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Nuovi strumenti di comunicazione: il nuovo sito di
AIDO PROVINCIALE GENOVA
La comunicazione è elemento fondamentale per avere un’adeguata visibilità e ancor più nel nostro
ambito in cui la non conoscenza della materia della donazione e delle problematiche legislative,
sanitarie e personali ad essa legate necessita di una continua opera di informazione che sia la più
diffusa e capillare possibile abbiamo cominciato a affrontare il problema con la realizzazione della
newsletter che abbiamo cercato di
diffondere regolarmente e che oggi,
dopo alcuni anni, raggiunge circa 800
soci della provincia e ci auguriamo che
abbia il vostro apprezzamento. Più
recentemente abbiamo creato la pagina
facebook che forse non ha ancora
raggiunto livelli di diffusione ottimali
anche perché non siamo profondi
conoscitori del mondo facebook. Oggi
finalmente possiamo annunciare che è
pronto il sito web della Sezione
Provinciale Genova. E’ stato realizzato con il fondamentale supporto tecnico di CELIVO che
ancora una volta ha dimostrato di operare sempre e comunque al servizio delle organizzazioni di
volontariato. Il nuovo sito è disponibile al link https://aidogenova.jimdofree.com/ : devono ancora
essere inseriti e completati alcune pagine e si deve anche tenere conto che il periodo feriale non è il
migliore per compiere ancora alcune implementazioni. Alla ripresa di settembre provvederemo a
mettere a regime tutta la gestione. Nel frattempo, se volete, potete accedere al sito e potete farci
avere un vostro feedback circa i contenuti e suggerimenti idonei a renderlo sempre più efficace.
Non possiamo non ricordare il contributo offerto da Enzo Marciante, da anni al nostro fianco con la
realizzazione del calendario, che ha realizzato e regalato l’immagine della home page.

CARTA DI IDENTITA’ E RACCOLTA DELLE DICHIARAZIONI DI
VOLONTA’
Prosegue la raccolta delle dichiarazioni di volontà in merito alla propria disponibilità alla donazione
che oggi è possibile effettuare presso i servizi anagrafici del proprio comune al momento della
richiesta di rilascio e/o rinnovo della carta di identità. Nelle procedure operative sono sicuramente
emerse alcune criticità per le quali abbiamo già dato disponibilità a collaborare con la istituzione
per portare i dovuti miglioramenti. Tra le criticità riteniamo che quella di maggior rilevanza
consista nella insufficiente informazione che i cittadini hanno sulla materia prima di avvicinarsi allo
sportello che porta spesso alla scelta di non esprimersi o anche di esprimersi contrari alla donazione
non per reale convinzione ma per semplice impreparazione a effettuare una scelta tanto importante.
In alcuni comuni è stata avviato il rilascio della carta di identità elettronica che ha comportato
alcuni problemi tecnici che in qualche modo hanno inciso sui numeri. Nonostante tutto questo la
raccolta a livello nazionale procede bene anche se il numero dei cittadini che hanno rilasciato la
dichiarazione nei diversi modi possibili è ancora basso rispetto al totale della popolazione. La
Liguria ha fino ad ora ottenuto buoni risultati raggiungendo percentuali di dichiarazioni favorevoli

alla donazione tendenzialmente più alte rispetto alle altre regioni. Il capoluogo genovese ha il
maggior numero di dichiarazioni raccolte per ovvi motivi popolazione residente. Sul sito del Centro
nazionale Trapianti sono disponibili tutti i dati numerici dei comuni attivi, sia a livello regionale che
a livello della singola provincia e del singolo comune.
Ci permettiamo di fornire un consiglio a tutti i soci AIDO che devono rinnovare la carta di identità:
chiedete all’impiegato di poter esprime la vostra scelta, nel caso che l’impiegato stesso già non la
proponga, e esprimete la scelta a favore che confermerà ancora una volta la scelta già fatta con
l’adesione a AIDO. In ogni caso la scelta di non esprimersi lascerebbe invariata la vostra situazione.
La scelta per il no alla donazione di fatto comporta l’annullamento della scelta fatta con l’adesione a
AIDO, scelta comunque legittima ma forse contradditoria.
Questo il link per i dati del Centro nazionale Trapianti:
https://trapianti.sanita.it/statistiche/dichiarazioni_italia.aspx

PERCHE’ DONARE IL 5XMILLE A AIDO
La possibilità di destinare la quota del 5xmille a diversi enti ed associazioni con la propria
dichiarazione dei redditi è una pratica ormai ben nota e consolidata. Non è quindi il caso di dare
tante spiegazioni. Ma ci sembra utile offrire uno spunto di riflessione. Sono tante le associazioni che
raccolgono il 5xmille e ognuna ha competenze e meriti per ottenerlo che non intendiamo
assolutamente mettere in discussione, così come ciascuno di noi ha mille motivi diversi per
scegliere di devolvere ad una associazione piuttosto che ad un’altra. Vogliamo qui sottolineare che
AIDO non si dedica all’assistenza della persona, alla ricerca
scientifica per la cura di malattie rare o meno rare che impattano
anche pesantemente sulla vita di tante persone. Ma l’attività primaria
di AIDO è quella di informare e sensibilizzare sulla donazione e che
la donazione di organi, tessuti e cellule è oggi irrinunciabile per poter
eseguire gli interventi di trapianto che hanno significato vita per
migliaia di persone. A parte la partecipazione di AIDO alla ricerca
per migliorare le tecniche chirurgiche di trapianto e quindi i successi
in tale pratica, dobbiamo anche tenere conto dell’impatto puramente
economico che un trapianto ha sulla vita di un singolo paziente, sulla
vita dei suoi familiari ed amici, e quindi dell’intera società in cui
viviamo. Facendo solo l’esempio di un paziente nefropatico, i costi di
assistenza di un paziente che deve sottoporsi alla dialisi tre volte alla
settimana rispetto ad un paziente che vive grazie ad un trapianto sono
enormemente più elevati. Il paziente trapiantato è un individuo che ritorna alla propria normale vita
partecipando attivamente a tutti gli aspetti della vita civile e sociale, compresa la produzione di
reddito e quindi la contribuzione fiscale.

CI PRENDIAMO UN PO’ DI VACANZA
Anche per noi si avvicina il periodo delle ferie: la sede resterà chiusa dal prossimo 23 luglio a tutto il 7
settembre. La chiusura significa che la sede non sarà aperta nei normali orari previsti. Ma poiché alcuni di
noi saranno comunque presenti a Genova sarà comunque garantito il ritiro della posta e la risposta a
eventuali richieste e messaggi. Per ogni vostra necessità potete chiamare ai consueti numeri che trovate
anche in calce a questa newsletter.
L’invio della newsletter viene sospeso per il mese di agosto, riprenderà a settembre con le informazioni delle
nuove iniziative in programma, prima fra tutte la GIORNATA NAZIONALE AIDO DI INFORMAZIONE
che si terrà nel weekend del 29 e 30 settembre. Auguriamo a tutti voi buone ferie…..

AIDO – SEZIONE PROVINCIALE GENOVA
L.go R.Benzi 10 – 16132 GENOVA
Telef. 010. 5552301
Fax
010. 5556946
Mail
genova.provincia@aido.it
Per urgenze
340 5845012 – 348 3315994
La sede è aperta il lunedì e martedì dalle 15 alle 17 e il giovedì e venerdì dalle 9 alle 11.
E’ possibile concordare appuntamenti per necessità particolari, previo contatto telefonico

Per aiutare l’Associazione con un contributo è disponibile il conto corrente postale n. 19500164 intestato a
AIDO – SEZ. PROVINCIALE GENOVA, e il conto corrente bancario presso BANCA PROSSIMA
INTESA SANPAOLO IBAN IT58 B033 5901 6001 0000 0113 169.
Abbiamo bisogno di volontari che possano collaborare alla gestione ordinaria della sede (gestione dei soci,
amministrazione, segreteria) e/o alla realizzazione delle diverse attività. E’ importante anche il contributo di
idee. Potete chiamare o scrivere una mail per proporvi e valutare assieme le possibilità di aiuto

Se non volete più ricevere questa newsletter scrivete a genova.provincia@aido.it indicando
nell'oggetto "Cancellami”.
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