aeroporto”, poi verso il centro città lungo 
via Triumvirato e a sinistra su via Emilia Ponente; seguire l’in-
dicazione “Ospedale Maggiore”, e dopo circa 2 km dirigersi al 
parcheggio “Prati di Caprara”, adiacente alla sede del convegno.

Come raggiungerci:

Segreteria organizzativa
Monica Galvani Greta Sacchelli 
☎  051388280  g.sacchelli@forumsolidarieta.it
m.galvani@avis.it

Le adesioni al convegno devono pervenire
entro il 17 febbraio ad uno dei seguenti recapiti:
ADMO Regionale Emilia-Romagna 
c/o Ospedale Maggiore - Padiglione Rasori - II° piano
viale Gramsci 14 - 43126 Parma 
☎ 0521272571 - fax  0521270441 
info@admoemiliaromagna.it
AIDO Regionale Emilia-Romagna 
via A. Tiarini 21/2 - 40129 Bologna 
fax 051375264 - cell. 3492205598 (Giusy Pancaldi) 
emiliaromagna@aido.it
AVIS Regionale Emilia-Romagna 
via dell’Ospedale 20 - 40133 Bologna 
☎ 051388280 - fax 0514141155  
emiliaromagna@avis.it
FIDAS Regionale Emilia-Romagna 
via della Selva Pescarola 26 - 40131 Bologna 
☎ 0516350330 - fax 0516350330 
bologna@fidas-emiliaromagna.it



Programma

09.00 Benvenuto del Presidente di 
 AVIS Regionale Emilia-Romagna
 Saluto delle Autorità

10.00  La donazione di sangue, di organi e 
 di midollo osseo nell’Unione Europea
 Rapporto di ricerca
 Andrea Giacomantonio 
 ed Ermanno Mazza
 Università degli Studi di Parma  

10.45  La donazione di sangue in Danimarca
 Mikkel Dybtved Andersen     
 Bloddonorerne i Danmark 

11.15  Pausa caffè

11.30  La donazione di organi in Francia
 Marie-Claire Paulet
 Fédération France  ADOT

12.00  La donazione di midollo osseo 
 in Germania

12.30  Donazione del sangue e scuola: 
 l’esperienza della Slovenia
 Polonca Mali
 Blood Transfusion Centre of Slovenia

13.00  Pranzo a buffet

14.00  Confronti e approfondimenti 
 sui temi trattati

15.30  Considerazioni conclusive
 Giovanni Bissoni
 Assessore politiche per la salute 
 Regione Emilia-Romagna

Il desiderio di dare è altrettanto importante per com-
prendere la specie umana quanto quello di ricevere. 
Dare, trasmettere, restituire, la compassione e la 
generosità sono altrettanto essenziali quanto pren-
dere, appropriarsi, conservare; l’attrattiva del dono è 
altrettanto o più forte dell’attrattiva del guadagno e, 
dunque, diventa fondamentale capire la dinamica 
del dono almeno tanto quanto ci si impegna a cono-
scere la dinamica del mercato. La società è compo-
sta da individui che costantemente costruiscono, 
rompono e ristabiliscono legami in una rete di rela-
zioni che consente loro, attraverso uno scambio di 
doni, di ri-conoscersi e di sostenersi nella loro unicità.

(J. Godbout)

Il convegno rappresenta l’atto conclusivo della ricerca 
sulla donazione in Europa, realizzata nel 2009 dalle strut-
ture regionali Emilia-Romagna delle Associazioni ADMO, 
AVIS, FIDAS, AIDO - in collaborazione con l’Università di 
Parma - con l’obiettivo di conoscere la situazione degli 
altri Paesi europei e migliorare le pratiche delle associa-
zioni di volontariato italiane.

ADMO:  Associazione Donatori Midollo Osseo
AIDO:  Associazione Italiana per la Donazione 
 di Organi, tessuti e cellule
AVIS:  Associazione Volontari Italiani Sangue
FIDAS:  Federazione Italiana Associazioni
 Donatori Sangue

“

”

Sede Legale: Via Cartoleria, 46 - 40124 Bologna
Sede Org.: Via Donato Creti, 30/b - 40128 Bologna
Tel. 051.6313404 - Fax 051.4154709
e-mail: coopit@tin.it  web:www.coopit.org

Società Cooperativa Lavoratori Interpreti e Traduttori


