CO
OMUNICA
ATO STAM PA “DIAM
MO IL MEG
GLIO DI NO
OI”

Roma 27 maggio 2016
2
one della XIX Giornata nazion
nale della donazione
e e del trrapianto sii annuncia
a
In occasio
l’avvio della Campag
gna Nazion
nale su do nazione e trapianto di
d organi, ttessuti e ce
ellule 2016
6
dal titolo “Diamo il Meglio dii noi” prom
mossa del Ministero della Salu
ute in colla
aborazione
e
con il Cen
ntro Nazion
nale Trapianti e le Asssociazioni di settore.
La campaagna “Diam
mo il megllio di noi” si propon
ne di veico
olare un m
messaggio di grande
e
solidarietàà sociale, quale
q
quello della do
onazione, di
d creare una rete di solidarietà
à sociale e
brandizzare l’idea del
d dono. L’iniziativa
L
coinvolge
e le grandii organizzaazioni, istittuzionali e
o nell’amb
bito di iniziative dii
non, per promuovvere e difffondere laa cultura del dono
erna.
comunicazione interrna ed este
gna DIAMO
O IL MEGLLIO DI NOII vuol dire entrare a far parte, insieme a
Aderire allla Campag
e realtà isttituzionali, associativee e aziend
dali, di una grande e riconosciu
uta rete dii
tante altre
solidarietàà e assumere una re
esponsabil ità sociale diffonden
ndo una co
orretta info
ormazione
e
sul tema d
del dono.
Ad oggi h
hanno già aderito
a
a DIAMO
D
IL M
MEGLIO DI NOI:
Coni, Istiituto Sup
periore sanità, Osp edale ped
diatrico Bambino
B
G
Gesù; Asssociazione
e
italiana d
donne me
edico (AID
DM), l’Asssociazione
e sportiva
a Roma ciiclismo (A
AS ROMA
A
CICLISMO
O), Associiazione pe
er lo svil uppo della comun
nicazione aziendale
e (ASCAI);;
Associazione volon
ntari italiani sangue (AVIS); Centro turistico stud entesco e giovanile
e
(CTS); agenzia DIRE; portale Dire Giov
vani (partn
ner tecnico
o); Federaazione italiiana sportt
derazione
e ordini fa
armacisti italiani
i
(FO
OFI); Gran
nfondo Ro
oma; Lega
a
equestri (FISE); Fed
italiana fibrosi cistica; Fo
onte alpin
na Maniv
va; Rete comunicaatori pro
ofessionalii
enza; Tele
ethon.
(COPRO);; Universittà La Sapie

Sostenere
e la campag
gna è semplice e i deettagli sulle
e modalità di adesion
ne si trovano sul sito
o
www.diam
moilmegliodinoi.it.
Il program
mma degli appuntamenti in caleendario da
a maggio ad ottobre, si è aperto
o lo scorso
o
18 magg
gio, con la “BICICLE
ETTATA D
DEL CUORE
E“ a cui hanno pa rtecipato i bambinii
trapiantatti dell’Ospedale ped
diatrico Ba mbin Gesù, amici e familiari,, medici del
d Centro
o
trapianto e testimo
onial di eccezione in
nsieme al Ministro della
d
Salutee on. Lore
enzin e un
n
nutrito staaff del Ministero della
a Salute.
I prossimi appuntam
menti in pro
ogramma ssono:
Il 29 mag
ggio, Giorn
nata nazion
nale della donazione
e e del trap
pianto, il C
CNT organizzerà uno
o
stand info
ormativo presso
p
l’84
4° CSIO R
Roma Piazzza di Siena e una m
maratona social con
n
personagg
gi del mo
ondo dello
o sport, d ello spetta
acolo e delle istituzzioni. Sarà
à possibile
e
condivide
ere gli hasshtag #son
noundonattore #diam
moilmegliodinoi e m
modificare la propria
a
immagine
e di profilo attraverso
o l’APP del sito www.ssonoundon
natore.it.
Il 9 ottob
bre in occa
asione della
a Granfond
do Roma Campagno
C
olo sarà pro
omosso un
n concerto
o
per “Diam
mo il meglio
o di noi” che
c vedrà i l coinvolgiimento di testimoniaal e artisti. All’interno
o
del villagg
gio della Granfondo
G
Roma “Diiamo il me
eglio di no
oi” avrà du
ue stand e un ampio
o
spazio pe
er fare inte
erviste, attività didatttiche, distrribuire materiali info
ormativi e incontrare
e
tutte le pe
ersone che
e partecipano a questta campagna.
Il 22-23 o
ottobre gra
azie alla pa
artecipazio
one di AVIS
S (Associazzione Volon
ntari Sangue) Diamo
o
il meglio d
di noi conttinuerà il su
uo tour allee Avisiadi 2016.
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