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ATTIVITA’ DI PROMOZIONE SOCIALE (ANNO ACCADEMICO 2019/2020) 

 
OBIETTIVI DELL’ASSOCIAZIONE 

- sviluppare l’informazione, l’educazione e la sensibilizzazione alla donazione di sangue e i 
principi che da essa ne derivano con conseguente creazione di gruppi periodici di donatori (sia 
presso le Strutture Trasfusionali sia appartenenti a Gruppi Territoriali di Raccolta); 

- fornire informazioni, spesso sconosciute ai più ma necessarie al manager di domani in merito a 
sviluppo sostenibile nella comunicazione, nell’organizzazione delle attività operative dalla loro 
creazione, realizzazione ed utilizzo per migliorare le strategie di raggiungimento degli obiettivi 
verso il dono del sangue consapevole e periodico;  

- formazione ed informazioni dedicata alle giovani generazioni degli Istituti scolastici, 
contribuendo a fornire elementi utili a tutti gli studenti una sempre maggiore cultura 
universale, specialmente nel mondo sanitario e del volontariato.   

 
ATTIVITÀ DEGLI STUDENTI 

a) Supporto ai Centri Trasfusionali degli Ospedali convenzionati con EmaRoma, nello svolgimento 
dell’attività quotidiana (accoglienza – ristoro). 

b) Richiamo alla donazione dei donatori e dei Gruppi Donatori periodici, mediante contatti telefonici, 
via web o diretti, presso Enti Pubblici e Privati, Caserme, Istituti Scolastici, Parrocchie, ecc.  

c) Partecipazione, in collaborazione con i medici e volontari, a conferenze e incontri propedeutici sulla 
donazione di sangue con gli studenti degli istituti Superiori di Roma.  

d) Ricerca e promozione di nuovi gruppi di donatori periodici nelle aziende, Enti, gruppi sociali, ecc; 
e) Creazione e realizzazione di attività ed eventi di cultura socio-sanitaria in collaborazione con 

Istituzioni ed Enti del Terzo Settore. 
f) Giorni di attività da concordare in relazione agli impegni operativi di raccolta e promozione. 


