CONFERENZA

Via della Solidarietà, 2
97100 Ragusa
Tel. e Fax 0932 683015
info@avisrg.it

RESTART

DI PROGRAMMA

Auditorium Avis “Saro Di Grandi”
Via della Solidarietà, 2 - Ragusa
Martedì 16 maggio 2017 ore 17,30

ARGOMENTI DEL PROGRAMMA
Con il talento si vincono le partite,
ma è con il lavoro di squadra
che si vincono i campionati
(Michael Jordan)

CONFERENZA

C

onclusa la fase di rinnovo
delle cariche sociali e
definite le linee progettuali e
programmatiche, l’Avis Provinciale
di Ragusa sente la necessità
di partecipare e condividere
con l’intera Associazione, sia il
progetto, sia le azioni che dovranno
sostenerlo.
Alcune di queste azioni sono già in
una fase di avvio quali: i progetti per
la scuola, la campagna promozionale
“Estate 2017”, alcune iniziative tese a
rafforzare l’organizzazione della rete
di raccolta e al recupero di donatori
che hanno deciso di non voler
donare più.
Pertanto, l’incontro, che non a caso
è stato titolato Re Start, vuole essere
il necessario momento di confronto,
partecipazione e di programmazione
di attività che vedranno il
coordinamento di Avis Provinciale.

RESTART

DI PROGRAMMA

Buona ripartenza a tutti!
Il Presidente
Franco Bussetti

- Le linee strategiche del progetto associativo
- Le azioni del programma 2017
• Comunicazione
• Formazione
• Scuola
• Progetti di sostegno alla rete di raccolta UdS
(promozione e organizzazione)

CONDUCE I LAVORI

Salvatore Poidomani
Segretario Avis Provinciale Ragusa

INTERVENGONO

Franco Bussetti
Presidente Avis Provinciale Ragusa
Gian Piero Saladino
Responsabile Area Comunicazione, Formazione e
Modelli organizzativi
Carmelo Massari
Responsabile Area Scuola
Pietro Bonomo
Responsabile della rete di raccolta delle UdS della
Provincia di Ragusa
Salvatore Calabrese
Direttore Sanitario Avis Provinciale di Ragusa
Giovanni Garozzo
Direttore UOCC ASP 7 Ragusa

DESTINATARI

Presidenti, Consiglieri e Direttori Sanitari, Avis
Comunali e di base
Consiglieri Avis Provinciale Ragusa
Consiglieri Avis Regionale Sicilia
Tutti i soci e gli operatori sanitari interessati
Si pregano le Segreterie delle Avis di trasmettere l’invito
a tutti i destinatari di competenza.

