Speciale

DONAZIONI SANGUE

FIDAS LA FEDERAZIONE, ATTIVA A MILANO E NEI COMUNI LIMITROFI, DURANTE L’EMERGENZA SI È ATTIVATA PER MOTIVARE E INCENTIVARE LA RACCOLTA DI SANGUE NEGLI OSPEDALI

Donare, un atto di solidarietà aperto a tutti

O

gni giorno in Italia servono 1800 trasfusioni
di sangue, per salvare
la vita delle persone.
Un dato importante che deve
far riflettere sull’importanza
della donazione come modello
di vita da seguire e promuovere.
Lo sanno bene da Fidas, Federazione italiana associazioni donatori di sangue, la seconda in
Italia per grandezza dopo Avis.
Fidas, attiva a Milano e nei comuni limitrofi, raccoglie al suo
interno circa 1800 donatori, tra
cui molti under 25. Da sempre,
infatti, crede nell’importanza
dell’educazione alla donazione,
da avviare e coltivare fin dalla
giovane età.

L’EMERGENZA
Come racconta Giuseppe Iosa,
presidente della sezione di Peschiera Borromeo e vicepresidente di Fidas Milano, l’emergenza sanitaria per il Covid-19
ha messo a dura prova il mondo delle associazioni, che giorno dopo giorno hanno visto diminuire il numero di donatori.
Le scorte di sangue si sono così drasticamente ridotte, mettendo in serio pericolo i cittadini che ogni giorno necessitano
di una trasfusione.
Fidas si è attivata da subito, accogliendo l’invito del Centro
Nazionale Sangue, e tramite appelli sui social ha esortato i propri donatori a fare la loro parte,
vincendo anche un naturale timore a uscire di casa per recarsi nei centri trasfusionali degli
ospedali. La risposta è stata corale e, oltre ai donatori storici, si
è aggiunta una forte adesione di
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TRA I DONATORI CI SONO MOLTI STRANIERI

nuovi partecipanti, soprattutto
tra le fasce d’età più giovani.
Il lavoro delle associazioni è riuscito così a portare all’attenzione un problema spesso sottovalutato che è invece bene ricordare e sostenere con tutti i mezzi a disposizione.

La federazione
vanta tra le fila
1800 donatori tra
cui molti giovani
under 25
PER FIDAS L’EDUCAZIONE ALLA DONAZIONE VA INSEGNATA FIN DA PICCOLI NELLE SCUOLE

LA MISSIONE
Negli ultimi anni è stato dimostrato che dove si attivano le associazioni, i donatori sono più
numerosi e motivati. Il compito
dell’associazione è infatti quello
non solo di promuovere la donazione, ma anche di coccolare e sostenere i propri donatori, che in situazioni come quella che stiamo vivendo, possono
trovarsi in difficoltà o avere timore a recarsi negli ospedali.
Fidas è da sempre convinta che
per creare una società migliore,
votata alla solidarietà, con persone attente al prossimo, quello
della donazione sia un tema importante da cui partire.
Per questo motivo la federazione, attraverso i propri volontari, si reca nelle scuole a portare
il proprio messaggio ai più giovani. Dalle elementari fino alle
superiori, porta avanti il progetto “A scuola di dono”, insegnando ai bambini e agli adolescenti l’importanza delle donazioni e invitandoli a preparare degli elaborati - dal semplice disegno per i più piccoli a veri e propri progetti per i grandi - a conclusione dell’incontro.
La donazione di sangue è volontaria, periodica, responsabile, anonima e non remunerata. D’altra parte, il sangue ha
lo stesso colore per tutti, non
fa distinzioni di razza, genere o
età. Una nota positiva messa in
evidenza da Fidas è proprio la
grande partecipazione tra i donatori di persone straniere e immigrati. Un comportamento da
emulare e riconoscere come
uno dei modi migliori per integrarsi nella società.




      
    



 


  
 
 


 

  



  

