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Diventa volontario! 

Ti piacerebbe diventare volontario della nostra Associazione? È davvero facile, basta avere un’età 

compresa tra i 6 e i 156 anni, avere tanto spirito d’altruismo e avere voglia di esercitarlo concretamente. 

Un volontario AVIS non è soltanto colui che dona periodicamente il proprio sangue a beneficio di chi 

ne ha bisogno, ma anche chi si adopera per far conoscere agli altri il mondo della donazione e tutto ciò 

che vi ruota intorno, sensibilizzandoli nei confronti di questo tema. Se per donare il sangue si devono 

avere almeno diciotto anni e soddisfare alcuni (pochi, ma importanti) requisiti fisici, parlare a qualcuno 

della donazione e provare a convincerlo della sua importanza è qualcosa che chiunque condivida l’ideale 

di AVIS può fare, a qualsiasi età e anche se ha la fobia degli aghi (cosa che non impedisce comunque a 

molti donatori, lottando  contro il proprio istinto, di donare ugualmente). 

Ciò che ti chiediamo, nel concreto, si può riassumere in cinque punti: 

1. avere la capacità e la volontà di proporti come ambasciatore della donazione di sangue presso i 

tuoi conoscenti, i tuoi amici e i tuoi familiari; 

2. essere capace di rispondere in maniera soddisfacente alle domande che ti faranno e di sfatare 

qualsiasi falso mito riguardo alla donazione di sangue che li abbia indotti a tenersene lontani. 

Non preoccuparti, in questo ti aiuteremo noi: chiedici tutto ciò che vuoi e cercheremo di chiarire 

ogni tuo dubbio; 

3. accompagnare chi hai informato presso la nostra sede per la pre-donazione. 

4. accompagnare nuovamente l’aspirante donatore, qualora risultasse idoneo, al momento della 

sua prima donazione; 

5. divertiti insieme al tuo amico o familiare neo-donatore passando un pomeriggio allo stadio, o 

una serata al cinema o in pizzeria, che saremo noi a offrirvi. 
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