
Accoglienza e Donazione 

Servire la comunità cittadina per una cultura del dono gratuito ed anonimo



« il dono deve essere alla base della civiltà,
Sebbene sia difficile riconoscerlo e apprezzarne il valore, nella finanza e nella società contemporanea in cui ci si dibatte tra il concetto di giustizia e di carità;
essenziale, fondante e necessaria la prima,
superflua, volontaria ed evitabile la seconda che  come carità  spesso è ridotta a donazioni umanitarie e forme di beneficienza »                     
Prof. di Economia Luigino BRUNI  - Università Lumsa -

il dono è l’opposto,
del regalo, del gadget, delle donazioni delle banche. 

Nella sua accezione più evoluta il dono assume la forma anonima. 
Un tipo di dono organizzativo in cui «all’anonimato del donatore e del donatario» si sostituisce il nome dell’organizzazione che si fa garante di 
quanto donato.

ESSERE 
Volontario civile e d’impresa per  l’impegno personale e  professionale nel diffondere buone prassi, etica competitiva, libera creatività nell’opera 
professionale , meritocrazia che si nutrono di dono e non solo di contratti e bonus. 

Donare: tempo, risorse economiche, se stessi, diventa allora un atto di libertà per costruire nella vulnerabilità pura di donarsi  una società 
come un ‘azienda più civile e solidale.    

Accogliere le esigenze della città  e donare se stessi sul territorio

“Il VALORE di una persona risiede in ciò che è capace di dare e non in ciò che è capace di prendere.”
Albert Einstein

Ascoltare,  cercando la soluzione  
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Il sangue e gli emocomponenti sono

un’esigenza quotidiana che diventa tragica

ogni volta che il sangue manca, non solo

in caso eventi eccezionali quali terremoti,

disastri o incidenti, ma anche e

soprattutto nella gestione ordinaria

dell’attività sanitaria: nell’esecuzione di

trapianti e di vari interventi chirurgici, nei

servizi di primo soccorso, nelle terapie

oncologiche contro tumori e leucemie.

ORA inoltre, con il COVID-19, il Plasma

iperimmune dei guariti è necessario per

guarire i malati di COVID.

10 sacche per letto ospedaliero in un anno.
2 a 10 sacche per ferito in un incidente
5 sacche per protesi all’anca.
20 -25 sacche per un intervento al cuore
4 sacche per un trapianto di rene
50-80 sacche per un trap.di midollo osseo
120-170 sacche per un trapianto di fegato
250 sacche plas. per il fegato
1 sacca/15gg per un talassemico

Occorrono

Programmazione e investimento consentono di guardare lontano, 
di rispondere alle emergenze e salvare vite

A ROMA manca sangue
nel Lazio mancano 30.000 sacche

non siamo autosufficenti
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11 Centri 
Trasfusionali negli 
Ospedali convenzionali 
con AVIS;

4 Autoemoteche

Autoveicoli attrezzati per 
il prelievo e la 
conservazione del 
sangue;

e poi…

Punti di Dono 
temporanei

1. Università LUMSA

2. ………

 incremento delle giornate della donazione di sangue in contesti opportunamente riconoscibili 

 aumentare l’attrazione giovanile alla cultura del dono e alla promozione dello stesso
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Visione  inclusiva 

Formare e Accogliere persone diventando volontari donatori

e costruendo una cultura del dono proponendo: il monitoraggio

della salute del benessere delle persone, il sostegno ai malati, lo

sviluppo di una crescita personale nel dono.

Copertura capillare del territorio, con adeguati e funzionali

«punti dono temporanei» per creare con un’ azione di pubblica

utilità con continuità esperienziale ma all’occorrenza anche spazi

per organizzare la formazione, la promozione, la chiamata al

dono, la raccolta di sangue;

 Sviluppo di esperienze formative e associative inclusive

che rendano visibile la missione rotariana di accoglienza

soprattutto giovanile -

Costruendo Relazioni Permanenti
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Quello che facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma l'oceano

senza quella g ccia sarebbe più piccolo…..
(Madre Teresa di Calcutta)


