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LEttErA AgLI StAkEhOLdEr

Carissimi,

giungiamo alla pubblicazione del Bilancio Sociale 
dell’anno 2019 con ritardo, rispetto alla tempistica 
usuale, a causa dell’emergenza sanitaria che ha 
in qualche modo travolto tutto il paese nello scor-
so inverno e primavera.

Abbiamo dovuto riprogrammare tutte le attività 
e messo in campo tutte le risorse disponibili per 
proseguire il nostro lavoro di coordinamento e 
servizio della rete Avis della nostra Regione.

Tra le molte difficoltà, è stato necessario ripro-
grammare completamente la stagione assemble-
are della nostra Associazione, che è slittata com-
pletamente all’autunno.

L’Assemblea Regionale, chiamata ad approvare 
le attività e il rendiconto economico cuore di que-
sto Bilancio Sociale, si è tenuta in webconference 
il 10 ottobre.
Per questo motivo l’edizione 2019 del Bilancio So-
ciale di Avis Lombardia viene proposto ora, con 
una veste grafica più snella e con testi più conci-
si, ma redatto sempre nello spirito di rendicontare 
in trasparenza.

Nel nostro progetto associativo, la Rendiconta-
zione Sociale si pone l’obiettivo di raccontare ai 
nostri stakeholder non solo le tante azioni rendi-
contate, ma le motivazioni ed il disegno che ne 
costituiscono cuore e sostanza. 

In questi anni abbiamo immaginato e costruito 
un’Avis Regionale al servizio: delle nostre Avis 
Comunali e Provinciali sicuramente, e dei donato-
ri che sono comunque il cuore e il cardine di que-
sta grande Associazione, cui abbiamo cercato di 
dare voce, rappresentandone istanze e bisogni.

Ci aspettano ancora mesi difficili, sfide che richie-
deranno determinazione, ma soprattutto la con-
sapevolezza di chi siamo e dove vogliamo anda-
re, qual è il nostro “ruolo” nel contesto nel quale 
operiamo quotidianamente. 

Oscar Bianchi 
Presidente 
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Il Bilancio Sociale di Avis Lombardia è alla sua 11a 
edizione e per l’esercizio 2019 è stato realizzato in 
forma esclusivamente digitale cosi da poter acce-
dere al  potenziale rappresentato dalla comunica-
zione web e social quale canale preferenziale nei 
confronti dei nostri stakeholder.

Avis Lombardia prosegue il suo impegno in tema 
di Rendicontazione Sociale quale strumento per 
informare i propri stakeholder sulla gestione delle 
proprie  attività in termini di sostenibilità, non solo 
economica, ma sociale ed ambientale, ritenen-
do fondamentale assolvere questo impegno nei 
confronti di un pubblico eterogeneo, ovvero diret-
tamente o indirettamente coinvolto nella mission 
associativa.  
 
LE LINEE GUIDA UTILIZZATE 
E STRUTTURA DEL RAPPORTO

Nel luglio 2019 sono state pubblicate le “Linee 
Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli 
Enti del Terzo Settore” applicabili dal 2020; per 
tale ragione il Report che presentiamo è imposta-
to sulle Linee Guida per i Bilanci Sociali delle ON-
LUS del 2010 e, per noi guida ancora attuale, le 
indicazioni contenute in “Raccontiamoci Respon-
sabilmente” un vademecum pensato e realizzato 
da Avis Lombardia per le Avis del nostro territorio.

NOtA mEtOdOLOgICA

PERIODICITÀ E PERIMETRO 
DI RENDICONTAZIONE

La periodicità e il perimetro di rendicontazione 
coincidono con quello del Bilancio di esercizio. 
Vengono prese in considerazione tutte le attività 
che abbiano un significativo impatto in termini di 
sostenibilità (materiali) e di interesse per gli sta-
keholder.

Per realizzare il Bilancio Sociale si è proseguito 
nel processo di coinvolgimento interno della strut-
tura, finalizzato ad elaborare e raccogliere i con-
tributi di tutte le aree organizzative di Avis Lom-
bardia, in una sinergia operativa e concettuale fra 
il Gruppo dei Dirigenti Volontari e il Gruppo dei 
collaboratori  che rispecchia il modus operandi 
del lavoro quotidiano in Avis Lombardia.

È in fase di miglioramento il processo di rileva-
zione  delle informazioni così da poter rendere 
maggiormente ricostruibile e verificabile il pro-
cedimento di raccolta e rendicontazione dei dati 
e delle informazioni che risultano principalmente 
generate dai sistemi di gestione esistenti.
Un importante obiettivo per il prossimo Bilancio 
Sociale sarà l’utilizzo dello SROI (Ritorno Sociale 
sull’Investimento) in particolare nella rendiconta-
zione dei Progetti finanziati, in un’ottica di mag-
giore trasparenza nei confronti delle istituzioni e 
degli Enti che sostengono le nostre attività pro-
gettuali.

AVIS Regione Lombardia BILANCIO SOCIALE 2019



IdENtItà
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AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) è un’associazione di volontariato, apartitica, aconfes-
sionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, 
ideologia politica e che persegue un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità 
di sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno bisogno; inoltre Avis Regionale 
Lombardia ha il compito di tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di 
essere sottoposti a terapia trasfusionale, promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei citta-
dini, lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, farsi parte attiva e partecipe nel promuovere 
programmi di cooperazione internazionale.
Avis Regionale Lombardia è stata costituita nel 1972 nell’ambito di un processo di riorganizzazione 
associativa che in quell’anno ha portato alla nascita delle Avis Regionali, adeguandosi alla nuova strut-
tura delle Istituzioni dello Stato.
La nostra realtà regionale concorre in maggior misura ai risultati di sistema, incidendo per circa il 20% 
come numero di sedi (sedi totali in Italia 3.366), per circa il 20% in termini di donatori volontari e 
per quasi il 24% in termini di donazioni.
È importante evidenziare che sarebbe riduttivo presentare l’Avis e i suoi Volontari esclusivamente con 
dei numeri, cifre che rappresentano solo in parte la grande energia, vitalità ed ottimismo che i donatori 
esprimono attraverso la donazione, la promozione della cultura della gratuità del Dono, vivendo la cit-
tadinanza attiva quali cittadini responsabili del bene comune. 
Il contributo dei volontari non si esaurisce nella pratica del dono, ma si esprime attraverso il coinvolgi-
mento e la partecipazione alle Attività Associative.

IdENtItà 

rEALtà regi o nale e rEA Ltà na zio nale

SEDI
IN LOMBARDIA

I DONATORI 
VOLONTARI SONO IL

DEL FABBISOGNO 
NAZIONALE DI SANGUE

DONANO CIRCA IL

20%

3.379

24%

TOTALE SEDI
IN ITALIA

20%

Avis Lombardia rappresenta 
la sintesi di persone e gesti 
che, con la passione e l’impe-
gno profuso quotidianamente 
nelle Avis Provinciali e Comu-
nali insieme creano la storia 
della nostra Associazione. Un 
mosaico nel quale ogni singolo 
donatore ha depositato il proprio 
frammento, il proprio prezioso 
contributo. In tutti questi anni 
migliaia di dirigenti, di donatori 
e di volontari hanno espresso 
alti valori etici e sociali.

rEALtà rEgIONALE E rEALtà NAzIONALE



  COSTITUZIONE DI AVIS REGIONALE LOMBARDIA
 Viene demandato il ruolo di coordinamento tra AVIS Nazionale e le realtà territoriali
 (Comunali e Provinciali) e di interfaccia con le istituzioni pubbliche.

 Partecipazione di Avis Regionale Lombardia alla stesura del primo Piano sangue e plasma 
 della Lombardia.

 Iscrizione al Registro Regionale del volontariato.
 Riconoscimento della qualifica di ONLUS.
 Premio ONU.
 Nuovo Statuto.

 Approvazione nuovo Statuto e avvio del processo di rendicontazione sociale.
 Avvio del servizio di provider ECM (educazione continua in medicina) per le Avis. 
 Accreditamento per il servizio volontario europeo (SVE).      
 Progetti di Servizio Civile.
 Riconoscimento personalità giuridica. 
 Percorsi di qualificazione di Avis Regionale.
 Progetti di Promozione e Formazione.
 Nuovo accreditamento ECM.
 
 Progetto Nuovi Cittadini.
 Adozione schema di Bilancio ONLUS.
 Accreditamento come ente di coordinamento Erasmus Plus.
 Progetto nuovi cittadini.
 Nuovo accreditamento come provider agenas (2011 provvisorio, 2016 standard).
 Partner del progetto “AvisperExpo”.

 Ristrutturazione sede Avis Lombardia.
 Conferenza programmatica.
 Progetto “Avis Academy”.
 Progetto di ricerca Cergas-Bocconi sul modello organizzativo Avis in Lombardia.
 Progetto di informatizzazione regionale - Avisnet.
 Realizzazione del Bilancio di Missione.

  • Costruzione di una nuova rete: percorso di adeguamento al Codice del Terzo settore.
  • Conferenza programmatica.
 • Nuovo Statuto.
 • Incontro col territorio.
 • Potenziamento della comunicazione istituzionale.
 • Certificazione ISO 9001:2015.

 • Adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore. 
 • AvisAcademy2.0.
            • Sensibilizzazione della popolazione: Red Color.
            • Impegno sul territorio: Concerto nel  Duomo di Milano per i donatori lombardi.
 • Allargamento della rete: partecipazione a Fondazione Cascina Triulza.
 • Conferederazione delle Associazioni del dono. 

LA NOStrA StOrIA

1972 
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2000
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2010
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2016

2017

2017
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2019

prESIdENtI dI AVIS rEgIONE LOmBArdIA

Oscar Bianchi

1972
1974
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1992

1993
1998renzO ermOlli GianfrancO calleGari GiulianO finazzi

1999
2003

2003
2009

2009
2016

cristina rOssi VincenzO saturni DOmenicO GiuppOni
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L’Avis Regionale Lombardia, così come dichiara-
to dal suo Statuto, ha lo scopo di:

• promuovere la donazione di sangue intero e/o 
di una sua frazione, volontaria, periodica, as-
sociata, non remunerata, anonima e consape-
vole, intesa come valore umanitario universale 
ed espressione di solidarietà e di civismo, che 
configura il donatore quale promotore di un pri-
mario servizio socio-sanitario ed operatore della 
salute, anche al fine di diffondere nella comunità 
locale d’appartenenza i valori della solidarietà, 
della gratuità, della partecipazione sociale e ci-
vile e della tutela del diritto alla salute. 

In armonia con i propri fini istituzionali, con quelli 
dell’AVIS Nazionale, nonché del Servizio Sanitario 
Nazionale, Avis Lombardia persegue i seguenti 
scopi:

a)  Sostenere i bisogni di salute dei cittadini favo-
rendo il raggiungimento dell’autosufficienza di 
sangue e dei suoi derivati e dei massimi livelli 
di sicurezza trasfusionale possibili e la promo-
zione per il buon utilizzo del sangue;

b) Tutelare il diritto alla salute dei donatori e di 
coloro che hanno necessità di essere sottopo-
sti a terapia trasfusionale;

c)  Promuovere l’informazione e l’educazione sa-
nitaria dei cittadini anche in Ecm;

d)  Promuovere un’adeguata diffusione delle pro-
prie associate su tutto il territorio regionale, 
con particolare riferimento alle aree carenti e 
delle attività associative e sanitarie ad esse 
riconosciute, come la raccolta del sangue e 
degli emocomponenti;

e) Favorire lo sviluppo della donazione volon-
taria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima e consapevole a livello regionale;

f) Promuovere lo sviluppo del volontariato e 
dell’associazionismo. L’Avis Regionale di Lom-
bardia persegue le proprie finalità ed esercita 
la propria attività nell’ambito del territorio della 
Regione Lombardia.

Nel patrimonio valoriale della nostra associazione 
sono presenti i principi civili quali la democratici-
tà, la partecipazione e la sussidiarietà.

L’adozione da parte di Avis dei diversi strumenti 
che salvaguardino il comportamento etico, as-
sume il valore di un impegno all’applicazione di 
principi etici e diritti umani oltre a quanto prescrit-
to dalle normative. 

Soci, volontari,  dipendenti e  collaboratori, consu-
lenti, tutti coloro che a qualunque titolo possono 
agire in nome e per conto di Avis Lombardia sono 
invitati a rispettare e promuovere i valori di: One-
stà, Affidabilità, Obiettività e Imparzialità, Cor-
rettezza, Trasparenza, Riservatezza, che sono 
alla base dell’agire della nostra associazione. 

mISSIONE, VALOrI E StrAtEgIE 

I NOStrI VALOrI

AttrAVErSO tALI VALOrI AVIS 
NELLA SuA OpErA quOtIdIANA:

• Costruisce comunità
• Crea e rafforza legami sociali
• Favorisce l’agire sociale

SIStEmA 
VALOrIALE

ETICA

DONO
SOLIDARIETÀ

LEGAMI
VOLONTARIATO



L’ASSOCIAzIONE
E LE rELAzIONI CON  

gLI StAkEhOLdEr
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Il Bilancio Sociale è lo strumento principe per “rendere conto” di quanto fatto e dei risultati,  per i diver-
si stakeholder di riferimento. Raccontare con indici e informazioni chiare e precise le azioni messe in 
campo, gli obiettivi raggiunti, le risorse utilizzate, differenziando per i singoli stakeholder di riferimento. 
Rendere conto di quanto fatto con un linguaggio diretto e trasparente: questo rappresenta per noi il 
Bilancio Sociale.  

LE rELAzIONI COI NOStrI 
StAkEhOLdEr 

StAkEhOLdEr EStErNI StAkEhOLdEr INtErNI 

AMMALATO

ISTITUZIONI

FORNITORI MEDIA

CITTADINI

TERZO 
SETTORE

AZIENDE
OSPEDALIERE

PERSONALE

SOCI
PERSONE
FISICHE

SOCI
PERSONE

GIURIDICHE

ORGANI DI 
GOVERNO

ORGANI DI
CONTROLLO

SIStEmA AVIS

RISORSE UMANE ORGANI ASSOCIATIVI SOCI SISTEMA AVIS

SISTEMA 
SANITARIO

Industria di
plasmaderivazione

Fornitura di beni 
e servizi

Organi di controllo esterno

Finanziatori e donatori

Terzo settore

Volontari SCN

Istituzioni pubbliche

Volontari SVE

Società scientifiche
ed enti di formazione

Stampa e media

Ambiente

Cittadinanza e future generazioni

Riceventi/Beneficiari
della donazione

AVIS AVIS
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Il 2019, secondo anno di mandato, ha visto il “mo-
tore” di Avis Lombardia girare a pieno regime, 
con la messa in campo di numerose attività ed 
iniziative,  anche in tema di Bilancio Sociale. 
Tra queste, la realizzazione di un video animato 
del “Bilancio Sociale in pillole” si è rivelata una 
scelta di impatto comunicativo importante, grazie 
alla possibilità di divulgazione digitale e sui so-
cial, attraverso l’utilizzo di un format più consono 
al pubblico giovane. 
 
Così Avis Lombardia ha perseguito un obiettivo 
strategico, ovvero ottenere il rilancio di un impe-

gno pluriennale in ambito di rendicontazione so-
ciale, allo scopo di riavviare un dialogo più diretto 
con il nostro pubblico di riferimento, con tutti gli 
stakeholder interni ed esterni.

L’obiettivo che ci siamo dati è quello di rendi-
contare con trasparenza, analizzare le ricadute 
delle nostre attività, contribuire a promuovere sul 
nostro territorio la cultura della rendicontazione, 
utilizzando il Bilancio sociale quale canale di co-
municazione con gli stakeholder. 

In linea generale la politica di Avis in tema di 
sostenibilità comprende anche l’attenzione 
verso i temi dell’ambiente e della sostenibilità; 
per tale motivo la scelta dei fornitori ha sempre 
un’attenzione particolare alla presenza di garan-
zie circa il rispetto di queste tematiche e, anche 
nell’individuare gadget e strumenti di promozione, 
ci si indirizza verso materiali riciclabili. Per esem-
pio nel 2018 abbiamo realizzato un gadget natali-
zio e promozionale in forma di Matita “piantabile”. 
Questa attenzione riguarda tutti i beni ed i servizi 
per i quali ci rivolgiamo al mercato: la fornitura 
di energia elettrica viene erogata attraverso Life 
Gate che garantisce la fornitura di energia verde.

Ulteriori azioni, piccole se vogliamo, ma di grande 
impatto almeno in termini di contributo quotidiano 
è rappresentato dalle scelte operate: eliminazio-
ne delle bottigliette d’acqua e utilizzo di materiale 
compostabile, stampa su carta riciclata, utilizzo 
massivo della posta elettronica.
Attraverso queste scelte ci poniamo l’obiettivo di 
contribuire alla diffusione di una cultura 
di maggiore attenzione verso i temi della sosteni-
bilità e della salvaguardia dell’ambiente.
 

ECOLOgIA: pOLItIChE 
dI SOStENIBILItà AmBIENtALE  

AzIONI dI prOmOzIONE 
dEL BILANCIO SOCIALE 



14

COmuNICAzIONE
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È proseguito il grande impegno di Avis Lom-
bardia sul tema della Comunicazione, strumen-
to imprescindibile di valorizzazione della nostra 
associazione nei confronti dei nostri interlocutori 
esterni, istituzionali e no, oltre che di coesione e 
informazione interna. 
Le molte energie messe in campo, comprese le 
collaborazioni esterne, hanno indubbiamente 
portato a definire una nuova strategia, capace di 
evidenziare con maggiore incisività il ruolo del-
la nostra associazione nel tessuto sociale della 
Lombardia, elemento dal quale non si può pre-
scindere. 
Per tutto il 2019 siamo stati sostenuti nelle attività 
di Ufficio Stampa dall’Agenzia Encanto che, con 
il suo lavoro, ci ha reso evidente quanto una buo-
na relazione con i mass media possa posizionare 
un’organizzazione come Avis, che a volte non è in 
grado di ottenere la visibilità a cui avrebbe diritto.

L’Ufficio comunicazione ha “coperto” tutti gli 
eventi organizzati da Avis Lombardia nel corso 
dell’anno, utilizzando il sito, facebook ed il canale 
Instagram, rafforzando inoltre lo strumento della 
Newsletter che ci consente un contatto più diretto 
e informale con la rete associativa.
Dal punto di vista organizzativo, la comunicazione 
di Avis Lombardia può da qualche mese a questa 
parte contare sull’apporto di un gruppo di volon-
tari del primo AvisAcademy che hanno raccolto 
la sfida di affiancare lo staff con il loro prezioso 
contributo di idee e spunti innovativi.
Ancora in tema di comunicazione, Avis Lombar-
dia ha partecipato alle sessioni di formazione or-
ganizzate da AVIS Nazionale per il gruppo “Buo-
ne Prassi”, collaborando alle attività della rete sui 
temi di impatto nazionale.

quAL è LA StrAtEgIA dELLA 
COmuNICAzIONE dI AVIS LOmBArdIA

gLI StrumENtI (wEB, SOCIAL, 
NEwSLEttEr, ...) IN dAtI 

SITO
dAtI SItO wEB

POST PERCENTUALI/GENERE
100% delle sessioni totali

126

45,85 54,15
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pANOrAmICA utENtI

3.000

4.000

2.000

1.000

FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMBRE OTTOBRE NOVEMBRE

16.708 16.567
utENtI NuOVI utENtI

23.490
SESSIONI

1,41
NumErO dI SESSIONI pEr utENtE

69.005 2,94
VISuALIzzAzIONI dI pAgINA pAgINE/SESSIONE

00:02:03 50,16%
durAtA SESSIONE mEdIA FrEquENzA dI rImBALzO

NEW VISITOR

RETURNING VISITOR 14,1

85,9

trAFFICO

 ACQUISIZIONE  

 SESSIONI % NUOVE SESSIONI NUOVI UTENTI

 68,14 % 3,55 % 67,01 %  
 23.490 vs 73.731 70,53% vs 68,11% 16.567 vs 50.216

1. Direct -58,01 % 9,35 % -54,08
 7.155 vs 17.039 72,44% vs 66,24% 5.183 vs 11.287

2. Organic Search -65,79 % -2,47 -66,64
 14.451 vs 42.246 69,21% vs 70,97% 10.002 vs 29.981

3. Referral -80,25 % 43,63 -71,64
 1.226 vs 6.209 75,53% vs 52,58% 926 vs 3.265

4. Social -92,18 % 3,57 -91,90
 658 vs 8.415 72,12% vs 68,67% 468 vs 5.779

5. (Other) -100,00 % -100,00 -100,00
 0 vs 9.961 0,00% vs 65,96% 0 vs 6.570

6. Display -100,00 % -100,00 -100,00
 0 vs 23.944 0,00% vs 67,79% 0 vs 16.231

7. Email -100,00 % -100,00 -100,00
 0 vs 5.757 0,00% vs 45,54% 0 vs 2.622

8. Other Advertising -100,00 % -100,00 -100,00
 0 vs 17.689 0,00% vs 81,98% 0 vs 14.502

9. Paid Search -100,00 % -100,00 -100,00
 0 vs 17.468 0,00% vs 72,29% 0 vs 12.627

RAGGRUPPAMENTO 
DEI CANALI PREDEFINITO

2019
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tECNOLOgIA 2019

MARZO MAGGIO LUGLIO

600

500

400

300

200

dISpOSItIVI

 ACQUISIZIONE  

 UTENTI NUOVI UTENTI SESSIONI

 16.708 16.579 23.490  
 % del totale: % del totale: % del totale:
 100,00% 100,07% 100,00% 
 (16.708) (16.567) (23.490)
1. desktop 8.702 8.639 12.340
 (52,24 %) (52,11 %) (52,53 %)

2. mobile 7.382 7.372 10.455
 (44,32 %) (44,47 %) (44,51 %)

3. tablet 573 568 695
 (3,44 %) (3,43 %) (2,96 %)

CATEGORIA DISPOSITIVO

NEWSLETTER

NEwSLEttEr

INVIATE ISCRITTI

23 1558
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2 K

1 K

0

2019
FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

prOVENIENzA dEI “mI pIACE” dELLA pAgINA

FACEBOOk: StImA dELLE pErSONE A CuI pIACE LA pAgINA

2

3

1

0

2019
FEB

LA TUA PAGINA SUGGERIMENTI DI PAGINA RICERCA SEZIONE NOTIZIE “MI PIACE” RIPRISTINATI 
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INSTAGRAM
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gOVErNANCE
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256.315

Con l’adozione del nuovo Statuto, AVIS è Rete Associativa. Avis Regionale Lombardia ODV è una 
Rete: noi siamo la somma delle persone che, iscritte nelle nostre Avis Comunali, quotidianamente ri-
spondono ad un bisogno universale di salute con il loro gesto. Ai sensi degli art. 4 dello Statuto, l’Avis 
Regionale è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche:

LA StrutturA dI gOVErNO 

La gratuità dell’incarico è la condizione fondamen-
tale che caratterizza qualsiasi ruolo assunto dai soci 
all’interno dell’ organizzazione. La gestione di Go-
verno dell’Avis è assegnata esclusivamente ai soci 
nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamen-
to associativo. Lo Statuto definisce le modalità che 
consentono ad ogni socio la partecipazione attiva 
alla gestione dell’Associazione tramite un sistema 
che garantisce l’eleggibilità di tutti i soci. Sono co-
dificate le regole che stabiliscono il ricambio degli 
organi e eventuali incompatibilità. Precise norme 
statutarie regolamentano il sistema dei rimborsi 
spese effettivamente sostenute per l’esercizio del-
le rispettive cariche associative; tali regole devono 
corrispondere a precise autorizzazioni di missione 
e partecipazione allo scopo di garantire la massima 
trasparenza nel rispetto del principio di gratuità.

Il modello di organizzazione dell’Avis Regionale 
Lombardia è affidato ai diversi livelli di responsabili-
tà degli organi associativi e alle naturali, inevitabili e 
fondamentali relazioni che intercorrono fra essi.

L’art. 8 dello Statuto, al c. 1, recita: “sono organi 
dell’Avis Regionale Lombardia”:
a) l’Assemblea Regionale degli Associati;
b) il Consiglio Direttivo Regionale;
c) il Comitato Esecutivo;
d) il Presidente e il Vicepresidente Vicario.

c.2  È organo di controllo dell’Avis Regionale  
il Collegio dei Revisori dei Conti o, laddove co-
stituito, l’Organo di controllo.

c.3  È organo di giurisdizione interna dell’Avis Regio-
nale il Collegio Regionale dei Probiviri.

gLI OrgANI dI gOVErNO

SOCI pErSONE FISIChE: I SOCI dONAtOrI AttIVI E I SOCI NON AttIVI   FOtOgrAFIA AL 31 dICEmBrE 2019

SOCI pErSONE gIurIdIChE: LE AVIS dEL tErrItOrIO rEgIONALE   dONAtOrI IN LOmBArdIA

AVIS COMUNALI AVIS PROVINCIALI

648 12

SOCI DONATORI SOCI NON DONATORI TOTALE SOCI

256.315 9.104 265.419+ =
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ASSEmBLEA rEgIONALE dEgLI ASSOCIAtI

L’Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all’anno, entro il mese di aprile, ed è composta dai 
legali rappresentanti delle Avis associate persone giuridiche e dai delegati degli associati persone fisiche 
nominati dalle Assemblee delle Avis Provinciali ed equiparate. Il quorum per la partecipazione all’Assemblea 
è definito come segue: 1 delegato ogni 1.500 soci persone fisiche (nel 2019: 172 delegati), oltre ai legali rap-
presentanti delle AVIS del territorio lombardo o loro delegati (nel 2019: i Presidenti delle 648 Avis Comunali e 
delle 12 Avis Provinciali).
All’Assemblea compete: l’approvazione del bilancio consuntivo e della nota di sintesi sull’attività svolta predi-
sposti dal Consiglio Direttivo e accompagnati dalla relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti; l’ap-
provazione del preventivo finanziario predisposto dal Consiglio Direttivo; l’approvazione di impegni economici 
pluriennali; l’elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo Regionale, del Collegio Regionale dei 
Probiviri, del Collegio dei Revisori dei Conti, della Commissione Verifica Poteri; l’approvazione delle modifiche 
dello Statuto proposte dal Consiglio Direttivo Regionale; l’approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive 
generali per il funzionamento, il potenziamento e l’espansione dell’Associazione, proposte dal Consiglio Diret-
tivo Regionale; la nomina dei delegati dei soci persone fisiche all’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS 
Nazionale; la proposta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Nazionale; lo scioglimento dell’Associazio-
ne; la determinazione delle quote sociali di propria competenza.
La Commissione Verifica Poteri, nominata ogni 4 anni in coincidenza con il rinnovo delle cariche associative, ha 
il compito di verificare che i partecipanti all’Assemblea siano in possesso dei necessari requisiti.

CONSIgLIO dIrEttIVO rEgIONALE

A questo organo sono demandati i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, l’esecuzione delle deli-
bere dell’Assemblea e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungi-
mento dei fini statutari. 
Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, nomina uno o due Vicepresi-
denti (uno dei quali Vicario), il Segretario e il Tesoriere, che costituiscono l’Ufficio di Presidenza. I poteri del 
Direttivo possono essere delegati al Presidente, al Vicepresidente, all’Ufficio di Presidenza, al Comitato Esecu-
tivo. Alle riunioni del Consiglio Direttivo vengono invitati: i Presidenti delle Avis Provinciali, il Direttore Sanitario, il 
Presidente del Collegio dei Revisori “I CONSIGLIERI NAZIONALI LOMBARDI”, inoltre il coordinatore dell’ufficio 
di Segreteria. L’attuale Consiglio, nominato dall’Assemblea ad aprile 2017 con il rinnovo quadriennale delle 
cariche, è composto da 25 membri e resterà in carica fino al 31.12.2020, con persistenza delle funzioni per 
l’ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che verrà eletto dall’Assemblea nel 2021. 
L’Ufficio di Presidenza, in carica per il quadriennio 2017-2020, è composto da 5 membri. 

COmItAtO ESECutIVO

È formato dall’Ufficio di Presidenza, nonché da un minimo di 2 a un massimo di 5 componenti eletti all’interno 
del Consiglio Regionale su proposta del Presidente. L’Esecutivo, che nel mandato in atto è composto da 10 
componenti totali, esegue le delibere del Consiglio; predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo 
da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea per il tramite del Consiglio; cura l’ordinaria amministrazione; 
assume le decisioni urgenti, che sottopone alla ratifica del Consiglio in occasione della prima riunione suc-
cessiva; delibera su tutti gli argomenti ad esso delegati dal Consiglio (promozione e coordinamento delle Avis 
associate); politiche di comunicazione per la promozione del volontariato del sangue; acquisto di beni e servizi 
entro limiti di spesa definiti; gestione dei rapporti di lavoro dipendente e autonomo; gestione delle azioni giudi-
ziali e stragiudiziali. L’Esecutivo decade automaticamente, ove decada il Consiglio.
Alle riunioni dell’Esecutivo vengono invitati: il Direttore Sanitario e  il Presidente del Collegio dei Revisori. Par-
tecipa inoltre il coordinatore dell’ufficio di segreteria. 

prESIdENtE E VICE prESIdENtE VICArIO

Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, ad egli spetta la con-
vocazione degli organi di governo, l’esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo, l’adozione di provve-
dimenti d’urgenza da sottoporre alla ratifica dell’Esecutivo entro 10 giorni. In caso di assenza o impedimento 
temporaneo, il Presidente è sostituito dal Vicepresidente Vicario.

OrgANI dI gOVErNO
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OrgANIgrAmmA

ASSEMBLEA
DEI SOCI 

COLLEGIO SINDACALE CONSIGLIO DIRETTIVO COLLEGIO DEI PROBIVIRI

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE 

VICARIO

AREA COMUNICAZIONE

AREA GIOVANI

AREA TERZO SETTORE

RAPPORTI 
CON I PRESIDENTI

PROVINCIALI

AREA SCUOLA 
E FORMAZIONE

COmpOSIzIONE dEL CONSIgLIO dIrEttIVO 

Gli organi associativi in carica per il mandato 2017/2020 sono stati eletti dalla 46^ Assemblea Regionale, svol-
tasi a Milano il 22 aprile 2017.
Il Consiglio Direttivo si è insediato il 27/4/2017 e ha nominato Presidente di Avis Lombardia Oscar Bianchi.
In data 27 maggio 2017, il Presidente Bianchi ha presentato al Consiglio la proposta di squadra di Esecutivo.

prESENzE AI CONSIgLI dIrEttIVI 

Presidente Bianchi  Oscar 9
Vice Presidente Vicario D’Onofrio Elio 7
Vice Presidente Faroni Costantino  7
Segretario Spada Luigi 9
Tesoriere Zappacosta Lamberto  8
Area  Giovani Molinari  Luana 4
Area Comunicazione Bonacina  Roberto 6
Area Scuola/Formazione Marantelli Sonia 8
Rapporti con Davì Vincenzo 9
i Presidenti Provinciali
Direttore Sanitario Cambiè Giuseppe 7
Consigliere  Belluzzi  Valter 4
Consigliere  Bettinelli  Antonio 5
Consigliere  Borgogno Bruno 7

Consigliere  Briola  Gianpietro 0
Consigliere  Canali  Gianleonardo 3
Consigliere  Candrina Sergio         1
Consigliere  Ceccarini Fabrizio 6
Consigliere  Falconi Serafino 7
Consigliere  Magni Guglielmo 6
Consigliere Fiorentini  Monica 0
Area Giovani Manna Igor 5
Consigliere  Parolo Carlo 9
Consigliere  Ravani Marcello 9
Consigliere  Santinelli Maurizio 8
Consigliere  Saturni  Vincenzo 2
Consigliere  Valtolina Sergio         7

ESECUTIVO

COmpOSIzIONE dEL COmItAtO ESECutIVO  

L’attuale Comitato Esecutivo è composto dai 5 componenti dell’Ufficio di Presidenza e i referenti delle Aree 
Comunicazione e giovani. Sono inoltre presenti i Referenti delle Aree: Comunicazione, Scuola e Formazione, 
Rapporti con i Presidenti provinciali e Terzo Settore, per un totale di 10 componenti.
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COmpOSIzIONE COLLEgIO SINdACALE  

Presidente  Perico  Paolo                            
Sindaco Fusari Carlo
Sindaco Bezzi Giovanna

COmpOSIzIONE COLLEgIO prOBIVIrI  

Presidente  Buselli  Roberta 
Probiviro Corno  Gianmarco
Probiviro Adamati  Mauro Daniele

L’intensa attività di rappresentanza istituzionale è commisurata al numero delle riunioni degli organismi 
associativi, alla partecipazione agli eventi sul territorio, alla convocazione da parte delle istituzioni ai 
diversi tavoli in cui Avis è rappresentata. 

La 48^ Assemblea di Avis Lombardia si è svolta presso il Circuito  del Parco di Monza,  il  6 maggio 
2019. Erano presenti: 165 Delegati di soci persone fisiche,  80 Soci persone giuridiche, di cui 13 pre-
senti con delega, in rappresentanza di n. 240.152 soci, rispetto ai 267.657 aventi diritto.
Nel corso degli anni la partecipazione si è mantenuta su un buon livello di presenze. Nel 2019, con 
l’approvazione in seduta straordinaria del nuovo Statuto, Avis Lombardia ha assunto ufficialmente la 
denominazione “ODV” ed ha completato l’adeguamento alle norme del Codice del Terzo Settore dei 
propri testi statutari. I costi sostenuti da Avis Lombardia per lo svolgimento dell’Assemblea Regionale 
del 2019 sono stati pari a complessivi € 15.973,72.

ArEA ImpEgNO IN OrE 

Attività del Consiglio Direttivo  350
Attività del Comitato Esecutivo 245
Attività istituzionale Presidente 800
Attività istituzionale V. Presidenti 400
Attività istituzionale segretario 250
Attività istituzionale tesoriere 200
Area formazione 180
Area Comunicazione 150
Area Giovani 100
Coordinamento Consulta Prov 50
Direzione Sanitaria 90
TOTALI 2.815

prESENzE AL COmItAtO ESECutIVO

Presidente Bianchi  Oscar 9
Vice Presidente Vicario D’Onofrio Elio 8
Vice Presidente Faroni Costantino  7
Segretario Spada Luigi 9
Tesoriere Zappacosta Lamberto  8 
Area Comunicazione Bonacina  Roberto 6

Area Giovani Manna  Igor 9  
  Molinari Luana 5
Area Scuola/Formazione Marantelli Sonia 8
Rapporti con Davì Vincenzo 9
i Presidenti Provinciali

Direttore Sanitario Cambiè Giuseppe 8

COSTI E IMPEGNO DELLE ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

ASSEMBLEA REGIONALE

rImBOrSI 

57.591,98
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In Avis Regionale Lombardia per buona parte del 
2019, hanno prestato servizio 4 dipendenti.
Con decisione dell’Esecutivo, assunta nel mese 
di agosto 2019, si è dato avvio ad un processo 
di riorganizzazione della Segreteria  di Avis Lom-
bardia, finalizzato ad una completa revisione del-
le competenze e attività affidate al personale di-
pendente, allo scopo di rendere più efficiente ed 
efficace il lavoro svolto.

A seguito del processo riorganizzativo, l’Esecu-
tivo ha deliberato di procedere alla conclusione 
del Rapporto di lavoro in essere con un dipen-
dente,  a far data dal novembre 2019. 
Uno dei successivi obiettivi è stato indicato nella 
necessità di sviluppare e potenziare le attività di 
comunicazione che, per una buona parte, non sono 
risultate in linea con la strategia di Avis Lombardia. 
Al personale si applica il CCNL Avis vigente.

rISOrSE umANE: dIpENdENtI

rISOrSE umANE: 
VOLONtArI SVE E SCN

SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO
Avis Lombardia ospita dal 2009 volontari SVE, 
progetto che rientrava in Erasmus Plus prima e 
che poi è stato trasformato in “Corpi Europei di 
Solidarietà”. Al di la dei diversi nomi e program-
mi, i progetti di volontariato rientrano nel filone 

Istruzione, la Formazione, la Gioventù e lo Sport, 
attualmente in fase di revisione per il nuovo man-
dato. Negli anni le provenienze dei volontari sono 
state le più diverse: Polonia, Francia, Spagna, 
Marocco, Romania.

SErVIzIO VOLONtArIAtO EurOpEO

PROGETTO SVE COSTI RIMBORSI

Comprende tutte le spese sostenute  € 18.692,66 € 18.933,7
per la partecipazione dei volontari   (da Agenzia Nazionale 
del Servizio Volontario Europeo,   Giovani-Roma) 
riferite sia alla chiusura del rapporto terminato 
a settembre 2019 (per il periodo 2018/2019) 
che all’avvio del nuovo progetto 
(iniziato a dicembre 2019).  
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SERVIZIO CIVILE NAZIONALE
Avis Lombardia è Ente di servizio Civile da molti 
anni. Recentemente, precisamente nel 2017, ha 
deciso di aderire alla rete dei Progetti di AVIS Na-
zionale, diventando una sede di progetto e assu-
mendo nel contempo il compito di coordinare le 
sedi accreditate sul territorio regionale. In questa 
veste Avis Lombardia collabora con la Sede Na-
zionale nella definizione delle attività progettuali e 
di formazione, organizza la Formazione Generale 
prevista dalla normativa, gestisce la Formazione 

Specifica affidata alle sedi regionali, coordinando 
la parte di formazione demandata alle Sedi locali.
A questo compito di coordinamento organizzativo 
si affiancano le attività specifiche legate alla pre-
senza dei volontari in sede regionale.
Le risorse coinvolte nel Servizio Civile sono: il Re-
ferente associativo, Luana Molinari che sovrain-
tende dal punto di vista politico associativo tutte 
le attività in tema di Servizio Civile, ed il team della 
segreteria coinvolto secondo le funzioni.

SErVIzIO CIVILE NAzIONALE

PROGETTO SCN COSTI RIMBORSI

Comprende le spese sostenute per la formazione € 2.857,25  € 2.380,00 (da sedi Avis)
dei giovani volontari di Servizio Civile Nazionale 
e le relative attività.  

Il Bilancio, compilato nel rispetto della normativa 
vigente prevista per le Onlus, si ispira a criteri ge-
nerali di prudenza e competenza nella prospettiva 
della continuazione dell’attività dell’Associazione.

In queste pagine abbiamo inserito la rendicontazio-
ne degli ultimi due anni evidenziando le spese e le 
risorse a nostra disposizione al 31 dicembre 2019.
Il Bilancio, è stato redatto in modo chiaro e traspa-

rente, per correttezza, soprattutto, nei confronti 
dei Soci. 

Va tenuto presente che il nostro impegno è in 
primis quello di svolgere al meglio l’attività istitu-
zionale e cioè promuovere in modo capillare la 
donazione del sangue e solo in successione la 
creazione di un avanzo di esercizio.

rISOrSE FINANzIArIE
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Da quanto sopra si rileva come le variazioni più 
significative riguardano le spese di propaganda e 
le spese varie. 

In dettaglio:
Spese di propaganda: € 93.757,78 - l’analisi di 
questa voce, che rappresenta le spese per l’As-
semblea Regionale con la manifestazione della 
COLOR RUN e per l’Assemblea Nazionale.

Spese varie: € 253.774,28 - l’incremento di €  
156.174,48, trova la sua spiegazione nel dettaglio 
seguente:
•  Le spese per Progetti Speciali per € 9.847,40: 
 - Gestione Qualità € 2.701,00
 - Sicurezza € 488,00
 - Bilancio di Missione € 6.658,40
• Avis Academy € 50.669,40
• Progetto SVE € 18.692,66
• Progetto SCN € 2.857,25
• Progetto AvisNet € 134.552,80
• Concerto Duomo di Milano € 31.697,15
• Altre spese € 5.457,62

ENtrAtE

uSCItE

 ANNO 2018 ANNO 2019 

RICAVI   

RICAVI DA FONTE PRIVATA (5‰) 16.479,62 39.342,73
RICAVI DIVERSI 94.219,04 265.091,31
CONTRIBUTI DA AVIS PROVINCIALI 385.149,80 434.851,20
UTILIZZO FONDI ACCANTONAMENTO 29.800,00 -

TOTALE RICAVI 525.648,46 739.285,24

 ANNO 2018 ANNO 2019 

COSTI   

SPESE GENERALI 77.761,74 74.239,01
SPESE PROFESSIONALI 3.965,49 16.217,95
SPESE PROPAGANDA 60.496,21 93.757,78
SPESE DI RAPPRESENTANZA 60.117,37 72.839,44
SPESE VARIE 97.599,80 253.774,28
QUOTE AMMORTAMENTO 12.497,83 13.247,30
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 0 2.607,14
COSTO DEL PERSONALE 207.908,46 210.637,32

TOTALE COSTI 520.346,90 737.320,22
RISULTATO D’ESERCIZIO 5.301,56 1.965,02
TOTALE A PAREGGIO 525.648,46 739.285,24

Le entrate che ci permettono di svolgere la nostra attività sono:

Le uscite sono imputabili alle seguenti voci:
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A conclusione di questa analisi, si evince che 
nell’anno 2019 si sono registrate entrate per un 
importo pari a € 739.285,24 e uscite per un impor-
to pari a € 737.320,22, pertanto l’esercizio 2019 si 
è chiuso con un avanzo di € 1.965,02 che il Con-

siglio propone di accantonare al Fondo Attività Fu-
ture. A completamento delle informazioni riportia-
mo lo Stato Patrimoniale al 31 dicembre 2019 che 
evidenzia il medesimo risultato d’esercizio.

StAtO pAtrImONIALE

StAtO pAtrImONIALE

Abbiamo cercato quindi di amministrare la nostra Avis sempre con entusiasmo ma in modo molto pru-
dente, secondo i principi del nostro Codice Etico e delle norme anticorruzione, in particolare:  
• di libera concorrenza ed economicità (richiesta di più preventivi);
• di trasparenza e pubblicità (informazioni chiare e puntuali date ai fornitori);  
• di rotazione (ovvero di non consolidamento di rapporti solo con alcuni fornitori); 
• di tempestività (a non dilatare la durata dei procedimenti);
• di efficacia (la congruità dei propri atti rispetto alla necessità del bene acquisito).

ATTIVITÀ ANNO 2018 ANNO 2019 

CASSA 145,51 92,89 
BANCHE 267.106,68 216.812,28 
BENI 118.726,53 123.026,42 
CREDITI 14.369,01 69.117,19 
CREDITI DIVERSI 4.059,07 4.006,92 
RISTRUTTURAZIONI IMMOBILI NON DI PROPRIETA’ 42.899,44 42.899,44 
TITOLI 6.000,00 6.000,00 
RATEI E RISCONTI ATTIVI 20.669,21 34.434,74 

TOTALE ATTIVO 473.975,45 496.389,88 

PASSIVITÀ ANNO 2018 ANNO 2019 

ENTI PREVIDENZIALI - ERARIO 14.200,28 16.557,50 
DEBITI VERSO ALTRI 34.004,80 21.205,83 
FORNITORI 36.525,26 86.106,62 
PERSONALITA’ GIURIDICA 26.000,00 26.000,00 
FONDO T.F.R. 136.636,78 124.359,58 
FONDO ACCANTONAMENTO 93.541,27 98.842,83 
FONDI AMMORTAMENTO 87.503,38 100.750,68 
RATEI E RISCONTI PASSIVI 40.262,12 20.601,82 

TOTALE PASSIVO 468.673,89 494.424,86 
RISULTATO D’ESERCIZIO 5.301,56 1.965,02 
TOTALE A PAREGGIO 473.975,45 496.389,88 

AttIVO

pASSIVO
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AttIVItà
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AttIVItà IStItuzIONALE 
EStErNA

LE rELAzIONI CON LE IStItuzIONI 

RAPPORTI ISTITUZIONALI 
CON REGIONE LOMBARDIA

Il 2019 è stato un anno molto intenso nelle relazio-
ni istituzionali, con i diversi interlocutori, soprat-
tutto a livello regionale. I temi affrontati sui diversi 
tavoli sono stati i seguenti.
Cabina di Regia del Sistema trasfusionale: isti-
tuita formalmente a marzo, questo organismo for-
temente voluto da Avis Lombardia avrà un ruolo 
di raccordo politico grazie alla presenza della Re-
gione, della componente tecnica e della compo-
nente associativa, rappresentata da Avis e Fidas.
Uno dei temi principali trattati dalla Cabina di Re-
gia è quello del testo unico di Convenzione sul 
quale il parere di Avis è stato riconosciuto come 
determinante. 
Areu: i rapporti sono proseguiti con regolarità, 
in spirito di cooperazione, affrontando i numero-
si temi di interesse comune quali la convenzione 
unica, il progetto di webservice per la bidirezio-
nalità dei dati, l’annoso problema delle tariffe.  
Consiglio Regionale e III Commissione: abbia-
mo ottenuto l’approvazione della proposta di leg-
ge sugli specializzandi, ovvero la possibilità per  i 
medici in specialità di operare nelle udr; come è 
noto a livello regionale la nostra proposta ha tro-
vato piena condivisione, per poi arenarsi sui tavoli 
nazionali.
Plasmaderivati in conto lavorazione: nel mese 
di agosto è stato approvato in Giunta regionale 
il documento “Determinazioni in merito all’affida-
mento, mediante procedura di gara interregiona-
le, del Servizio di lavorazione industriale in “conto 
lavoro” del plasma prodotto dai Servizi trasfusio-
nali delle Regioni Lombardia, Piemonte e Sarde-
gna, ai fini della produzione di medicinali plasma-
derivati”.
Sul tema, di interesse strategico per Avis Lombar-
dia, abbiamo operato su due fronti: richiedendo 
all’Assessore Gallera la costituzione all’interno di 
SRC di un Gruppo di coordinamento con presen-
za strutturata di rappresentanti del Volontariato 

del Sangue, in primo luogo. Successivamente, 
riprendendo i contatti con Aria Spa, titolare del 
Bando di gara, al fine di sollecitare l’attenzione 
sulle istanze del Volontariato in relazione alla   
prevenzione di qualsiasi azione finalizzata a con-
seguire fini di lucro, anche parziali, sulla risorsa 
plasma italiano. 

Infine, il tema della necessità di garantire più 
rappresentanza e voce al settore volontario 
all’interno del Tavolo del Terzo Settore - che 
attualmente vede la presenza egemone di orga-
nizzazioni che fanno riferimento al mondo della 
Cooperazione e dell’Impresa Sociale - è stato al 
centro di un costruttivo incontro con l’Assessore 
Bolognini.

VISITA IN KEDRION   

Il 28 luglio si è svolta la visita agli stabilimenti Ke-
drion a Lucca. Dopo un’introduzione alle attività 
produttive sono stati visitati i reparti di accettazio-
ne del plasma e di stoccaggio dei plasmaderiva-
ti prodotti. Grazie a questa visita si sono potute 
avere informazioni più precise sul processo di la-
vorazione del plasma donato dai donatori italiani. 
Partecipanti attenti e coinvolti i Consiglieri Regio-
nali e i volontari di AvisAcademy.
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RICERCA CERGAS

Sono stati presentati il 16 febbraio a Milano gli 
esiti del Progetto di ricerca Cergas sui modelli or-
ganizzativi associativi della nostra regione.

FONDAZIONE TRIULZA  

Avis Regionale è entrata a far parte di Fondazione 
Triulza Srl che ha il compito di gestire e portare 
a compimento tutte le azioni necessarie a valo-
rizzare l’esperienza di Expo. Le attività prevalenti 
riguardano il mondo del Terzo Settore con grande 
visibilità ed un ruolo attivo in termini di progetta-
zione sociale e culturale. Detta compartecipa-
zione consente ad Avis Lombardia di utilizzare 
a titolo gratuito gli spazi della Cascina, avere la 
visibilità e gestione di iniziative pubbliche, par-
tecipare a progetti di internazionalizzazione del 
volontariato e altro.
È stato nominato il dott. Paolo Moro quale espres-
sione di Avis Regionale Lombardia nel consiglio 
di Amministrazione.
Parallelamente è proseguita la Partecipazione di 
Avis Lombardia ai lavori della Fondazione che 
ci hanno visto partecipi delle manifestazioni or-
ganizzate, prima tra tutte la due giorni promossa 
da Regione Lombardia e dai ministeri interessati 
a novembre 2018, con l’evento MIND Education, 

giunta alla terza edizione, fucina di progetti per   
ideare la città e le professioni del futuro. 
Il forum annuale che ha visto la nostra regione 
in primo piano e la nostra associazione parte in 
causa sinonimo di organizzazione di volontariato 
no profit, ci ha visto testimoni in una sessione dei 
lavori. 
Avis ha spiegato e parlato delle nostre attività, di 
ciò che facciamo, e di quello che vorremmo fare, 
abbiamo parlato di giovani volontari del Servizio 
Civile Nazionale e Internazionale. 

FORUM REGIONALE 
DEL TERZO SETTORE  

Avis Lombardia è stata presente a tutti gli incontri 
promossi, ha partecipato ai lavori delle commis-
sioni promosse dal forum, anche se spesso come 
voce fuori dal coro. Abbiamo insistito moltissimo 
sul  principio umano del dono, facendoci promo-
tori di unire sotto un solo tetto tutte le associa-
zioni del dono Lombarde;  Avis contribuisce atti-
vamente nel confronto tra Forum del 3° settore e 
Regione Lombardia con le Direzioni Generali di 
riferimento. 
Avis ha sempre portato un contributo attento e 
in diverse occasioni questo nostro contributo ha 
avuto esiti positivi, anche per quanto riguarda i 
centri ospedalieri di raccolta, che sono stati chiu-
si o spostati in altre strutture Ospedaliere.
Collaboriamo con il gruppo di lavoro Volontariato 
Civile.

AISOM  

Il 24 novembre è stata sottoscritta una convenzio-
ne con Aisom, Associazione di imprese e profes-
sionisti, finalizzata a promuovere tra le aziende e 
i loro dipendenti, la promozione della donazione 
del sangue.
Al fine di dare sempre maggior visibilità alla no-
stra associazione e al gesto del dono, questo tipo 
di attività è esempio replicabile con altre associa-
zioni di categoria imprenditoriali. 
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ASSOCIAZIONI DEL DONO: CONFEDERA-
ZIONE  

Abbiamo aderito formalmente alla sottoscrizione 
di un Accordo quadro tra le Associazioni del Dono 
di livello regionale, quale logica conseguenza 
dell’analoga iniziativa avviata a livello Nazionale. 
Le associazioni coinvolte sul territorio della nostra 
regione sono: Admo, Aido, Adisco, Croce Rossa 
sez Donatori di Sangue, Fidas.
Come accennato, è stata presentata all’Asses-
sorato alle Politiche Sociali, abitative e disabilità, 
diretto dall’Assessore Bolognini, un’istanza di no-
mina nel Tavolo del Terzo Settore della rete del-
la Confederazione, allo scopo di evidenziare la 
necessità di garantire al mondo del volontariato 
un’adeguata rappresentanza nei tavoli istituzio-
nali, così da valorizzare appieno il nostro ruolo 
che nel Forum non trova pieno riconoscimento.

ANCI   

È sempre attivo il Protocollo quadro tra Anci Lom-
bardia e Avis regionale, formalizzato nella scorsa 
assemblea, secondo cui i comuni vengono invitati 
a raccogliere il consenso dei cittadini che si pre-
sentano agli uffici anagrafe per essere contattati 
per informazioni circa la donazione di sangue.
Diverse Avis hanno aderito e si rende utile conti-
nuare a promuovere questo strumento.
L’impegno di Avis Lombardia ha cominciato a 
dare i suoi frutti, per esempio con la firma del pro-
tocollo sottoscritto dalle Avis Comunali di Sena-
go, Cesate, Paderno D.no, Bollate – Novate M.se 
– Baranzate con le rispettive amministrazioni co-
munali. Questo è per noi un inizio e si spera che 
prossimamente altre Avis Comunali concordino 
con le rispettive amministrazioni questo importan-
te impegno per  la cittadinanza.

CONVENZIONE CON BICOCCA   

È stata sottoscritta convenzione con l’Università 
Bicocca – facoltà di giurisprudenza, in relazione 

alla possibilità per l’avvio di un contratto di Ap-
prendistato in Alta Formazione, finalizzato a for-
mare una figura che, al termine dei tre anni, possa 
eventualmente essere inserita in organico. La fi-
gura inserita ha una formazione di livello universi-
tario e ha svolto uno stage di tre mesi in sede sulle 
tematiche relative al nuovo statuto.
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Attività istituzionAle internA

Nel corso del 2019 Consiglio e Esecutivo si sono 
riuniti con cadenza regolare, per un totale rispet-
tivamente di 9/10 riunioni mediante le quali sono 
state programmate e gestite tutte le principali atti-
vità associative messe in campo nell’anno. Grazie 
a questa assiduità la “macchina” di Avis Lombar-
dia ha potuto contare su una gestione condivisa 
e collegiale, che ha visto coinvolta la struttura nel 
suo complesso, ognuno con le proprie deleghe e 
responsabilità. 

CONSULTA DEI PRESIDENTI 
PROVINCIALI: COSTANTE 
RACCORDO    

Anche nel 2019 la Consulta dei Presidenti Pro-
vinciali è stata costantemente coinvolta nelle 
principali decisioni e scelte strategiche di Avis 

Lombardia: alla Consulta sono state presentate le 
decisioni assunte dal Consiglio, sono stati rappre-
sentati i problemi e, insieme, si sono individuate le 
possibili soluzioni. Una modalità di gestione fina-
lizzata a gestire il coordinamento sul territorio in 
un’ottica di condivisione e informazione, per poter 
procedere insieme nel percorso di conduzione 
dell’Associazione. 

PROGETTO AVISNET    

Progetto AvisNet: è un progetto molto importante 
finalizzato a garantire la centralità della gestione 
del dato. È un percorso che parte dallo scorso 
anno e che ancora non è concluso. Ci ha visti 
molto impegnati anche nella parte di relazioni con 
Areu-SRC sul tema della titolarità e contitolarità 
dei dati sanitari dei donatori, ora definitivamente 
riconosciuta ad Avis Regionale Lombardia, gra-
zie anche al lavoro dei DPO delle UdR che hanno 
redatto il GDPR. Questo sistema è innovativo per 
l’immediatezza della gestione dei dati e la possibi-
lità della bidirezionalità con il sistema trasfusiona-
le, garantita da Regione Lombardia, di cui siamo 
attualmente in attesa. 
L’attuazione del progetto, con l’inizio del proces-
so di migrazione dei data base provinciali, è stata 
preceduta da un percorso di analisi e approfon-
dimento delle caratteristiche tecniche del pro-
gramma, gestito in un gruppo di lavoro cui hanno 
partecipato tutte le Sedi provinciali. A questa fase 
è seguita la parte di formazione dei referenti pro-
vinciali in piccoli gruppi e, da novembre, si è dato 
avvio alla migrazione dei data base provinciali, 
ancora in corso.

CODICE PRIVACy 
E TRATTAMENTO DATI DPO    

Il tema della privacy, del trattamento dei dati e 
della loro protezione ha rappresentato un pun-

AttIVItà IStItuzIONALE INtErNA 
ALLA rEtE ASSOCIAtIVA
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to di attenzione importante per Avis Regionale 
Lombardia, tale da meritare ben quattro focus di 
approfondimento durante l’anno, a cui hanno par-
tecipato i referenti delle Avis provinciali ed i loro 
DPO (Data Protection Officer), cioè i consulenti 
professionisti nominati “responsabili della prote-
zione dei dati”.

Le discussioni sono state molto interessanti e 
costruttive, finalizzate ad individuare le aree di 
criticità e le possibili azioni correttive. L’approfon-
dimento sul tema dell’informativa al donatore ha 
consentito di evidenziare due temi molto impor-
tanti di discussione, su cui peraltro non si è rileva-
ta una condivisione:
•  Il tema della titolarità dei dati, cioè se titolare dei 

dati del donatore sia unicamente il livello asso-
ciativo che provvede al “reclutamento”, oppure 
se si configuri una contitolarità tra i diversi livelli 
associativi: in tale caso si renderebbe allora ne-
cessario definire formalmente gli ambiti di appli-
cazione e le modalità di utilizzo tra i contitolari.

•  Il tema della conoscenza e utilizzo dei dati (ed in 
caso, di quali dati) da parte della sanità pubbli-
ca (in pratica, i centri trasfusionali delle ASST). 
Si potrebbe configurare un ulteriore caso di con-
titolarità, che deve essere definita ed organiz-
zata.

I temi sono oggetto di una analisi anche a livello 
nazionale, da cui potremo trarre utili indicazioni 
per arrivare ad una applicazione uniforme e con-
divisa sul territorio.

Avis Lombardia ha provveduto alla nomina di 
un proprio DPO, scelta dovuta nella prospettiva 
dell’avvio definitivo del Progetto AvisNet, che de-
termina la gestione in un unico server dei dati dei 
donatori della regione. Conseguentemente sono 
stati definiti anche i rapporti con Caleidoscopio.

COMMISSIONE STATUTO     

Nei primi mesi del 2019 i vari livelli associativi 
sono stati coinvolti nell’attività di adeguamento dei 

propri Statuti, finalizzata al recepimento di quanto 
previsto dalla recente normativa nota come Rifor-
ma del Terzo Settore.

Si sono tenute cinque riunioni del tavolo regionale 
appositamente costituito, a cui hanno partecipa-
to inizialmente alcuni consiglieri regionali e suc-
cessivamente anche rappresentanti delle realtà 
provinciali, in modo da favorire un più ampio con-
fronto, una maggiore condivisione, pervenendo a 
conclusioni più forti e rappresentative.

Le parole chiave che hanno caratterizzato le di-
scussioni sono state: organizzazione efficiente, 
definizione dei ruoli e dei compiti, gli strumenti a 
disposizione, gli organismi di controllo, la rappre-
sentatività.
Si è convenuto poi sulle necessità di dotarsi di uno 
Statuto snello e al contempo il più possibile chiaro 
e completo, evitando per quanto possibile il rinvio 
a regolamenti attuativi.
Tra i temi discussi, che confluiranno nelle propo-
ste che Avis Regionale Lombardia esporrà nelle 
varie sedi opportune, sono emersi:
• la necessità di individuare livelli associativi in-

termedi, di natura funzionale e non politica, allo 
scopo di favorire collaborazioni in tema di chia-
mata, accoglienza, gestione del donatore, e 
condividere best practices;

• l’importanza di rapportare i livelli associativi ai 
corrispondenti livelli amministrativi-politici-geo-
grafici che caratterizzano il territorio su cui ope-
ra l’associazione;

• la definizione di una possibile organizzazione 
dei sistemi di controllo previsti dalla normativa 
sul terzo settore e dal nuovo Statuto di AVIS Na-
zionale, analizzandone le diverse dimensioni: 
organizzazione, contenuti, attori, strumenti.

Il tema è stato al centro di un interessante Con-
vegno, organizzato con Avis Provinciale Mantova, 
occasione nella quale abbiamo riunito intorno ad 
un tavolo alcune delle figure più rappresentative 
di Avis per discutere insieme del futuro dell’Asso-
ciazione partendo dai contenuti della nuova Carta 
Costituzionale associativa.
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CONFERENZA PROGRAMMATICA 
LOMBARDIA      

ll 5 ottobre a Bormio si è tenuto l’incontro di for-
mazione e confronto tra Avis Lombardia e le Avis 
Provinciali,   dal titolo “Il dirigente associativo: vo-
lano per far crescere l’associazione nel ruolo di 
attore protagonista del nuovo contesto sociale e 
culturale”.
La Conferenza Programmatica, a cui hanno parte-
cipato circa una settantina di dirigenti provenienti 
da tutte le province lombarde, è frutto di un pro-
getto finalizzato a far emergere i bisogni e i pro-
blemi del territorio, i progetti e le best pratices da 
condividere.

L’edizione 2019 ha avuto un’impostazione mag-
giormente formativa ed ha coinvolto i partecipan-
ti sul tema del “Compito, il ruolo, il significato e 
l’importanza dell’essere un dirigente associativo” 
e in un interessante  Seminario Formativo dal titolo 
“Comunicazione: vintage vs smart” dalla giornali-
sta e communication strategist Carolina Lucche-
sini.

Hanno fatto seguito gli interventi di alcuni dirigenti 
Avis, che si sono focalizzati sul  come partecipare 
alla costruzione del progetto Avis Lombardia. 

Infine  i tradizionali lavori di gruppo che hanno vi-
sto i dirigenti presenti discutere di Strategie Poli-
tiche, Statuto, Ruolo del Direttore Sanitario in As-
sociazione, del grande  tema del “Cambiamento”. 

Siamo grati della partecipazione attiva e convinta 
a questi importanti momenti di incontro e scambio, 
dai quali emergono sempre stimoli interessanti; 
la Conferenza Programmatica, nata nel 2017, ha 
assunto piano piano un ruolo centrale nella pro-
grammazione delle attività della nostra Regione. 

PROGETTO PILOTA ACCOGLIENZA       

Avis Regionale è stata individuata come Regione 
Pilota per l’attuazione del Progetto di promozione 
e attuazione delle Linee Guida di AVIS Nazionale 
sulla Chiamata e accoglienza al donatore. Il pro-
getto si è concretizzato in un importante percorso 
formativo, che ha coinvolto un gruppo di tutor re-
gionali, che sono stati formati per essere poi a loro 
volta formatori sul territorio, per costituire  così  un 
gruppo di dirigenti formati e motivati che possano 
contribuire alla diffusione delle Linee guida. 
Il progetto prevede inoltre la creazione e la diffu-
sione di un vademecum tra tutte le Avis, al fine 
di omogeneizzare le procedure e le modalità di 
accoglienza del donatore, nell’ottica di una imma-
gine associativa coordinata e uniforme.
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“OGGI PROTAGONISTI TOUR”
26 GIUGNO  

Un’interessante opportunità di visibilità per le at-
tività di Avis Regionale sui temi del volontariato 
Civile Nazionale e Internazionale, è stata la possi-
bilità di partecipare con la nostra volontaria Sve, 
Diana, a questo importante incontro tenutosi a 
Milano.

Diana ha rilasciato una lunga intervista, finalizzata 
a presentare la sua esperienza,  l’importanza del 
volontariato civile, dell’impegno internazionale di 
associazioni come Avis, per fare conoscere la do-
nazione di sangue gratuita,  il lavoro che i volon-
tari svolgono nella comunicazione, nel divulgare 
l’impegno civile del volontariato. 

Da anni Avis Regionale promuove tra le sedi della 
Regione il Servizio Civile in un progetto coordina-
to dalla Sede Nazionale, inoltre è accreditata per 
il Progetto Europeo Corpi Europei di Solidarietà 
ed ospita dal 2009 volontari internazionali. 
Le attività che coinvolgono i giovani di questi due 
progetti sono numerosi e riguardano la sfera delle 
attività di promozione del dono tra i giovani.

SVE 

Il Progetto Servizio Volontario Europeo 2019, che 
è iniziato a ottobre 2018, ha avuto una durata di 
12 mesi, prevedeva la partecipazione di 2 volon-
tari provenienti dalla Romania e dalla Danimarca; 
non è stato possibile individuare volontari prove-
nienti dalla Danimarca, e  si è pertanto seleziona-
to un volontario dalla Spagna, al fine di  garantire 
un incontro di conoscenza fra 2 realtà territoriali 
differenti, seppur in linea generale abbastanza 
simili in termini di cultura. Il volontario spagnolo, 
Antonio, per problemi personali è dovuto rientrare 
in Spagna e chiudere il suo progetto circa a metà.

La volontaria rumena Diana, di nazionalità rume-
na, 26 anni, laurea in farmacia, con la passione 
dei social. È con la sua collaborazione che Avis 
Lombardia ha aperto il profilo Instagram; Anto-
nio, spagnolo, 25 anni, in tesi per conseguire la 
laurea in economia, interesse a lavorare con i nu-
meri e le statistiche. Entrambi i volontari hanno 
partecipato a diversi progetti tutti molto interes-
santi, di seguito i più rilevanti e significativi duran-
te i quali si è potuto promuovere lo SVE, specifi-
cati nella  tabella seguente.

AreA GiovAni
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SVE

SCUOLE EVENTI ATTIVITÀ

Scuola Primaria di Muggio’ (MB) Mostra Real Bodies Visita Udr Avis Mantova

Scuola Primaria di Brugherio (MB) Conferenza programmatica Formazione con Dr. Cambiè a Lodi

Scuola Primaria di Seveso (Mi) Seminario Cristina Rossi Incontri per organizzazione 
  Red Color Run

Scuola Primaria di Agrate (MB) Giovani per la pace Visita Udr Brescia

Scuola Primaria di Macherio (MB) Assemblea Avis Regionale Avis Carbonate per  Avis Aido

Università Statale Convegno Avis Mantova Formazione generale con SCN
 Sviluppo sostenibile

Università Bocconi Inaugurazione sala delle provincie Formazione specifica con SCN

  Seminari e Laboratori  Avis Academy

  Visita all’ Avis Casalpusterlengo

  Formazione SCN a Roma

  Visita all’ Avis Regionale Toscana

  Visita alla Azienda della Kedrion

Concluso il progetto per l’annualità 2018/2019, a 
dicembre hanno preso servizio in Avis Lombardia 
due volontarie Europee con il Progetto di Volon-
tariato per i Corpi Europei di solidarietà, Jelena 
e Ceren, con il progetto “Voci del verbo donare” 
della durata di 8 mesi.

Il progetto di ospitalità prevedeva l’inserimento 
dei volontari all’interno della realtà di Avis Lom-
bardia, con la collaborazione alle attività organiz-
zative della Sede, ma soprattutto il loro coinvolgi-
mento nella comunità Avis. 
Il progetto si completa con un’attività di invio di un 
volontario in Romania, precisamente a Costanza, 
per un periodo di 6 mesi, a partire da marzo 2020.

SCN 

Nel 2019 erano in servizio  14 volontari in 11 sedi 
sul territorio regionale. Nel corso dell’anno si sono 
ritirati 3 volontari per diversi motivi, principalmen-
te per opportunità nel mondo del lavoro. 
Le attività affidate ad Avis Lombardia in tema di 
Servizio Civile sono variegate ed importanti: or-
ganizzare i cicli di formazione per i volontari (For-
mazione Generale di 40 H  e Formazione Speci-
fica di circa 72 h) che rappresentano il momento 
di inserimento in associazione, conoscenza del 
gruppo dei volontari sul territorio, comprendere le 
attività che sono previste dal progetto. 



39AVIS Regione Lombardia BILANCIO SOCIALE 2019

Inoltre la Sede Regionale ha il compito di coor-
dinare le attività di progetto sul territorio, coordi-
nare  gli Olp - Operatori Locali di Progetto - delle 
11 sedi di servizio sulla base delle disposizioni di 
AVIS Nazionale, titolare del progetto.
Come si verifica da alcuni anni, la carenza di fon-
di a disposizione non ha consentito di coprire tutti 
i posti a bando per il progetto 2019/2020.

Un evento particolare che nel 2019 ha coinvolto i 
volontari del Servizio Civile è stata la bella par-
tnership con Sermig, Arsenale della Pace di Tori-
no, attivo sui temi della pace e del coinvolgimento 
dei Giovani, nell’organizzazione dell’evento inter-
nazionale “I Giovani della Pace”, che si è svolto 
a Bergamo l’11 maggio 2019, in collaborazione 
con il Comune di Bergamo, con la Provincia, con 
la Diocesi e con l’Università. 
La presenza di Avis ha coinvolto il gruppo dei gio-
vani volontari che hanno gestito in autonomia una 
proposta innovativa di coinvolgimento e sensibi-
lizzazione che ha riscontrato grande successo.
L’evento ha coinvolto decine di migliaia di gio-
vani, che hanno portato la loro testimonianza di 
impegno concreto per la Pace. La collaborazione 
si è concretizzata in uno scambio di visibilità sul 
target giovanile. 
A bilancio, sul capitolo Servizio Civile Nazionale, 
sono indicate le seguenti risorse finanziarie:

prOgEttO SCN

PROGETTO COSTI RIMBORSI

Comprende le spese sostenute € 2.857,25 € 2.380,00 (da sedi Avis) 
per la formazione dei giovani volontari 
di Servizio Civile Nazionale 
e le relative attività.

La formazione rappresenta da anni uno dei no-
stri “fiori all’occhiello” e nel 2019 si è rinnovato 
il nostro impegno sui due filoni più importanti: la 
formazione associativa e la formazione in Ecm.

Internamente, oltre a portare a termine il Proget-
to AvisAcademy e progettarne il futuro, ci siamo 
focalizzati su eventi tradizionali quali il Cristina 
Rossi incentrato sul tema delle malattie sessual-

AreA ForMAzione 
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mente trasmissibili, ed abbiamo organizzato in 
chiave formativa l’incontro annuale di progetta-
zione “Conferenza Programmatica”; abbiamo 
inoltre organizzato un incontro formativo sulla 

Trovate spesso citati in questo Bilancio Sociale 
i partecipanti ad AvisAcademy; grazie a questo 
percorso formativo si è creato un gruppo di gio-
vani dirigenti e volontari che per tutto il 2019 (e 
oltre) hanno deciso di partecipare attivamente 
alla vita associativa di Avis Lombardia: coinvol-
ti nell’area Comunicazione con il loro contributo 

di idee innovative, protagonisti della conduzione 
dell’Assemblea di Monza, colorati e sorridenti alla 
Color Run, attivi e partecipi nel grande evento 
del Concerto in Duomo di dicembre. Ed è questo 
il ritorno più importante per Avis Lombardia del 
progetto AvisAcademy 1.

Rendicontazione Sociale, tenuto dalla P.ssa C. 
Schena, con la presenza dei referenti delle Avis 
Provinciali, che ha fornito ai presenti interessanti 
spunti e strumenti pratici.

AttIVItà FOrmAtIVA ANNO 2019 

COStI FOrmAzIONE

 AvIS CONvEGNO  CONFERENZA  CRISTINA  
 ACADEMy INTERREGIONALE PROGRAMMATICA ROSSI

PARTECIPANTI  146 33 25 99
QUALITà EDUCATIVA 3,96 4,01 4,52 4,54
QUALITà ORGANIZZATIVA 4,62 4,92 4,74 4,64
QUALITà DOCENZA  3,97 4,29 4,52 4,64
VALUTAZIONE POSITIVE 4,01 4,10 4,60 4,70
UTILITà FORMAZIONE

COSTI  6.113,80



41AVIS Regione Lombardia BILANCIO SOCIALE 2019

Per rendicontare i risultati perseguiti dal Proget-
to AvisAcademy, abbiamo chiesto ad una nostra 
collaboratrice di “intervistare” i protagonisti del 
Progetto per indagare con loro i concreti risulta-
ti della partecipazione al percorso. L’intervista di 
gruppo ha fornito importanti spunti e suggerimen-
ti, ha raccontato emozioni, ha evidenziato cosa 
questo percorso ha significato per i partecipanti. 
Riportiamo alcune delle considerazioni che a no-
stro avviso meglio raccontano questa esperienza, 
tramite le parole dei protagonisti.

Ho elaborato la relazione partendo da un’intervi-
sta di gruppo svolta il 15 febbraio con i referenti 
di Avis Academy.

COS’E’ LA FOrmAzIONE?
1) È tante cose diverse: 

È condividere esperienze e creare legami. 
È condividere anche sul territorio. 
È confronto e collegamento, amicizia, futuro,  
crescita, avere un comune denominatore; è una 
consapevolezza e avere un metodo comune.  
È curiosità e voglia di imparare.

2) All’inizio eravamo spaesati, volevamo coinvol-
gere i giovani. 

3) Ero interessato ad un pezzetto ma ho voluto 
partecipare a tutto. 

4) La formazione pensata, progettata è nutrimento. 
9) La formazione è dare forma al pensiero, alle 

emozioni, all’azione. Dare forma, darsi forma. 

La formazione deve poter essere 
verificata, partendo dagli obiettivi 
iniziali si deve poter vedere il livello 
di gradimento ma anche il grado di 
utilita’, gli apprendimenti avvenuti, i 
cambiamenti,  i punti deboli e i pun-
ti di forza.

quALI I  rISuLtAtI dA AVIS ACAdEmY
Avis Academy ha permesso l’acquisizione di nuo-
ve competenze e conoscenze. Più certezze, più 
sicurezza,  siamo diventati un gruppo, eravamo 
tutti sulla stessa barca, meno soli, ci siamo ac-

corti di avere bisogni comuni, che qualcosa ci 
accomunava, si è accorciata la distanza  tra Avis 
regionale e quelle provinciali e comunali. 

È nato un auto mutuo aiuto. Se ci sono legami, 
se ci conosciamo, se comunichiamo in modo 
efficace, possiamo anche aiutarci; non può es-
serci relazione d’aiuto senza relazione. È sorta 
nuova creatività.

C’è stata qualche aspettativa delusa ma ciò ha 
aperto alla criticità,  ad un miglioramento, non ab-
biamo “mangiato” tutto quello che ci veniva dato.  
Abbiamo trovato parole nuove, un nostro codice.  
Andare ad Academy era trovarmi a casa di amici, 
è diventato un luogo, abbiamo trovato nuovi modi 
di dire, c’era la giocosità e la serietà, quando en-
tro ad Academy c’è entusiasmo che si respira. 

ALCuNE ImmAgINI pEr dESCrIVErE 
AVIS ACAdEmY
Se Academy fosse un vino: chardonnay profuma-
to ricco, gewurztraminer fruttato, vino sauvignon.
Un risotto amalgamato, con tanti ingredienti che 
si abbracciano, il burro finale per mantecare.
È una casa, una tavola imbandita, un tavolo roton-
do, un brunch.

Chiudo la relazione con una poesia:

“Cosa sarà che mi fa venir voglia di far festa 
con te? La vita semplice che hai ricamato gior-
no per giorno, o il colore della voce che mi 
racconta il tuo nascosto dolore, o l’abito del 
dovere che hai cucito col filo della pazienza, 
o magari la tua rabbia, la dolcezza e l’attesa 
d’amore. Sei tu e basta così.”

Laura Carcano
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AVIS ACAdEmY

FOrmAzIONE IN ECm

PROGETTO COSTI CONTRIBUTI RIMBORSI 

Comprende le spese sostenute € 50.669,40 € 48.382,00 € 4.351,00   
per lo sviluppo del progetto  Contributo da  Rimborsi per
di Scuola di alta formazione   Regione Lombardia Pernottamenti/Ristori
destinata ai volontari Avis.  per il Progetto Bando dalle sedi Avis
  Volontariato partecipanti ai corsi

Il costo non tiene conto della valorizzazione delle ore impiegate dal personale dipendete; 
spesate nei costi del personale.

PROGETTO CODICE EvENTO DATA TITOLO 

1/19 257040 2/9/11/16 aprile Rianimazione cardiopolmonare e defibrillazione
   sessione refresh - 4 edizioni     
2/19 257452  4 aprile  Qualità e sicurezza tra innovazione tecnologica    
  30 maggio e riconoscimento dei bisogni del donatore - 2 edizioni  
3/19 258725 13 Aprile La gestione dell’aferesi di plasma e multicomponent 
  8 Giugno nelle udr - 2 edizioni  
4/19 265280 15 giugno Autosufficienza: una chimera o una possibilità 
5/19 274217 19 settembre malattie da malassorbimento: l’impatto sulla selezione  
   del donatore 
6/19 275767 9-16 ottobre criticità e aggiornamenti sui criteri di selezione    
   del donatore question time con gli esperti 
7/19 276905 19 ottobre  emovigilanza sul donatore: stato dell’arte e prospettive 
8/19 277530 18 novembre una vita da donatore di sangue: si dona e si salva,  
   ci si tutela e si vive meglio 

FORMAZIONE IN ECM 

La Formazione in Ecm ci ha visto attori e orga-
nizzatori di un importante Corso di formazione 
sui criteri di selezione dei donatori, con il coin-
volgimento di clinici esperti in varie branche della 
medicina, allo scopo di procedere alla redazione 
delle linee guida per la selezione in Lombardia.
  
Inoltre il 2019 ha visto rafforzare il nostro ruolo di 
Provider per la rete associativa: siamo stati chia-
mati ad organizzare due corsi di AVIS Nazionale,  

un Corso per l’Avis Sardegna e, sul nostro terri-
torio, abbiamo operato quali provider per le Avis 
Provinciali di Bergamo e Brescia oltre che per l’A-
vis Comunale di Milano. Abbiamo inoltre portato 
il nostro contributo ad un evento organizzato in 
Calabria sul tema “La Donazione prima, durante 
e dopo”.
 
Di seguito riportiamo il fitto calendario di incontri 
organizzati nel corso del 2019 da Avis Lombardia 
sia in autonomia, sia in partnership con le altre 
sedi.
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Alcuni dati, a nostro avviso, rendono immediato il risultato dell’impegno messo in campo dalla nostra 
struttura:

VALutAzIONE COrSI 

NumErI dELLA FOrmAzIONE

gEStIONE quALItà

prOFESSIONIStI SANItArI 

ANNO 2019 QUALITà QUALITà QUALITà RICADUTA
 EDUCATIvA ORGANIZZATIvA DOCENZA FORMAZIONE 

Media complessiva  4.7 4.7 4.8 4.6

DOCENTI ORE DI FORMAZIONE EROGATE TOTALE CREDITI ECM  

69 71  1.557,9

GESTIONE QUALITà   COSTO   

Comprende le spese legate alla certificazione qualitativa da parte  € 2.701,00
di Bureau Veritas sul sistema di gestione dei corsi Avis   

PARTECIPANTI  N°

Corsi ecm medici  130
Corsi ecm biologi  12
Corsi ecm infermieri  118
Corsi ecm tecnici sanitari di laboratorio biomedico 22
Dirigenti Avis partecipanti   32

CERTIFICAZIONE QUALITÀ  

Nel  mese di febbraio 2020 Avis Lombardia ha 
ricevuto la conferma  di certificazione per l’Iso 
9001-2015 a seguito dell’audit annuale di mante-
nimento sulle attività del 2019. Oramai dal 2008 
Avis Lombardia certifica in qualità le proprie attivi-

tà di formazione in ECM e Associative, a fronte di 
una specifica indicazione di AGENAS ai Provider 
Ecm. Anche per il 2019 il nostro sistema è stato 
validato senza osservazioni o non conformità. Nel 
2021 è previsto il rinnovo triennale della certifica-
zione. 

COStI FOrmAzIONE ECm

COSTI  € 6.148,42
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ROSSO SORRISO   

Poiché si tratta di un progetto nato in Lombar-
dia, cui aderisce la Sede Nazionale, Avis Regio-
nale Lombardia ha deciso di partecipare come 
co-produttore al progetto Rosso Sorriso 3.0, la 
nuova versione dello strumento ufficiale di pro-
mozione di livello Nazionale. 
La realizzazione è stata posticipata all’anno sco-
lastico 2020/2021 causa Covid.

SALONE DEL MOBILE   

Per la prima volta Avis Lombardia ha partecipato 
alla Settimana del Fuori Salone, importante ini-
ziativa organizzata a Milano in concomitanza con 
l’importante evento “Salone del Mobile”
Il Fuori salone è un evento di design diffuso: 
le aziende organizzano centinaia di eventi in 
showroom in alcune aree della città, fra cui Lam-
brate, il quartiere dove ha sede Avis Lombardia.
La collocazione e la possibilità di incontrare un 
pubblico importante di giovani, ci ha spinto ad 
essere presenti con uno stand nello Spazio Ven-
tura, che ospitava un importante showroom con la 
“Campagna Giallo Plasma”. 

RED COLOR RUN   

Il 4 maggio 2019, in occasione dell’Assemblea 
Regionale a Monza, abbiamo voluto organizzare 
con Avis Provinciale Monza e Brianza un evento 
sportivo particolare, fresco e innovativo che po-
tesse coinvolgere con il sorriso  la cittadinanza 
nella condivisione  del valore del dono, quale ge-
sto di  solidarietà, sani stili di vita. 

I 1000 partecipanti, che indossavano una ma-
glietta brandizzata Avis di colore rosso, a simbo-
leggiare il colore del sangue, hanno invaso il per-
corso di 6 km all’interno del Parco della Reggia di 
Monza, accolti da squadre di volontari armati di 
mille colori. Una festa di allegria, amicizia e con-
divisione, che ha lasciato ricordi indimenticabili in 
tutti noi. Come sempre grazie all’impegno di tutti 
i volontari e collaboratori che, lavorando dietro le 
quinte, hanno reso possibile questo evento.  
L’impegno organizzativo ed economico è stato 
importante, e ha visto coinvolta una squadra di 
volontari impegnati dietro le quinte a condurre un 
meccanismo ben oliato.

Per sostenere l’evento, Avis Lombardia ha potuto 
contare sulla partecipazione economica di alcu-
ne aziende del territorio, sensibili al messaggio 
di solidarietà di Avis: ringraziamo Fondazione 
Roche, Sodexo, Assicurazione Generali, Esse-
lunga, Birrificio xx. Grazie ai reporter che hanno 
documentato gratuitamente la giornata, dagli al-
lestimenti fino alla fine della corsa, raccontando 
la voglia di stare insieme che ha caratterizzato la 
giornata.
Grazie ancora tutti coloro che sono stati protago-
nisti di questa grande festa di colori e allegria. 

ProMozione e sensibilizzAzione 

FuOrI SALONE

COSTI  € 6.148,42
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GIORNATA MONDIALE 
DEL DONATORE 2020   

Il 14 giugno 2019 in occasione della celebra-
zione della Giornata Mondiale del Donatore di 
Sangue, Avis Regionale Lombardia ha inaugura-
to la Sala delle Provincie Lombarde quale luo-
go di incontro, scambi e condivisioni per le Avis 
del territorio lombardo. 
Nell’occasione, che ha visto la partecipazione di 
autorità regionali e locali, sono state presentate la 
“Campagna estiva 2019 Avis Regionale Lombar-
dia” ed un video realizzato dai ragazzi di AvisAca-
demy di interviste sul tema della donazione.
La Giornata del Donatore è stata anche l’occa-
sione di lancio della Campagna estiva 2019, rea-
lizzata in collaborazione con Regione Lombardia

INAugurAzIONE “SALA dELLE prOVINCE”

INAUGURAZIONE  € 1.846,47
VIDEO DI PRESENTAZIONE  € 2.392,00

rEd COLOr ruN 

USCITE ENTRATE COSTI AL NETTO DEI RIMBORSI RICEvUTI 

€ 26.210,59 € 18.458,69 € 7.751,90
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AVIS IN DUOMO A MILANO  

L’11 Dicembre la prestigiosa Cattedrale di Milano 
ha ospitato un emozionante evento targato Avis. 
Un Duomo parato di rosso ha accolto 1000 
donatori e volontari per un concerto di Nata-
le, organizzato da Avis Lombardia, in collabora-
zione con AVIS Nazionale ed Emoservizi, le Avis 
del territorio milanese, La Veneranda fabbrica del 
Duomo.
Magistrale l’interpretazione degli Artisti: un’emo-
zionante rievocazione della notte in cui nacque 
Avis, a cura di Luca Rampini, le performance 
coinvolgenti del “Coro dei Piccoli Musici di Ca-

sazza” diretto da M. Mora con l’accompagna-
mento musicale della Filarmonica del Festival Pia-
nistico di Brescia e Bergamo, e  la conduzione di 
Cristina Parodi. Una serata magica che ha saputo 
coinvolgere e regalare grandi emozioni. 
L’evento è stata anche un’occasione per racco-
gliere fondi a sostegno del progetto della Vene-
randa Fabbrica “15.800 note per il Duomo di 
Milano”, a favore del restauro dell’Organo della 
Cattedrale, di cui Avis Lombardia è partner.
Un grazie speciale al gruppo dei volontari che ha 
organizzato e gestito l’evento, rendendo indimen-
ticabile questa notte di Natale in Duomo per tutta 
Avis Lombardia. 

CONCErtO duOmO dI mILANO

USCITE ENTRATE COSTI AL NETTO DEI RIMBORSI RICEvUTI 

€ 31.697,15 € 7.643,11 € 24.054,04

CONtrIButI A VENErANdA FABBrICA  

RACCOLTI E CONSEGNATI   € 25.000
RACCOLTA FONDI  € 5.643 
DONATI A DUOMO € 6.000

ImpEgNO IN OrE

ORE   74

Le attività dell’Ufficio di Segreteria sono trasver-
sali al complesso di attività rendicontate nel pre-
sente bilancio, quale supporto organizzativo della 
struttura di Avis Lombardia, sotto la supervisione 
del Segretario, cui lo Statuto delega la gestione 
del personale e delle attività operative. Al perso-

nale è applicato il CCNL di Avis; vengono ap-
plicate le Normative in tema di sicurezza 

sul luogo del lavoro e la gestione è 
inserita nel Sistema Qualità.

AreA seGreteriA
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IL CONtrIButO 
ALLA mISSION 

dEL SIStEmA
AVIS LOmBArdIA
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LA StrutturA
dEL SIStEmA AVIS LOmBArdIA

I dAtI dI AttIVItà dEL 2019

dONAzIONI IN rEgIONE LOmBArdIA

SOCI - DONAZIONI - SEDI NAZIONALI REGIONALI % SUL DATO 
   NAZIONALE

SOCI DONATORI 1.267.223 256.315 20

DONAZIONI 2.010.500 475.301 23,6 

SEDI 3379 660 19,5

DONAZIONI ANNO 2019 STRUTTURE PUBBLICHE UDR TOTALE

SANGUE INTERO 212.315 186.069 398.384

AFERESI 49.251 27.627 76.917

TOTALE 261.566 213.735 475.301

L’apporto della Regione Lombardia all’autosuffi-
cienza nazionale, in termini di donatori e dona-
zioni, risulta essere rilevante, in risposta a quello 
che rappresenta il nucleo della mission di Avis 

che persegue obiettivi sovraregionale e sovrana-
zionali, in un’ottica di disponibilità e risposta al 
bisogno.

AppOrtO dELLA rACCOLtA ASSOCIAtIVA

DONAZIONI ST DONAZIONI UDR

54% 46%
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zOOm SuI dONAtOrI

18/25 26/35 36/45 46/55 OLtrE

uOmINI

dONNE

%
8

16

18

23

26

24

31

25

17

13

LE NAZIONALITÀ  
Una fotografia geografica dei nostri donatori* 

*Campione statistico di 254.711 donatori sul totale (256.315).

In una società sempre più multiculturale, l’essere donatore per un cittadino nato in un altro paese  e 
che ha scelto come sua patria d’elezione l’Italia, rappresenta a nostro avviso una scelta di partecipa-
zione e segnale di integrazione. 

Rilevante il dato dell’adesione femminile, per le diverse nazionalità. Si ottiene un dato interessante, an-
che se per essere maggiormente significativo sarebbe necessario conoscere l’età di questi donatori. 

ETÀ E GENERE  

Approfondiamo il tema della parità di genere focalizzandoci sul dato dei giovani donatori: il 16% dei 
donatori della fascia 18/25 è donna. 
Ovvero le donatrici sono doppie rispetto ai donatori; nelle fasce successive il rapporto torna in equi-
librio.  

Età E gENErE

ItALIA uE ALtrI pAESI

uOmINI

dONNE

AdESIONE
FEmmINILE

%

163.845

81.119

33

2.306

1.960

45

3.392

2.089

38

LE NAzIONALItà
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SOCI DONATORI  

Come in economia, i numeri ci fanno capire se le nostre azioni hanno portato i risultati che ci siamo 
posti come obiettivo. Quanto siamo presenti nella popolazione? 
L’indice di penetrazione dei donatori ci mostra quanti sono i donatori attivi rispetto alla popolazione che 
potrebbe donare (18-65 anni).

NUOVI SOCI DONATORI  

E ancora più rilevante sul prossimo futuro l’indice di penetrazione dei nuovi Donatori, calcolato sulla 
popolazione nella fascia di età 18/60 anni.

INDICE DI DONAZIONE  

L’indicatore che mostra con immediatezza le potenzialità donazionali.

SOCI
dONAtOrI

NuOVI SOCI
dONAtOrI

dONAtOrI

pOpOLAzIONE
LOmBArdA

pOpOLAzIONE
LOmBArdA

dONAzIONI

(18-65 ANNI)

(18-60 ANNI)

INdICE
dI pENEtrAzIONE

INdICE
dI pENEtrAzIONE

INdICE
dONAzIONALE

256.315

19.475

256.315

6.275.603

5.663.108

475.353

4,08

0,34

1,9

SOCI dONAtOrI

NuOVI SOCI dONAtOrI

INdICE dI dONAzIONE
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AzIONI 2019 
E OBIEttIVI 2020
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rEALIzzAzIONE dEgLI ImpEgNI  dI mIgLIOrAmENtO pEr IL 2019

AZIONE EVIDENZE  ESITO 
Avvio Centro Studi  

Affidamento incarico a nuovo referente 
informatico per la gestione del programma base 
dati iscrizioni corsi 

Avvio di un percorso di riesame dello Statuto 
che, a seguito dell’approvazione 
delle modifiche di minima, possa contribuire 
a disegnare il futuro associativo inserito 
nel nuovo contesto normativo e socio-culturale

Rinnovo del contratto con Encanto per 
sviluppare di costanti azioni di rafforzamento di 
ruolo e immagine esterna - Pubbliche relazioni

Studio e Avvio della Scuola di Alta Formazione 
di Avis Lombardia in collaborazione 
con Università Bicocca di Milano

Rafforzare competenze tecniche interne, 
individuare strategie comunicative idonee 
a superare il gap, avviare nuovi strumenti social

Ampliare il numero dei destinatari della 
newsletter attraverso l’inserimento di flag 
di autorizzazione a riceverla nei form 
di iscrizione e la distribuzione 
ai corsi di una nota
 
Aggiornamento dei Moduli, Istruzioni 
e Procedure del Sistema al Nuovo Manuale 
di Accreditamento Ecm

Ampliamento sistema di gestione qualità 
alle attività di Avis Regionale, con obiettivo 
finale di arrivare alla certificazione completa 
con il rinnovo del 2021

risorse interne
 

risorse interne

 
risorse interne  

€ 12.000,00

Progetto “Capacity Building” 
approvato a dicembre 

Avvio di una collaborazione 
esterna sugli eventi 
e da novembre continuativa 

risorse interne 

€ 2/3000 

Non realizzato 

√

√

√

√

√

√

√

In itinere, sospeso causa 
emergenza Covid 19  

OBIEttIVI pEr IL FuturO 2020

• AvisAcademy 2.0: Alta formazione in Avis Lombardia
• Progetti di sensibilizzazione per i giovani
• Comunicazione condivisa col territorio
• Agenda 2030: la parità di genere
• Giornata Mondiale del Donatore 2020
• Bilancio di Mandato 



“ mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,

lavorare insieme un successo.”

Henry Ford



www.avislombardia.it


