
ALLEGATO A)

Presidio Ospedaliero

Binaghi

Nome Associazione Referente Progetto
data 

domanda

Contributo 

richiesto

Contributo 

accordato

1 Aned Onlus Regione Sardegna Annibale Zucca

Senza titolo- promozione donazione con coinvolgimento 

degli studenti presso gli istituti scolastici e dei cittadini 

presso piazze e Presidii Ospedalieri

21/02/2018 € 3.000,00 € 2.500,00

2 Prometeo AITF Onlus
Giuseppe 

Argiolas

"Donare per la vita"campagna di divulgazione mediante 

manifestazioni pubbliche che prevedono anche la 

diffusione di manifesti e locandine e comunicazione 

tramite i media.

22/02/2018 € 2.500,00 € 2.500,00

3
Aido -gruppo comunale "Mario Fodde" 

Cuglieri (OR)

Giovanni 

Giuseppe Sanna

"Donare è un gioco d'amore" organizzazione di 

manifestazioni sportive, incontri di divulgazione nelle 

scuole, spettacoli teatrali con utilizzo di manifesti, adesivi, 

magliette, gadget, opuscoli, social network e stampa locale.

06/02/2018 € 2.500,00 € 2.500,00

4
AIDO - gruppo intercomunale AIDO 

Sarrabus
Luciano Salis

"Solidarietà , Trapianti e Sport" manifestazione da tenersi a 

Villaputzu presso la piazza mercato al centro del paese.
21/02/2018 € 1.450,00 € 1.450,00

5 AIDO- gruppo comunale Villacidro Antonio Giorri

Giornata Nazionale Donazione degli organi : Marcia della 

salute a sa Spendula con utilizzo di magliette e zainetti 

AIDO

01/02/2018 € 461,00 € 461,00

6
Aido -gruppo comunale "Marco Dessì" 

Assemini (CA)
Roberto Simbula

1) "La musica è un dono: insieme per la vita". Evento-

Concorso musicale . 2) 3° Torneo AIDO- Memorial Marco 

Dessì: torneo di calcio riservato ai bambini fino ai 10 anni. 

La promozione alla donazione avverrà attraverso la 

distribuzione di materiale informativo sia durante le 

manifestazioni che sui social. Verranno proietati, 

commentati e discussi con il pubblico presente, filmati sul 

tema della donazione con la testimonianza diretta di 

pazienti trapiantati e di familiari che hanno acconsentito a 

donare gli organi

19/02/2018 € 2.500,00 € 2.500,00

Elenco proposte progettuali per la campagna e le giornate della donazione  2018

CENTRO REGIONALE TRAPIANTI

SARDEGNA
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7
Associazione Trapiantati AITF onlus 

Nuoro-Ogliastra

Luigi Costanzo 

Bellu

"Fai Canestro….. Diventa Donatore" organizzazione di 

manifestazioni pubbliche durante tutto il mese di maggio, 

notoriamente considerato il mese della donazione,in varie 

località del nuorese e dell'ogliastra. Alle manifestazioni  ci 

sarà la testimonianza diretta di pazienti trapiantati e di 

familiari che hanno acconsentito a donare gli organi.In ogni 

sede di manifestazione sarà allestito uno stand utile alla 

divulgazione di manifesti, locandine e materiale 

informativo in genere.

15/02/2018 € 2.000,00 € 2.000,00

8
A.S.N.E.T. (Associazione sarda 

nefropatici emodializzati e trapiantati)
Giuseppe Canu

"Campagna donazione organi 2018" Stampa e affisione di 

12 poster 6x3 metri per 14 giorni  nella città di Cagliari e 

nell'hinterland. 

13/02/2018 € 3.000,00 € 2.500,00

9
AIDO - gruppo intercomunale  Sassari - 

Ittiri
Dessanti Antonio

"Il Dono".  1) Incontro con gli studenti delle scuole medie e 

superiori di vari istituti scolastici di Sassari e provincia, 

mirato a comunicare con i ragazzi con un linguaggio 

appropriato attraverso la proiezione di diapositive e filmati 

etenendo lezioni sul tema dei trapianti, sui tipi di trapianto, 

sulla prevenzione e la legislazione vigente. Distribuzione di 

materiale informativo sulla donazione degli organi. 2) 

Giornate della donazione degli organi nelle piazze di Ittiri e 

Sassari con allestimento di stend , distribuzione di 

materiale e raccolta adesioni di dichiarazione alla 

donazione di organi e tessuti.

05/02/2018 € 800,00 € 800,00

10 AIDO- gruppo comunale Elmas Massimo Carta

"Donazione, cultura e sport sempre vincenti" diffusione del 

programma (stampato in 2500 copie) alla cittadinanza 

attraverso il coinvolgimento di istituzioni, scuole, 

associazioni e con i tradizionali mezzi di comunicazione e 

nuovi social. Presentazione delle iniziative a cura dei 

dirigenti AIDO, proiezione di un filmato sulla donazione e 

trapianto organi, testimonianze e riflessioni sul tema 

donazioni e solidarietà, passeggiata AIDO " ecologia, 

cultura e solidarietà".

05/02/2018 € 1.000,00 € 1.000,00
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11
"Vita nuova onlus" Associazione sarda 

trapianti - "Alessandro Ricchi"

Giampiero 

Maccioni

"Sport per la vita" diffondere la cultura della donazione e 

trasmettere il valore della solidarietà attraverso la pratica 

sportiva.

05/02/2018 € 6.350,00 € 2.500,00

12 Associazione Elisa Deiana Onlus Alberto Deiana

"Campagna divulgativa 2018" sensibilizzazione del popolo 

sardo alla cultura della donazione e del trapianto d'organo 

attraverso la distribuzione in 350 paesi della Sardegna di 

4500 espositori da banco contenenti 450.000 coupon 

divulgativi contenenti la tessera del donatore e il codice 

fiscale dell'associazione  in 

05/02/2018 € 5.440,00 € 2.500,00

Totale € 31.001,00 € 23.211,00

Cagliari, 05/07/2018

Il Coordinatore Regionale Trapianti pro tempore

Dr.ssa Francesca Zorcolo
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