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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
MOZIONE N. 63
Approvata dal Consiglio Comunale in data 22 ottobre 2018
OGGETTO: PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SOLIDARIETÀ E DEL DONO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
CONSIDERATO CHE
-

-

-

-

-

-

l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, nota anche con l'acronimo AVIS, è
un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale che opera in Italia e in Svizzera
nell'ambito della donazione di sangue e di emocomponenti indispensabili alla vita, ma non
riproducibili in laboratorio;
donare il sangue significa mettere a disposizione della collettività uno strumento di
insostituibile solidarietà umana, un atto volontario non retribuito, che fa appello al senso
civico di aiuto verso chi ne ha bisogno indipendentemente dalla sua origine, credo religioso
e politico;
lo Statuto dell'Avis all'articolo 3 enuncia le attività che l'Associazione svolge per il
perseguimento dei propri obiettivi istituzionali. Tra queste, rientra anche la promozione e
l'organizzazione di "campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del
dono del sangue, nonché tutte le attività di comunicazione esterna, interna ed istituzionale
di propria competenza territoriale";
Avis promuove la cultura della solidarietà e del dono attraverso attività collaterali quali ad
esempio l'organizzazione di incontri formativi promossi presso gli istituti scolastici;
sensibilizzare alla consapevolezza che ciascuno può fare la differenza diventa fondamentale
per contribuire alla formazione di una società attenta alle esigenze altrui e che sappiano
promuovere una cultura solidale;
lo scorso 18 giugno la Commissione Consiliare Permanente Diritti e Pari Opportunità in
seduta congiunta con la IV Commissione Consiliare ha audito il Presidente dell'Avis di
Torino signor Graziano Cestino che illustrando l'attività sociale dell'Associazione ha anche
relazionato circa le criticità che giornalmente tale servizio incontra;
Torino è una delle città più solidali in tal senso, ma sta anch'essa lentamente registrando un
calo delle donazioni di sangue in quanto i donatori sono sempre meno e la loro età media
aumenta;
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PRESO ATTO CHE
-

-

durante la suddetta seduta di Commissione è stata avanzata la proposta di organizzare una
giornata di promozione della donazione di sangue che veda coinvolti i Consiglieri
Comunali e Circoscrizionali della Città, dove gli stessi attraverso la disponibilità di
diventare donatori di sangue diano il buon esempio per favorire la diffusione di questa
buona pratica;
tale proposta ha riscosso l'approvazione di tutti i Commissari presenti;
IMPEGNA

La Sindaca e la Giunta a:
1)
organizzare al più presto l'evento di cui in premessa con il coinvolgimento dell'Avis, della
Giunta Comunale e di tutti i Consiglieri Comunali e Circoscrizionali che si rendano
disponibili;
2)
dare il massimo risalto a tale iniziativa anche attraverso una presentazione pubblica mirata
conferenza stampa.

