
“Give Blood and Keep 

the World Beating” 
In Italia il 14 e 15 giugno l’evento globale  

della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue 

 



 

Dopo il rinvio dell’edizione 2020 a causa del Covid, il 14 e il 15 giugno l’Italia 

ospiterà a Roma l’evento globale del World Blood Donor Day, la giornata 

mondiale dedicata ai donatori di sangue istituita dall’Organizzazione Mondiale della 

Sanità, che quest’anno avrà come slogan “Give blood and keep the world 

beating”. 

Il messaggio mette in evidenza il contributo essenziale dei donatori di sangue per 

mantenere il mondo pulsante, salvando vite e migliorando la salute degli altri e 

vuole invitare più persone in tutto il mondo a donare il sangue regolarmente e a 

contribuire ad una ‘salute migliore’. 

 

  Gli obiettivi specifici della campagna di quest'anno sono: 

 

� ringraziare i donatori di sangue nel mondo e creare una consapevolezza 

pubblica più ampia della necessità di una donazione di sangue regolare e 

non retribuita; 

� promuovere i valori comunitari della donazione del sangue nel 

rafforzamento della solidarietà comunitaria e della coesione sociale; 



� incoraggiare i giovani ad abbracciare la chiamata umanitaria a donare il 

sangue e ispirare gli altri a fare lo stesso; 

� celebrare il potenziale dei giovani come partner nella promozione della 

salute. 

 
 

La Giornata Mondiale del Donatore di Sangue è stata istituita nel 2005 

dall’Organizzazione Mondiale della Sanità e si celebra in tutto il mondo il 14 giugno, 

giorno della nascita di Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni e co-

scopritore del fattore Rh.  

A promuovere la giornata, oltre all’Oms, sono anche l’ISBT, l’associazione 

internazionale che riunisce gli specialisti in medicina trasfusionale, la FIODS, la 

federazione che raccoglie le organizzazioni di volontariato del sangue, e la 

Federazione internazionale delle Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa. 

L’organizzazione dell’edizione 2021 ha visto una stretta collaborazione tra il 

Ministero della Salute, il Centro Nazionale Sangue, organo di coordinamento e di 

controllo tecnico-scientifico del sistema trasfusionale, e il CIVIS la sigla che 

raccoglie le principali associazioni italiane di donatori (AVIS, FIDAS, FRATRES, 

CROCE ROSSA), con la collaborazione di DonatoriNati, l’associazione dei donatori 

della Polizia di Stato. 



Per il 2021 tutti gli eventi saranno, per la prima volta, disponibili in versione 

‘virtuale’. 

Ecco le fasi principali delle celebrazioni. 

• Il 14 giugno verrà inaugurato il Villaggio virtuale dei donatori, che replicherà 

anche nell’aspetto quello ‘fisico’ inizialmente previsto. Per i due giorni 

dell’evento sarà uno spazio accogliente dove reperire, grazie agli stand virtuali 

delle associazioni di donatori e pazienti e delle istituzioni, informazioni sul 

mondo della donazione volontaria e non retribuita e sull’impatto che essa ha 

sulle vite di molti pazienti. 

• Sempre il 14 ci sarà l’evento istituzionale, in cui le massime autorità 

istituzionali italiane e i vertici dell’OMS e degli altri enti promotori uniranno la 

propria voce per ricordare l’importanza della donazione. E’ prevista la 

presenza fra gli altri del ministro della Salute e del segretario generale dell’Oms 

Tedros Adhanom Ghebreyesus, oltre a messaggi del presidente della 

Repubblica Sergio Mattarella e di Sua Santità Papa Francesco. 

• Dopo l’evento istituzionale l’appuntamento virtuale è con il palco 

dell’Auditorium di Roma dove un gruppo di artisti darà vita a una serata a base 

di canzoni, per ricordarci che basta un semplice dono per fare sì che il cuore del 

mondo continui a scandire il suo ritmo. Sono previsti interventi della 



cantautrice franco-indonesiana Anggun, della Banda della Polizia di Stato, di 

Ron e della cantante e influencer Cecilia Cantarano. 

• Il 14 alle 21 verrà illuminato di rosso il Colosseo per celebrare la giornata. 

• Il 15 giugno la gestione dei donatori e della risorsa sangue e le insidie 

rappresentate da un’emergenza tanto globale quanto imprevista come la 

pandemia di Covid-19 saranno alcuni dei temi trattati nell’incontro che riunirà 

esponenti della comunità scientifica di cinque continenti, che saranno chiamati 

a confrontare le loro esperienze sul campo per fronteggiare una sfida che 

accomuna tutto il mondo. 

• La giornata è stata preceduta da una serie di iniziative ‘Road to Wbdd2021’, che 

con un hackaton e una serie di webinar ha cercato di coinvolgere i giovani e 

sensibilizzarli sulle tematiche della giornata. 

 

Per informazioni più approfondite è disponibile il sito 

https://www.wbdd2021.com/ 
 

 



A TUTTI VOI, DONATORI, IL NOSTRO PIU’ SENTITO 

GRAZIE  

E… 
BUONA FESTA!!! 

 

 
 

Il personale del Servizio Trasfusionale 



 


