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P R E FA Z I O N E
A.I.D.O. Monza-Brianza:
Eccellenza di Impegno e Capacità di Azione
nella Sensibilizzazione al Dono nelle Scuole
L’Associazione Italiana Donatori di Organi,Tessuti e Cellule (A.I.D.O.), impegnata
da oltre quarant’anni a tutto tondo nella diffusione della Cultura della Donazione,
trova nella Scuola una delle principali risorse sociali da attivare. Il perché è facilmente
intuibile e l’esperienza nelle Scuole dimostra il grande interesse dei ragazzi verso la
Donazione degli Organi, favorito da una corretta informazione e così i ragazzi sanno
dare molto più di quanto ci si possa aspettare. Infatti sanno commuoversi, entusiasmarsi e sanno imporre alle loro famiglie momenti di riflessione e di attenzione alla
tematica della Donazione di Organi.
Per queste e per tante altre ragioni seguo da sempre con particolare favore le
iniziative di sensibilizzazione nelle Scuole svolte dalla Sezione Provinciale di Monza e
della Brianza. L’enorme, certosino e accurato lavoro svolto dal 2001 ad oggi dalla Sezione, è ormai un patrimonio culturale sociale e civile delle Comunità coinvolte.Tanto
è stato fatto e tantissimo è ancora nei programmi dei dirigenti, guidati dalla dinamica
Presidente Enrica Colzani.
Eppure non credo che siano in molti a conoscere la vastità e la profondità dell’impegno. Bene fa quindi questa eccellente Sezione a farne una sintesi che, di anno
in anno, serve a segnare un percorso che, attraverso la sensibilizzazione culturale, arriva alla concretizzazione della solidarietà.
Leggendo gli atti e le pubblicazioni della Sezione Provinciale Monza-Brianza ci si
accorge infatti che l’attività va ben al di là di quanto immaginassimo. Monza-Brianza
sta confermando un’assoluta eccellenza nel campo della sensibilizzazione nelle Scuole,
sia nella preparazione dei Volontari, sia nella gestione dell’attività nelle classi, sia nella
capacità di inserire questo impegno in un contesto ben più ampio e nobile che è
quello del soccorso solidale nei confronti di chi soffre e delle loro famiglie.
Con forza sottolineo questi valori e invito i lettori a soffermarsi sul resoconto illustrativo della Sezione A.I.D.O. Monza-Brianza riguardo all’attività dedicata agli studenti.
A tutte le altre Sezioni suggerisco di prendere buona nota di quanto viene fatto
affinché, vista l’utilità, possa essere acquisito nelle proprie attività e diffuso quindi in
tutta la Lombardia.
Leonida Pozzi
Presidente A.I.D.O. Regionale Lombardia
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PREMESSA
La Cultura del Dono è patrimonio di ogni persona e la diffusione della Cultura della Solidarietà rappresenta il compito prioritario dell’Associazione Italiana Donatori di Organi,Tessuti e Cellule (A.I.D.O.), presente sul territorio di Monza e Brianza
in alcuni Comuni fin dal 1976.
La Legge 91/1999 “Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e tessuti”
all’art. 2 “Promozione dell’informazione” stabilisce la necessità di una promozione di iniziative di informazione dirette ai cittadini “Il Ministro della Sanità, d’intesa con i Ministri
della Pubblica Istruzione e dell’Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, sentito
il CNT,…, in collaborazione con le associazioni di Volontariato, le strutture sanitarie pubbliche, le Scuole, i medici di medicina generale… promuove, nel rispetto di una libera e
consapevole scelta, iniziative di informazioni dirette a diffondere tra i cittadini la conoscenza
delle disposizioni della presente legge; la conoscenza di stili di vita utili a prevenire l’insorgenza di patologie che possano richiedere come terapia il trapianto; la conoscenza delle
possibilità terapeutiche collegate al trapianto di organi e tessuti”.
Le modalità della promozione della Cultura della Donazione non vengono però
stabilite a priori e risulta pertanto lasciato alla libera iniziativa e creatività trovare il
modo più adeguato per proporre tale tematica ai diversi soggetti – al personale sanitario, alla cittadinanza adulta ed ai giovani.
L’informazione è sempre cardine di scelte consapevoli e di lunga durata e l’attività
dell’A.I.D.O. Monza-Brianza dal 2001 si rivolge agli studenti delle Scuole secondarie
e universitari, attraverso incontri e seminari e mira a sensibilizzare le nuove generazioni sui concetti di solidarietà e donazione.
Nel 2006 nasce il progetto-ricerca “Educare al Dono”, un nuovo modello informativo-educativo d’intervento sociale, rivolto ai cittadini, agli studenti, ai Volontari
A.I.D.O.-MB ed al personale sanitario, attraverso una sinergia tra l’Università degli
Studi di Milano-Bicocca e i Volontari A.I.D.O.-MB, con l’essenziale collaborazione della
Provincia di Monza e Brianza, i Dirigenti delle Scuole Secondarie, l’ASL-Monza e
Brianza, le Aziende Ospedaliere San Gerardo di Monza e Desio-Vimercate e l’Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Monza e Brianza.
Enrica Colzani
A.I.D.O.-MB Presidente Sezione Provinciale
Coordinatrice Comitato Tecnico-Scientifico
Daniela Roberta Schillaci
Ricercatore in Medicina Legale, Dipartimento di Scienze della Salute
Università degli Studi di Milano-Bicocca
A.I.D.O.-MB Responsabile ScientificoProgetto-Ricerca “Educare al Dono”

7

volume-Scuola_Layout 1 06/11/13 09.53 Pagina 9

INTRODUZIONE
La Sezione Provinciale di Monza e della Brianza è stata presente in questo decennio nelle Scuole della Provincia di Monza e della Brianza con un’intensa opera di
divulgazione e d’informazione sul tema della Donazione di Organi, Tessuti e Cellule
post-mortem alle giovani generazioni.
Tutti i Volontari, che con grande generosità vanno a diffondere nelle Scuole il nostro
messaggio associativo “da una vita spezzata un'altra può risorgere”, hanno un unico
obbiettivo: trasmettere concetti che tocchino il cuore dei ragazzi e degli adolescenti,
in modo da accogliere, dialogare e comprendere l'importanza del Dono di sè stessi
post mortem.
L'aumento continuo del numero degli studenti incontrati dimostra l’interesse
crescente per la Solidarietà in generale e per la Donazione degli Organi in particolare
e tutto ciò è stato reso possibile dall'interesse e dalla disponibilità dimostrati soprattutto dai Docenti che ci hanno concesso spazi nella “Programmazione di Orientamento Formativo” dei loro studenti nell’ambito della “Comunicazione Formativa.”
Grande plauso è doveroso riconoscere a tutti i nostri Volontari ritrovatisi “docenti” che nel corso degli anni hanno raggiunto un'alta competenza nel relazionarsi
con i Giovani.
Carla Baccanti
Coordinatore Commissione Scuola A.I.D.O. MB

“Mentre tu hai una cosa,
questa può essere tolta,
ma quando l’hai data è tua per sempre”
James Joyce
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