
Conferenza stampa di presentazione del progetto:
 #AVISRADIOGIOVANI

 Venerdì 13 Maggio 2022 alle ore 13.00
 presso la Sala Convegni “ Le Corallaie” della Pubblica Assistenza. Livorno

L'iniziativa promossa da Avis Comunale Livorno #AVISRADIOGIOVANI è Patrocinata 
dal Comune di Livorno e realizzata in collaborazione con Avis Intercomunale 
Collesalvetti e Pubblica Assistenza.
Il progetto è stato realizzato a valere sul bando "Siete Presente. Con i giovani per
ripartire"  promosso  dal Cesvot e  finanziato  da  Regione  Toscana  -  Giovanisì in
accordo con il Dipartimento per le Politiche Giovanili, il Servizio Civile Universale e
con il contributo della Fondazione Livorno. 
#AVISRADIOGIOVANI Nasce con lo scopo di coinvolgere i ragazzi nella realizzazione
di  una  programmazione  webradio,  per  dare  voce  alle  loro  opinioni  circa  la
donazione. Per affrontare e chiarire eventuali dubbi e paure, ricevere informazioni
dettagliate e perché no, per rassicurare e far comprendere che la donazione è un
atto di altruismo incondizionato e potente che fa stare bene e  gratifica non solo chi
riceve ma anche chi dona. Donare è un atto di profonda unanimità ed empatia che
parallelamente educa a prestare attenzione all'altro e a voler  davvero bene a se
stessi; qualità che i giovani sanno come coltivare e far fiorire, soprattutto quando
viene concesso loro lo spazio di comunicare.  
                  .
Alle  importanti  sinergie e  collaborazioni  messe in  campo per  la  realizzazione del
progetto si aggiungono: la conduzione del programma che sarà a cura dei Clown di
Corsia I Libecciati VIP Livorno ODV e la gestione tecnica strumentale e degli spazi da
parte del Polo Artistico Vinile che nella sede di Via Salvatore Orlando, 28 Livorno
ospiterà le prime otto dirette. 



Un  evento  conclusivo  nel  mese  di  agosto  presso  i  locali  di  Thisintegra  in  Via
Monsignor Filippo Ganucci,  3  a Livorno concluderà il  progetto.  Per  l'occasione la
diretta radio avverrà in una serata di Effetto Venezia dove  
le interviste verranno realizzate direttamente sul posto dai giovani per i giovani, con
il fine ultimo di avvicinare tutta la cittadinanza al gesto del dono mantenendo vivo il
clima di festa.
Per sensibilizzare i giovani e la cittadinanza, durante gli incontri verranno affrontate
tematiche  diverse,  anche  in  compagnia  di  esperti  e  professionisti  in  base
all'argomento trattato. Dopo un primo incontro conoscitivo e di pianificazione che
avrà luogo il  19/05/2022 INTRODUZIONE E PRESENTAZIONE presso la sede di Avis
Comunale Livorno, in Viale G.Carducci, 16 a Livorno, seguirà il seguente palinsesto:

26/05/2022 PERCHE' E' IMPORTANTE DONARE

09/06/2022 COSA E COME SI DONA 

16/06/2022 A CHI VA IL SANGUE DONATO- FOCUS: TESTIMONIANZE DIRETTE 

23/06/2022 URGENZE/ TRASPORTO SANGUE 

30/06/2022 REQUISITI  PER  DIVENTARE  DONATORE-  FOCUS:  SOSTANZE
STUPEFACENTI E ALCOOL

07/07/2022 VITA SANA = DONATORE IDEALE – FOCUS: ALIMENTAZIONE E SPORT

14/07/2022 VITA SANA = DONATORE IDEALE – FOCUS: MALATTIE SESSUALMENTE
TRASMISSIBILI 

21/07/2022 DONAZIONE E SOCIAL NETWORK 

04/08/2022 EVENTO ESCLUSVO PRESSO THISINTEGRA IN OCCASIONE DI EFFETTO
VENEZIA



Se  lo  sguardo  al  palinsesto  evidenzia  la  preziosità  degli  argomenti  che
#AVISRADIOGIOVANI desidera affrontare, le motivazioni risultano esaustive nel breve
abstract del progetto:
"AVIS Comunale Livorno sempre impegnata nella sensibilizzazione al gesto del dono,
si  è  trovata  anche  quest'anno  causa  COVID  a  dover  rivedere  la  propria  attività
associativa,  per  avvicinare  i  giovani  affinché  si  riesca  ad  avere  un  ricambio
generazionale , visto che ogni anno diversi donatori, per età o per patologie devono 
smettere  di  donare sangue e  plasma.  Anche quest’anno avvicinare  i  giovani  alla
donazione non è facile, per questo motivo abbiamo pensato nella progettazione di
individuare dei ragazzi (servizio civile/giovani   volontari Avis) che affiancheranno e
supporteranno i  ragazzi  che vorranno partecipare al  progetto,  ovvero coinvolgerli
[…] 

Gli incontri del progetto #AVISRADIOGIOVANI saranno trasmessi online su Speaker e
il podcast di ogni incontro potrà essere condiviso sulle piattaforme dedicate 
all’ascolto di questi ultimi, così da poter essere fruibili in qualsiasi momento.
 SPREAKER conosciuta anche come SPREAKER Radio è una sorta di Social Web 
Radio in cui i contenuti sono creati dagli iscritti, la piattaforma oltre a dare la 
possibilità di trasmettere in diretta, permette a qualsiasi utente di caricare 
un podcast online. Un PODCAST è una collezione di episodi audio, solitamente 
accumunati da un’idea di base. Ricordano le trasmissioni radiofoniche ma sono 
distribuiti via internet e fruibili on demand.
Al seguente indirizzo:
https://www.spreaker.com/show/avisradiogiovani 

https://www.spreaker.com/show/avisradiogiovani
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