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Alla c.a.
Dirigenti Scolasti
Docenti delle Scuole
Uffici Scolastici Regionali

Oggetto: IV edizione Bando di concorso “A Scuola di Sono” – a.s. 2022/2023
Gent.mi,
In occasione del 60mo anniversario della FIDAS, il Consiglio Direttivo nazionale guidato
dall’allora presidente dott. Aldo Ozino Caligaris, ha voluto dar vita ad un appuntamento
che coinvolgesse gli studenti di ogni ordine e grado con l’obiettivo di aiutarli a riflettere
sul valore del dono del sangue, sulle attività che le associazioni svolgono sul territorio,
nonché, sull’importanza del coinvolgimento di nuovi donatori. Gli anni che stavamo
vivendo, con criticità che colpivano il personale sanitario e la disponibilità delle unità di
sangue, diedero la spinta a quel progetto nonostante le incertezze sul riscontro che un
concorso nazionale sul dono del sangue avrebbe potuto avere: si trattava di
un’esperienza nuova e come tutte le novità doveva essere testata. Inoltre eravamo
consapevoli che nelle scuole, dalla primaria alla secondaria di secondo grado, ogni giorno
arrivano proposte di ogni tipo e se non c’è un dirigente o un docente che prenda a cuore
l’iniziativa, il rischio è che passi semplicemente con una circolare priva di sollecitazione
diretta. Per fortuna ci siamo dovuti ricredere! La prima edizione del concorso ha avuto un
ottimo riscontro. Grazie anche al lavoro di promozione portato avanti dalle associazioni
del territorio e grazie all’attività dei volontari all’interno delle istituzioni scolastiche, “A
Scuola di Dono” ha raccolto su tutta Italia migliaia di adesioni. Una fase provinciale ha
decretato i vincitori del primo step e successivamente sono stati premiati, nel 2019 a
Matera, i vincitori della fase nazionale che hanno realizzato lavori eccellenti.
Forti di questo primo successo abbiamo deciso di ripartire. Il secondo anno e il terzo
anno del concorso, abbiamo incrementato il nostro lavoro e ampliato i nostri progetti.
Il bando è stato inviato a tutte le scuole di Italia e loro articolazioni come anche gli Uffici
scolastici regionali perché provvedessero alla loro pubblicazione. I riscontri sono stati
subito molto positivi, ma l’avvento della pandemia e le successive modalità a distanza,
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hanno paralizzato diverse attività: alcune classi, che con gioia avevano provveduto a
inviare l’iscrizione, con sforzo sono riuscite a portare a termine i loro progetti. Altre
hanno dovuto ritirarsi. Nonostante questo il concorso è riuscito ad entrare nelle classi
degli istituti dove la FIDAS non è presente ma dove il dono del sangue e l’amore per il
volontariato ha preso i cuori di grandi e piccoli studenti. Il riscontro positivo e l’impegno
dei ragazzi hanno portato alle premiazioni nelle città di Aosta e di Catania e ancora con
quei ricordi vivi nella mente ci avviamo ad una fase nuova e a un concorso dal quale ci
aspettiamo grandi sorprese.
II nostri tempi, purtroppo, colpiscono anche il mondo del volontariato. La certezza delle
cure per i pazienti che periodicamente hanno necessità di trasfusioni o medicinali
derivati dal sangue sono la nostra prima preoccupazione e la spinta che ci porta a fare
tutto il possibile. Dal canto nostro, aspettiamo di poter vedere i progetti dei vincitori il
prossimo 28 aprile 2023 a Roma per le premiazioni con cui si aprirà il 61mo Congresso
nazionale FIDAS.
La FIDAS (Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue) è una Federazione
composta da 80 Associazioni autonome presenti in 18 Regioni, per un totale di oltre
450.000 iscritti. Rappresenta circa un terzo dei donatori che ogni anno, grazie al loro
dono, un gesto di responsabilità civile, supportano il sistema sanitario nazionale. La
finalità prioritaria è il mantenimento dell’autosufficienza su scala nazionale della
raccolta di sangue intero e il raggiungimento dell’autosufficienza nella raccolta del
plasma.
Ringraziandovi per la cortese attenzione.
Si inviano cordiali saluti.
Roma, 1 settembre 2022
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