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LEttErA 
AgLI StAKEHOLdEr

Con il Bilancio Sociale 2020 si sancisce la fine del 
mandato associativo di quattro, intensi anni. Un 
mandato che si chiude con un anno “freddo” un pe-
riodo impensabile e che ci ha visti impotenti di fronte 
a qualcosa di più grande di noi che ha sconvolto le 
nostre vite.

Un anno che ci ha messo tutti alla prova, ma che ha 
dimostrato il vero valore dell’essere Avis, risponden-
do alle emergenze, adeguandosi ai cambiamenti e 
alle richieste di interventi per garantire la sicurezza.
Ancor di più ci siamo messi in campo, rimboccan-
doci le maniche, senza mai far mancare il nostro 
impegno e il nostro dono, garanzia di vita ai malati.

È un anno di chiusura di mandato.
Abbiamo passato insieme quattro anni, ricchi di 
impegno. Un percorso basato principalmente sulla 
relazione, tra di noi e con l’esterno. 
Anni dove abbiamo cercato, nei tanti progetti messi 
in campo, di riportare l’attenzione al valore dei do-
natori e del loro gesto.

Abbiamo lavorato insieme, il Consiglio e le Avis Pro-
vinciali, per essere uniti, per essere un’unica voce.
Ci siamo stretti ancor di più nell’emergenza sanita-
ria, come una vera grande famiglia.
Nel Bilancio Sociale 2020 abbiamo raccolto e rac-
contato le principali azioni messe in campo, frutto 
di un costante lavoro di confronto e condivisione di 
percorsi e obiettivi. 
Sono cambiate le modalità e gli strumenti, ma non 
la voglia di esserci e di lavorare per l’Associazione, 
per le nostre comunità, per i donatori e per tutti co-
loro che dal loro gesto traggono nuova linfa vitale, 
nuova vita e speranza. 

Siamo convinti che da qui si deve ripartire, con la 
maggior forza che deriva dal lavoro svolto, verso il 
futuro che ci aspetta, un domani che sarà neces-
sariamente diverso nell’operare, ma sempre fermo 
sull’obiettivo ultimo che ci anima: il nostro gesto vo-
lontario per poter ridare salute e speranza a coloro 
che grazie alla donazione di sangue possono vivere.

Grazie al Consiglio Direttivo e ai dirigenti delle Avis 
Provinciali per questo immenso lavoro.
Grazie a tutti.

Oscar Bianchi 
Presidente 
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Il Bilancio Sociale di Avis Lombardia è alla sua 12a 
edizione e anche per l’esercizio 2020 viene realiz-
zato esclusivamente in forma digitale, rafforzando 
una scelta fatta negli precedenti, che dal 2020 ha 
sempre più caratterizzato le attività associative. 
Come d’uso il nostro Bilancio Sociale potrà essere 
reso accessibili ai nostri stakeholder principalmen-
te per il tramite della rete Web e social.

Avis Lombardia prosegue il proprio 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, rite-
nendo fondamentale assolvere questo impegno 
nei confronti di un pubblico eterogeneo, ovvero 
direttamente o indirettamente coinvolto nella mis-
sion associativa. Scelta che viene rafforzata e resa 
ancor più cogente dalle linee guida specifiche per 
gli Enti di Terzo Settore.  
 
LE LINEE GUIDA UTILIZZATE 
E STRUTTURA DEL RAPPORTO

Nonostante la pubblicazione nel luglio 2019 delle 
“Linee Guida per la redazione del Bilancio So-
ciale degli Enti del Terzo Settore” applicabili dal 
2020, il presente Bilancio segue la tradizionale 
impostazione (Linee Guida per i Bilanci Sociali 
delle ONLUS del 2010 e, per noi guida ancora at-
tuale, le indicazioni contenute in “Raccontiamoci 
Responsabilmente”).

La ragione è contenuta nelle difficoltà operative 
dell’anno 2020 che non hanno consentito di im-
plementare quanto avremmo voluto il percorso di 
engagement degli stakeholder. Giunti al termine 
del mandato quadriennale delle cariche socia-
li, riteniamo che tale indicazione possa essere 
depositata agli atti, quale auspicio per il nuovo 
Gruppo di lavoro che dovrà riprendere il percorso 
di Rendicontazione Sociale, applicando comple-
tamente le indicazioni normative e le Linee Guida 
citate. 
 

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.

L’obiettivo che ci eravamo dati nel 2019 relati-
vamente all’utilizzo dello SROI (Ritorno Sociale 
sull’Investimento) non è stato perseguito a cau-
se delle notevoli difficoltà operative e gestionali 
da tutti vissute nel 2020. Rimane un obiettivo di 
miglioramento al quale tendere entro i prossimi 
anni a garanzia dei nostri Stakeholder tradizionali 
e degli Enti che hanno premiato le nostre propo-
ste progettuali.

NOtA MEtOdOLOgICA



IDENTITà
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Siamo Avis - (Associazione Volontari Italiani del 
Sangue) Regionale Lombardia ODV, siamo l’as-
sociazione dei volontari donatori di sangue e nel 
nostro DNA ci sono questi valori:

• cittadinanza attiva e solidarietà
• apertura all’altro senza discriminazioni (sesso, 

razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia 
politica)

Dal punto di vista giuridico, Avis Regionale Lom-
bardia è un ETS (Ente del Terzo Settore) ODV 
(organizzazione di Volontariato), ovvero, come 
da nuovo Codice del Terzo Settore, un Ente che 
persegue senza scopo di lucro finalità civiche, 
solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svol-
gimento di una o più attività di interesse genera-
le in forma di azione volontaria o di erogazione 
gratuita. 

La nostra Associazione è presente su tutto il 
territorio nazionale. Avis Lombardia è la realtà 
regionale che concorre in maggior misura ai 
risultati del sistema nazionale. 

In Lombardia abbiamo: il 20% delle sedi totali, 
il 20% dei donatori volontari che contribuisco-
no alle donazioni totali per il 24%.

Avis Lombardia è ognuno dei suoi 270.704 soci, 
di cui costituisce sintesi e voce, dando vita ad un 
unico e prezioso collage di volti, voci, azioni di 
alto valore etico e sociale.

Esistiamo dal 1972 e il nostro fine 
principale, di interesse pubblico, è 
quello di garantire un’adeguata di-
sponibilità di sangue e dei suoi emo-
componenti a tutti i pazienti che ne 
hanno bisogno”.
Inoltre ci preoccupiamo di:

• tutelare il diritto alla salute
• promuovere sani stili di vita
• sostenere lo sviluppo del volonta-

riato e dell’associazionismo
• promuovere programmi di coope-

razione internazionale. 

Siamo 270.700 persone che agi-
scono il proprio spirito volontario 
ogni giorno, garantendo alla comu-
nità oltre 400.000 donazioni di san-
gue e di emocomponenti.

IdENtItà

Realtà regionale e realtà nazionale

donAtoRI 
VoLontARI

20%

deL FABBIsogno 
nAzIonALe dI sAngue
donAno cIRcA IL

24%

sedI
In LomBARdIA

20%
totALe sedI

In ItALIA

3.379
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1972  
costItuzIone dI AVIs RegIonALe LomBARdIA
Viene demandato il ruolo di coordinamento tra AVIS Na-
zionale e le realtà territoriali (Comunali e Provinciali) e di 
interfaccia con le istituzioni pubbliche.

1985  
Partecipazione di Avis Regionale Lombardia alla stesura 
del primo Piano sangue e plasma della Lombardia.

1995 - 2000  
- Iscrizione al Registro Regionale del volontariato.
- Riconoscimento della qualifica di ONLUS.
- Premio ONU.
- Nuovo Statuto.

2005 - 2010  
- 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.

2011 - 2016 
- 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”.

2017

PrESIdENtI dI AvIS rEgIONE LOMBArdIA

OSCAR	BiAnChi

1972
1974

1975
1992

1993
1998REnzO	ERmOlli GiAnfRAnCO	CAllEGARi GiuliAnO	finAzzi

1999
2003

2003
2009

2009
2016CRiStinA	ROSSi VinCEnzO	SAtuRni DOMENICO GIuPPONI

LA NOStrA StOrIA

2017  
- Ristrutturazione sede Avis Lombardia.
- Conferenza programmatica.
- Progetto “Avis Academy”.
- Progetto di ricerca Cergas-Bocconi sul modello organiz-

zativo Avis in Lombardia.
- Progetto di informatizzazione regionale - Avisnet.
- Realizzazione del Bilancio di Missione.

2018 
- Costruzione di una nuova rete: percorso di adeguamen-

to al Codice del Terzo settore.
- Conferenza programmatica.
- Nuovo Statuto.
- Incontro col territorio.
- Potenziamento della comunicazione istituzionale.
- Certificazione ISO 9001:2015.

2019 
- 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. 

2020  
- Avvio del Progetto “AvisAcademy 2.0”.
- Risposta alla sfida della Pandemia: 
 Digitalizzazione della governance - Smart working e For-

mazione in remoto. 
- Assemblea online.
- Progetto “Bando Volontariato 2020” Empowerment 

femminile.
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L’Avis Regionale Lombardia, così come dichiara-
to dal suo Statuto, promuove: 
• la donazione di sangue intero e/o di una sua 

frazione, volontaria, periodica, associata non 
remunerata, anonima e consapevole

• l’Autosufficienza di sangue e dei suoi derivati
• il Buon uso del sangue
• la Tutela della salute del donatore e del paziente.

VALoRI 
Le Azioni di Avis Lombardia sono incentrate sul 
sistema valoriale associativo che da sempre gui-
da ed indirizza le azioni del Donatore di Sangue.
I valori che ci guidano e ci indirizzano nel nostro 
agire quotidiano:   

Si occupa inoltre di 
• fare azione di informazione ed educazione sui 

temi della prevenzione, dell’educazione sanita-
ria, dei sani stili di vita

• favorire lo sviluppo della donazione, di un volon-
tariato etico, dell’associazionismo.

Attraverso i quali Avis nella sua opera quotidiana:

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: 
Onestà, Affidabilità, Obiettività e Imparzialità, 
Correttezza, Trasparenza, Riservatezza, che 
sono alla base dell’agire della nostra associazione. 

MISSIONE, vALOrI E StrAtEgIE

sIstemA 
VALoRIALe

etIcA

dono

LegAmI VoLontARIAto

soLIdARIetà

costRuIsce comunItà

cReA e RAFFoRzA LegAmI socIALI

FAVoRIsce L’AgIRe socIALe

Valori di Avis Lombardia

Opere quotidiane di Avis Lombardia
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L’ASSOCIAZIONE
E LE RELAZIONI CON  

GLI STAKEHOLDER
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Per noi di Avis Lombardia trasparenza e misurabilità sono gli ingredienti principali di un Bilancio Socia-
le inteso come strumento principe del racconto annuale di cosa è stato fatto.
Nel Bilancio Sociale raccontiamo, con indici e informazioni chiare per ogni singola azione, la motiva-
zione da cui nasce, gli obiettivi iniziali, le risorse utilizzate ed i risultati, avendo in mente l’interesse dei 
nostri stakeholder, interni ed esterni, direttamente interessati alle nostre attività.

Rendere conto di quanto fatto con un linguaggio diretto e trasparente: questo rappresenta per noi il 
Bilancio Sociale.

LE rELAzIONI COI NOStrI StAKEHOLdEr

RISORSE 
UMANE

SOCI SISTEMA AVIS

SISTEMA 
SANITARIO

INDUSTRIA DI
PLASMADERIVAZIONE

FORNITURA DI bENI 
E SERVIZI
ORGANI 

DI CONTROLLO 
ESTERNO

FINANZIATORI
E DONATORI

STAMPA E MEDIA

AMbIENTE

CITTADINANZA 
E FUTURE GENERAZIONI

RICEVENTI/
bENEFICIARI

DELLA DONAZIONE

Stakeholder esterni Stakeholder interni

AmmALAto

IstItuzIonI

FoRnItoRI medIA

cIttAdInI

teRzo 
settoRe

AzIende
osPedALIeRe

PeRsonALe

AVIs
oRgAnI 

dI
goVeRno

oRgAnI 
dI

contRoLLo

socI
PeRsone
FIsIche

socI
PeRsone

gIuRIdIche

AVIs

Sistema Avis

ORGANI 
ASSOCIATIVI

TERZO SETTORE
VOLONTARI SCN

ISTITUZIONI 
PUbbLIChE

VOLONTARI SVE
SOCIETÀ 

SCIENTIFIChE
ED ENTI 

DI FORMAZIONE
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Il 2020 è stato un anno anomalo, come è noto; 
ogni sforzo è stato rivolto al gestire al meglio le 
nostre attività, al coordinare con tutta la presenza 
possibile l’Associazione sul territorio, a garantire 
la voce di Avis anche in un momento di grande 
difficoltà per tutti, per il territorio, per i cittadini, 
per i volontari, impegnati ogni giorno nel portare 
avanti fra mille difficoltà la mission associativa.

Per questo per mantenere aperto il contatto coi 
nostri stakeholder e con il pubblico di riferimento 

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 promozio-
ne, ci si indirizza verso materiali riciclabili. Per 
esempio nel 2018 abbiamo realizzato un gadget 
natalizio e promozionale in forma di Matita “pian-
tabile”. 

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.

Giocoforza possiamo dire di aver contribuito alle 
politiche di sostenibilità ambientale limitando al 
massimo gli spostamenti fisici. La nostra sede è 
rimasta chiusa per 4 mesi, gli operatori hanno la-
vorato in smartworking, i dirigenti hanno gestito le 
riunioni e le attività sul web. Tutto ha girato intorno 
agli strumenti che fortunatamente la tecnologia 
ci ha messo a disposizione. Tutto ciò ha indub-
biamente avuto riflessi positivi su: spostamenti e 
inquinamento, consumi energetici della sede, uti-
lizzo di carta e stampanti.

Abbiamo tutti imparato che alcune modalità del 
lavoro agile possono contribuire a migliorare l’im-
patto sul sistema ambientale delle nostre attività.

abbiamo investito molte delle nostre energie nella 
comunicazione social, quale strumento di contat-
to più immediato e diretto. 

In questo Bilancio troverete una rendicontazione 
trasparente di quanto fatto, oltre ad alcune anali-
si finalizzate a comprendere le ricadute di questi 
sforzi sul territorio, sempre avendo chiaro l’obiet-
tivo di rendere conto con onestà e trasparenza. 

AzIONI dI PrOMOzIONE dEL BILANCIO 
SOCIALE

ECOLOgIA: 
POLItICHE dI SOStENIBILItà AMBIENtALE



COMUNICAZIONE
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Al termine di questo mandato, l’occasione di par-
lare della comunicazione di Avis Lombardia sul 
Bilancio Sociale 2020 offre lo spunto per passare 
in rassegna il lavoro svolto nel quadriennio che si 
conclude.

Premessa necessaria, e in un certo senso anche 
simpatica, è che la comunicazione istituzionale 
la esercitiamo un po’ tutti (i social network sono 
una forma di auto-ufficio stampa) e in virtù di ciò 
ci sentiamo un po’ tutti allenatori della Nazionale, 
con la soluzione in tasca. La realtà è che comuni-
care bene informazioni pertinenti secondo canali 
adeguati è qualcosa di complesso, dalla quale 
dipende non solo la visibiltà di Avis Lombardia, 
ma anche la percezione di sé che essa dà ai pro-
pri stakeholder interni ed esterni.

L’esecutivo uscente ha una visione: far sì che 
Avis Lombardia abbia una stabile struttura di co-
municazione, costituita da professionalità sia in-
terne che esterne e sinergiche fra loro, la quale 
sia creatrice di contenuti e veicolo di diffusione 
coerente delle informazioni all’interno dei vari li-
velli avisini e all’esterno. Tale visione non poteva, 
e sempre meno potrà, essere tradotta in realtà 
senza competenze tecniche che non fanno parte 

del bagaglio dell’associazione, competenze che 
allo stesso tempo devono necessariamente con-
taminarsi col nostro più genuino spirito e coi valori 
che noi soci incarniamo.

In questo senso, nel corso degli anni abbiamo 
concretizzato questa visione tramite azioni, rior-
ganizzando il personale dedicato alla comunica-
zione all’interno e attingendo all’esterno a pro-
fessionisti e società del settore. Come sempre, 
quando si procede a creare qualcosa di nuovo 
si fanno tentativi e qualche volta è necessario 
aggiustare il tiro; nondimeno, ora che il mandato 
volge al termine è possibile vedere gli effetti di 
questa creazione, la sostanza di questo cambia-
mento, ed è doveroso ringraziare chi ci ha per-
messo di arrivare a questo punto: il personale di 
Avis Lombardia che ha vissuto su di sé l’evoluzio-
ne, i collaboratori esterni che ci hanno e ci stanno 
supportando (cogliendo e arricchendosi al con-
tempo della nostra unicità), e le Avis Provinciali 
che ci hanno accordato fiducia. Auspico che tutto 
questo possa essere, per il prossimo esecutivo 
regionale, un solido punto di partenza dal quale 
procedere ad apportare miglioramenti e raggiun-
gere nuovi obiettivi associativi.  

Post

85

PeRcentuALI/geneRe 100% delle sessioni totali

47,87 52,13
Dati sito web

gLI StruMENtI IN dAtI
(wEB,	SOCiAl,	nEwSlEttER,	...)

sIto
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500

1.000

NEW VISITOR

RETURNING 
VISITOR

11,2

88,8

sIto

FEbbRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO LUGLIO AGOSTO SETTEMbRE OTTObRE NOVEMbRE DICEMbRE

27.404 27.338
utentI nuoVI utentI

34.246
sessIonI

1,25
numeRo dI sessIonI PeR utente

155.235 4,53
VIsuALIzzAzIonI dI PAgInA PAgIne/sessIone

00:01:33 3,69%
duRAtA sessIone medIA FReQuenzA dI RImBALzo

Panoramica utenti 2020

Traffico

 184,08    2,10 190,06 106,49 1,61 94,00  
 34.246 vs 12.055 79,83% vs 78,18% 27.338 vs 9.425 4,53 vs 2,20 00:00:33 vs 00:01:34 3,69 vs 61,51

1. Organic Search 225,59 1,11 % 229,21 120,47 5,58 -94,44
 22.371 vs 6.871 78,79% vs 77,92% 17.626 vs 5.354 4,83 vs 2,19 00:01:41 vs 00:01:36 3,48 vs 62,67

2. Direct 108,39 3,41 115,49 79,59 -14,60 -92,61
 6.271 vs 3.969 80,72% vs 78,05% 6.676 vs 3.089 3,99 vs 2,22 00:01:23 vs 00:01:38 4,49 vs 60,67

3. Social -9,43 10,36 -0,05 70,73 -32,35 -96,36
 2.227 vs 2.459 87,47% vs 79,26% 1.948 vs 1.949 3,43 vs 2,01 00:00:48 vs 00:01:11 2,33 vs 64,09

4. Referral -17,44 14,89 -5,15 74,85 -27,86 -91,00
 1.344 vs 1.628 80,80% vs 70,33% 1.086 vs 1.145 4,71 vs 2,69 00:01:32 vs 00:02:07 4,54 vs 50,43

5. (Other) -98,98 9,90 -98,88 49,52 19,94 -100,00
 33 vs 3.231 84,85% vs 77,21% 28 vs 2.510 2,97 vs 1,99 00:01:20 vs 00:01:06 0,00 vs 65,33

6. Display -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
 0 vs 5.082 0,00% vs 77,21% 0 vs 3.924 0,00 vs 1,52 00:00:00 vs 00:00:35 0,00 vs 725,53

7. Email -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
 0 vs 2.070 0,00% vs 54,96% 0 vs 1.138 0,00 vs 2,48 00:00:00 vs 00:02:07 0,00 vs 55,80

8. Other Advertising -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
 0 vs 2.171 0,00% vs 77,75% 0 vs 1.688 0,00 vs 2,00 00:00:00 vs 00:02:19 0,00 vs 49,93

9. Paid Search -100,00 % -100,00 -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
 0 vs 4.159 0,00% vs 80,79% 0 vs 3.360 0,00 vs 2,08 00:00:00 vs 00:01:02 0,00 vs 64,34

 ACQUISIZIONE COMPORTAMENTO 
 Sessioni  Nuove Nuovi utenti Pagine/ Durata Frequenza
  Sessioni  Sessione sessione di rimbalzo
     media

Raggruppamento 
dei canali
predefinito

% %
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 ACQUISIZIONE  

 UTENTI NUOVI UTENTI SESSIONI

 27.404 27.364 34.246  
 % del totale: % del totale: % del totale:
 100,00%  100,10% 100,00% 
 (27.404) (27.338) (34.246)
1. mobile 15.560 15.548 18.949
 (56,68 %) (56,82 %) (55,33 %)

2. desktop 11.247 11.172 14.542
 (40,97 %) (40,83 %) (42,46 %)

3. tablet 646 644 755
 (2,35 %) (2,35 %) (2,20 %)

CATEGORIA DISPOSITIVO

NEWSLETTER

Dispositivi

Newsletter

Numero totale di “mi piace” sulla pagina

4 K

3 K

2 K

2020
FEb MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

Fb

InVIAte

20
IscRIttI

1804

“mI PIAce”
AL 01/01/2020    2.104
AL 31/12/2020  3.802 

POST PUbbLICATI  184

“MI PIACE”
(AL 31/12/2020)

3802
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2020
FEb

LA TUA PAGINA SUGGERIMENTI DI PAGINARICERCA “MI PIACE” RIPRISTINATI 
DA ACCOUNT RIATTIVATI

ALTRO

MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC

SEZIONE NOTIZIE

Provenienza dei “mi piace” della Pagina

Numeri di Instagram

Comunicati stampa Uscite Redazionali

Post

96
INSTAGRAM

FoLLoWeR
AL 01/01/2020    192
AL 31/12/2020  540 

COMUNICATI STAMPA   14
GENNAIO  1 
FEbbRAIO  2
MARZO  2
APRILE  1
MAGGIO  2
LUGLIO  2
AGOSTO  1
OTTObRE  1
NOVEMbRE  1
DICEMbRE  1

POST PUbbLICATI  96

159
ARTICOLI 
CARTACEI

667
ARTICOLI 
ONLINE

29
INTERVISTE 
RADIO/TV

78
4

18

%

885ARtIcoLI In totALe



GOVERNANCE
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Con l’adozione del nuovo Statuto, AVIS è Rete Associativa. Avis Regionale Lombardia ODV è una Rete, 
costituita da tutte quelle persone che, iscritte nelle nostre Avis Comunali, quotidianamente rispondono 
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 (le sedi Avis del territorio) e Soci persone Fisiche (Soci donatori 
e non donatori iscritti alle Avis lombarde):

La gratuità dell’incarico è la condizione fonda-
mentale che caratterizza qualsiasi ruolo assunto 
dai soci all’interno dell’ organizzazione. La gestio-
ne di Governo dell’Avis è assegnata esclusiva-
mente ai soci nelle forme stabilite dallo Statuto e 
dal Regolamento associativo. Lo Statuto definisce 
le modalità che consentono ad ogni socio la par-
tecipazione attiva alla gestione dell’Associazione 
tramite un sistema che garantisce l’eleggibilità di 
tutti i soci. Sono codificate le regole che stabili-
scono il ricambio degli organi e eventuali incom-
patibilità. Precise norme statutarie regolamenta-
no il sistema dei rimborsi spese effettivamente 
sostenute per l’esercizio delle rispettive cariche 
associative; tali regole devono corrispondere a 
precise autorizzazioni di missione e partecipazio-
ne 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 responsa-
bilità degli organi associativi e alle naturali, ine-
vitabili 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 Re-
gionale il Collegio Regionale dei Probiviri.

LA StrutturA dI gOvErNO

gLI OrgANI dI gOvErNO

AVIs comunALI AVIs PRoVIncIALI646 12
Soci persone giuridiche: le Avis del territorio regionale

Soci persone fisiche: i soci donatori attivi e i soci non donatori

socI 
donAtoRI

socI 
non donAtoRI

totALe
socI

+ =261.144 9.560 270.704
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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 rappresentanti 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 predisposti 
dal Consiglio Direttivo e accompagnati dalla relazione al bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti; l’approvazio-
ne 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 Direttivo Regionale; la 
nomina dei delegati dei soci persone fisiche all’Assemblea Generale degli Associati dell’AVIS Nazionale; la pro-
posta dei candidati alle cariche elettive dell’AVIS Nazionale; lo scioglimento dell’Associazione; 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 delibere 
dell’Assemblea e l’esercizio di ogni altra facoltà ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei 
fini statutari. Il Direttivo elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta di quest’ultimo, nomina uno o due 
Vicepresidenti (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 Comi-
tato Esecutivo. 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 compo-
nenti totali, esegue le delibere del Consiglio; predispone gli schemi del bilancio preventivo e consuntivo da sot-
toporre 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 successiva; 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 giudiziali 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. Partecipa 
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 convo-
cazione degli organi di governo, l’esecuzione delle delibere del Comitato Esecutivo, l’adozione di provvedimenti 
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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comPosIzIone deL consIgLIo dIRettIVo 
Gli organi associativi in carica per il mandato 2017/2020 sono stati eletti dalla 46^ Assemblea Regionale, 
svoltasi 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.

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 FORMAZIONEESECUTIVO

Organigramma

PResenze AI consIgLI dIRettIVI 
Incarico Cognome Nome Numero  
   Riunioni

Presidente Bianchi  Oscar 6
Vice Presidente Vicario D’Onofrio Elio 5
Vice Presidente Faroni Costantino  5
Segretario Spada Luigi 6
Resp. Comunicazione Bonacina Roberto 5
Consulta Presidenti Prov. Davì  Vincenzo 6
Area Giovani Manna  Igor 4
Resp. Area Formazione Marantelli Sonia 5
Resp. Area Giovani Molinari Luana 4
Tesoriere Zappacosta Lamberto  6
Consigliere  Belluzzi  Valter 6
Consigliere  Bettinelli  Antonio 3
Consigliere  Borgogno Bruno 5
Consigliere  Briola  Gianpietro 1

Incarico Cognome Nome Numero   
   Riunioni

Direttore Sanitario Cambiè Giuseppe 5
Consigliere  Canali  Gianleonardo 0
Consigliere  Candrina Sergio         0
Consigliere  Ceccarini Fabrizio 6
Consigliere  Magni * Guglielmo 1
Consigliere  Falconi Serafino 5
Consigliere Fiorentini  Monica 6
Consigliere Gandolfi * Bruno 4
Consigliere  Parolo Carlo 5
Consigliere  Ravani Marcello 3
Consigliere  Santinelli Maurizio 3
Consigliere  Saturni  Vincenzo 2
Consigliere  Valtolina Sergio         4

* Magni Guglielmo Deceduto febbraio 2020 - Gandolfi Bruno Subentrato maggio 2020
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Generalmente, l’intensa attività di rappresentanza 
istituzionale è commisurata al numero delle riu-
nioni degli organismi associativi, alla partecipa-
zione agli eventi sul territorio, alla convocazione 
da parte delle istituzioni ai diversi tavoli in cui Avis 
è rappresentata. 

Nel 2020, come già riferito, a partire dal mese di 
marzo fino praticamente alla fine dell’anno, tutte 
le attività si sono svolte in forma digitale e online 
sui programmi di web meeting sono state orga-
nizzate le riunioni di Consiglio, di Esecutivo, delle 
Aree di lavoro, dei gruppi operativi, gli incontri coi 
fornitori e con le sedi. Sempre su piattaforme di-
gitali si sono tenute la maggior parte degli incontri 
istituzionali.

Tutta la cospicua attività formativa ha trovato spa-
zio su una piattaforma di webinar, con il supporto 
del gruppo tecnico dei volontari di AvisAcademy 

che ha affiancato la Segreteria nell’analisi e impo-
stazione del fitto calendario di incontri.

Questa modalità operativa, che è stata possibile 
grazie all’impegno di tutti, ha richiesto uno sforzo 
organizzativo importante alla struttura e alla diri-
genza, consentendo di proseguire senza interru-
zioni tutte le attività istituzionali associative.

Ci pare importante sottolineare come l’abbatti-
mento dei costi di trasferta e una maggiore fles-
sibilità e conciliazione dei tempi lavoro, famiglia, 
impegno associativo, rappresentino un aspet-
to positivo di una situazione inusuale e davvero 
complicata.

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

comPosIzIone deL comItAto esecutIVo 
L’attuale Comitato Esecutivo è composto dai 5 componenti dell’Ufficio di Presidenza e i Referenti delle Aree: 
Comunicazione, Scuola e Formazione, Rapporti con i Presidenti provinciali e Terzo Settore, per un totale di 
10 componenti.

PResenze AL comItAto esecutIVo

Presidente Bianchi  11
Vice Presidente Vicario D’Onofrio 11
Vice Presidente Faroni  11
Segretario Spada 11
Tesoriere Zappacosta  11 
Resp. Area Comunicazione Bonacina  10

Consulta Pres. Provinciale Davì 10
Area Giovani Manna 10
Resp. Area Formazione Marantelli 8
Resp. Area Giovani Molinari 11
Direttore Sanitario Cambiè 6 

COStI E IMPEgNO 
dELLE AttIvItà IStItuzIONALI
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Avis Lombardia ha così voluto esserci comunque, 
a favore della rete e degli stakeholder esterni, ma 
soprattutto ha voluto far sentire la voce di Avis an-
che in un momento drammatico per la sanità del 
nostro Paese, ricordando ai cittadini l’importanza 
di garantire alla comunità il sangue ed i suoi com-
ponenti necessari a garantire salute a tutti coloro 
che ne hanno bisogno.

Grazie all’utilizzo della digitalizzazione, Avis Lom-
bardia ha mantenuto aperto il canale di comuni-
cazione con il proprio pubblico, coi donatori, con 
le istituzioni, con tutti coloro che in noi vedono 
l’impegno solidale quotidiano.

Come tutte le attività ordinarie, anche la 49^ As-
semblea di Avis Lombardia si è svolta online è 
uscita dagli schemi usuali e, a norma dell’articolo 
73 comma 4 del Decreto Cura Italia, è stata con-
vocata a Ottobre, sulla piattaforma Gotowebinar. 
I Delegati Persone fisiche si sono riuniti presso le 
delegazioni provinciali, mentre i Delegati Persone 
Giuridiche hanno potuto partecipare alle votazio-
ne attraverso la piattaforma “Eligo”.
Le Assemblee anno 2020, su indicazione di AVIS 
Nazionale, non si sono tenute nel periodo stabili-
to statutariamente, considerato che tra marzo e 
maggio il paese era in lockdown. Grazie al De-
creto Cura Italia, le Assemblee sono state posti-
cipate all’autunno, nella speranza che sarebbe 
stato possibile organizzarle in presenza. Ciò si è 
effettivamente realizzato per le Avis Comunali e 

per alcune Provinciali. L’Assemblea Regionale, 
convocata per il 10 Ottobre, invece, ha coinciso 
con una ripresa dei contagi e la riproposizione 
delle misure di contenimento dei contatti sociali.
Grazie all’organizzazione digitale, ai lavori hanno 
partecipato 135 delegati di soci persone fisiche, 
51 Soci persone giuridiche, di cui 5 presenti con 
delega, in rappresentanza di n. 199.008 soci, ri-
spetto ai 266.000 aventi diritto.

Rileviamo con soddisfazione che la partecipazio-
ne si è mantenuta sui livelli degli anni precedenti, 
nonostante le difficoltà pratiche incontrate. 

ASSEMbLEA REGIONALE

stAtIstIcA oRe dI RIunIonI
AReA ImPegno In oRe 

Attività del Consiglio Direttivo  200
Attività del Comitato Esecutivo  450
Attività istituzionale Presidente  800
Attività istituzionale V. Presidenti  400
Attività istituzionale segretario  150
Attività istituzionale tesoriere  150
Area formazione  400
Area Comunicazione  250
Area Giovani  100
Coordinamento Consulta Prov  150
Direzione Sanitaria  90

TOTALE  3.140

RImBoRsI  €
TOTALE  21.971,00

costI  €
TOTALE  1.853,14
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In Avis Regionale Lombardia per buona parte del 
2019, hanno prestato servizio 3 dipendenti. Nel 
mese di novembre ha preso avvio il contratto di 
Apprendistato in Alta formazione, della durata di 
3 anni, in convenzione con l’Università Bicocca, 
Facoltà di Giurisprudenza. 
Il bando di concorso è stato vinto dalla D.ssa D’A-
melio, che aveva effettuato il suo stage in Avis 
Lombardia, nei mesi di febbraio, marzo e aprile. 
Per tutto il 2020 le attività di Comunicazione sono 
state affidate ad un consulente esterno, affianca-
to da una risorsa dello Staff di Segreteria.
Al personale si applica il CCNL Avis vigente, rin-
novato nel mese di novembre 2020.
Al contratto nazionale si affiancano alcuni di-
spositivi connessi alla contrattazione di secondo 

livello, ovvero un accordo interno di regolamen-
tazione dell’orario di lavoro e un accordo per la 
detassazione dei premi incentivo, sottoscritto con 
le sigle sindacali e regolarmente depositato al Mi-
nistero del Lavoro.

Durante il periodo della pandemia, in applica-
zione delle normative specifiche, il personale ha 
operato in Smart working per tutto il periodo del 
lockdown, ovvero da marzo a giugno. Nei mesi 
restanti, grazie agli spazi presenti in sede, è stato 
possibile organizzare turni di copresenza in sede, 
in modo da garantire l’accesso agli uffici in condi-
zioni di sicurezza.
Al personale sono state fornite le necessarie at-
trezzature informatiche per lo smartworking.

Da più di 10 anni Avis Lombardia ha individuato 
quali strumenti di promozione fra i giovani e con-
tatto intergenerazionale i progetti di Volontariato 
Giovanile che consentono “la contaminazione” 
fra i giovani volontari in un’ottica di educazione 
peer to peer sui temi della cittadinanza attiva e 
del volontariato del dono.

Nel 2020 sono stati in Avis Lombardia Ceren Ka-
raer, proveniente dalla Turchia, e Yelena Zecevic 
dal Montenegro. Entrambe sono giunte nel nostro 
paese ad inizio dicembre 2019.

RISORSE UMANE: DIPENDENTI

RISORSE UMANE: PROGETTI DI VOLONTARIATO GIOVANILE 
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Tale lavoro è proseguito in smart working anche 
durante la loro quarantena fatta al rientro in Italia 
a metà luglio.

Per quanto concerne il progetto di invio a Co-
stanza, malgrado la volontaria Cleonice Scorzo 
a gennaio 2020 fosse già stata selezionata e in 
parte formata, è stato annullato causa Covid; tut-
tavia Cleonice è rimasta sempre in contatto con 
l’associazione e con le volontarie in quanto resasi 
disponibile a collaborare parzialmente con le atti-
vità legate alla ricerca.
Per quanto riguarda la prima parte del progetto, 
nello specifico fino a fine febbraio, le volontarie 
hanno portato avanti le attività di servizio secondo 
quanto programmato, partecipando attivamente 
agli incontri settimanali in ufficio, agli eventi ester-
ni, agli incontri nelle scuole per la promozione 
della cittadinanza attiva e il volontariato, visita a 
qualche UdR associativa per capire sul campo la 
mission dell’Associazione.
A metà dicembre 2020 ha avuto inizio il nuovo 
progetto di accoglienza ESC in Avis Lombardia, 
con l’arrivo del volontario spagnolo Hector Pau-
ner, 22enne laureato in Legge e con tantissima 
voglia di fare.

Le volontarie selezionate per questo progetto 
provenivano da Turchia, Ceren, e Montenegro, 
Jelena, entrambe arrivate in Italia agli inizi di di-
cembre 2019.

Le attività programmate nel progetto, purtroppo 
hanno risentito della situazione venutasi a creare 
con l’emergenza sanitaria, da marzo le attività or-
dinarie sono state rimodulate per poter prosegui-
re il lavoro in smart working, concentrato esclusi-
vamente su una importante ricerca dedicata alla 
Giornata Mondiale del Donatore, sulla donazione 
di sangue in diversi paesi nel mondo.

Nello specifico la ricerca è stata quella di affian-
care al Bloomberg Health-Care Efficiency Index, 
anche una valutazione dell’organizzazione, nei 
56 Paesi presi in esame, del sistema del volon-
tariato donazionale del sangue quale fattore che 
contribuisce alla salute dell’uomo e quale criterio 
di qualità nella valutazione del sistema sanitario 
nazionale.

Per arrivare ad una valutazione “alternativa” a 
quella di Bloomberg sono state realizzate delle 
schede d’analisi relative a tutti i 56 Paesi presenti 
nell’indice che tenessero conto, principalmente, 
e in termini di forte sintesi, dei seguenti indicatori 
numerici:
1. Popolazione;
2. Numero di donatori attivi;
3. Numero di donazioni complessive annue.

L’analisi di ciascuno dei 56 Paesi, pur partendo 
dal reperimento di questi ed altri dati generali, è 
andata oltre, al fine di inquadrare più nel detta-
glio l’organizzazione del sistema donazionale e 
per individuare con precisione i principali attori e 
il loro ruolo nel contesto specifico.

ESC
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Di seguito pubblichiamo il Bilancio d’Esercizio di 
Avis Regionale Lombardia, chiuso al 31 Dicem-
bre 2020, approvato dal Consiglio Regionale il 
31 marzo 2021 e verificato dai Revisori in data 3 
maggio 2021.

Nel rispetto della normativa vigente prevista per le 
ONLUS, il Bilancio utilizza una contabilità sia eco-
nomica che patrimoniale ispirandosi a criteri gene-

rali di prudenza e competenza, nella prospettiva 
della continuazione dell’attività dell’Associazione. 
Pertanto è costituito dallo Stato Patrimoniale, dal 
Conto Economico e dalla Nota Integrativa che in-
sieme rappresentano la fotografia della funzione 
amministrativa di Avis Lombardia.
I criteri di valutazione delle voci di bilancio, chiu-
so al 31 dicembre 2020, non si discostano da 
quelli utilizzati negli esercizi precedenti.

RISORSE FINANZIARIE 

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

conto economIco
entRAte

RICAVI ANNO 2020 ANNO 2019 
RICAVI DA FONTE PUbbLICA 0 48.382,00
RICAVI DA FONTE PRIVATA 57.129,39 39.342,73
RICAVI DIVERSI 446.136,03 651.560,51
UTILIZZO FONDI ACCANTONAMENTO 15.000,00 0

TOTALE RICAVI 518.265,42 739.285,24

conto economIco
uscIte

Le uscite sono imputabili alle seguenti voci:

COSTI ANNO 2020 ANNO 2019 
SPESE GENERALI 75.943,93 74.239,01
CONSULENZE PROFESS. 32.148,59 16.217,95
SPESE DI PROMOZIONE 22.398,51 93.757,78
SPESE DI RAPPRESENTANZA 26.336,84 72.839,44
SPESE VARIE 156.183,04 253.774,28
QUOTE AMMORTAMENTO 12.757,64 13.247,30
MANUTENZIONI E RIPARAZIONI 1.664,08 2.607,14
COSTO DEL PERSONALE 170.919,07 210.637,32

TOTALE COSTI 498.351,70 737.320,22

RisultAto d’EsERcizio 19.913,72 1.965,02

TOTALE A PAREGGIO 518.265,42 739.285,24
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La gestione economica si incentra su principi capisaldi della nostra Associazione: amministrare con 
entusiasmo ma in maniera prudente, agendo sempre nel rispetto del Codice Etico Associativo, delle 
norme vigenti e anticorruzione. Questi principi sono principalmente:
• libera concorrenza ed economicità 
• trasparenza e pubblicità
• rotazione e tempestività
• efficacia e congruità. 

ATTIVITÀ ANNO 2020 ANNO 2019 
CASSA 153,28 92,89
bANChE 305.236,00 216.812,28
bENI 98.815,63 123.026,42
CREDITI 45.390,76 69.117,19
CREDITI DIVERSI 11.057,30 4.006,92
RistR immoB non di pRopRieta’ 14.314,12 42.899,44
TITOLI 6.000,00 6.000,00
RATEI E RISCONTI ATTIVI 4.148,34 34.434,74

TOTALE ATTIVO 485.115,43 496.389,88 

stAto PAtRImonIALe

stAto PAtRImonIALe

AttIVo

PAssIVo

PASSIVITÀ ANNO 2020 ANNO 2019 
ENTI PREVIDENZIALI - ERARIO 10.847,58 16.557,50
DEbITI VERSO ALTRI 8.525,92 21.205,83
FORNITORI 99.409,61 86.106,62
PERSONALE DIPENDENTE 1.272,00 0
CAPITALE SOCIALE 77.375,83 26.000,00
FONDO T.F.R. 133.633,37 124.359,58
FONDO ACCANTONAMENTO 54.432,02 98.842,83
FONDI AMMORTAMENTO 67.795,53 100.750,68
RATEI E RISCONTI PASSIVI 11.909,85 20.601,82

TOTALE PASSIVO 465.201,71 494.424,86

RisultAto d’EsERcizio 19.913,72 1.965,02 

TOTALE A PAREGGIO 485.115,43 496.389,88



ATTIVITà
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AttIvItà 2020 

Quest’anno il resoconto sulle attività messe in 
campo da Avis Lombardia meritano una premes-
sa. 
Nonostante le difficoltà costituite dalla situazione 
sanitaria ed emergenziale che ha riguardato qua-
si tutto l’anno 2020, Avis Lombardia ha proseguito 
la sua attività, riconvertendo tutto quanto è stato 
possibile dal “fisico” al “digitale”. Evidentemente 
però abbiamo perso la possibilità di incontrare i 
nostri volontari, le nostre comunità e il pubblico 
che da sempre sostiene le nostre iniziative pro-
mozionali. 

RAPPORTI ISTITUZIONALI CON REGIONE LOMbARDIA 

ASSESSORATO AL WELFARE

Intensi come sempre, anzi ancora di più conside-
rando la situazione creatasi. Sappiamo tutti quan-
to la pandemia abbia colpito in misura molto forte 
il nostro Paese e la nostra Regione in particolare, 
mettendo in seria difficoltà il Sistema Sanitario 
che ha potuto reggere l’onda grazie all’impegno 
degli operatori.

Fin dai primi momenti della pandemia, abbiamo 
intensificato i contatti con l’Assessore al Welfare e 
con la Direzione Generale, al fine di rappresenta-
re con urgenza le necessità cui la rete di raccolta 
associativa ha dovuto far fronte per poter conti-
nuare la propria attività in sicurezza. Non sempre 
abbiamo ottenuto il riscontro nei tempi e nei modi 
auspicati, ma la nostra costanza ha consentito di 
perseguire alcuni importanti risultati, primo fra tut-
ti il Progetto Plasma Iperimmune, la vaccinazione 
per il personale dipendente delle Udr, la messa a 
disposizione dei DPI da parte delle Asst a favore 
delle Udr.
Infine, con il cambio della guida dell’Assessorato 
e la collaborazione del nuovo D.G. Pavesi, rite-
niamo di grande importanza l’aver ottenuto la sot-
toscrizione dell’Accordo Quadro per la vaccina-

Ma le difficoltà sono state molte e gli influssi si 
sono sentiti in tutto il comparto sanitario in parti-
colare, con riflessi sull’attività politica e sulla ge-
stione delle relazioni istituzionali, conseguente-
mente. Vediamo di seguito le diverse azioni.

zione dei Donatori che, a causa delle modifiche 
al Piano Nazionale Vaccini introdotte successiva-
mente alla sottoscrizione, purtroppo non ha sorti-
to i risultati auspicati.
Cionostante riteniamo che la sottoscrizione 
dell’Accordo costituisca un importante segnale di 
attenzione e di riconoscimento nei confronti della 
nostra Associazione, pur in un momento di gran-
de confusione nel sistema. 

Ci siamo concentrati sulla necessità di garantire il 
coordinamento sul territorio, fornire il nostro sup-
porto alle sedi, individuare le modalità per poter 
comunque esserci, seppure a distanza.
Per questo motivo, con evidenza, questo Bilancio 
sociale sarà parco di foto e di immagini. Ma non 
di informazioni, dati e racconti di iniziative. Anzi. 
Speriamo possa evidenziare lo sforzo importan-
te che abbiamo compiuto nel cercare di esserci 
sempre e comunque, anche durante l’emergenza 
e la pandemia, al servizio della nostra comunità 
associativa, delle sedi e dei donatori. 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE ESTERNA
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NUOVA CONVENZIONE

CAbINA DI REGIA DEL SISTEMA TRASFUSIONALE - AREU

CONFERENZA DMTE 

I primi mesi dell’anno ci hanno visto impegnati 
nel lavoro di redazione di una proposta di Nuova 
Convenzione tra l’Associazione e il Sistema Tra-
sfusionale, in un lavoro di gruppo teso a  per met-
tere a fattor comune le migliori garanzie ottenute 
in alcune realtà a favore di tutta la rete. Questo 
importante lavoro si è concluso solo nella fase di 
redazione associativa. 
Nel febbraio del 2021 Regione Lombardia ci ha 
convocato per affrontare il tema del rinnovo degli 
accordi di Convenzione, ma senza arrivare ad un 
esito finale. 

I rapporti con la funzione organizzativa regionale,  
in particolare nel 2020, hanno visto un progres-
sivo deterioramento del clima relazionale, che in 
alcuni casi si è concretizzato in atteggiamenti non 
consoni al nostro ruolo di partner del sistema, da 
sempre riconosciutoci a livello istituzionale. 
Peraltro le note difficoltà della Regione hanno si-
curamente inciso sul clima.       
Al nuovo Consiglio spetterà il compito di ripren-
dere e sostenere le azioni avviate in questo ulti-
mo anno di mandato, alfine di ritrovare le corrette 

La Conferenza dei DMTE è l’organismo di coor-
dinamento tecnico del Sistema trasfusionale lom-
bardo all’interno del quale siamo rappresentati 
dal nostro Direttore Sanitario G. Cambiè. 
Nel corso del 2020, naturalmente, l’attenzione è 
stata in gran parte dedicata all’emergenza sani-
taria e alle conseguenze sull’approvvigionamento 
di sangue ed emocomponenti. 

Questa partita, insieme al fondamentale tema del-
la programmazione regionale, sarà uno dei primi 
argomenti che dovrà essere portato in discus-
sione al tavolo politico di gestione del Sistema 
trasfusionale regionale, uscendo da una logica 
meramente “matematica” che organizza la pro-
grammazione annuale semplicemente indicando 
il fabbisogno stimato di ogni DMTE.
Si sta perdendo di vista l’importanza del perse-
guimento dell’autosufficienza locale, regionale, 
sovra regionale, disattendendo quelle che sono 
le indicazioni normative cogenti.

interlocuzioni con il Sistema regione, partendo 
da un presupposto fondamentale: affidare all’A-
zienda Urgenza ed Emergenza la gestione del 
Sistema Trasfusionale significa in un certo senso 
svilire la natura programmatoria della raccolta del 
sangue ed emocomponenti. Avis è parte attiva 
del sistema proprio perché è fondamentale che  
attraverso il perseguimento dell’autosufficienza si 
esca dalla logica dell’emergenza in campo tra-
sfusionale.    

Tra gli argomenti trattati spiccano la programma-
zione regionale, che è stata però affrontata quasi 
esclusivamente a livello tecnico, nonostante le 
nostre reiterate richieste di una più incisiva azio-
ne di tipo politico – programmatorio, la compen-
sazione infraregionale, l’architettura informatica, 
aggiornamenti software e hardware, integrazione 
informatica delle apparecchiature
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TERZA COMMISSIONE SANITÀ

A Febbraio siamo stati convocati in audizione dal 
Presidente della Terza Commissione Sanità, Mon-
ti, in occasione dell’esame del Piano Socio Sani-
tario integrato 2019-2023 di Regione Lombardia. 
In tale occasione Avis ha presentato le proprie 
proposte di azione, evidenziando in particolare 
il contributo al sostegno alla salute che la nostra 
rete associativa può mettere a disposizione del 
sistema. Importante anche il focus sulle attività 

di prevenzione messe in campo dall’Associazio-
ne, per esempio sui temi del West Nile virus, la 
promozione di sani stili di vita proprio in ottica di 
prevenzione sanitaria. E’ stato inoltre stigmatizza-
ta l’assenza di citazioni rispetto all’organismo di 
governo del Sistema Sangue regionale, ovvero la 
“Cabina di Regia Sangue” all’interno della quale 
ad Avis è assegnato un ruolo di rilievo quale part-
ner attivo del Sistema trasfusionale lombardo. 

ASSESSORATO POLITIChE SOCIALI

PRESIDENZA

ANCI LOMbARDIA 

Le interlocuzioni con l’Assessorato alle Politiche 
Sociali sono strettamente connesse al ruolo di 
governo sul sociale che spetta a questo Asses-
sorato e riguarda nel concreto il Tavolo del Terzo 
settore, la gestione dei Registri ora del Volonta-
riato e poi del RUNTS, la progettazione di settore. 

I contatti con il Presidente della Regione Lomba-
dia sono stati frequenti e costanti in tutti questi 
mesi, avendo scelto di agire in stretta sinergia coi 
vertici della Regione in un momento complicato e 
difficile per tutto il sistema paese, ma soprattutto 

Nel corso del 2020 al Protocollo quadro tra Anci 
Lombardia e Avis Regionale che invita i comuni 
a raccogliere il consenso dei cittadini per essere 
contattati ai fini di una candidatura al dono del 
sangue, si sono aggiunti due nuovi progetti:
• un progetto di promozione della donazione di 

Plasma e Plasma iperimmune 

Segnaliamo su questo fronte, la partecipazione 
dell’Assessore Bolognini all’evento di presenta-
zione del Progetto “Told”, approvato e finanzia-
to da Regione Lombardia su Bando Volontariato 
2020. 

per il nostro territorio. Ciò si è reso ancor più ne-
cessario considerate gli avvicendamenti ai vertici 
della Direzione e Assessorato al Welfare registrati 
negli ultimi mesi. 

• una campagna di sensibilizzazione alla vacci-
nazione anti Covid.

In questi processi di collaborazione si inserisce 
l’adesione di Avis Lombardia ad Anci Salute Lom-
bardia, sulla base della comune mission di pro-
mozione di sani stili di vita fra i cittadini.
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Fondazione Triulza, di cui Avis Regionale fa parte, 
è la rete delle principali organizzazioni italiane del 
Terzo Settore e dell’Economica Civile che dopo 
aver dato vita durante Expo Milano 2015 al primo 
Padiglione della Società Civile è rimasta operati-
va in Cascina Triulza per caratterizzare dal punto 
di vista dell’innovazione sociale il nuovo Parco 
della Scienza, del Sapere e dell’Innovazione.
Nel corso del 2020 è proseguito l’impegno attivo 
di Avis Lombardia all’interno di Fondazione Triul-
za Srl, società cui è stato affidato il compito di 
valorizzare l’esperienza maturata dalla Società 
Civile all’interno di Expo 2015.
Lo spazio di Cascina Triulza all’interno dell’Area 

ex Expo costituisce un avamposto del mondo del 
Terzo Settore e del Volontariato all’interno di un’a-
rea che è stata concepita per ospitare importan-
ti istituzioni quali l’Università Statale cui saranno 
destinati spazi importanti per aule, strutture ricet-
tive e aree di svago che andranno a costituire un 
Campus Universitario all’avanguardia, il nuovo 
polo ospedaliero giunto quasi a completamento, 
cui si aggiungeranno strutture di supporto e com-
plessi residenziali.
Avis, quale componente attiva della Società Civi-
le, non può mancare in tutti quegli spazi dove si 
sta immaginando la costruzione di nuovi spazi di 
studio, ricerca, cura e vita sociale. 

FORUM REGIONALE DEL TERZO SETTORE 

CONVENZIONE CON bICOCCA 

Avis Lombardia è componente attiva del Forum 
regionale del Terzo Settore e, in tale veste, ha 
partecipato a tutte le numerose iniziative orga-
nizzate nel corso dell’anno. Citiamo in particolare 
il Convegno “Dalla Sanità alla promozione della 
Salute: un nuovo paradigma per lo sviluppo del 
Welfare locale” incentrato sull’importanza della 
relazione attiva e costruttiva del mondo del no 

Nel mese di Novembre, in applicazione della 
Convenzione sottoscritta a fine 2019 con l’Uni-
versità Bicocca – facoltà di giurisprudenza, si è 
dato avvio al Contratto di Apprendistato in Alta 
Formazione con l’inserimento per tre anni di una 
nuova risorsa in organico. Al termine dei tre anni 
di contratto si valuterà un inserimento definitivo 
nello Staff di Avis Lombardia.

profit con la pubblica amministrazione e gli Enti 
locali e territoriali. 
Citiamo infine la partecipazione al Tavolo Terzo 
Settore di Regione Lombardia, all’interno del qua-
le siamo presenti per portare insieme alle altre as-
sociazioni, il punto di vista e le istanze del mondo 
del volontariato del dono.

I rapporti con l’Università Bicocca, inoltre, hanno 
consentito di mettere a disposizione della rete as-
sociativa la competenza e la professionalità dei 
docenti coinvolti nel percorso formativo di AvisA-
cademy 2.0. 

FONDAZIONE TRIULZA E TRIULZA SRL
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ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA

I numeri ci mostrano l’importante lavoro che Avis 
Lombardia, collegialmente con il contributo di tut-
ti i suoi dirigenti, ha portato avanti nella gestio-
ne associativa nella nostra regione, nonostante il 
lockdown prima e le misure di restrizione poi, che 
hanno caratterizzato il 2020.
Grazie alla tecnologia Avis Lombardia non si è 
fermata e anzi ha riunito con maggiore frequenza 
tutti gli organismi associativi di governo e gestio-

ne dell’Associazione: su zoom abbiamo riunito 
praticamente ogni mese il Consiglio Direttivo e 
l’Esecutivo; così anche la Consulta dei Presiden-
ti Provinciali e numerose sono state le riunioni di 
Commissione e Aree di lavoro.
Un grande impegno corale che ha consentito di 
garantire presenza e governo all’Associazione.
Entriamo nel dettaglio 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE INTERNA ALLA RETE ASSOCIATIVA

CONSULTA DEI PRESIDENTI PROVINCIALI 

PROGETTO AVISNET 

Per tutto il 2020 la Consulta dei Presidenti Provin-
ciali è stata coinvolta in tutte le decisioni di ca-
rattere strategico che Avis Lombardia ha assunto 
per fronteggiare le continue piccole emergenze 
ed i problemi connessi con la gestione associati-
va in questo anno molto difficile.
Molti i temi trattati: le problematiche connesse 
al reperimento dei DPI, la necessità di includere 
il personale Udr fra coloro che hanno avuto ac-

Il Progetto AvisNet ha assorbito molte energie in 
questo mandato, come è giusto che sia conside-
rata l’importanza strategica del disegno proget-
tuale che lo ha promosso. La migrazione dei data 
base provinciali è proseguita ed il Tavolo Tecnico 
ha affrontato e risolto alcune problematiche che 
hanno di fatto rallentato la conclusione del pro-
cesso. 
Uno dei nodi principali, la cui risoluzione è al va-
glio del Tavolo dei DPO, riguarda la questione 

cesso alla vaccinazione, il Progetto Plasma Ipe-
rimmune, la difficile gestione dei rapporti con le 
ASST e le AST del territorio, le diverse emergenze 
che si sono verificate in corso d’anno.
Ringraziamo i Presidenti per essere stati sempre 
presenti e disponibili, pronti a collaborare con 
Avis Regionale e coi colleghi in una logica di mu-
tua assistenza e sostegno.

della sicurezza del trattamento dei dati; le im-
plicazioni della normativa privacy richiedono un 
esame attento e sereno, che consenta di indivi-
duare le migliori soluzioni. 
Per quanto attiene la disponibilità della bidirezio-
nalità del dato, sono proseguiti i contatti con Areu 
e si è in attesa di una definitiva risoluzione della 
pratica. 
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CODICE PRIVACy E TRATTAMENTO DATI DPO 

Le azioni messe in campo da Avis Lombardia sul 
tema del Trattamento dei Dati evidenziano la cen-
tralità del tema che investe l’associazione nel suo 
insieme, considerando che sul trattamento dei 
dati dei Soci gira buona parte delle nostre attività.
Da ciò discendono le decisioni assunte dal nostro 
Consiglio, in particolare la scelta di identificare 
un nuovo DPO, avendo constatato la necessità 
di poter contare su una diversa professionalità a 
livello regionale e, con pari dignità, la decisione 

di richiedere un parere pro veritate ad uno degli 
estensori della normativa vigente in tema di pri-
vacy, al fine di dirimere il difficile nodo della Tito-
larità - Contitolarità del dato. 
Il Tavolo dei DPO, che riunisce i referenti delle 
Avis Provinciali e Udr lombarde, ha da poco con-
cluso un’approfondita analisi di tutte le problema-
tiche connesse al tema, che verrà condivisa con 
il nuovo Consiglio regionale.

COMMISSIONE STATUTO 

PROGETTO PLASMA IPERIMMUNE

Nel corso dell’anno Avis Lombardia ha intrapreso 
un percorso di analisi e verifica di tutti gli Statuti 
delle 648 Avis Comunali ed equiparate del territo-
rio lombardo, e delle 12 Avis Provinciali lombarde.

L’attività si è sviluppata in più fasi:
• Gennaio / Marzo  

- Raccolta dei testi e verifica di completezza
• Aprile / Giugno 

- Analisi dei contenuti, verifica delle non con-
formità e valutazione 

• Luglio / Dicembre 

Il programma per la raccolta del plasma iperim-
mune dei donatori volontari di plasma nasce da 
una proposta di Avis Regionale Lombardia a Re-
gione Lombardia, SRC-AREU con tutto il sistema 
trasfusionale lombardo.
Ad aprile del 2020, in uno dei territori più colpiti 
dalla pandemia, la terapia con il plasma si stava 
rivelando una speranza e, quindi, diversi progetti 
stavano nascendo e un coordinamento risultava 
la soluzione più idonea per non disperdere le ri-
sorse che i tanti donatori Avis potevano mettere a 
disposizione.
È stato quindi stilato un programma con obiettivo 
di ottenere dal plasma iperimmune donato da do-
natori selezionati, prodotti di livello farmaceutico, 

 - Rendicontazione e proposte di risoluzione         
  delle criticità emerse

- Supporto e verifica con approfondimenti finali.

Successivamente si è proceduto alla verifica 
definitiva ed alla rendicontazione finale ad AVIS 
Nazionale, con l’evidenza delle criticità rilevanti 
di stretta competenza. Tutto il processo è stato 
improntato ad uno spirito di collaborazione ed 
affiancamento, finalizzato a fornire l’assistenza 
necessaria a quelle Avis che hanno incontrato 
difficoltà nel processo di adeguamento statutario. 

ossia plasma virus-inattivato con contenuto stan-
dard di anticorpi neutralizzanti anti-SARS-CoV-2 
e “Immunoglobuline neutralizzanti anti SARS-
CoV-2”. 
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Il progetto è tutt’ora in essere e si rivolge ai do-
natori di plasma. Dopo il consenso informato, ai 
donatori che intendono aderire al programma, 
vengono eseguiti test sierologico e tampone. 
Se la titolazione degli anticorpi è idonea, i donato-
ri saranno candidati alla donazione di plasma: nel 
primo mese sarà possibile effettuare 2 donazioni, 
con un intervallo minimo di 14 giorni come previ-
sto dalle vigenti normative. Il donatore effettuerà 
nuovamente i test dopo 6 mesi, così da valutare 
la salute degli anticorpi e procedere con ulteriori 
donazioni. Le sacche di plasma verranno quin-
di inviate all’interno della struttura trasfusionale 
regionale e successivamente all’industria per la 
lavorazione. Per ottenere prodotti di livello farma-
ceutico, si usufruisce del servizio di lavorazione 
come già accade per altri medicinali plasmade-

rivati ottenuti dal plasma donato da donatori di 
plasma periodici volontari. 
Il plasma donato viene inviato all’industria in con-
to lavorazione. Significa che la quantità di plasma 
inviata viene restituita dall’azienda farmaceutica 
sotto forma di farmaci.
A differenza del plasma non lavorato, il farmaco 
può essere utilizzato da tutti, senza limitazioni le-
gate al gruppo sanguigno o a particolari insoffe-
renze alla trasfusione diretta.
Dalla statistica associativa risulta che sono state 
raccolte 1760 sacche di plasma iperimmune in 
Regione Lombardia.
per finanziare questo ambizioso progetto, avis 
Lombardia ha attivato una raccolta fondi, racco-
gliendo oltre 30.000 € da Sedi Avis e Privati citta-
dini-donatori.

L’Area giovani collabora in stretto raccordo con 
l’Area Formazione, allo scopo di fornire alla par-
te giovane dell’Associazione importanti occasioni 
di formazione e di crescita nell’ambito dei diversi 
progetti che Avis Lombardia porta avanti da alcu-
ni anni nella sua “Scuola di Alta Formazione” 
Da molti anni Avis Lombardia ha individuato quali 
strumenti di promozione fra i giovani e contatto 
intergenerazionale i progetti di Volontariato Gio-
vanile che consentono la “contaminazione” fra i 
giovani volontari in un’ottica di educazione peer 
to peer sui temi della cittadinanza attiva e del vo-
lontariato del dono.

Anche sul fronte del Servizio Civile Avis Regionale 
vanta un’esperienza quasi ventennale; attualmen-
te promuove tra le sedi della Regione il Servizio 
Civile Universale in un progetto coordinato dalla 
Sede Nazionale; inoltre, dal 2009, è accreditata 
per i Progetti di Volontariato Europeo nei diversi 
programmi succedutisi (Youth in action, Erasmus 
+, Corpi Europei di Solidarietà) attraverso i quali 
ospita volontari provenienti da paesi europei ed 
extra Ue.  
Le attività che coinvolgono i giovani di questi due 
progetti sono numerose e riguardano la sfera del-
le attività di promozione del dono tra i giovani.

AREA GIOVANI

SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 

Quale ente di coordinamento regionale, Avis 
Lombardia collabora con la Sede Nazionale nella 
definizione delle attività progettuali e di formazio-
ne dei Progetti di Servizio Civile, organizza la For-
mazione Generale prevista dalla normativa, ge-
stisce la Formazione Specifica affidata alle sedi 
regionali, coordinando la parte di formazione de-
mandata alle Sedi locali. A questo compito di co-

ordinamento organizzativo si affiancano le attività 
specifiche legate alla presenza dei volontari in 
sede regionale. Nel 2020, a causa di carenza di 
fondi, in Lombardia non è stato attuato il Progetto 
di Servizio Civile Universale di AVIS Nazionale.
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Da un corretto utilizzo degli strumenti e dalle in-
formazioni pertinenti dipende la visibilità di Avis 
Lombardia oltre alla percezione che di essa han-
no gli stakeholder interni ed esterni.
Da questo assunto derivano la visione e le conse-
guenti scelte attuate da Avis Lombardia, in parti-
colare nel corso di questo ultimo anno. Abbiamo 
operato al fine di creare una stabile struttura di 
comunicazione, costituita da professionalità sia 
interne che esterne e sinergiche fra loro, dando 

Come da tradizione, Avis Lombardia ha prosegui-
to il suo impegno nella formazione della classe di-
rigente associativa con il percorso della Scuola di 
Alta Formazione “AvisAcademy 2.0”, proponen-
do il percorso di “Talenti oggi Leader Domani” 
al cui interno sono proposte numerose attività for-
mative e di sensibilizzazione. Non poteva manca-
re il tradizionale appuntamento con il Seminario 
c. Rossi, dedicato al tema dell’Empowerment 
femminile. 
Con questi progetti Avis Lombardia ha voluto 
agire un cambiamento culturale, necessario per 
traghettare la nostra associazione nella nuova 
realtà sociale che si sta prefigurando.Negli ultimi 
anni abbiamo assunto con umiltà ma con grande 
competenza il ruolo di Agenzia Formativa; prose-
guiremo su questa strada, convinti che grazie a 
questo impegno daremo il nostro contributo nella 
ricerca di nuove risposte ai bisogni profondi delle 
nostre comunità.

un concreto nuovo impulso al nostro agire comu-
nicativo.
Nel rispetto delle competenze territoriali, abbia-
mo intensificato la redazione delle Newsletter, 
concepita quale strumento di contatto con la rete 
associativa e gli stakeholder esterni.
Inoltre è stata intensificata l’attività sui social e si è 
proceduto ad una rivisitazione completa del Sito 
internet che verrà presentato in Assemblea nella 
sua nuova veste grafica. 

Dedichiamo al Progetto “AvisAcademy2.0” uno 
spazio specifico, con alcuni dati e informazioni di 
rendiconto, ma soprattutto con il contributo diret-
to dei protagonisti. 
Presentare AvisAcademy per noi è dare voce al 
pensiero dei protagonisti, pensieri e parole chia-
ve che hanno costituito il cuore del messaggio la-
sciato all’Assemblea Regionale per raccontare la 
propria esperienza.
Il Progetto ha avuto avvio a maggio 2020 e si 
concluderà a Marzo 2021; la pandemia ci ha co-
stretto a programmare tutte le attività online, attra-
verso la piattaforma “Gotowebinar” per gli incontri 
aperti e Zoom meeting per i laboratori interattivi.
Nella scelta e avvio delle attività hanno giocato 
un ruolo veramente importante alcuni ragazzi del 
gruppo Academy del 2019, che hanno costituito 
una regia tecnica davvero efficiente, che ha an-
che gestito l’organizzazione dell’Assemblea onli-
ne di ottobre. 

AREA COMUNICAZIONE 

AREA FORMAZIONE

PROGETTI DI VOLONTARIATO EUROPEO  

Nel 2020 abbiamo ospitato Jelena e Ceren che 
hanno aderito al progetto nel dicembre 2020. 
Purtroppo le note questioni sanitarie non hanno 
consentito loro di svolgere un progetto di vero 
contatto con le nostre comunità, come sarebbe 
stato in condizioni normali. La loro disponibilità 

al lavoro in smart working ha però consentito ad 
Avis Lombardia di portare a termine un’interes-
sante ricerca che ha confrontato i diversi sistemi 
di organizzazione del servizio trasfusionale nei 
paesi citati dalla ricerca Bloomberg di valutazio-
ne dei Sistemi sanitari del mondo.
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Il Programma del 2020
Dopo la presentazione di maggio, cui hanno partecipato oltre 300 persone, AvisAcademy2.0 è entrato 
nel vivo con il seguente programma:

Webinar aperti ad un pubblico ampio 
• Lancio AvisAcademy2.0
• Etica e volontariato
• Leadeship Femminile – Cristina Rossi 

Seminari riservati a 50 partecipanti: 
• Ascolto e Comunicazione
• Il linguaggio dell’accordo

numeRI dI AVIs AcAdemY 2.0 2020

coRsI onLIne  - WeBInAR semInARI

EVENTI 3
ISCRIZIONI PERVENUTE  619
PARTECIPANTI EFFETTIVI  504
ISCRITTI ChE NON SI SONO PRESENTATI  115 
PARTECIPANTI PREVISTI MAX 970
ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE  15
DOCENTI 7

Media livello interesse 85,5
Media attenzione 85,3
Media partecipazione 82,5
Interazione partecipanti  4,09
Valutazione Responsabile scientifico  4,75

NUMERO 2
ISCRIZIONI PERVENUTE   122
PARTECIPANTI EFFETTIVI  89
ISCRITTI ChE NON SI SONO PRESENTATI 33
ASSENTI ChE hANNO DISDETTO 12
PARTECIPANTI PREVISTI MAX 120
ORE COMPLESSIVE DI FORMAZIONE  12
DOCENTI 2
QUESTIONARI RACCOLTI 51

Qualità educativa 4,5
Qualità organizzativa 4,3
Qualità docenza  4,6
Valutazione positive utilità formazione 4,5
Valutazione media partecipanti   4,5
Valutazione media responsabile evento  4

IL PERCORSO DEI LAbORATORI

AvisAcademy2.0 è stato finanziato sul Bando di 
Cariplo 2019 “Capacity Building”, finanziamento 
messo a disposizione degli Enti del Terzo Setto-
re per lavorare sull’accrescimento delle risorse 
umane dei volontari a favore di una crescita com-
plessiva delle competenze dell’organizzazione.
Oltre ai Seminari, rivolti ad una platea ampia di 
partecipanti, all’interno del percorso è stato de-
dicato un percorso dedicato a 25 volontari di tut-
ta la regione per favorire l’acquisizione di nuove 
competenze e delle conoscenze specifiche con il 
ruolo di dirigenti Avis. 

Per certificare i risultati di questo impegnativo 
percorso, verrà rilasciato la Certificazione delle 
Competenze, che coinvolgerà direttamente i pro-
tagonisti nella valutazione e definizione dei risul-
tati di percorso. I laboratori del 2020:
• Coinvolgere i giovani
• Certificazione e Autovalutazione delle competenze
• Comunicazione, resistenza al cambiamento, 
 leadership
• Gestire il tempo, lavoro di gruppo, prendere  

decisioni
• Public Speaking.
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AVIS ACADEMy2.0 LE PAROLE ChIAVE

Oggi più che mai, un’organizzazione del terzo 
settore, per durare nel tempo, deve investire in 
formazione. 
La formazione, quando fatta con cura è nutrimen-
to, energia, apertura. Ascoltando i testimoni del 
video si comprende come questa formazione sia 
stata ricerca e scambio, abbia coinvolto testa e 
cuore. Non abbia puntato solo sui contenuti ma 
sia riuscita a far vivere un’esperienza.
Spesso sono le esperienze che restano nella me-
moria; ed anche i contenuti teorici restano den-
tro di noi perché ci hanno toccato, perché hanno 
mosso il nostro interesse; ci hanno aperto a nuovi 
punti di vista. Non c’è un’età per la formazione; si 
può apprendere in ogni fase della vita; la forma-
zione permette di guardare la propria esperien-
za di volontari da un altro punto di vista, dall’alto,  
per cogliere quegli aspetti che possono sfuggire 
nell’azione sul campo. 
Ogni partecipante partendo dalla propria espe-
rienza in Avis può comprendere qualcosa in più; 
Avis Acadedmy è stata la possibilità di utilizzare 
un metapensiero su ciò che accade nel fare vo-
lontariato. 

Se riprendiamo le parole scritte sul foglio, che 
ogni volontario ha mostrato per raccontare la 
propria esperienza formativa, può essere utile 
chiedersi cosa dicano all’organizzazione e ai suoi 
componenti come se un raggio che parte da Avis 
Academy arrivasse agli altri volontari. 

IMPEGNO
Fare volontariato è un’esperienza intensa, dove 
serve mettersi in gioco ma anche mettersi a ser-
vizio occupando uno spazio, lasciando lo spazio, 
aprendo nuovi spazi con creatività. 
Fare volontariato è agire ma anche metabolizzare 
questa azione, non dimenticarne il senso; è ac-
cettare la fatica che ogni esperienza seria richie-
de ma è sapersi sostenere nelle fatiche, in un’otti-
ca di accettazione e non giudizio.

CAMbIAMENTO
Fare formazione ha tra i suoi obiettivi il cambia-
mento interiore ed esteriore. Quando si vivono 
esperienze formative intense, quando ci si sente 
nutriti, nasce il desiderio di spendere ciò che si 
è appreso, pena il rischio di implodere, di sentirti 
frustrato. “Se ho imparato delle cose devo poter-
le spendere, non posso tenerle per me, rischio 
di dimenticarle”. Allora possiamo chiederci che 
spazio c’è di cambiamento nelle nostre organiz-
zazioni. Molti studi sui gruppi e sulle organizza-
zioni invitano a stare attenti all’autoconservazio-
ne, all’autoreferenzialità. Un gruppo per crescere 
deve saper cambiare ed il cambiamento avviene 
se ci si ascolta, se si va oltre i pregiudizi ed i pro-
pri schemi.
Un’associazione aperta al futuro deve chiedersi 
come vengono visti i giovani, come si valorizzano 
le loro risorse, come si facilita uno scambio, un 
passaggio di testimone senza che vada persa la 
ricchezza dell’esperienza passata.

NUOVI PUNTI DI VISTA
“Quel che vedi dipende dalla prospettiva in cui 
ti trovi. Per riuscire a vedere la tua prospettiva, 
devi cambiare prospettiva”.1 Tra volontari è utile 
ascoltarsi ma perché avvenga un ascolto attivo 
serve sapersi spostare dal proprio punto di vista 
per provare a mettersi nei panni dell’altro. Quan-
do si è troppo centrati sul proprio pensiero e sulle 
proprie abitudini si rischia di non accettare le no-
vità ed il cambiamenti. La frase “si è sempre fatto 
così” rischia di chiudere la porta ai giovani.
 
RIFLESSIONE
Per il mondo del volontariato oltre all’azione è in-
dispensabile lo spazio di pensiero e di riflessione. 
La riflessione non è tempo rubato all’azione ma 
dà senso all’azione. Una riflessione individuale e 
di gruppo che richiede tempo e dedizione. Quan-
do si riflette in gruppo si arriva a scelte condivise 

1   M. Sclavi “Arte di ascoltare e mondi possibili. Come si esce dalle cornici di cui siamo parte” Bruno Mondadori, Milano
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e ciò incide poi nelle scelte concrete. Serve usci-
re dalla logica “pilota automatico”, serve non dare 
per scontato ciò che accade dentro l’associazio-
ne; serve dare un nome alle cose e alle esperien-
ze per apprendere e crescere. 

COMPETENZE E METODO
Il volontariato deve essere competente. Per que-
sto esiste Avis Academy. I volontari devono avere 
una “cassetta degli attrezzi”: sulla comunicazione, 
sulla gestione del tempo, sugli stili di relazione, sul 
lavoro di gruppo, sulla gestione dei conflitti. 

RAPPORTO CON SE STESSI
Fare volontariato è anche stare in contatto con se 
stessi; è accettare ed essere consapevoli anche 
dei propri limiti; è autoconsapevolezza che Neil 
Thompson così descrive:“Per essere autoconsa-
pevoli, dobbiamo comprendere i tipici modi in cui 
reagiamo alle situazioni che ci si presentano, così 
da rafforzare le nostre qualità positive, senza per 
questo dimenticare tutti quegli aspetti, le nostre 

qualità negative, che possono limitare l’efficacia 
del nostro lavoro. Sviluppare la propria autocon-
sapevolezza non è cosa facile, né immediata; è 
un obiettivo che richiede tempo e pazienza, ma , 
una volta che ci si riesce ad avviare, nella giusta 
direzione, i progressi non mancheranno”. 

RAPPORTO CON GLI ALTRI
Fare volontariato è saper creare comunità. Chi fa 
volontariato deve chiedersi se sta aprendo porte 
o se sta creando dei muri; deve saper esserci con 
gli altri. Un volontario non può essere centrato 
solo su se stesso. Il gruppo diventa un importante 
strumento di lavoro. Il gruppo va curato, va gesti-
to in modo efficace. Far male un gruppo fa male 
al gruppo e ai suoi partecipanti. Nel gruppo si de-
vono saper gestire anche i conflitti, le divergenze. 
Inoltre il gruppo risponde al bisogno di apparte-
nenza, fa sentire meno soli; è un abbraccio sim-
bolico. Perché non ci si salva da soli.  

FORMAZIONE IN ECM 

Avis Lombardia da oltre 10 anni, eroga formazio-
ne sanitaria ed è accreditata quale Provider per il 
sistema di Formazione in E.C.M; in tale ambito ha 
ottenuto la certificazione di Qualità Iso 9001:2015. 
In una logica di collaborazione con la rete as-
sociativa, Avis Lombardia mette a disposizione 
delle Avis del territorio della nostra Regione, della 
Sede Nazionale e delle Sedi regionali interessate 
la propria competenza. 

L’attività di Formazione in Ecm si è notevolmente 
ridotta, causa l’impossibilità di erogare formazio-
ne in presenza; ma abbiamo preso spunto dalla 
situazione contingente per sperimentare le nuove 
modalità di e learning, unendo lo strumento della 
Webconference alla piattaforma Fad, maturando 
così un’esperienza che sarà indubbiamente utile 
nel prossimo futuro, sempre più indirizzato verso 
le modalità di lavoro digitali.

FoRmAzIone In e.c.m. 

PROGETTO CODICE EVENTO DATA  TITOLO
04/2020 306123 17/10 LA MEDICINA DI GENERE IN AMbITO TRASFUSIONALE
05/2020 306526 27/10 MALATTIE INFETTIVE EMERGENTI E RIEMERGENTI
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PIAno FoRmAtIVo

PIANO FORMATIVO ANNO  2020 n.
eventi definitivi corrispondenti al piano  2
Percentuale ricavata tra gli eventi corrispondenti al Piano ed Eventi inseriti nel Piano 100%

VALutAzIone coRsI Anno 2020 

numeRo dI PARtecIPAntI

costI FoRmAzIone e.c.m. 

CORSI 

 Qualità  Qualità  Qualità  Ricaduta
 Educativa Organizzativa Docenza formazione
1/2020 4.45 4 4.14 4.55
2/2020 4.33 3.51 4.7 4.36
Media complessiva  4.4 3.8 4.42 4.5

CORSI 

 Numero  Con attribuzione  Che non hanno  Uditori
 Totale crediti ottenuto crediti 
1/20 23 19 5 1
2/20 55 51 4 0
Totale generale  78 70 9 1

CODICE EVENTO COSTI DIRETTI  COSTI DIRETTI
 RIMbORSATI  SOSTENUTI
1/2020 770,00  1.498,19
2/2020 1.030,00  1.725,79
TOTALE PARZIALE 1.800,00   3.223,98 
COSTI GENERALI NON RIPARTITI SUI SINGOLI CORSI   2.500,00
TOTALE  1.800,00  5.723,98
COSTI ASSUNTI A CARICO DI AVIS REGIONALE  3.923.98  

QUOTE CREDITI ECM 1.108.22  1.108.22

VALUTAZIONE

PARTECIPANTI
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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 e nel febbraio 2021 

In epoca Covid anche Avis Lombardia ha dovu-
to riorganizzare le proprie attività per far fronte ai 
problemi di spostamento e per garantire la sicu-
rezza dei lavoratori. Dal mese di marzo è stato 
introdotto lo smartworking, strumento che ha con-
sentito il normale svolgersi delle attività. Zoom e 
Gotowebinar hanno cadenzato le giornate di la-
voro dello staff e dei dirigenti più direttamente im-
pegnati nella conduzione delle attività associative 
regionali. 
Un metodo di lavoro che probabilmente conti-
nuerà ad essere utilizzato in futuro, seppur in mi-
sura ridotta.
Inoltre, in un processo di rilettura delle attività e 
delle competenze necessarie, si è proceduto a 
riorganizzare la Segreteria che da marzo 2021 

conta un organico di 6 persone complessive, così 
da poter rispondere con maggiore efficacia ai bi-
sogni dell’Associazione.
Nel 2020 AVIS Nazionale ha sottoscritto con le 
rappresentanze sindacali il nuovo CCNL, forte-
mente voluto anche da Avis Lombardia dopo una 
vacanza contrattuale di 7 anni.
In tale frangente la sede regionale, con le rap-
presentanze sindacali regionali, ha sottoscritto 
un importante accordo di secondo livello per la 
regolamentazione dei contratti di lavoro intermit-
tenti, inizialmente previsti nel periodo di emergen-
za Covid e recentemente confermati per tutta la 
durata del CCNL nazionale. 

il rinnovo triennale della certificazione, quale ga-
ranzia di un’attività in campo formativa impostata 
sul rispetto dei bisogni dei nostri stakeholder. 

AREA SEGRETERIA
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Le Campagne di promozione e sensibilizzazione 
lanciate nel 2020 inizio 2021 sono state contrad-
distinte dal formato Digitale: pur nelle condizioni 
note abbiamo voluto promuovere Avis e le sue 
attività, lanciando alcune importanti campagne di 
promozione:
• #lofaccioper: Campagna di testimonianze sulla 

motivazione al dono, con testimonial Ilaria Crotti 
Campagna di Promozione della Gratuità della vac-
cinazione antifluenzale per i donatori di sangue. 

• campagna di Promozione della gratuità del-
la vaccinazione antifluenzale per i donatori di 
sangue. 

• campagna “PlAsMA Prezioso più dell’oro”: 
in collaborazione con Anci Lombardia e Anci 
Salute per promuovere la donazione di Plasma 
e di Plasmaiperimmune.

• Campagna Vacciniamoci: frutto degli accordi 
con Anci, finalizzata a sensibilizzare la popola-
zione alla vaccinazione Covid.

• “A Natale Doniamo” per la tradizionale campa-
gna natalizia.  

PROMOZIONE E SENSIbILIZZAZIONE
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IL CONTRIBUTO 
ALLA MISSION 
DEL SISTEMA
AVIS LOMBARDIA
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I NOStrI PrINCIPALI INdICI
Una fotografia dei Donatori e del loro prezioso contributo nell’anno 2020

Dall’analisi dei Dati statistici associativi si delinea la fotografia di un’Associazione che ha saputo reagi-
re alla sfida sanitaria e sociale. Lo possiamo vedere nei dati principali:

che evidenziano un importante aumento del numero dei Donatori.
Questo dato, in particolare, riconosce ad Avis di aver saputo mantenere aperto il canale di comuni-
cazione con la popolazione, coinvolgendo nuove persone alla missione della donazione del sangue 
quale espressione di cittadinanza attiva e solidarietà, nonostante il momento difficile e doloroso vissuto 
dalle nostre comunità. 
La grande risposta degli aspiranti donatori e dei nostri donatori periodici ha rappresentato per tutti noi 
uno sprone a proseguire le attività quotidiane con maggiore fiducia ed entusiasmo.

che rappresentano il 31% del totale dei donatori periodici di Avis Lombardia. 
In queste fasce di età, inoltre, troviamo il maggior numero di donatrici: il 39% delle donatrici fanno 
riferimento agli anni 18-35, aspetto questo di grande rilevanza.

IndIcI PRIncIPALI

I gIoVAnI donAtoRI

donAtoRI AttIVI suddIVIsI PeR FAsce d’età

  2019 2020 dIf %
SOCi	DOnAtORi			 	 256315	 261144	 4829	 1,9
inDiCE	Di	PEnEtRAziOnE	SOCi	DOnAtORi			 	 4,08	 4,16	 0,08	 2,0
inDiCE	Di	PEnEtRAziOnE	nuOVi	SOCi		 	 0,34	 0,37	 0,03	 8,8

 18-35 uOMINI  18-35 dONNE
SOCi	DOnAtORi	 	 45.097	 	 35.370

  uOMINI    dONNE
18-25  14.070   14.569
26-35  31.027   20.801
36-45  42.160   20.616
46-55  52.254   22.606
56-65  27.833   11.172
oLtRe 65   3.090
totALe   170.434                   90.710   

totALe u+d   261.144

SOCI DONATORI
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Ancora due indici importanti per valutare quello che è realmente l’apporto della rete associativa al 
sistema sangue della nostra regione:
l’indice di penetrazione dei nuovi donatori, ovvero il rapporto fra i nuovi iscritti e la popolazione po-
tenzialmente “iscrivibili” quali neo donatori - 18-60 anni, pari al 0.37 % 

Infine, la fotografia dei Soci, donatori e non donatori, di nazionalità non italiana.
Da sempre per Avis Lombardia, l’adesione al dono del sangue rappresenta una proposta di inclusione 
e di partecipazione alla vita sociale del nostro Paese e delle nostre comunità.

Il dato evidenzia quanto sia necessario intensificare le azioni in questa direzione, ma ci pare interes-
sante sottolineare che:

• i donatori originari di altri paesi rappresentano complessivamente il 4.1% dei Donatori periodici; 

• sia fra i donatori provenienti dall’Area Ue sia dall’Area Extra Ue la percentuale di adesione femminile 
è più equilibrata rispetto al dato delle donatrici di origine italiana. 

e l’indice di penetrazione donatori - Popolazione in età di donare - 18-65 anni, pari al 4.16 %. 

IndIce dI PenetRAzIone 18 - 60 AnnI

IndIce dI PenetRAzIone 18 - 65 AnnI

 NuOvI dONAtOrI POPOLAzIONE 18-60   IndIce dI PenetRAzIone 

REGiOnE	lOmBARDiA		 20.782	 5.612.486	 0.37

 NuOvI dONAtOrI POPOLAzIONE 18-65   IndIce dI PenetRAzIone 

REGiOnE	lOmBARDiA		 261.144	 6.275.603	 4.16

ItALIA% uE ExtRA	uE

uomInI

donne

Le nazionalità

63,0 0,9 1,5

32,8 0,8 1,0
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Di questi ci pare interessante evidenziare le percentuali di adesione al dono del sangue: 

La considerazione è avvalorata dai seguenti dati sulla popolazione residente in Lombardia al 
31/12/2019: 

L’aspetto su cui l’emergenza sanitaria ha maggiormente influito è rappresentato dalle donazioni: al fine 
di poter garantire ai pazienti Covid la necessaria assistenza, evitando l’ulteriore diffusione dell’infezio-
ne, nel corso del 2020 sono stati rimandati tutti gli interventi non urgenti.
Conseguentemente i consumi si sono drasticamente ridotti e si è avuto un calo del numero delle do-
nazioni e dell’indice di donazione.

PoPoLAzIone ResIdente In LomBARdIA AL 31/12/2019

 uOMINI dONNE tOtALE 
itAliA	 										4.340.764														4.521.004											8.861.768			
uE                 98.105                  129.187                227.292   
ExtRA	uE	 														463.332																		458.441																921.773			
totALe           4.902.201              5.108.632          10.010.833   

donAzIonI

 StrutturE uNItà tOtALE
 PuBBLICHE  dI rACCOLtA          
SAnGuE	intERO	 202.598	 165.160	 367.758
PLASMA 51.219 27.434 78.653
tOtAlE	 253.817	 192.594	 446.411

ItALIA% uE ExtRA	uE

uomInI

donne

Adesioni al dono del sangue

3,75 2,30 0,82 

1,88 1,64 0,55 

ANNO 2020 St udr
SANguE INtErO 55,1 44,9
AfErESI 65,1 34,91,9

2019

1,7

2020 dIf

-0,2

Indice di donazione Apporto Raccolta Associativa

Lo sforzo delle Udr di garantire al donatore L’accesso sicuro e protetto alla donazione ha premiato, 
portando la percentuale di donazione in aferesi associativa ad un nuovo indice.
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Con questo ulteriore contributo, i donatori hanno consentito di dare una risposta concreta alle indica-
zioni contenute nel Programma di autosufficienza nazionale sangue 2020 (DM 24/07/2020) di promo-
zione dell’aferesi.

La tabella evidenzia la capacità di resilienza dell’Associazione nel suo complesso che ha proseguito 
le azioni promozionali adattandosi alla nuova realtà: incontri online per lo più, gli eventi in presenza 
compressi nei pochi mesi in cui questo è stato possibile. Ma in tutti i casi sempre presente e attiva.

DONAZIONI PLASMAFERESI 
TOTALI 

74.030
Di cui

PLAsmA
IPeRImmune

1.521
Raccolta Plasmaferesi e Plasma iperimmune

oRgAnIzzAzIone eVentI PRomozIonALI

 SE SI QuANtI PArtECIPANtI  
  tOtALI
PER	SCuOlE	PRimARiE	E	SECOnDARiE	Di	PRimO	GRADO	 135	 4.687
PER	SCuOlE	SECOnDARiE	Di	SECOnDO	GRADO	E	uniVERSitA’	 90	 1.689
AltRi	EVEnti	CultuRAli	 52	 275
EVEnti	SOCiAli	 136	 1.673
EVEnti	SPORtiVi	 66	 5.289
EVEnti	miSti	 60	 186
nOn	Si	ORGAnizzAnO	EVEnti	 340	 0

Infine, ci pare importante sottolineare il contributo dato alla raccolta in plasmaferesi in gran parte 
correlato alle iniziative di raccolta di plasma immune organizzate sul nostro territorio, legate ai diversi 
progetti regionale e territoriali.



AZIONI 2020
E OBIETTIVI 2021
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oBIettIVI PeR IL FutuRo 2021

• told	(talenti	Oggi	leader	Domani)

• Sito Internet 

• Riorganizzazione	segreteria	

• Rinnovo	Accreditamento	Agenas	Certificazione	qualità

• terzo	Settore:	Runts	e	normativa		

• Avvio	della	riflessione	sul	futuro	del	Sistema	trasfusionale:	quale	il	contributo	di	Avis?

oRgAnIzzAzIone eVentI PRomozIonALI 2020

AzIONE EvIdENzE ESItO  
• AvisAcademy 2.0:  Progetto Capacity Bulding    In corso di realizzazione
	Alta	formazione	in	Avis	lombardia	 fondazione	Cariplo

• Progetti	di	sensibilizzazione	per	i	giovani	 Risorse	interne/crowfunding			 Rinviato	al	2021	causa	Covid																													

• Comunicazione	condivisa	col	territorio	 Risorse	interne	 Avviata	e	ancora	in corso

• Agenda	2030:	la	parità	di	genere		told	 Progetto	Bando	 in	corso	di	realizzazione
 Volontariato 2020
	 Regione	lombardia

• Giornata	mondiale	del	Donatore	2020	 Risorse	interne	 Rinviata		causa	Covid

• Bilancio	di	mandato	 Risorse	interne	 Realizzato	a	fine	mandato



“Non dubitare mai che un piccolo
gruppo di cittadini coscienziosi e impegnati 

possa cambiare il mondo.
In effetti, è l’unica cosa che è sempre accaduta.”

Margaret Mead



www.avislombardia.it

http://www.avislombardia.it

