Sintesi Progetto Servizio Civile Volontario Provinciale
Titolo progetto: ADMO - Donatori di vita
Durata: Minimo 8 mesi, massimo 12
Data di avvio del progetto: 02 ottobre 2017
Numero dei volontari: 2 di età compresa tra i 18 e i 28 anni
Ore settimanali: 30
Dove: Bolzano, Via Sassari 20/A
Compenso: € 450,00 netti al mese
Info e candidature: info@admobz.com, 0471/400823
Responsabile del progetto: Dott.ssa Emanuela Imprescia

Cosa è ADMO e di cosa si occupa?
ADMO, ovvero Associazione Donatori di Midollo Osseo, si occupa di cercare, informare e reclutare nuovi
potenziali donatori di midollo osseo da poter inserire nel Registro Nazionale e Mondiale al fine di
combattere leucemie, linfomi, il mieloma ed altre neoplasie del sangue. Lo scopo dell’Associazione è quello
di promuovere il messaggio del Dono e dei suoi ideali, quali solidarietà, generosità, gratuità, altruismo ed
universalità, tramite iniziative di sensibilizzazione e divulgazione, contribuendo così alla costruzione del
tessuto sociale.

Quali sono i tre principali obiettivi del progetto?
1. L‘obiettivo primario del progetto è quello di aumentare il numero di soci donatori. Il reclutamento
di nuovi giovani donatori risulta infatti più efficace se è un coetaneo a spiegare il messaggio del
dono.
2. Un secondo obiettivo è quello di realizzare percorsi di sensibilizzazione sul tema della donazione sia
nelle scuole primarie e secondarie, che nelle Università.
3. I volontari dovranno promuovere la realizzazione di nuovi eventi mirati ai giovani, oltre al
miglioramento di quelli già esistenti.

Di che cosa dovrò occuparmi durante il mio servizio civile?
Il servizio civile sarà articolato in tre parti; una parte si svolgerà presso la sede e prevederà mansioni di
organizzazione e coordinazione delle attività dell’associazione. Un’altra parte consisterà invece nella
partecipazione agli eventi con lo scopo di sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione. La terza
parte si terrà infine presso il Centro Trasfusione all’ospedale di Bolzano, dove a seguito di un corso di
formazione, i volontari svolgeranno attività di supporto.

Quali requisiti sono richiesti?
1. Conoscenza base della lingua italiana e tedesca scritta e parlata
2. Volontà di relazionarsi con un pubblico sia giovane che adulto per la divulgazione del messaggio
della donazione e del volontariato
3. Interesse verso le tematiche trattate dall’Associazione
4. Disponibilità a variare il proprio orario di servizio a seconda delle attività dell‘Associazione, come
per esempio riunioni serali ed eventi nei giorni festivi

