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Settimana della donazione del sangue dei volontari
Assemblee dei giovani volontari in Servizio Civile
2 e 3 marzo 2009
L’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile (UNSC), in collaborazione con il Coordinamento
Interassociativo dei Volontari Italiani del Sangue (CIVIS) e con il Centro Nazionale Sangue (CNS),
in occasione dell’ottavo anniversario dell’approvazione della Legge 64/2001 “Istituzione del
Servizio Civile Nazionale”, promuove con una campagna nazionale la “Settimana della donazione
del sangue dei volontari in Servizio Civile Nazionale” che sarà celebrata dal 2 all’8 marzo 2009.
La campagna nazionale di sensibilizzazione realizzata dall’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile
è pubblicizzata sul sito www.serviziocivile.it e sui siti delle quattro associazioni aderenti al
coordinamento interassociativo: AVIS (www.avis.it), CRI (www.cri.it), FIDAS (www.fidas.it) e
FRATRES (www.fratres.it), dove sono pubblicizzate anche le iniziative locali.
L’iniziativa intende incoraggiare, negli oltre 34 mila giovani che prestano Servizio Civile, la
donazione del sangue quale gesto di solidarietà che si sposa con i valori del Servizio Civile
Nazionale, di cui sia i volontari che gli Enti accreditati sono portatori.
La campagna nazionale verrà presentata in una conferenza stampa in programma a Palazzo Chigi
giovedì 26 febbraio p.v. alla presenza del Senatore Carlo Giovanardi, sottosegretario alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Servizio Civile.
In tale contesto, nella considerazione che la partecipazione attiva dei giovani volontari in servizio
civile nazionale, anche nella donazione del sangue, possa rappresentare un momento importante di
responsabilizzazione e di reale educazione alla cittadinanza attiva, sono state organizzate due
Assemblee regionali, che si terranno in data 2 marzo p.v. presso l'Aula Magna della Facoltà di
Lettere dell'Università di Palermo (viale delle Scienze – Edificio 12) e in data 3 marzo presso l’Aula
Magna del Rettorato dell'Università di Messina (Piazza Pugliatti, 1) dalle ore 10.30 alle ore 14.00
con lo scopo non solo di far conoscere l’evento, ma di guidare i volontari alla comprensione del
gesto della donazione del sangue.
La partecipazione ad una delle due Assemblee è valida come giornata di servizio a tutti gli effetti,
previa registrazione della presenza da parte dei nostri funzionari.
Il Dirigente del Servizio V°
(F.to Dott.ssa Loredana Ciriminna)
Scarica la locandina dell'iniziativa

