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Protocollo d'intesa fra le Associazioni che operano nell'ambito socio sanitario in Veneto 
Il Protocollo d'intesa firmato il 13 gennaio 2004 è stato sottoscritto dalle Associazioni: A.C.T.I. 
(Asssociazione Italiana Cardiotrapiantati), ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), 
ADoCeS (Associazione Donatori Cellule Staminali), A.I.D.O. (Associazione Italiana per la 
Donazione di Organi, Tessuti e Cellule), A.I.L. (Associazione Italiana contro la Leucemia), 
A.N.E.D. (Associazione Nazionale Emodializzati e Trapiantati), AVIS-ABVS (Associazione 
Italiana Donatori Sangue), A.V.L.T. (Associazione Veneta per la lotta alla Talassemia), FIDAS 
(Federazione Italiana Associazione Donatori Sangue) e L.A.G.E.V. (Libera Associazione Genitori 
ed Emofilici Veneti) che operano nella Regione Veneto. Un primo positivo riscontro del Protocollo 
d'Intesa c'è stato dalla "comunione di beni etici e morali" derivante dalla messa in comune di intenti 
e collaborazioni fra Associazioni del "dono" sia dato che ricevuto. 

Iniziative comuni

Ed è stata l'amicizia, il parlarsi con vero spirito solidale dei diversi problemi inerenti le singole 
attività cercando di trovare momenti comuni e comuni sinergie. Far conoscere all'altro le proprie 
finalità e strategie è il momento più considerevole di questo incontro: conoscerci significa capirci, 
stimarci e dirimere eventuali incomprensioni od attriti. Ma bisogna anche passare all'azione: per far 
conoscere all'esterno questa unità d'intenti che ha un valore intrinseco e d'esempio di sincera 
collaborazione in un mondo frastagliato che guarda più all'immagine ed alla propria posizione che a
condividere e crescere insieme. Un primo momento è stato il diffondere questo "patto" attraverso le 
singole pubblicazioni, una seconda importante occasione e dimostrazione d'assieme, è stato 
l'incontro con l'Assessore Antonio De Poli dal quale abbiamo avuto un supporto per una presenza, 
se non unitaria, ma senz'altro vicina, nella grande vetrina di Civitas edizione 2004. 

Di comune accordo si è voluto dare, quale tema per le attività del 2004, il grande emisfero della 
prevenzione che è la premessa, per i suoi numerosi risvolti culturali, sociali, sanitari, per una 
migliore e più sicura espressione del dono e che induce, se ben spiegata e conosciuta, ad un agire 
più consono alle nostre mission. 

A tale riguardo è stato organizzato un importante Convegno a Padova lo scorso 30 ottobre dal titolo 
"DIAMO VALORE ALLA VITA".

Ospitati nella prestigiosa Aula Magna del Palazzo del Bo presso l'Univeristà degli Studi di Padova, 
giovani degli istituti superiori della Provincia di Padova hanno potuto ascoltare Relatori quali: Prof. 
Ermenigildo Guidolin (Docente Pedagogia Generale - Università di Padova) , Dr.ssa Graziana 
Campanato (Presidente Tribunale per i Minorenni di Venezia), Prof. Francesco Calabrò (Primario 
Chirurgia Toracica Azienda Ospedaliera di Verona) e numerose testimonianze di personaggi del 
mondo dello sport. Moderatrice, la giornalista Maria Pia Zorzi. 
Nella sezione "documenti" è possibile scaricare l'


