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Padova, 26 settembre 2017 

 

PREMIO “MAURIZIO DALLE FRATTE” 

PER UNA NUOVA CULTURA DELLA DONAZIONE 

 
Nel 2016 c’è stata in Italia una donazione di sangue ogni dieci secondi, oltre tre milioni in 

totale. 660mila le trasfusioni salvavita. Su un totale di un milione e 680mila donatori, il 18,8% lo ha 

fatto  per la prima volta. Tuttavia, rispetto al 2015, vi è stato un calo di 40mila unità: il 2016 è stato 

l’anno che ha visto il minor numero di donatori dal 2011. Non ultimo il trend degli ultimi anni vede un 

progressivo invecchiamento dei donatori, con un calo nelle fasce più giovani e un aumento in quelle 

più in là con l’età. 

L’autosufficienza nazionale, per il 2016, è stata mantenuta grazie al meccanismo della 

compensazione secondo cui la regione che raccoglie più sangue rispetto al suo fabbisogno lo cede a 

chi è in crisi. I maggiori contributi sono stati di Piemonte (32%), Veneto (16%), Friuli-Venezia Giulia 

(13%), Lombardia (12%), Provincia autonoma di Trento (8%), Emilia-Romagna (4%), Campania, 

Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano (circa 2% ognuna). 

 

Eppure basta una piccola crisi e questo equilibrio si rompe. Ogni goccia è preziosa, bisogna 

saperla trovare, raccoglierla e donarla. La FIDAS, Federazione Italiana Associazioni Donatori di 

Sangue, si occupa proprio di questo.  

 

Per sostenere gli studenti, per proporre un nuovo modello di comunicazione della donazione e 

per rendere omaggio alla figura di Maurizio Dalle Fratte, collega universitario e persona sensibile al 

sociale recentemente scomparso, la FIDAS - Sezione Università di Padova, in accordo con 

l’Università di Padova, ha istituito il premio studio “Maurizio Dalle Fratte”. 

 

Tutti i dettagli saranno illustrati nel corso di una: 

 

 

CONFERENZA STAMPA 

Martedì 26 settembre 2017 - ore 12.00 

Sala da Pranzo di Palazzo del Bo 

Via VIII febbraio 2 – Padova 

 

Interverranno: 

 

Antonio Paoli,  Delegato del Rettore per il progetto: sport, benessere e 

merchandising 

Feliciano Medeot, Vice Presidente FIDAS 

Enzo Amorini, Presidente Fidas Università di Padova 
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PREMIO “MAURIZIO DALLE FRATTE” 

PER UNA NUOVA CULTURA DELLA DONAZIONE 

 

Nel 2016 c’è stata una donazione di sangue ogni dieci secondi, oltre tre milioni in totale. 660mila le 

trasfusioni salvavita. Un milione e 680mila i donatori in Italia, con un calo di 40mila unità rispetto al 2015,  

il più basso numero dal 2011. Il 18,8% sono nuovi donatori. L’andamento degli ultimi anni vede un 

progressivo invecchiamento dei donatori, con un calo nelle fasce più giovani e un aumento in quelle più in là 

con l’età. L’autosufficienza nazionale, per il 2016, è stata mantenuta grazie al meccanismo della 

compensazione per il quale la regione che raccoglie più sangue rispetto al suo fabbisogno lo cede a chi è in 

crisi. Le regioni che maggiormente hanno contribuito sono state Piemonte (32%), Veneto (16%), Friuli-

Venezia Giulia (13%), Lombardia (12%), Provincia autonoma di Trento (8%), Emilia-Romagna (4%), 

Campania, Valle d'Aosta e Provincia autonoma di Bolzano (circa 2% ognuna)* 

(*) Dati diffusi dal Centro nazionale sangue 

in occasione del “World Blood Donor Day” del 14 giugno 2017 

 

Eppure basta una piccola crisi e questo equilibrio si rompe. Ogni goccia è preziosa, bisogna saperla 

trovare, raccoglierla e donarla. La Federazione Italiana Associazioni Donatori di Sangue - FIDAS - Sezione 

Università di Padova, nata negli anni Novanta grazie all’apporto organizzativo del Cav. Enrico Risaliti, si 

occupa proprio di questo.  

 

Nel 1997 per consolidare e promuovere tale iniziativa viene chiesta all’Associazione Ricreativa 

Culturale e Sportiva dell’Università di Padova ospitalità nelle sue strutture. Da allora, la FIDAS - Sezione 

Università di Padova ottiene eccellenti risultati associando circa un migliaio di studenti l’anno, risultando 

essere una delle Sezioni più importanti per donazioni della nostra Regione. Dall’estate scorsa Enrico Risaliti 

per raggiunti limiti di età ha rimesso il mandato di Presidente a Enzo Amorini.  

 

La FIDAS, oggi, sta diventando anche un punto di riferimento per tutti gli atenei italiani: nella 

prossima Assemblea Nazionale dei Circoli Italiani Universitari – ANCIU – verranno approfonditi, attraverso 

le parole del Presidente Nazionale,  importanza e ruolo della formazione universitaria per una nuova cultura 

della donazione del sangue. 

 

Per sostenere gli studenti universitari e per rendere omaggio alla figura di Maurizio Dalle Fratte, 

collega universitario e persona sensibile al sociale recentemente scomparso, la FIDAS - Sezione Università 

di Padova, in accordo con l’Università di Padova, istituisce a nome del fondatore della Sezione Università 

degli Studi di Padova il premio “Maurizio Dalle Fratte”. L'intento è quello di sensibilizzare i giovani alle 

sempre crescenti necessità ospedaliere di sangue, destinando il premio dell’importo di 1500 euro a uno 

studente iscritto a un corso di laurea triennale o di laurea magistrale a ciclo unico dell’Università di Padova 

che elabori un progetto sulla promozione della donazione del sangue tra i giovani. 

 

Bando del Premio "Maurizio Dalle Fratte" 

 

FIDAS Padova – Sezione Università degli Studi di Padova 

Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 

Tel. 049 8273960 - lunedì, mercoledì e venerdì - ore 9.30-12.00  

Mail: fidas.unipd@gmail.com 

Direttivo: Presidente - Enzo Amorini, Presidente Onorario Enrico Risaliti 

Vice Presidente - Alberto De Chiara, Tesoriere - Maria Paola Gragori, Vice Tesoriere - Maria Rosa Mazzon, Consiglieri 

- Paolo Mazzucato, Giannino Nordio, Dora Schiavon 

http://www.unipd.it/servizi/supporto-studio/borse-premi-studio/premi-studio/borse-premi-studio-studenti

