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CENTRO REGIONALE
TRAPIANTI

Bozza Programma

DONIAMO
Per sensibilizzare annualmente tutta la cittadinanza alla cultura del dono
Perché?
 L’arte del dono perduta, come diceva Adorno, è la metafora di un mondo nel
quale i rapporti umani si limitano alla semplice conoscenza superficiale che
non impegna, non coinvolge.
 Un indicatore della caduta della cultura del dono è costituito dalla diffidenza
ovvero dalla mancanza di fiducia: nessuno si fida più di nessuno. Ognuno si
rinserra nel suo piccolo mondo, nel proprio privato e finisce col disinteressarsi
di ciò che lo circonda e che non interagisce direttamente con i suoi interessi e
i suoi bisogni
 Un mondo nel quale si intessono relazioni e rapporti funzionali al
conseguimento di un risultato, che si esauriscono così come si consuma il
rapporto tra venditore ed acquirente al momento dell’acquisto. Le relazioni
come merce da vendere o nel migliore dei casi da scambiare
 Per valorizzare ed incrementare il dono:
dalle donazioni di organi e del cordone ombelicale alla donazione del sangue,
dal sostegno a distanza all’assistenza agli anziani, alla solidarietà espressa
dalle imprese, dalle donazioni nazionali e internazionali alla presenza sul
territorio di associazioni e di cittadini che operano nel settore della
solidarietà.
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VENERDI 16 novembre

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI

Donazione: 30 anni di Trapianti in Umbria
Ricordando il passato - Guardiamo al Futuro
Presso l’Ospedale Santa Maria della Misericordia
Evento scientifico - commemorativo: 1988-2018 Trent’anni dal 1° trapianto di rene a Perugia. Focus
sull’attività trapiantologica. Un Ospedale votato al trapianto. Il Trapianto di Rene, Trapianto di Fegato,
Trapianto di Midollo, Trapianto di Cornee, Trapianto di Valvole Cardiache.
A cura dell’Ospedale di Perugia e del Coordinamento Locale per la donazione e trapianto, con il supporto
del Centro Regionale Trapianti e di tutti le Unità Operative che principalmente collaborano agli eventi di
Donazione e Trapianto:
UTI, TIPOC, DMO, Neurologia, Medicina Legale, Chirurgia Generale e dei Trapianti, Chirurgia Vascolare,
Nefrologia, Laboratorio di Immunogenetica, Trapianto di Midollo Osseo, Gastroenterologia, Oculistica,
Cardiochirurgia, Trasfusionale, Anatomia Patologica, Microbiologia, 118, SETI, Pronto Soccorso.

Conference dalle 9.00 alle 12.00
 Saluti Autorità
-

Interventi dei Protagonisti della Donazione e Trapianto in Umbria:
o Centro Trapianto Rene, Trapianto Midollo Osseo, Trapianto Cornea, Trapianto
Fegato
o Le attività di volontariato nell’Ospedale di Perugia:
AIDO; ANED; AVIS, Chianelli; AvantiTutta; …
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SABATO 17 novembre

CENTRO REGIONALE
TRAPIANTI

Conferenza Incontro ore 9 - 12,45
Presso Sala dei Notari
Segreteria:
Progetto Perugia
Rivolto in modo particolare a:
Mondo del volontariato e dell’associazionismo sociale con particolare attenzione a tutte le forme
associative di persone adulte che donano parte del loro tempo in attività solidali (Pro Loco,
Piedibus, Centri Socio Culturali, Biblioteche della Città e tutte oltre 40 associazioni della Rete del
Sollievo, AVIS, Avanti Tutta, Daniele Chianelli, OVUS, CRI …).
Scuole Medie secondarie di I grado (premiazioni e presentazioni dei migliori elaborati sulla
donazione e solidarietà.)

 Saluti autorità: della Regione, Comune,
 Promozione della Dichiarazione di Volontà durante la CIE “Una Scelta in Comune”
 Intervento di S.E. Mons. Vescovo Paolo Giulietti
 Concorso Scuole Secondarie di Primo Grado:
Presentazione elaborati da parte degli studenti premiati e con menzione della giuria.
 Premio Donato Fezzuoglio
 Società civile ed etica del dono – Jonny Dotti
 Premio Alessandro Seppilli
 Scienza e Solidarietà – Francesca Fallarino
 Premio Luisa Spagnoli
 Conclusioni della mattinata a cura del Pres Nazionale AIDO
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Allestimento Stand ROCCA PAOLINA

9.00 -17.30

Indirizzato alla cittadinanza e alla scuola. Stand da realizzare a cura di una ventina di associazioni
che ruotano attorno alla tematica della donazione, come quelle del volontariato sociale (Rete del
Sollievo, APV, Cooperatori Guanelliani, Protezione Civile…) e sanitario (AVIS, ADMO, AIDO, ANED,
CRI, MISERICORDIE, ...) per far scoprire quelle più importanti, ma soprattutto quelle meno
conosciute. Gli Stand formeranno un percorso formativo sul significato della Donazione e
Solidarietà come vicinanza ai bisogni del nostro vicino di casa, della nostra Città, del Mondo.

……………………………………………………………….
Gioco cittadino nel Centro Storico

15.30-17.30
Realizzato a cura Zona AGESCI

Coinvolgimento di gruppi della Zona AGESCI con gioco ambientato sul tema e rivolto a bambini 811 anni da realizzare nel pomeriggio .

……………………………………………………..

Doniamoci... un concerto
Serata Giovani al Palazzetto Pellini 21.00-24.00
Intrattenimento rivolto ai giovani:
 Coinvolgimento dei gruppi musicali e teatrali scolastici (band e cori) esposizione piccoli
filmati, disegni, sculture,…
 Performance di danza (Centro Danza già acquisita disponibilità)
 Jonny Dotti intervistato da Cristina Castellano
 Testimonianze delle associazioni di volontariato
 Concorso Scuole secondarie di secondo grado:
 Presentazione elaborati da parte degli studenti premiati e con menzione della giuria.
 Consegna premi :
o Vittorio Trancanelli
o Cesare Pagani
o Lello Rossi
 Promozione della Dichiarazione di Volontà durante la CIE “Una Scelta in Comune”
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DOMENICA 18 novembre

CENTRO REGIONALE
TRAPIANTI

Lo Sport per la salute – Lo Sport per dare Solidarietà
Mattinata dello sport ore 9-12
Presso Istituto Capitini, Percorso Verde
Coordinamento e segreteria:
ANED Patrizia Babini

Rivolto:
rivolto agli Enti di Promozione Sportiva, Associazioni Sportive Dilettantistiche, Tecnici Sportivi, con
la collaborazione del CONI e del Comitato Italiano Paraolimpico, incontro sul tema “Lo Sport per la
salute – Lo Sport per dare Solidarietà”.
Sarà organizzata da ANED una partita di pallavolo con la Nazionale Pallavolo Trapiantati,
passeggiata al Percorso Verde con il Pedibus, le associazioni dei pazienti e sportive.
- promozione della Dichiarazione di Volontà durante la CIE
Evento organizzato dall’ ANED, Pedibus, ….

