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“Il dono del volontariato”: il volume di Cesvot raccoglie l’esperienza di Fratres 
regionale Toscana sulla comunicazione efficace del dono 

 
Pubblicato nella collana “Briciole”, il libro racconta l’esperienza formativa del corso “Il 

Dono del Volontariato” 
 
Firenze, 20 gennaio 2022. Il nuovo volume della collana Briciole è dedicato alla comunicazione efficace della 
promozione associativa e del dono. Tutto nasce dall’esperienza progettuale e formativa del corso “Il Dono del 
Volontariato. Le Parole per Comunicare” in compartecipazione con Cesvot, ideata dal Consiglio Regionale 
Fratres della Toscana e promossa da Federazione Regionale delle Misericordie della Toscana, Aido Toscana e 
Penelope Onlus Toscana, in collaborazione con Confartigianato Imprese Firenze Arezzo e Lucca.  
A raccontare questa esperienza Christian Basagni, Consociazione Nazionale dei Gruppi donatori di Sangue 
Fratres delle Misericordie d’Italia, Antonella Bertelli, consulente sanitario di Fratres Toscana, Vittorio Sorani, 
esperto di comunicazione. 
 
Il volume approfondisce diversi aspetti che sono stati al centro del corso.  
Il primo capitolo approfondisce il tema del volontariato associativo e individuale, la  rete associativa e la sua 
storia, nozioni sulle quali l’autore pone particolare attenzione in quanto molto importanti da conoscere per 
veicolare e promuovere il messaggio del volontariato e del dono. Il secondo capitolo si concentra sugli aspetti 
medici, tecnici, sanitari e legali della donazione di materiale biologico al fine di promuovere la donazione ed in 
generale la collaborazione fra il mondo del volontariato, il servizio sanitario, nazionale e regionale e le 
strutture trasfusionali. Il terzo e ultimo capitolo definisce le buone prassi e i metodi per realizzare una 
comunicazione efficace, approfondendo tutto quello che occorre sapere per esprimersi correttamente e 
proficuamente nel dialogo interpersonale e in pubblico, a seconda dei contesti e dei target di riferimento. 
 
Attraverso questo volume, il Consiglio regionale Fratres della Toscana si è posta l’obiettivo di inaugurare un 
percorso di riflessione dal quale possa scaturire nel tempo un approccio innovativo, professionale e maturo al 
quale potranno ispirarsi tante altre associazioni impegnate nella promozione del messaggio del dono. 
 
Il volume è scaricabile gratuitamente, previa registrazione su MyCesvot, in formato pdf sul sito Cesvot alla 
pagina: https://www.cesvot.it/documentazione/il-dono-del-volontariato  
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