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Lettera agli stakeholder 

 

Ci troviamo qui, nonostante tutto quello che succede intorno, puntuali all’appuntamento con i nostri 

stakeholder, interni ed esterni, ai quali vogliamo rendere conto, in maniera il più trasparente e 

completa possibile, delle attività realizzate, dei progetti e delle principali azioni messe in campo nel 

corso del 2021. 

Anche questo Bilancio Sociale racconterà un anno difficile, un lungo periodo di limitazioni ai contatti 

sociali, di lockdown parziali, di Smart working. Queste parole, con cui abbiamo preso confidenza nel 

terribile 2020, continuano a costellare il nostro presente. 

Ma tutto questo, ancora una volta, non ci ha fermato. 

La realtà cambia a velocità impensabili, ma le nostre azioni continuano a ispirarsi ai valori e ideali, al 

nostro punto fermo della nostra mission, la donazione del sangue volontaria, associata, anonima e 

gratuita. 

Mai come in questi momenti, la gratuità del nostro gesto assume rilevanza e mai ci saremmo 

aspettati di trovarci un giorno a dover difendere il valore fondante della donazione di sangue 

volontaria. 

Il sistema trasfusionale italiano, basato sull’apporto quotidiano e gratuito dei tanti cittadini che 

donano il proprio sangue, rappresenta un modello per le altre realtà nazionali, e non può e non deve 

essere messo in discussione. 

Queste pagine vogliono perciò rappresentare l’impegno quotidiano dei nostri donatori e dirigenti 

volontari; si pongono l’obiettivo di ringraziarli pubblicamente per il loro esserci sempre, in risposta 

al bisogno di salute e di attenzione solidale delle nostre comunità. 

Purtroppo, ancora nel corso del 2021 abbiamo dovuto operare in una realtà segnata dagli effetti 

della pandemia, e con le tante conseguenze che hanno impattato sul tessuto sociale del nostro Paese: 

ancora ferite e disagi sul piano economico, emotivo e personale. 

Quindi rinnovo il mio ringraziamento personale ai Soci di Avis Lombardia, ai tanti volontari che, 

insieme alla grande e generosa comunità del volontariato lombardo, hanno continuato il proprio 

impegno solidale, contribuendo ad un momento di rinascita e resilienza, ad un futuro che possiamo 

ancora immaginare fatto di nuovi, luminosi orizzonti.  

  

         Il Presidente 

         Oscar Bianchi  
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2) Nota metodologica 

Giunti alla 13^ edizione del Bilancio Sociale di Avis Lombardia, pensiamo che sia necessaria una 

rivisitazione dell’impostazione del nostro documento, in occasione dell’edizione 2021, con l’intento 

di renderlo aderente alle “Linee Guida per la redazione del Bilancio Sociale degli Enti del Terzo 

Settore”; l’obiettivo è di arrivare ad una rendicontazione sempre più trasparente ed in linea con le 

normative di settore.  

Confermando la scelta ecologica intrapresa anni fa, il Bilancio Sociale 2021 verrà reso disponibile sul 

sito di Avis Lombardia – www.avislombardia.it – in versione PDF, liberamente scaricabile. 

In ottemperanza alle norme vigenti, inoltre, verrà presentato il 30 aprile 2022 per la necessaria 

approvazione a cura dell’Assemblea Regionale, prevista a Lodi.  

Ai fini di una maggiore divulgazione dei principali contenuti, inoltre, abbiamo realizzato una versione 

in pillole, che verrà stampata e distribuita all’interno della rete e fra i nostri principali stakeholder, 

oltre ad una versione video.  

Avis Lombardia prosegue il proprio impegno in tema di Rendicontazione Sociale, quale strumento 

per informare i propri stakeholder sulla gestione delle attività messe in campo in termini di 

sostenibilità sociale ed ambientale, ritenendo fondamentale assolvere questo impegno nei confronti 

di un pubblico eterogeneo, direttamente o indirettamente coinvolto nella mission associativa. La 

scelta in questa edizione viene rafforzata e resa ancor più cogente dalle linee guida specifiche per gli 

Enti di Terzo Settore.  

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 stakeholder, realizzate nel corso dell’anno 2021. 

La redazione del Bilancio Sociale è stata affidata ad un nuovo gruppo di lavoro che, raccogliendo i 

contributi delle diverse aree organizzative di Avis Lombardia, ne ha elaborato i contenuti. Come da 

tradizione, il gruppo di lavoro vede la presenza delle due componenti attive nell’operatività di Avis 

Lombardia: il gruppo dirigente Avis e il gruppo dello Staff, il quale opera stabilmente nelle diverse 

attività.  

about:blank
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3) Identità  

Avis Regionale Lombardia OdV esiste dal 1972 ed opera sul territorio della Regione che, dal punto 

di vista socio-economico, viene denominata “locomotore d’Italia”. Costituisce per noi motivo 

d’orgoglio il fatto storico della nascita nel capoluogo lombardo dell’Associazione, oramai 95 anni fa, 

grazie all’idea rivoluzionaria di Vittorio Formentano. Da quel primo nucleo originario, AVIS si è poi 

diffusa capillarmente su tutto il territorio nazionale.  

È un orgoglio, il nostro, che sottende anche l’importante senso di responsabilità che caratterizza i 

primogeniti: custodire e perpetuare la finalità ed i valori che sono alla base del nostro agire 

quotidiano e della Mission: essere donatori, volontari, periodici, anonimi, responsabili, che si 

impegnano attivamente affinché sia disponibile il Farmaco Salvavita rappresentato dalla Donazione 

del sangue, a favore di tutti coloro che ne hanno bisogno. 

 

Valori  

Costituiscono patrimonio valoriale di Avis i valori della cittadinanza attiva e della solidarietà, 

l’apertura all’altro senza discriminazioni di alcun genere (sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, 

ideologia politica), del rispetto dell’unicità delle persone e dei personali bisogni. 

Le nostre azioni sono incentrate sul rispetto dei principi dell’associazionismo volontario, che guida 

ed indirizza le azioni del nostro Sistema Valoriale associativo:  

● Solidarietà 

● Etica del volontariato  

● Dono 

● Gratuità 

● Unicità  

● Legami e Comunità  

Nell’opera quotidiana, sulla scorta di questi principi, la nostra Associazione intende partecipare ai 

percorsi che mirano a:  

● Costruire comunità 

● Rafforzare Legami Sociali  

● Favorire l’Agire Sociale e Solidale  
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Mission  
 

Avis Lombardia si impegna affinché questi valori non restino sterili enunciazioni, ma trovino 

quotidiano riscontro in tutte le nostre azioni e attività, anche trasversali a quelle più strettamente 

istituzionali, come troverete rendicontato in queste pagine. 

Da Statuto, sono parte importante dei nostri compiti:   

● La tutela del diritto alla salute del donatore e del ricevente 

● La promozione di sani stili di vita 

● Il sostegno allo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo 

● La partecipazione e promozione di programmi di cooperazione internazionale  

 

Vision  

Nella vision dell’attuale dirigenza c’è il proposito di rafforzare ulteriormente il ruolo di partner delle 

istituzioni guadagnato da Avis Lombardia in questi anni di azione diretta sul territorio e di importanti 

azioni di collaborazione e confronto all’interno del sistema sangue lombardo. Un’Associazione più 

forte, giovane e dinamica, capace di intercettare i bisogni dei donatori e le spinte esterne che portano 

verso l’evoluzione complessiva del contesto sociale ed economico, oltre che determinata a portare il 

suo contributo per l’affermazione di una società più equa, coesa e inclusiva, attenta ai bisogni e alle 

aspettative di benessere e salute dei cittadini. 

Dal punto di vista giuridico, Avis Regionale Lombardia è un ETS (Ente del Terzo Settore) e in 

particolare una 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 svolgimento di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o 

di erogazione gratuita. 
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Organizzazione e base sociale  

Siamo 268.042 persone che agiscono il proprio spirito volontario ogni giorno, garantendo alla 

comunità oltre 472.022 donazioni di sangue e di emocomponenti. 

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. 

Avis Lombardia è la sede di circa il 20% delle Avis presenti sul territorio nazionale e ad essa 

afferiscono circa il 22% dei donatori volontari, i quali contribuiscono alle donazioni totali per circa il 

24%. 

 

Ci piace sottolineare che Avis è in ognuno dei suoi 268.042 soci, di cui vuole essere sintesi e voce, per 

dare vita ad un grande e prezioso mosaico che contiene volti, pensieri e voci, ma soprattutto azioni, di 

alto valore etico e sociale. 
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La nostra storia  

 

1972 

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. 

 

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. 
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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 

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. 

 

2018 

• 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. 

 

2019 

• Adeguamento statutario al Codice del Terzo Settore.  

• Progetto Fondazione Cariplo “Capacity Building”  

• 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. 

• Confederazione delle Associazioni del dono.  
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2020 

 

● Avvio del Progetto “AvisAcademy 2.0” 

● Risposta alla sfida della Pandemia:  

● Digitalizzazione della governance - Smart working e Formazione in remoto  

● Assemblea online  

● Progetto “Bando Volontariato 2020” Empowerment femminile  

2021 

● Conclusione di Avis Academy 2.0” 

● Avvio del Progetto Told: Talenti Oggi, Leader domani  

● Progetto Plasma Iperimmune 

● Riorganizzazione Staff  

● Percorso RUNTS e Nuovi Bilanci  

● Realizzazione di una nuova sala riunioni multimediale 

 

Sono parte attiva della nostra storia tutti i dirigenti che negli anni si sono avvicendati  

alla carica di Presidente di Avis Lombardia.  

                          Ecco i loro nomi: 

 

1972-1974 

1975-1992 

1993-1998 

1999-2003 

2003-2009 

2009-2016 

2017-          

Renzo Ermolli 

Gianfranco Callegari 

Giuliano Finazzi 

Cristina Rossi 

Vincenzo Saturni 

Domenico Giupponi 

Oscar Bianchi  
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4) Sistema di governo 

Con l’adozione del nuovo Statuto, avvenuta nel 2019, 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 dell’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): 

 

Soci Persone Giuridiche: le Avis del territorio regionale  

646 Avis Comunali 12 Avis Provinciali 

Soci Persone Fisiche  

Soci Donatori 258.900 donatori + Soci non Donatori 9.142= Totale Soci 268.042 

 

 

Nel 2021 il sistema ha risentito ancora degli effetti della pandemia e delle conseguenti misure di 

restringimento dei contatti sociali, delle chiusure e delle diverse ondate registrate in corso d’anno. 

Ciononostante, i donatori di Avis Lombardia hanno proseguito la propria missione volontaria, 

recandosi regolarmente a donare, e garantendo così il loro prezioso contributo.  

Dal punto di vista della consistenza sociale, il 2021 ha registrato una lieve flessione del numero dei 

soci pari allo 0,98% e del numero dei donatori attivi pari allo 0,9%. Sul fronte delle Persone Giuridiche, 

invece, non si riscontrano differenze. 
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Dati 2020 - 2021 

Donatori 261144 - 258900 (-0.9%) 

Positivo l’impatto dei nuovi giovani donatori che, rispetto al 2020, registrano un aumento di 1 

punto percentuale (+285), in particolare grazie all’incremento delle adesioni fra le giovani donne.  

Donatori 18-25: aumento (+286) (+1.0%) 

Questi dati sono controbilanciati da alcuni importanti segnali di “movimento” nella composizione 

della base sociale dei donatori Avis lombardi: 

● Un interessante aumento del numero dei nuovi iscritti pari al 4,3% (+901) 

● la tendenza all’aumento del numero dei donatori nati in paesi extra-europei (+2.6%,) senza 

sostanziali differenze di genere. 

Si tratta di indicatori che vanno vagliati ed analizzati in un quadro più ampio e in prospettive a medio 

e lungo termine, ma che sulla carta indicano interessanti prospettive di sviluppo future. 

 

SOCI DI AVIS LOMBARDIA 

SOCI PERSONE FISICHE      

PROVINCIA DONATORI 
NON 

DONATORI 
TOTALE SOCI DONATORI 

NON  

DONATORI 

Provinciale di Bergamo 33.825 2.101 35.926 94% 6% 

Provinciale di Brescia 35.033 2.004 37.037 95% 5% 

Provinciale di Como 15.570 300 15.870 98% 2% 

Provinciale di Cremona 16.496 601 17.097 96% 4% 

Provinciale di Lecco 14.740 235 14.975 98% 2% 

Provinciale di Lodi 8.225 149 8.374 98% 2% 

Provinciale di Mantova 17.191 1.183 18.374 94% 6% 

Provinciale di Milano 50.341 1.389 51.730 97% 3% 

Provinciale di Monza e Brianza 22.741 352 23.093 98% 2% 

Provinciale di Pavia 12.441 270 12.711 98% 2% 

Provinciale di Sondrio 8.252 67 8.319 99% 1% 

Provinciale di Varese 24.045 491 24.536 98% 2% 

TOTALI AVIS PROVINCIALI 258.900 9.142 268.042 97% 3% 
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SOCI PERSONE GIURIDICHE 

Avis Provinciali N. Sedi  

Bergamo 158 

Brescia 103 

Como 22 

Cremona 53 

Lecco 19 

Lodi 15 

Mantova 93 

Milano 81 

Monza e Brianza 40 

Pavia 20 

Sondrio 10 

Varese 44 

Totale Avis Lombardia 658 

 

Sul fronte delle donazioni, con la ripresa delle attività complessive del paese nel corso del 2021, 

che ha riguardato anche il campo di cura e trasfusionale, si registrano prospettive positive:  

Donazioni totali  

anno 2020   anno 2021 

Aumento del 5,7%  

446411 472022 

Un aumento correlato ad un deciso aumento del numero delle donazioni femminili +8,2%  
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Come sempre fondamentale l’apporto della raccolta associativa al perseguimento dell’obiettivo 

dell’autosufficienza regionale: 

 

 Totale Strutture 

Pubbliche 

%           Totale UdR % Totale complessivo 

271.130 57% 200.892 43% 472.022 

 

Nella tabella che segue evidenziamo le differenti percentuali in base al tipo di donazioni raccolte 

per struttura, da cui emergono possibili incrementi, in particolare per le donazioni in aferesi: 

 

  Sangue Intero               Aferesi       TOTALE                       

Strutture 

Pubbliche  
219.715 81% 51.415 19% 271.130 

Strutture 

Associative  
171.334 85% 29.558 15% 200.892 

TOTALE                       391.049 83% 80.973 17% 472.022 

 

Le strutture di raccolta associative collaborano attivamente con il Sistema trasfusionale regionale, 

mettendo a disposizione dei donatori giorni e orari di apertura che meglio si conciliano con le 

esigenze dei donatori, i quali possono così scegliere di donare il sabato e la domenica e, in alcuni 

casi, nelle ore pomeridiane. 

Grazie ad una maggiore flessibilità organizzativa, le nostre Unità di Raccolta completano, a livello 

operativo, il perseguimento della mission associativa. Ancora più importante la disponibilità offerta 

in un momento in cui il Sistema Sanitario ha dovuto occuparsi prevalentemente dell’emergenza 

Covid, mettendo a disposizione dei donatori un accesso sicuro e protetto alla donazione.  

 

Anno 2021    Strutture Pubbliche  Strutture Associative 

Sangue Intero 56,2 % 43,8 % 

Aferesi 63,5 % 36,5 % 
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Gli Organi associativi 

 

Nella composizione degli Organi sociali, nei compiti loro assegnati e nelle modalità di assolvimento, 

ritroviamo i valori fondanti del nostro essere Associazione di Volontari. 

La gratuità dell’incarico è la condizione fondamentale che caratterizza qualsiasi ruolo assunto dai 

Soci all’interno dell’organizzazione; inoltre, la gestione di Governo dell’Avis è assegnata 

esclusivamente ai soci nelle forme stabilite dallo Statuto e dal Regolamento associativo. Lo Statuto 

definisce altresì le modalità di partecipazione attiva dei Soci alla gestione dell’Associazione, 

attraverso un sistema che garantisce il diritto di elettorato attivo e passivo a tutti i Soci. Sono 

codificate le regole che stabiliscono il ricambio degli organi ed eventuali incompatibilità. 

Infine, grande attenzione è riservata alle norme che regolamentano il sistema dei rimborsi per le 

spese effettivamente sostenute nell’esercizio delle rispettive cariche associative; tali regole si 

concretizzano in precise autorizzazioni di missione e partecipazione, allo scopo di garantire la 

massima trasparenza in merito al principio di gratuità. 

Lo Statuto vigente, approvato nel 2019, ha adeguato la normativa interna alle indicazioni contenute 

nel Codice del Terzo Settore.  Nel corso del 2021 AVIS Nazionale, con il pieno coinvolgimento delle 

Avis Regionali, ha avviato una revisione complessiva dei testi regolamentari associativi, resasi 

necessaria dal mutato contesto sociale e normativo nel quale l’Associazione si trova ad operare.  

Il modello di organizzazione dell’Avis Regionale Lombardia è affidato ai diversi livelli di responsabilità 

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 costituito, 

l’Organo di controllo. 

c.3 È organo di giurisdizione interna dell’Avis Regionale il Collegio Regionale dei Probiviri. 
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Attività Organi sociali  

 

Assemblea 2021 

A causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, anche per il 2021 AVIS Nazionale ha previsto una 

deroga per lo svolgimento delle Assemblee. Pertanto, la 50^ Assemblea Regionale si è svolta il 5 

giugno 2021 a Brescia, in modalità mista: i Delegati Persone fisiche si sono riuniti presso le 

delegazioni provinciali, mentre i Delegati Persone Giuridiche hanno partecipato alle votazioni 

attraverso la piattaforma “Votare Digitale”. In loco erano presenti anche i delegati della Provincia di 

Lodi, che non hanno potuto individuare una sede idonea nella propria provincia. 

Essendo l’Assemblea di natura elettiva, è avvenuto il rinnovo delle cariche.  

Grazie all’organizzazione digitale, ai lavori hanno partecipato 143 delegati di soci persone fisiche, 48 

Soci persone giuridiche, di cui 7 presenti con delega, in rappresentanza di n. 208.962 soci, rispetto ai 

276.566 aventi diritto (PF 275.908 + PG 658). 

Per la prima volta, in base a quanto stabilito dal Codice del Terzo settore, è stato nominato l’Organo 

di Controllo in sostituzione del precedente Collegio Sindacale. L’Assemblea ha stabilito la natura 

collegiale del nuovo organismo, composto quindi da 3 membri. L’insediamento è avvenuto il 14 

settembre 2021. 
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Organismi eletti per il mandato 2021/2024 

Il Consiglio Direttivo si è insediato il 19/06/2021 e ha nominato Presidente di Avis Lombardia, per il 

secondo mandato, il Dott. Oscar Bianchi. Il 5 luglio 2021 il Presidente Bianchi ha presentato al 

Consiglio la proposta di squadra del Comitato Esecutivo, composto da 10 membri, di cui 5 facenti 

parte dell’Ufficio di Presidenza. 

Su proposta del Presidente Bianchi si è deciso di suddividere gli incarichi del Consiglio direttivo in 

diverse aree, affidandole a ciascun membro sulla base delle proprie competenze ed esperienze 

personali. 

 

Composizione Comitato Esecutivo e incarichi  

 

AVIS REGIONALE LOMBARDIA - UFFICIO DI PRESIDENZA E COMITATO ESECUTIVO 

2021/2024 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMITATO 

ESECUTIVO 

ALLARGATO 

 

 

 

 

 

COMITATO  

ESECUTIVO 

UFFICIO DI 

PRESIDENZA 

PRESIDENTE BIANCHI OSCAR BG 

VICE PRESIDENTE 

VICARIO 
FARONI COSTANTINO MN 

VICE PRESIDENTE GRECHI LUCA MI 

SEGRETARIO BONTEMPI PAOLO BS 

TESORIERE BRUNO DANILE PV 

 

ESECUTIVO DAVI VINCENZO CO 

ESECUTIVO MANNA IGOR CR 

ESECUTIVO ZAPPACOSTA LAMBERTO MI 

ESECUTIVO MOLINARI LUANA MB 

ESECUTIVO MARANTELLI SONIA VA 

  
DIRETTORE 

SANITARIO 
CAMBIE GIUSEPPE LO 
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Composizione Consiglio Direttivo e incarichi  

 

COGNOME NOME CARICHE AZIONI 

BIANCHI OSCAR PRESIDENTE COMUNICAZIONE 

BORGOGNO BRUNO  INFORMAZIONE E DIGITALIZZAZIONE 

FALCONI SERAFINO  GESTIONE SPAZI ED EVENTI AVIS REGIONALE 

PARIS GIOVANNI  COORDINATORE ECM 

BRIOLA GIANPIETRO  ---------------------------- 

SPADA LUIGI  GESTIONE SPAZI ED EVENTI AVIS REGIONALE 

BONTEMPI PAOLO SEGRETARIO PRIVACY/DPO + STATUTO 

SENECI PATRIZIA  STATUTO/REGOLAMENTO 

DAVI’ VINCENZO ESECUTIVO RAPPORTI CONSULTA 

MANNA IGOR FEDERICO ESECUTIVO GESTIONE SPAZI ED EVENTI AVIS REGIONALE 

GANDOLFI BRUNO  FONDAZIONE TRIULZA 

FIORENTINI MONICA  FORUM TERZO SETTORE 

FARONI COSTANTINO VICE VICARIO STATUTO/REGOLAMENTO 

TELLAROLI AGNESE  GIOVANI 

GRECHI LUCA VICE VICE 

ZAPPACOSTA LAMBERTO ESECUTIVO INDICATORI ECONOMICI 

COMMODARO GIUSEPPE  SICUREZZA/231 

GAVARDI CESARE  INFORMAZIONE E DIGITALIZZAZIONE  

PAROLO CARLO  SCU 

GUIDI MARIKA  GIOVANI 

MOLINARI LUANA ESECUTIVO PROGETTI EUROPEI 

BRUNO DANIELE TESORIERE TESORIERE 

MAZZUCCHI EERIK  STATUTO/REGOLAMENTO 

BADANAI GIANPIERO  STATUTO/REGOLAMENTO 

MARANTELLI SONIA ESECUTIVO SCUOLA E FORMAZIONE 

CAMBIE GIUSEPPE 
DIRETTORE 

SANITARIO 
ACCREDITAMENTO E LINEE GUIDA  

MORO PAOLO  TRIULZA SRL 
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Il Collegio Regionale dei Probiviri, organo di giurisdizione interna, si è insediato il 19/6/2021 ed ha 

confermato la Presidenza nella persona dell’Avv. Roberta Buselli.  

 

Componenti del Collegio Regionale dei Probiviri 

Presidente Roberta Buselli 

Componente Mauro Daniele Adamati 

Componente Gianmarco Corno 

 

 

L’Organo di controllo, neo nominato, ha indicato quale Presidente il Dott. Stefano Romano. 

  Componenti dell'Organo di Controllo 

Presidente Stefano Romano 

Componente Ornella Archetti 

Componente Gabriele Peroni 

 

Per l’Organo di controllo, sulla base delle normative vigenti, è stato stabilito dal Consiglio Direttivo 

l’importo dell’emolumento annuo, la cui finalità è quella di consentire una gestione oggettiva delle 

funzioni assegnate. L’emolumento è stato definito in 3.000€ per il Presidente e 2.500€ per i due 

componenti effettivi. 

 

L’attività svolta dagli organismi associativi nel corso del 2021 è stata intensa e costante. Dal Comitato 

Esecutivo e dal Consiglio Direttivo sono passate tutte le proposte, decisioni e relazioni di attività 

messe in campo dall’Associazione. Per alcuni versi, grazie all’utilizzo degli strumenti digitali, le 

riunioni sono state più numerose e partecipate, cadenzando con costanza il calendario degli impegni 

e delle necessità.  

  



 

 

 

23 

 

Nella gestione delle attività associative, si è mantenuta alta l’attenzione sui temi della politica 

ambientale. Se il cambiamento avviene nelle piccole cose, Avis Lombardia pensa che nel suo piccolo 

possa contribuire al necessario cambiamento. In sintesi le nostre attenzioni al tema. 

• Scelta di fornitori che garantiscono di agire con attenzione al tema della sostenibilità 

• Contratto per l’Energia elettrica con un’azienda che garantisce la fornitura di energia verde 

• Installazione in sede di un depuratore dell’acqua, che mette a disposizione acqua depurata, 

limitando al minimo l’utilizzo di plastiche 

• Scelta di organizzare le riunioni degli organismi associativi in remoto, prevedendo il 90% delle 

riunioni in webconference, anche nei momenti in cui non erano in vigore limitazioni. Ciò ha 

peraltro consentito una migliore conciliazione del tempo per tutte le persone coinvolte nelle 

diverse occasioni, sia per i volontari che per lo staff. 

• Utilizzo dello strumento di smartworking, in aderenza alle indicazioni sulle limitazioni degli 

spostamenti nei momenti di maggior impatto dell’epidemia. 

 

Le informazioni che seguono, evidenziano l’impegno profuso dalla dirigenza di Avis nel condurre 

con tenacia e continuità le attività di Avis Lombardia, nonostante le numerose difficoltà che hanno 

caratterizzato l’anno passato. 

 

Le risorse umane volontarie: alcuni dati statistici  

Una fotografia della composizione dei nostri Organismi Direttivi, di cui fanno parte i 

dirigenti volontari eletti dalle Assemblee associative: 

 

Genere: 

Donne 24% 

Uomini 76% 

 Età 

<50 28% 

>50 72% 

 Titolo di studio: 

Laurea 50% 

Diploma 45% 

Licenza superiore 5% 

 

Provenienza geografica:  

PR BG BS CO CR LC LO MN MI MB PV SO VA 

% 16% 16% 4% 4% 4% 4% 8% 20% 8% 4% 4% 8% 
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La partecipazione dei Dirigenti associativi anno 2021 

 

Mandato  Organismo N. riunioni Impegno orario  

 

2017 / 2021 

Esecutivo  6 13 

Consiglio  3 10 

    

 

2021 / 2024 

Esecutivo   4 9 

Consiglio  5 12 

 

 

 

COMITATO ESECUTIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

MANDATO 2017/2020 

Cognome Nome % 

BIANCHI OSCAR 100% 

D’ONOFRIO ELIO 83% 

FARONI COSTANTINO 83% 

SPADA LUIGI 100% 

ZAPPACOSTA LAMBERTO 83% 

BONACINA ROBERTO 100% 

DAVI’ VINCENZO 83% 

MANNA IGOR 67% 

MARANTELLI SONIA 67% 

MOLINARI LUANA 100% 

CAMBIE’ GIUSEPPE 100% 

MANDATO 2021/2024 

Cognome Nome Incarico  

BIANCHI OSCAR 100% 

FARONI COSTANTINO 100% 

GRECHI  LUCA  100% 

BONTEMPI PAOLO 100% 

BRUNO DANIELE 100% 

ZAPPACOSTA LAMBERTO 100% 

DAVI’ VINCENZO 100% 

MANNA IGOR 100% 

MARANTELLI SONIA 100% 

MOLINARI LUANA 100% 

CAMBIE’ GIUSEPPE 80% 
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CONSIGLIO DIRETTIVO 

 

MANDATO 2017/2021 

  Cognome Nome % 

BIANCHI OSCAR 100% 

D’ONOFRIO ELIO 100% 

FARONI COSTANTINO 100% 

SPADA LUIGI 100% 

BONACINA ROBERTO 100% 

DAVI’ VINCENZO 100% 

MANNA IGOR 100% 

MARANTELLI SONIA 100% 

MOLINARI LUANA 33% 

ZAPPACOSTA LAMBERTO 100% 

BELLUZZI VALTER 100% 

BETTINELLI ANTONIO 0% 

BORGOGNO BRUNO 100% 

BRIOLA GIANPIETRO 0% 

CANALI GIANLEONARDO 0% 

CANDRINA SERGIO 0% 

CECCARINI FABRIZIO 100% 

MAGNI GUGLIELMO 100% 

FALCONI SERAFINO 100% 

FIORENTINI MONICA 100% 

GANDOLFI BRUNO 100% 

PAROLO CARLO 100% 

RAVANI  MARCELLO 100% 

SANTINELLI MAURIZIO 100% 

SATURNI VINCENZO 100% 

VALTOLINA SERGIO 100% 

CAMBIE’ GIUSEPPE 60% 

PERICO PAOLO 100% 

BEZZI GIANNA 100% 

FUSARI CARLO 100% 

MANDATO 2021/2024 

Cognome  Nome % 

BIANCHI OSCAR 100% 

FARONI COSTANTINO 100% 

GRECHI  LUCA  60% 

BONTEMPI PAOLO 100% 

BRUNO DANIELE 100% 

ZAPPACOSTA LAMBERTO 100% 

DAVI’ VINCENZO 100% 

MANNA IGOR 100% 

MARANTELLI SONIA 100% 

MOLINARI LUANA 80% 

BADANAI GIANPIETRO 100% 

BRIOLA  GIANPIETRO 60% 

COMMODARO GIUSEPPE       100% 

ERCOLANI VINCENZO 100% 

FALCONI SERAFINO 80% 

FIORENTINI  MONICA 100% 

GANDOLFI BRUNO 100% 

GAVARDI   CESARE 100% 

GUIDI  MARIKA 100% 

MAZZUCCHI ERIK  60% 

PARIS GIOVANNI 100% 

PAROLO CARLO 100% 

SENECI PATRIZIA 100% 

SPADA LUIGI 100% 

TELLAROLI AGNESE 100% 

CAMBIÈ GIUSEPPE  100% 
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Attività dell’Organo di Controllo  

L’Organo di Controllo si è regolarmente insediato il 29/6/2021 ed ha individuato il suo Presidente 

nella persona del Dr. Stefano Romano. In tale occasione, sulla base delle singole e specifiche 

competenze, sono state definite le modalità di lavoro che si intendono applicare nel corso del 

mandato di incarico, con due filoni paralleli:  

- La verifica sull’organizzazione, il processo decisionale, la trasparenza delle decisioni assunte 

e della gestione operativa 

- La verifica di merito sulla gestione economica e finanziaria, con un’attività diretta di revisione 

contabile. 

 

 

Partecipazione dell’Organo di Controllo alle riunioni del Consiglio direttivo 

Come risulta dalla tabella, ad ogni riunione del Consiglio direttivo ha partecipato almeno un 

componente dell’Organo di Controllo. 

 

  28-ago 29-set 16-nov 15-dic 

Archetti X   X X 

Peroni   X     

Romano   X   X 
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Attività del Collegio Regionale dei Probiviri 

Piena partecipazione di tutto il Collegio alle riunioni organizzate. 

 

Collegio REGIONALE dei Probiviri: COMPOSIZIONE 

 

 % 

BUSELLI ROBERTA Collegio dei Probiviri  100% 

CORNO GIANMARCO Collegio dei Probiviri  100% 

ADAMATI  MAURO Collegio dei Probiviri  100% 

 

 

Complessivamente, il Collegio ha esaminato 18 ricorsi, di cui 7 sono giunti al termine delle 

procedure, mentre i restanti sono stati ritirati per la cessazione della materia del contendere. 

 

 

COLLEGIO REGIONALE DEI PROBIVIRI: RICORSI 2021 

Numero ricorsi presentati 18 

Numero riunioni 15 

Numero provvedimenti assunti 7 
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Risorse umane: dipendenti, collaboratori, volontari dei Progetti di Volontariato  

Tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021, l’organico di Avis Lombardia si è ampliato. A novembre 

ha avuto inizio il Contratto di Apprendistato in Alta Formazione con la Dott.ssa Nicole D’Amelio, in 

collaborazione con l’Università Bicocca - Facoltà di Giurisprudenza. Il contratto ha durata triennale. 

A gennaio è entrata a far parte dello staff la Dott.ssa Saida Ben-Driouich, il cui contratto a tempo 

determinato avrà durata pari a 2 anni. Il mese successivo è stata assunta la Sig.ra Ghilardi, inizialmente 

con un contratto part-time a tempo determinato di 15 mesi, che poi è stato convertito in un contratto 

full-time e prorogato fino al 28/2/2023, in funzione del prolungamento delle attività previste dal 

Progetto Told.  

Con l’inserimento in organico di Silvia Ghilardi si è completato il riassetto organizzativo della sede 

regionale, formata attualmente da 6 membri; è stato approvato il nuovo funzionigramma che ha 

ridefinito i ruoli e ha evidenziato con chiarezza le responsabilità assegnate ad ogni componente dello 

staff. 

 

Qualche informazione statistica sui collaboratori di Avis Lombardia:  

Genere:   Titolo di studio: 
Numero di ore  

settimanali: 
Anni di servizio: 

Donne 83% Diploma 33% 36 ore 83% < 10 50% 

Uomini 17% Laurea 67% 38 ore 17% > 10 50% 

 

La gestione del personale di Avis Lombardia applica correttamente i contenuti del CCNL Avis, sia in 

termini di attribuzione di responsabilità e compiti sia in termini di politica retributiva. Come si evince 

dal funzionigramma, l’organizzazione della segreteria è funzionale ad una gestione organica del 

complesso delle attività realizzate, con un coordinamento che ha lo scopo di facilitare una armonica 

conduzione di gruppo.  

I livelli retributivi, in applicazione del contratto citato, sono rispondenti sia al profilo professionale 

di ognuno, cui corrisponde il livello di responsabilità, sia in parte all’anzianità maturata in organico. 

Le differenze retributive conseguenti rientrano nei parametri stabiliti. A seguito dell’ultimo rinnovo 

contrattuale, si è provveduto ad identificare le funzioni cui assegnare gli assegni di incarico. 

Oltre al CCNL, Avis Lombardia provvede annualmente a rinnovare un accordo di secondo livello 

finalizzato ad ottenere la detassazione dei premi di produzione stabiliti da contratto. Inoltre, è attivo 

un accordo sull’orario di lavoro di gestione della flessibilità e della banca ore supplementari. 
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Tutte le attività legate al personale sono gestite all’interno del Sistema Qualità di Avis Lombardia. 

Seppure solo le attività di formazione sono state certificate da Bureau Veritas, si è ritenuto che fosse 

importante inserire nella gestione anche le politiche organizzative di tutte le funzioni, non solo di 

quelle direttamente coinvolte nelle attività certificate.   

Riteniamo che questa scelta rappresenti un elemento di forza dell’organizzazione interna di Avis 

Lombardia, in quanto consente di monitorare e governare tutto il complesso delle funzioni 

organizzative interne.  

Inoltre, in quell’ambito, vengono definiti i singoli Piani di formazione, tenendo conto del programma 

di attività associativa e del profilo professionale di ciascun dipendente.  

 

Nel corso del 2021, in particolare, sono stati organizzati corsi in formazione finanziata: 

 

 “Project management”, finalizzato ad individuare le modalità di lavoro comuni per un corretto 

inserimento delle nuove figure in organico. 

 Il secondo sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: le nuove risorse hanno seguito l’intero corso, 

mentre gli altri solo l’aggiornamento. 

 La Gestione della privacy e del trattamento dati, tenuto dal DPO di Avis Lombardia, Avv. Umiltà. 
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I Volontari: Servizio Civile Universale e Corpi Europei di Solidarietà 
Nel 2021 sono stati presenti in sede, operando in stretto raccordo con lo Staff, 3 volontari ingaggiati 

all’interno dei progetti di Volontariato giovanile, che Avis Lombardia gestisce da molti anni. 

Innanzitutto il Servizio Civile Universale, servizio che il nostro ordinamento mette a disposizione dei 

giovani che desiderano dedicare un anno della propria vita, operando all’interno di Organizzazioni 

di Volontariato. Si tratta di un’esperienza di educazione civica e di cittadinanza attiva. 

Nel 2021 il Volontario SCU di Avis Lombardia è stato Riky Braian Ricalde, che ha preso servizio in 

primavera, dopo essere stato selezionato tra una rosa di tre candidati. 

Riky ha attivamente collaborato alle attività di Avis, affiancato dall’Olp – operatore locale di progetto 

– di Avis Lombardia, D. Fiume. Con la sua supervisione ha seguito la formazione prevista dal progetto, 

si è occupato della promozione della cittadinanza attiva, della donazione e del SCU andando nelle 

scuole di vario ordine e grado, in presenza o online, con progetti mirati, realizzati da Sedi Avis del 

territorio.  

Inoltre ha affiancato lo Staff della sede regionale con diverse mansioni che gli venivano affidate di 

volta in volta a seconda delle attività in programma, in particolar modo nella gestione della parte 

tecnica delle formazioni online e realizzando video di promozione. 

Ha collaborato anche nell’ambito della comunicazione, tenendo attivo il Blog dei volontari e 

aggiornandolo puntualmente con post relativi a esperienze significative da lui vissute. 

 

Progetti europei: Corpi Europei di Solidarietà 

Sempre nell’ambito delle politiche giovanili, Avis Lombardia opera da 10 anni nell’ambito dei 

progetti di Volontariato Europeo, ospitando volontari provenienti da paesi europei ed extra 

europei. 

Fino ad Agosto 2021 abbiamo ospitato il volontario spagnolo Hector Pauner, che purtroppo ha 

dovuto gestire una parte delle sue attività in smartworking, come tutto lo staff, durante i periodi 

critici della pandemia. 

Si è dedicato assiduamente, nell’ambito dell’Area Comunicazione di Avis Regionale, alla realizzazione 

di post e storie per Facebook e Instagram, creazione di video e presentazioni in occasione di incontri. 

Ha collaborato anche in diversi eventi che si sono svolti sulla piattaforma Zoom, occupandosi della 

parte tecnica della regia. 

Il 2 novembre 2021 si è realizzato il passaggio di testimone tra Hector e Ania. 

Anna Kupczyk di origine polacca, ha preso servizio in Avis Regionale nel mese di novembre e sarà 

con noi per un periodo di 8 mesi. 

La volontaria, grazie alla sua preparazione e specializzazione in Psicopedagogia, è molto coinvolta 

nei progetti che le varie Avis del territorio portano nelle scuole di vario ordine e grado. Anche Anna 

affianca l’Area comunicazione, in particolare nella realizzazione di grafiche e post sui social, oltre che 

affiancare di volta in volta lo staff di Avis Lombardia nel lavoro di routine. 
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Le Attività e i progetti del 2021 

Le attività messe in campo da Avis Lombardia nel corso del 2021 sono numerose e hanno avuto 

indubbiamente un importante impatto anche sulla nostra rete; in questa sede daremo le specifiche 

di tipo politico associativo. Nelle attività istituzionali esterne rivestono un ruolo centrale i rapporti 

con il nostro referente istituzionale principale, ovvero Regione Lombardia, nelle sue diverse 

articolazioni. È questo un fronte di attività importante, fondamentale per rafforzare sempre più il 

ruolo di Avis Lombardia quale partner istituzionale autorevole e affidabile, unico interlocutore per 

tutta la rete associativa verso le istituzioni regionali, nel rispetto dei livelli di competenza territoriale. 

Il 2020 e 2021, nella tragicità degli avvenimenti verificatisi a causa della situazione pandemica, hanno 

comunque rappresentato un’opportunità di posizionamento di Avis Lombardia nei rapporti con 

Regione, portandoci ad ottenere un maggiore riconoscimento del ruolo centrale esercitato dal 

nostro sodalizio nel panorama del volontariato Lombardo. 

Con Regione Lombardia, in particolare con la Presidenza e con l’Assessore al Welfare, abbiamo 

affrontato i temi che più coinvolgono la gestione strategica del nostro operare all’interno del Sistema 

sangue regionale: 

La Cabina di Regia del Sistema Trasfusionale, tavolo politico di gestione del sistema, da noi 

fortemente auspicato quale contraltare del Tavolo Tecnico, che coinvolge direttamente la Conferenza 

dei D.M.T.E.  

Dalla Cabina di Regia ha avuto input il percorso di rinnovo delle Convenzioni, a seguito 

dell’approvazione del testo unico in Conferenza Stato-Regioni. In questa sede, Avis ha nuovamente 

ricordato che l’Associazione non è un “fornitore” di servizi, tenuto ad ottemperare ad un contratto di 

fornitura, bensì ha un ruolo di partner di sistema che le deve essere riconosciuto. 

L’indicazione operativa derivante da questo tavolo si è concretizzata in un percorso interno di analisi 

delle diverse specificità e bisogni delle Avis Provinciali, dei contenuti migliorativi al testo base 

ottenuto da alcune realtà e dall’elaborazione di una bozza di Convenzione Avis che, a fine anno, è 

stata condivisa con Areu.  

Il percorso è necessariamente di mediazione fra le istanze associative e i vincoli di sistema, ma Avis 

Lombardia farà valere il proprio peso nel tavolo di confronto al quale attendiamo di essere 

nuovamente convocati, come già sollecitato. Siamo consapevoli che ulteriori ritardi nella definizione 

del testo unico regionale e nell’applicazione delle nuove tariffe di rimborso, impattano 

negativamente su strutture che già sostengono oneri importanti non coperti dalle attuali tariffe di 

rimborso. A questo purtroppo si aggiungono, quale recentissimo elemento, l’impatto della crisi 

energetica che sta già penalizzando il sistema associativo, come quello produttivo e socio-

economico del Paese. Su questo fronte stiamo aprendo uno specifico spazio di confronto con 

Regione, da inserirsi nel più ampio capitolo della discussione sul testo convenzionale. 

Con Regione Lombardia auspichiamo un ascolto e un’azione rapida anche nella formulazione di 

un’unica convenzione regionale, secondo quei parametri già valutati e portati diverse volte 

all’attenzione dell’assessorato Welfare, che permettono alle nostre Avis la sopravvivenza nel tempo. 
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Medici Specializzandi 

Questo tema accompagna i nostri progetti operativi dal 2019, quando Regione Lombardia ha 

emanato una delibera con la quale si concedeva ai medici specializzandi la possibilità di lavorare 

nelle UdR e nelle strutture trasfusionali. Tale importante provvedimento non ha trovato attuazione 

pratica, in assenza della necessaria autorizzazione da parte del MIUR per l’inserimento dell’attività di 

raccolta sangue e emocomponenti nel piano formativo degli specializzandi. 

Finalmente nel 2021, grazie ad un importante sforzo di coinvolgimento dei Rettori delle Università 

Lombarde e della Direzione Generale Welfare, Avis Lombardia ha ottenuto il nulla osta affinché i 

medici specializzandi potessero operare a titolo gratuito all’interno delle Udr Avis. 

In questo difficile percorso abbiamo trovato la disponibilità a sostenere le nostre istanze in numerosi 

interlocutori istituzionali. Fra questi, in particolare, la Terza Commissione Salute del Consiglio 

Regionale, da cui è partita la proposta di delibera del 2019, con cui è aperto un proficuo colloquio 

istituzionale che ci vede coinvolti nelle discussioni della Commissione e del Consiglio Regionale sui 

temi di più stretta competenza associativa. Nel 2021, in particolare, siamo stati protagonisti di 

un’audizione sul “Piano Socio Sanitario di Regione Lombardia”, con la possibilità di presentare le 

specifiche necessità del volontariato del sangue, quale tema di grande rilievo per le nostre attività. 

In merito a questa importante criticità di sistema, Avis Lombardia è riuscita ad individuare un 

percorso che, oltre a contribuire ad introdurre la possibilità sul territorio regionale, ha aperto la strada 

ai successivi passi condotti da AVIS Nazionale, i quali si sono poi tradotti nell’approvazione alla 

Camera del provvedimento “Sostegni ter”. 

 

Contributo periodo Covid 

Con la Presidenza e con la Direzione Generale Welfare abbiamo avviato, già alla fine del 2020, un 

serrato confronto per ottenere il riconoscimento di un contributo straordinario per le Avis della 

Lombardia, a ristorno dei maggiori costi sostenuti e della riduzione del numero delle donazioni 

effettuate nel primo anno di pandemia, in particolare fra marzo e dicembre 2021. 

Grazie all’ascolto delle nostre documentate necessità è stata assunta dalla Giunta Regionale, a 

seguito di un OdG del Consiglio Regionale sottoscritto all’unanimità, una delibera per il 

riconoscimento di un importo di due milioni di euro a ristoro dei costi Covid e della riduzione delle 

entrate sostenute da Avis sul territorio della Lombardia nel periodo pandemico. 

Destinataria del fondo stanziato è Avis Lombardia, che si impegna però a ridistribuirlo alle Avis 

Provinciali, secondo una metodologia condivisa internamente. 

L’iter di erogazione dei fondi stanziati ha incontrato alcuni intralci burocratici, che ne hanno impedito 

la conclusione entro il 2021. 

Oltre alle numerose difficoltà burocratiche interne all’assessorato al Welfare, risolte grazie ad un 

impegnativo lavoro relazionale, di analisi e di rete, uno dei nodi principali emersi in questo percorso 

complicato si è registrato purtroppo al nostro interno, con notevoli difficoltà ad ottenere nei tempi 

e modi richiesti il dato numerico provinciale; conclusa positivamente la questione specifica, resta il 

problema che un’associazione come Avis Lombardia non può non disporre di un sistema di governo 
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delle informazioni e degli indici operativi della rete territoriale. Sarà necessario superare questo gap 

per rendere il nostro sistema capace di rispondere adeguatamente agli stimoli esterni ed interni di 

una più puntuale gestione dei dati. A tale proposito, il Progetto AvisNet rappresenta ancora lo 

strumento principe identificato da Avis Lombardia per dotare la nostra regione di un sistema 

gestionale idoneo a raggiungere lo scopo.  

 

Src – Conferenza DMTE 

I rapporti con la parte tecnica del sistema di governo del Servizio Trasfusionale Regionale hanno 

seguito un andamento non lineare, dovendo affrontare sul territorio della regione differenti realtà 

organizzative e differenti necessità di tipo quantitativo.  

Il sistema sembra andare sempre più verso una logica di contenimento parcellizzato dei costi che, 

senza conseguire un risultato economico di sistema, rischia di mettere in discussione l’obiettivo 

dell’autosufficienza regionale e nazionale, cui puntano tutti i dispositivi di legge di settore, e che per 

Avis rappresenta una pietra miliare del proprio operare. A complicare ulteriormente la situazione, 

chiaramente, è intervenuta l’emergenza che ha visto le strutture ospedaliere costrette a ridurre 

drasticamente le attività ordinarie a causa del numero dei pazienti ricoverati e delle misure di 

contenimento messe in campo dalle autorità sanitarie. 

Ciononostante, come dimostrano i dati delle donazioni, Avis ha saputo tenere il punto, intensificando 

maggiormente le azioni di promozione e di raccolta sul territorio, arrivando a determinare un 

aumento significativo del numero di donazioni annue. 

Questo però non ci esime dal richiamare l’attenzione alla necessità di una politica di programmazione 

concreta ed efficiente, che non si limiti a riproporre pari pari il dato del consuntivo di raccolta 

dell’anno precedente come obiettivo da perseguire. 

In particolare, la raccolta del Plasma rappresenta un punto nodale delle criticità emerse in tema di 

perseguimento dell’autosufficienza; infatti è stata registrata una preoccupante flessione del 25% 

della raccolta di plasma negli Stati Uniti, che costituiscono il 70% della raccolta mondiale. Una 

flessione di questa portata non potrà che avere importanti riflessi sulla disponibilità di plasmaderivati 

nel nostro paese, e il CNS ha chiesto alle Regioni di impegnarsi per un aumento delle quote annue 

previste. 

Per Regione Lombardia si è indicata una quota di 154.000 kg, obiettivo che, ribaltato sui CLV, è stato 

riportato a 150.000 kg, con un delta negativo in partenza di 4.000 kg.  

L’obiettivo è stato abbondantemente superato nel 2021; per tale ragione, consapevoli della 

possibilità di aumentare ulteriormente il numero delle donazioni, abbiamo chiesto che l’obiettivo 

2022 sia fissato in 160.000 kg.  

Avis Lombardia, come sempre, è disponibile ad assumersi le proprie responsabilità e si impegna a 

promuovere con maggior incisività la donazione di plasma, ma questo non è risolutivo se il sistema 

nel suo complesso non collabora al perseguimento dell’obiettivo, anche attraverso la ricerca di 

strumenti e modalità di raccolta alternativi, ad esempio la donazione pomeridiana.  
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Queste considerazioni fanno emergere con chiarezza la necessità di rendere ancora più sinergica la 

storica cooperazione fra il mondo del volontariato del dono e il sistema pubblico, con l’impegno di 

tutti gli attori coinvolti.  

Abbiamo fatto più volte presente – e continueremo a farlo – che l’Associazione attende un sostegno 

tecnico, organizzativo e di risorse da parte del sistema pubblico, in una logica di impegno comune 

rispetto all’obiettivo autosufficienza. 

In tema di relazioni istituzionali, merita un capitolo specifico il rapporto costruito con l’Assessore 

alle Politiche Sociali Locatelli, inizialmente favorite dall’approvazione del Progetto “TOLD” da parte 

dell’Assessorato e dalla partecipazione ad alcuni momenti di confronto sul tema. 

Grazie a questi, siamo riusciti ad instaurare un rapporto diretto con l’Assessore, che ci consente di 

avere maggiore rappresentatività come Associazione. In precedenza, il rapporto è stato in qualche 

modo mediato dal ruolo forte di rappresentatività del Forum all’interno del Tavolo del Terzo Settore. 

Le relazioni in essere ci hanno consentito di essere maggiormente ascoltati nelle istanze di nostro 

specifico interesse, aprendo la strada a nuove e proficue opportunità di collaborazione.  

 

Progetto PNRR - Avis Re Evolution  

Molti di voi avranno sicuramente seguito il Convegno organizzato online il 4 settembre 2021 sul 

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che ha visto l’intervento di alcune figure competenti 

in materia. Come è noto, il piano prevede un pacchetto di investimenti e riforme articolato in sei 

missioni, tra cui l’ambito “Salute” di nostro interesse.  

Dal Convegno e dalle relazioni aperte in quell’occasione è nato il progetto “Avis Re Evolution”, che 

si pone l’obiettivo di ricercare e mettere in campo innovazioni tecnologiche utili a facilitare il processo 

di selezione del donatore e di accompagnamento e valutazione del donatore, per affrontare anche 

su questo fronte il problema della carenza di operatori sanitari, in particolare dei medici. 

Da questa criticità ha preso avvio un processo di elaborazione progettuale finalizzata a sviluppare 

nuove modalità operative che, tramite la telemedicina, possano sopperire parzialmente al problema. 

L’ambizioso progetto è in fase di valutazione da parte dei decisori istituzionali. 

 

Anci Lombardia Salute 

Nel corso dell’anno sono proseguiti i proficui contatti e la collaborazione con Anci Lombardia e Anci 

Salute. La partnership ha trovato uno sviluppo davvero importante nella promozione della donazione 

di plasma e, nello specifico – di plasma iperimmune, argomento molto attuale in quel momento 

storico e molto sentito dai nostri donatori. Per Avis è stato importante veicolare nuovamente il 

messaggio del valore di essere donatore oltre l’emergenza, in risposta ai bisogni quotidiani, 

attraverso una donazione sicura e controllata. Noi lo sappiamo bene che “un donatore non dona una 

volta soltanto. Salva le vite ogni giorno”, ma dobbiamo rendere consapevoli di questo sia le istituzioni 

sia le persone che, in emergenza, si avvicinano al dono di sangue sulla spinta di una risposta 

emozionale forte da cui può avere origine una disponibilità più consapevole.  

Grazie alla partecipazione di Anci, questo messaggio è stato ripreso e rilanciato dai comuni di 

Regione Lombardia verso tutta la popolazione.  
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Fondazione Triulza e Triulza Srl  

È proseguita, nel corso del 2021, la partecipazione attiva di Avis nel Consiglio della 

Fondazione Triulza, di cui Avis Regionale è socia. Ricordiamo che la Fondazione origina 

dall’importante esperienza di partecipazione del mondo del Terzo Settore ad Expo Milano 

2015, da cui il sistema lombardo ha ereditato la struttura di Cascina Triulza.  

Allo spazio dell’ex Area Expo fanno riferimento importanti progetti e la prossima presenza di 

alcune delle più prestigiose istituzioni Accademiche e di Salute; per questo, il Terzo Settore 

deve necessariamente cogliere tutte le opportunità di nuove sinergie che l’essere presenti 

determina. 

Ringraziamo il Dott. Moro per la sua fattiva partecipazione al Consiglio di Fondazione Triulza, 

all’interno del quale è portavoce delle istanze associative.  

 

Protocollo CSAIN  

Avis Lombardia ha ripreso il Protocollo siglato a livello nazionale con CSAIN, l’Associazione 

che si occupa di dare assistenza ai gruppi sportivi aziendali, affiliata a Confindustria. 

L’obiettivo della firma del protocollo è duplice: ipotizzare l’organizzazione di eventi sportivi 

comuni e regolarizzare la posizione dei gruppi sportivi Avis presenti in molte aziende del 

territorio.  

Siamo giunti alla definizione del protocollo regionale alla fine del 2021, e nel frattempo si 

sono progettate alcune iniziative comuni sul territorio, finalizzate a sensibilizzare il mondo 

dello sport amatoriale alla Donazione del Sangue. Da novembre è attiva una Challenge aperta 

a tutte le Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a CSAIN, i cui atleti parteciperanno a 

gare di Tiro con l’Arco 3D nel periodo 2021/2022. Lo spirito è quello di portare sempre più 

atleti e familiari alla donazione, creando una competizione virtuosa fra squadre. L’iniziativa 

verrà allargata ad altre discipline. 

 

Attività istituzionale Interna 

Il rendiconto delle attività istituzionali interne ha lo scopo di evidenziare quanto realizzato 

all’interno della nostra rete associativa, ovvero: 

  relazioni interne,  

  formazione,  

  promozione e sensibilizzazione,  

  progettazione,  

  comunicazione istituzionale.  

Vorremmo che da questa nota emergesse con evidenza tutto quanto è stato fatto e, soprattutto, 

come è stato fatto, con un focus preciso sul processo di coinvolgimento e di condivisione con gli 

organi e organismi associativi. 
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Rapporti con AVIS Nazionale 

Nelle attività istituzionali interne, un capitolo fondamentale è rappresentato dalle relazioni e 

connessioni con la nostra Sede nazionale.  

Non possiamo non considerare che Avis Lombardia, presente in Consiglio Nazionale con 9 

Consiglieri, è la Regione che esprime la Presidenza nazionale, con la quale operiamo in stretta 

sinergia. Il nostro ruolo di Regione Guida è nella storia e nei numeri che rappresentiamo; ma è 

innanzitutto un ruolo di responsabilità, che ci vede consapevoli delle importanti implicazioni sottese, 

operando sempre con spirito di collaborazione, condivisione e di stimolo, partecipando a tutti i 

diversi tavoli politici e tematici. 

 

Consulta dei Presidenti Regionali  

È in Consulta dei Presidenti che AVIS Nazionale si confronta con le Avis regionali, fin dall’inizio delle 

attività di mandato. In particolare, in questa sede, sono state condivise le linee programmatiche del 

nuovo mandato. In quel contesto sono state fatte importanti riflessioni, in particolare sul percorso di 

revisione dello Statuto. 

Tra gli altri aspetti affrontati emerge quello del DDL concorrenza e delle possibili conseguenze, che 

potrebbero avere un impatto devastante sulle nostre azioni future. La risposta di Avis Lombardia 

all’appello di AVIS Nazionale è stata unanime e coesa, come richiede un tema di così grande 

rilevanza.  

In tema di Statuto, Avis Lombardia è attiva con la competente partecipazione alla Commissione 

nazionale del nostro Vice Presidente Vicario C. Faroni.    

Negli ultimi mesi del 2021 ha preso avvio un percorso di condivisione della revisione dello Statuto e 

del Regolamento di AVIS Nazionale, a cui partecipano anche alcuni consiglieri nazionali di Avis 

Lombardia, ed in qualità di membri aggiunti un rappresentante dell’esecutivo di Avis Lombardia e 

un componente della Consulta Giovani. Lo Statuto è stato suddiviso in tre parti, ognuna assegnata 

ad un gruppo di lavoro. L’obiettivo è di perseguire una semplificazione del testo statutario, una 

maggiore chiarezza e una necessaria implementazione al fine di adattare il documento fondativo al 

mutevole contesto organizzativo ed associativo. 

Tra i temi posti in valutazione, una nuova e più chiara disciplina dei soci e delle loro attività, gli organi 

sociali, gli adempimenti amministrativi, la giurisdizione interna ed i meccanismi di controllo. 

I primi appuntamenti di condivisione dei lavori sono fissati per i mesi di gennaio e febbraio del 2022. 

Sulla Comunicazione, partecipiamo al Tavolo Buone Prassi e siamo maggiormente attivi entrando 

nel gruppo di regia con un nostro Referente, S. Ghilardi.  

Avis Lombardia è inoltre rappresentata nell’Esecutivo Nazionale Giovani, da S. Svanera, ed è 

presente in Consulta Nazionale Giovani con due membri effettivi A. Diana e F. Babetto e due 

membri supplenti: M. Visentin e F. Reggino.   
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Attività degli Organismi associativi 

 

 

Organismo Argomenti  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consiglio  

Insediamento e nomina organi  

Avvio attività programmatica 

Convenzioni 

Programmazione raccolta 

Progetto Rise e Told 1 e 2 

Coordinamento sedi Nazionale e Provinciali  

Contributo straordinario 

Iniziative di Promozione 

Statuto associativo  

Progetti SCU e ESC  

Adempimenti Codice Terzo Settore 

AvisNet – DPO  

 Progetto PNRR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esecutivo 

 

Avvio attività programmatica 

Convenzioni 

Programmazione raccolta 

Progetto Rise e Told 1 e 2 

Coordinamento sedi Nazionale e Provinciali  

Contributo straordinario 

Iniziative di Promozione 

Statuto associativo  

Progetti SCU e ESC  

Adempimenti Codice Terzo Settore 

AvisNet – DPO  

Delibere sul personale  

Delibere Amministrative  
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Il Consiglio Direttivo si è insediato a giugno e ha provveduto alla nomina del Presidente Regionale, 

quale primo atto della nuova legislatura. La Legale rappresentanza dell’Ente è stata confermata nella 

persona del Dott. Oscar Bianchi, in continuità del precedente mandato, con il rinnovo ampio e 

consolidato della fiducia del Consiglio.  

Successivamente, il Presidente ha proposto la squadra dell’Ufficio di Presidenza e dell’Esecutivo, 

assegnando inoltre incarichi specifici anche ai Consiglieri, in una logica di valorizzazione delle 

specifiche competenze di ognuno. 

Da questa impostazione deriva la volontà di attuare una politica di gestione corale, che coinvolga 

tutte le preziose risorse costituite dai dirigenti volontari eletti al governo di Avis Lombardia, allo 

scopo di condurre in continuità e condivisione tutte le diversificate attività realizzate. 

 

A Rezzato, alla fine di agosto, si è realizzato il primo incontro del nucleo di governance di Avis 

Lombardia, un incontro programmatico, finalizzato a elaborare le linee strategiche del nuovo 

mandato. Hanno partecipato i Consiglieri Regionali, i Presidenti Provinciali, i Consiglieri Nazionali 

lombardi e lo staff di Segreteria.  

Quali momenti di approfondimento e “indicazione” sono stati organizzati due momenti di analisi: 

 la presentazione dei primi risultati della ricerca sulla presenza femminile nella Governance del 

mondo del volontariato lombardo, condotta dalla Prof.ssa Ivaldi dell’Università di Bergamo; 

 un pomeriggio di approfondimento sui temi del lavoro in gruppo efficace e sulla gestione 

della leadership in associazione, con la conduzione di Paolo Carmassi, Palestra della Scrittura. 

L’incontro si è concretizzato in momenti di riflessione, condivisione e programmazione condivisa, 

con lavori di gruppo e restituzione in plenaria, consentendo un primo ed importante momento di 

amalgama fra i partecipanti. 

Nel prosieguo delle attività, Consiglio ed Esecutivo si sono riuniti con cadenza regolare, 

preferibilmente in video conferenza, in riunioni che hanno cadenzato il regolare svolgimento della 

conduzione associativa. Entrambi gli organismi, ognuno per le proprie competenze, sono stati attori 

della gestione politica e associativa dell’Avis Regionale, affrontando e sviscerando le diverse 

problematiche e proponendo le azioni dirette conseguenti.  

Complessivamente, nel 2021, si sono svolte 8 riunioni di Consiglio e 10 di Esecutivo. 

In adesione ad una specifica richiesta emersa dall’incontro di agosto, l’Esecutivo ha incontrato tutti 

gli Esecutivi provinciali, in un giro di incontri e condivisione dei problemi e aspirazioni dei singoli 

territori, in un’ottica di ascolto e conoscenza reciproca. Si è trattato di un’iniziativa giudicata dai 

protagonisti di grande valore e che ha consentito una concreta analisi delle singole realtà e di una 

conseguente programmazione condivisa e partecipata. 
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Consulta dei Presidenti Provinciali  

In continuità con gli incontri territoriali, con il preciso intento di preservare i contatti avviati ed allo 

scopo di proseguire nel lavoro di valorizzazione della rete, anche per il 2021 la Consulta dei Presidenti 

Provinciali è stata coinvolta nelle decisioni di carattere strategico che Avis Lombardia ha assunto. Tra 

i temi trattati si annoverano: la struttura del sistema di AVIS, messa sotto attacco dalle aziende 

farmaceutiche, i 4 pilastri ritenuti fondamentali per Avis Regionale (giovani, comunicazione, 

formazione e Convenzioni), il trattamento dei dati e il Contributo straordinario Covid-19 stanziato da 

Regione Lombardia. 
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Attività delle aree  

Le attività delle Aree e Commissioni di lavoro accompagnano il Consiglio Direttivo nell’attuazione 

delle attività e progettualità individuate come prioritarie dagli organi associativi, nel rispetto delle 

specifiche competenze. 

 

Aree N. riunioni Impegno orario  Principali argomenti 

Convenzione 4 8 Produzione di un testo di Convenzione tipo 

DPO 2 8 gestionale AvisNet, questione titolarità e 

contitolarità, Registro Soci, sicurezza dei dati 

Giovani 4 8 SCU, CES e Commissione giovani 

AvisNet 2 8 Tema della sicurezza del sistema, 

“assistenzaavisnet@avislombardia.it”, questione 

titolarità e contitolarità 

Comitato Medico 3 10 Operatività e utilizzo del software AvisNet, 

formalizzazione del ruolo dei Direttori Sanitari 

associativi, requisiti d’idoneità del donatore, 

percorsi formativi specifici sui nuovi requisiti di 

accreditamento per i responsabili delle UdR 

Comunicazione 2 3 Proposta di campagne, attività sui social, 

iniziative promozionali  

Formazione -

Tavoli Told e Rise  

16 31 TOLD e RISE 

Attività formative 106 250 TOLD, RISE e incontri informativi 

Lavoro di analisi 

dei Bilanci 

5 15 Adeguamento alle normative   

Consulta 

Presidenti 

(Provinciali) 

5 9,30 I 4 pilastri fondamentali per Avis Regionale 

(giovani, comunicazione, formazione e 

Convenzioni), trattamento dei dati, Contributo 

straordinario Covid-19 stanziato da Regione 

Lombardia; DDL concorrenza  

Consulta 

Presidenti 

(Regionali) 

4 16 Percorso di revisione dello Statuto associativo 

Condivisione attività e strategia AVIS Nazionale 
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Comitato Medico  

Guidato dal Dr. Cambiè, il Comitato Medico si è occupato principalmente di due importanti 

argomenti: presenza, ruolo e attività del Direttore Sanitario associativo, e alcune problematiche 

strettamente connesse alla gestione delle UdR. 

Inoltre, il Dr. Cambiè ha partecipato alle riunioni della Conferenza del DMTE, quale rappresentante 

associativo, affiancando la presidenza nelle diverse riunioni e relazioni con Areu e Src, in tema di 

programmazione della raccolta. Importante il ruolo del Comitato Medico nel definire le principali 

tematiche da affrontare in campo di formazione in Ecm.  

 

Area Comunicazione  

Ciò che ha più caratterizzato le attività di comunicazione istituzionale e di promozione associativa 

nello scorso anno si può riassumere con una parola: condivisione. 

Le attività realizzate, le campagne estive e natalizie, le attività di ufficio stampa e social media, sono 

state pensate e condivise con i referenti della comunicazione delle Avis Provinciali, affinché i 

messaggi di rilievo regionale fossero opportunamente ed efficacemente declinati a livello locale. 

Forti della convinzione del rispetto dei livelli associativi, il flusso delle informazioni è stato gestito 

verso e con le Avis Provinciali, perché le stesse le declinassero sulle Avis Comunali. L’auspicio è che 

sia sempre più immediata e curata questa seconda parte del flusso informativo; le Avis Comunali 

sono la base associativa, quella che più di tutti ha il rapporto diretto con i donatori e crediamo sia 

importante che le stesse siano immediatamente e costantemente aggiornate dalle proprie Avis 

Provinciali. 

Una menzione speciale merita il nuovo sito web di Avis Regionale Lombardia, un sito moderno, 

semplice ed immediato, al servizio dell’informazione verso l’interno e verso l’esterno. 

Sono state realizzate delle campagne di comunicazione congiunta con gli Enti, con Anci Lombardia 

sul tema del plasma iperimmune, divulgata a tutti i comuni lombardi, e con Regione Lombardia che 

ha supportato in particolare la campagna per l’emergenza estiva. 

Dobbiamo sempre più perseguire l’obiettivo di una comunicazione coordinata e congiunta, seppur 

declinata nelle singole territorialità e secondo le singole specificità. Avis deve essere riconoscibile, a 

tutti i livelli, con un unico stile, quello inconfondibile di Avis.  
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Area Scuola e Formazione  

Siamo orgogliosi di essere stati riconosciuti “Agenzia Formativa”, in particolare grazie ai due progetti 

realizzati nel corso del 2021: 

 AvisAcademy2.0 

Il percorso si è concluso felicemente, con la consegna dell’agognata Certificazione delle Competenze 

rilasciata ai 20 partecipanti da CSV in collaborazione con Ranstad. 

Qualche numero sul progetto: 

• 504 volontari e dirigenti hanno partecipato ai Seminari 

• 772 si sono iscritti ai Webinar 

• 25 i partecipanti ai laboratori per il percorso di certificazione delle competenze 

Grandi ritorni in termini di partecipazione attiva, malgrado l’imperare dell’emergenza sanitaria ci ha 

costretto a “lavorare sempre in digitale”. Ciononostante, in questo percorso si sono costruiti 

importanti legami di amicizia e di collaborazione, con la costruzione di un gruppo di giovani dirigenti 

che sentono Avis Lombardia come un punto di riferimento e non come una formale istituzione. Da 

questo gruppo, nei rinnovi associativi della primavera 2021, sono usciti: 3 Consigliere regionali, 2 

Presidenti Provinciali, alcuni Componenti di Esecutivo e Consiglio Provinciali, 6 Presidenti Comunali! 

Alcuni commenti dai partecipanti al percorso in laboratorio: 

Non posso che definirla una delle esperienze formative più interessanti e piacevoli a cui abbia mai 

partecipato. Mi ha dato strumenti notevoli sia per capire me stessa che per gestire meglio il rapporto 

con gli altri. Un'esperienza che porterò nel cuore anche per le persone conosciute e che spero presto 

potrò vedere dal vivo. 

La formazione online: i pro “La possibilità di partecipare a tutto il percorso, perché svolgendosi 

"da casa" c'è sempre stata la possibilità di organizzare eventuali impegni personali a fronte anche 

del "risparmio di tempo" che si è dovuto impiegare per i tragitti casa-sede del corso” 

E i contro  

“In presenza il coinvolgimento è maggiore. Anche alcune tipologie di esercizio fatte duranti i 

laboratori credo siano più efficaci in presenza”.  
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 TOLD: talenti oggi, leader domani  

 

L’Area Formazione ha portato avanti con grande impegno l’importante percorso “Talenti oggi, leader 

Domani”, titolo che identifica le azioni del Progetto Empowerment femminile, approvato da Regione 

Lombardia a valere sul “Bando Volontariato 2020”. Il progetto si è concluso a marzo 2022 ed ha 

coinvolto il gruppo dirigente Avis e lo Staff, nella conduzione delle attività proposte. 

Si tratta di un percorso di grande interesse, che esula dalle tematiche solitamente trattate da Avis, 

con un impegno sul tema della parità di genere e della digitalizzazione; i temi riscontrano un 

importante interesse nel mondo del Terzo settore, grazie all’impulso dato dagli obiettivi dell’Agenda 

2030 dell’Onu.  

Alcuni numeri evidenziano come Avis Lombardia abbia conseguito indubbiamente un primo, 

importante obiettivo, coinvolgendo nuove persone e sensibilità, e facendosi conoscere in ambienti 

nei quali finora non aveva avuto accesso. Molto interessante la partecipazione extra Lombardia di 

volontari e dirigenti Avis e di altre realtà associative aderenti alla rete.  

Interessanti anche i dati emersi dalla “Ricerca Azione sulla partecipazione femminile alla Governance 

del mondo del volontariato”, i cui risultati hanno sicuramente portato ad una riflessione attenta sulle 

azioni che il mondo associativo deve mettere in atto per perseguire l’obiettivo di una più forte 

partecipazione femminile.  

Crediamo sia arrivato il momento per una grande e autorevole associazione di volontariato quale è 

Avis, di affrontare seriamente il tema della parità di genere. Dobbiamo farlo in un’ottica di 

valorizzazione delle competenze e delle personali unicità, non perché è necessario e “politically correct” 

ma per garantire all’associazione la presenza ed il contributo di energie e talenti, per continuare a 

crescere e a diffondere tra le giovani generazioni la mission del dono del sangue 
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Il Progetto ha coinvolto una rete di 10 associazioni (Aido Regionale, CRI Comitato Nord Milano, 

Caminante e le Avis Provinciali di Bergamo, Brescia, Mantova, Monza Brianza, Pavia, Sondrio) con 

Avis Lombardia capofila.  

L’ambizioso percorso si è strutturato in diversi interventi: 

 laboratori di mentorship filosofica con Maura Gancitano  

 laboratori di comunicazione Digitale promossi da Carolina Lucchesini  

 laboratori di leadership, condotti da Glenda Pagnoncelli 

 Webinar di sensibilizzazione, che hanno coinvolto una decina di esperti sul tema. 

Il progetto si concluderà nel marzo 2022; possiamo però dare i primi numeri sui risultati del 2021  

  n. 1200 persone iscritte al sito www.toldacademy.it sul quale si registrano tutte le persone 

interessate a seguire il percorso 

  n. 200 iscritti per ogni webinar  

  n. dalle 30 alle 50 persone iscritte per ogni laboratorio   

  n. 106 ore di formazione erogate nel 2021 

 

  

http://www.toldacademy.it/
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In anteprima, inoltre, vogliamo condividere alcuni dei commenti raccolti dai partecipanti ai diversi 

momenti formativi: 

Karine: Mi porto a casa un senso di comunità, di voglia di fare, ragionare, confrontarsi, ascoltarsi per 

costruire assieme e dare forma a progetti piccoli e grandi. Grazie a questo percorso ho imparato a 

prestare maggiore attenzione al mio interlocutore, a mettermi nei suoi panni per capire il suo punto di 

vista e interagire in modo costruttivo per trovare un accordo che permetta ad entrambi di uscire dal 

confronto più ricchi e soddisfatti. 

Carmen: Ho aderito a TOLD per acquisire maggiori conoscenze e poter ascoltare e confrontarmi con 

gli altri membri che hanno sposato la mia stessa causa” pensare al bene degli altri”.  

Andrea Lorenzo: …. Soprattutto avere una prospettiva meno incentrata sull'attività della mia 

associazione e più sulla partecipazione civile / cittadinanza attiva. 

Carlotta: Nello specifico, TOLD mi ha insegnato a conoscere meglio i passaggi da seguire per 

pianificare un progetto senza fare confusione e mi ha dato spunti per poter migliorare i rapporti 

interpersonali (tra me ed il resto del gruppo di cui faccio parte). Quindi credo che aver frequentato 

TOLD mi sia stato davvero utile sia per quanto riguarda il mio ruolo associativo e sia per quanto 

riguarda la mia crescita personale. 

 

Told 2.0 

A dicembre 2021 abbiamo aderito al nuovo Bando di Regione Lombardia per l’implementazione 

delle attività progettate nel 2020, avendo rinvenuto ulteriori possibilità di finanziamento grazie ai 

fondi ministeriali. 

Il progetto di implementazione presentato da Avis Lombardia, che prevede la messa in campo di 

attività di completamento e consolidamento dei risultati conseguiti con la prima parte, è stato 

approvato e finanziato.  Prevediamo di dare visibilità e diffusione ai risultati della ricerca sulla 

Governance Femminile del Terzo Settore e proporre un format di intervento nelle scuole, finalizzato 

a proporre il tema della parità di genere fra i giovani studenti lombardi, nell’ambito delle politiche 

educative di educazione civica. Il 2022, pertanto, sarà dedicato all’attuazione delle attività previste. 
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Seminario Cristina Rossi  

Il seminario 2021 è stato inserito all’interno della programmazione di Told ed ha affrontato, in chiave 

femminile, il tema della salute fisica ed emotiva delle persone. L’evento, organizzato online, ha avuto 

il tradizionale ritorno di grande partecipazione ed interesse: 143 persone hanno seguito con interesse 

i diversi interventi che hanno punteggiato l’incontro, condotto da Silvia Ivaldi e Glenda Pagnoncelli. 

Confidiamo per il 2022 di tornare in presenza con questo, che rappresenta l’appuntamento formativo 

di Avis Lombardia più atteso dalla nostra rete. 

 

Attività di informazione e aggiornamento: 

In parallelo alle attività di formazione dei progetti, sono proseguite le attività di aggiornamento 

riservate ai nostri dirigenti e volontari su temi di stretta attualità: 

- Corso sulla redazione del Bilancio Sociale in collaborazione con Avis Provinciale Monza 

Brianza: n. 120 partecipanti  

In modalità mista, ovvero all’interno di un evento dedicato ai tesorieri organizzato da Avis Provinciale 

Monza e Brianza e online per i dirigenti delle Avis della Lombardia, abbiamo realizzato un importante 

momento di formazione sul tema della Rendicontazione Sociale, con la docenza di un esperto di 

ALTIS, la scuola di formazione dell’Università Cattolica di Milano. 

Il nostro Bilancio Sociale anno 2020 è stato preso come “case history” per un confronto diretto con 

le nuove impostazioni richieste dalle Linee Guida per il Bilancio Sociale degli ETS. 

Per noi l’evento ha rappresentato un importante spunto di riflessione sui miglioramenti da introdurre 

nel nostro percorso di rendicontazione sociale.  
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- Presentazione del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza e opportunità per l’Associazione: 

n. 100 partecipanti  

Anche in questo caso la modalità di erogazione digitale ha consentito un’ampia e diffusa 

partecipazione.  

Come significativo risultato dell’incontro si è deciso di progettare un percorso per partecipare al 

Bando PNRR, obiettivo salute, attivando importanti collaborazioni con istituzioni ed enti non profit 

operanti nel settore della telemedicina.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formazione in ECM  

Da oltre 10 anni Avis Lombardia eroga formazione 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. 

La competenza maturata in questi anni viene messa a disposizione delle sedi territoriali della nostra 

Regione, della sede Nazionale e delle sedi Regionali interessate, in una logica di collaborazione con 

la rete associativa. 

Solo due i corsi realizzati nell’anno, causa il perdurare dell’epidemia. Molto seguito il Corso Fad di 

AVIS Nazionale sul tema “Farmaci e Donazioni”, che verrà riproposto in una seconda edizione. 

L’auspicio, per il 2022, è che si possano definitivamente superare le difficoltà degli ultimi due anni, 

riprendendo a pieno regime le attività di formazione in ECM. 
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Partecipanti: totali 136  

Anche se il campione dei partecipanti è poco rappresentativo, possiamo registrare in ogni caso una 

valutazione positiva dei risultati: 

Sono elementi che consideriamo di stimolo per proseguire col percorso intrapreso oramai da più di 

10 anni, confidando di poter tornare ad erogare formazione in Ecm secondo i programmi ambiziosi 

della rete associativa.  

 

 

 

15/7-31/12 Farmaci e Donazione  

            2/10/2021 Le molteplici frontiere del dono: il sangue, i suoi emocomponenti 

e le cellule staminali, dalla comunicazione alla pratica sanitaria 

Valutazione 

Qualità 

Educativa 

Qualità 

Organizzativa 

Qualità 

Docenza 

Ricaduta 

formazione 

4.17 4.37 4.17 4.2 

4.25 4.84 4.75 4.6 

4.2 4.6 4.5 4.4 
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Progetto Rise (realtà virtuale, innovazione, salute ed educazione) 

Il Progetto “RISE” è un progetto coordinato da AVIS Nazionale di cui Avis Lombardia è partner, con 

il compito di progettare ed erogare il percorso formativo.  

Il progetto si pone l’obiettivo di realizzare un prodotto di promozione sperimentale, basato sulla 

realtà virtuale, da proporre alle scuole italiane, nell’ambito della promozione della donazione di 

sangue e di plasma e della cittadinanza attiva. L’innovatività del progetto è nello strumento 

individuato: attraverso un visore (collegato al proprio smartphone) gli studenti verranno coinvolti in 

una realtà virtuale all’interno della quale saranno veicolati i temi tipi della promozione Avis (salute, 

cittadinanza attiva e solidarietà, dono). Grazie allo strumento individuato, si andranno a sperimentare 

nuove modalità di intervento nelle scuole, che eventualmente potranno essere realizzate in modalità 

a distanza. 

Ad Avis Lombardia è stato affidato il compito di formare i formatori e i volontari che promuoveranno 

il progetto in 60 istituti scolastici sul territorio nazionale; in Lombardia saranno coinvolti 12 istituti. 

 

Progetto AvisNet: sicurezza del gestionale, tavolo tecnico, attività di analisi DPO 

È proseguito per tutto il 2021 l’impegno di Avis Lombardia indirizzato alla realizzazione di uno dei 

più importanti progetti regionali. Senza una rete informativa sicura e affidabile, la partecipazione 

attiva e fattiva al delicato processo di programmazione diventa un obiettivo raggiungibile con grande 

fatica. Avis Lombardia continua a credere nella necessità di perseguire una maggiore omogeneità di 

trattamento dei dati, attraverso uno strumento idoneo, sicuro, affidabile. 

Sul tema, il nostro impegno si è indirizzato verso la gestione delle problematiche inerenti alla 

sicurezza dei dati in AvisNet e alla tenuta del sistema, affrontato principalmente dal Tavolo Tecnico 

DPO. L’analisi ha portato a definire l’incarico di verifica della sicurezza del sistema, affidato ad un 

tecnico specializzato. Dal report finale sono emersi alcuni indicatori critici, suscettibili di 

miglioramento; sugli adeguamenti di sicurezza del gestionale, Caleidoscopio ci ha presentato una 

proposta contrattuale che ha definito altresì le attività degli anni 2020 e 2021. 

Si è inoltre deciso di incrementare il servizio di assistenza associativo agli utilizzatori del gestionale, 

attraverso la creazione di una casella di posta elettronica dedicata, cui far convogliare le 

comunicazioni di servizio riguardante la gestione di AvisNet, permettendo così ad Avis Regionale di 

operare un monitoraggio diretto delle varie richieste e di generare informazioni.  

Infine, il gruppo di lavoro dei DPO delle Avis Provinciali, coordinati dal DPO di Avis Lombardia, ha 

affrontato e sviscerato la vexata questio della titolarità o contitolarità del dato dei donatori. Si è 

pervenuti alla conclusione che, in virtù dell’iscrizione del socio ai 4 livelli associativi, non si configura 

una contitolarità bensì una responsabilità al trattamento del dato in capo ad Avis Lombardia.  In tale 

direzione si colloca il nuovo contratto con Caleidoscopio.  

Analisi dei Bilanci delle Sedi Avis  

Nel corso del 2021 si è dato seguito all’analisi dei bilanci delle sedi Comunali. Il processo di analisi è 

stato preceduto dalla fase propedeutica di rendere i bilanci al 31/12/20 conformi allo schema di 

bilancio Avis, cosa che ha necessariamente comportato una sintesi maggiore ed una conseguente 



 

 

 

51 

aggregazione di voci, al fine di ottenere una migliore accuratezza nell’interpretazione possibile delle 

singole voci. 

I dati sono poi stati sommati prima per provincia e poi in un totale complessivo; questo significa che 

si parla di dati aggregati e non di un bilancio consolidato.  

Il gruppo di lavoro ha poi proceduto a calcolare - per ogni singolo bilancio e per ogni aggregato - 

alcuni indici confrontabili con la media regionale assunta quale benchmark. 

La sintesi del lavoro svolto ha portato alla rilevazione di note tese a dare maggiore esattezza ai dati, 

migliore esposizione e una più precisa collocazione degli stessi. 

L’atteggiamento che abbiamo assunto nello svolgere questo lavoro è quello di porsi a supporto 

delle sedi Comunali e delle sedi Provinciali senza presunzione né giudizio critico. Il lavoro ha 

portato alla redazione di un documento contenente le osservazioni che però andranno esposte in 

maniera più ampia e circostanziata in incontri dedicati. 

 

Normativa del Terzo Settore  

Il processo avviato dalla Riforma del Terzo Settore è continuato. Tra le novità e gli approfondimenti 

più rilevanti segnaliamo: 

→ l’avvio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS): a partire dal 23 

novembre 2021, ed entro 90 giorni (quindi entro il 21 febbraio 2022) le Regioni 

(eventualmente per il tramite delle Province) devono effettuare la migrazione 

automatica dei dati e delle informazioni relative alle associazioni già 

precedentemente iscritte ai Registri del Volontariato 

        

 

→ Dal momento in cui il trasferimento dei dati si è concluso, partono ulteriori 180 giorni 

entro i quali l’ufficio competente è chiamato a verificare per ogni ente la sussistenza 

di tutti i requisiti previsti per l’iscrizione al registro Unico. In caso di dati o documenti 

mancanti, integrazioni o altro, l’Ente ha a disposizione 60 giorni di tempo per fornire 

il riscontro richiesto. 

Per le comunicazioni con l’ufficio competente, l’Ente deve essere dotato di casella di 

posta elettronica certificata e di firma digitale (del legale rappresentante). 

→ È stata ulteriormente prorogata al 31 maggio 2022 la possibilità per le Organizzazioni 

di Volontariato, le Associazioni di Promozione Sociale e le Onlus di adeguare il 

proprio statuto alle indicazioni della riforma del Terzo settore, utilizzando le 

maggioranze semplificate per la modifica degli statuti. 
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→ Il 19 maggio 2021 è stato emanato il Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche 

sociali n. 107 in tema di “attività diverse” svolte dagli enti del Terzo settore, in cui 

vengono definiti i limiti delle stesse rispetto alle attività di interesse generale. Tema 

questo di particolare interesse per le nostre associazioni che necessiterà di adeguati 

approfondimenti. 

→ Sono stati poi pubblicati i nuovi modelli di rendicontazione per il 5 per mille 

Quale servizio alle Avis su un tema complesso ed in continuo divenire, Avis Lombardia ha progettato 

una newsletter periodica quale memorandum semplice e veloce sui principali provvedimenti e 

adempimenti di volta in volta previsti. 

 

Segreteria  

A seguito della programmazione associativa, alla Segreteria compete la realizzazione delle attività di 

Avis Lombardia, messe in campo nelle diverse aree di operatività, in stretta sinergia coi singoli 

referenti d’Area. La Struttura operativa è coordinata dal Segretario, Paolo Bontempi, che ne 

sovrintende il regolare svolgimento, e per la parte economico-amministrativa dal Tesoriere Daniele 

Bruno. 

Su questo fronte, gli aspetti maggiormente impattanti sono costituiti da: 

 Processo di trasmigrazione dal Registro del Volontariato al RUNTS:  

Avis Lombardia monitora le indicazioni applicative della norma, partecipando ai tavoli istituzionali 

che gestiscono questa delicata fase di passaggio.  

 

 Libro Soci 

A seguito di Delibera del Consiglio Direttivo, abbiamo invitato le Avis Provinciali a trasmettere 

inizialmente il Libro Soci al 31/12/2020 e, recentemente, il Libro Soci al 31/12/2021. 

Rammentiamo che la richiesta ha lo scopo di consentire ad Avis Lombardia di popolare il proprio 

libro soci, in adempimento a quanto stabilito sia a livello normativo (D.lgs. 117/2017) sia dallo Statuto 

associativo, il quale prevede l’iscrizione contemporanea del Socio ai 4 livelli organizzativi 

dell’Associazione: Comunale, Provinciale, Regionale e Nazionale.  

 Rendicontazione  

Su questo aspetto sarà più preciso il Tesoriere, che ha curato l’applicazione delle nuove indicazioni 

sui Bilanci sia alla rendicontazione di Avis Lombardia, sia le indicazioni operative alle strutture 

associative lombarde. Le nuove indicazioni di settore sono state inoltre applicate in tema di 

Rendicontazione Sociale, seguendo le Linee Guida ministeriali a partire dalla presente edizione. 
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GDPR - Trattamento dei dati 

Connessi con questi adempimenti, oltre a coordinare il gruppo di lavoro regionale, il DPO di Avis 

Lombardia ha operato al fine di normalizzare la gestione della Sicurezza e Privacy interna ad Avis 

Lombardia, coordinando il lavoro di mappatura degli asset interni, al fine di conformarli alla 

normativa in tema di GDPR. A seguito di questa azione, Avis Lombardia presenta una compliance 

adeguata al sistema. 

 

Certificazione di Qualità  

Avis Lombardia certifica la sua attività formativa (sia in ECM che Associativa) dal 2011. Attualmente 

l’Ente certificatore è Bureau Veritas. Nel mese di marzo 2021 il sistema ha ottenuto il rinnovo triennale 

di Certificazione con la conferma di conformità del Sistema di Gestione alla norma ISO 9001:2015. 

Nel mese di marzo 2022 si è tenuta la prima visita annuale di verifica, che non ha registrato non 

conformità e/o osservazioni. 

È essenziale evidenziare che l’utilità del Sistema Qualità non si limita alla certificazione delle attività 

formative, ma rappresenta un importante strumento di analisi delle attività nel complesso, divenendo 

così un mezzo per tradurre in indicazioni operative le decisioni politiche e strategiche 

dell’Associazione, garantendo continuità operativa. 

Per ogni area di intervento, inoltre, vengono identificati i punti di forza e di debolezza, le opportunità 

e le minacce, le possibili azioni da intraprendere e, grazie a questo processo, si creano i presupposti 

per un continuo miglioramento. 

 

Convenzione per la messa alla prova  

Avis Lombardia ha aderito alla Convenzione di AVIS Nazionale sottoscritta con il Ministero di Grazia 

e Giustizia per l’accoglienza di persone obbligate ai Servizi Sociali. Delle diverse richieste pervenute, 

ne sono state accolte due. Il primo progetto di messa in prova si è svolto da marzo a maggio 2021, 

mentre il secondo è iniziato a novembre 2021 e si è concluso a gennaio 2022. In entrambi i casi, la 

valutazione complessiva dell’esperienza è risultata positiva. 
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Progetti di volontariato giovanile  

Corpi Europei di Solidarietà 

Nel 2019 Avis Lombardia ha “compiuto” 10 anni di accreditamento 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 europei. 

Le attività che coinvolgono i giovani di questo progetto sono numerose e riguardano in particolare 

la promozione del dono tra i giovani. 

 

Per l’anno 2021 Avis Lombardia ha ospitato il volontario spagnolo Hector Pauner, che ha terminato 

nell’agosto le attività programmate nel progetto. Purtroppo le attività hanno risentito della situazione 

venutasi a creare con l’emergenza sanitaria e sono pertanto state rimodulate per poter proseguire il 

lavoro anche in smartworking, in particolare collaborando con le attività della comunicazione.  

Hector, per celebrare i 12 anni di progetti SVE/ESC in Avis Lombardia, ha scelto di realizzare, per il 

suo progetto personale, un video realizzato con il contributo video di 7 volontari che nei 12 anni 

sono stati accolti ed entrati a far parte della famiglia di Avis Regionale Lombardia. 

 

 

 

 

 

Concluso il progetto di Hector, a novembre 2021 ha preso servizio 

Anna, una ragazza di 26 anni di origini polacche, che presterà 

attività di volontariato europeo per 8 mesi. La volontaria è molto 

coinvolta nei progetti che le varie Avis del territorio portano nelle 

scuole di vario ordine e grado, ed è coinvolta nelle attività del 

gruppo giovani dove porta il suo speciale gusto grafico.  
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SCU – Servizio Civile Universale 

 

Avis Regionale Lombardia vanta un’esperienza quasi ventennale nel Servizio Civile; attualmente 

promuove tra le sedi della Regione il Servizio Civile Universale in un progetto con capofila AVIS 

Nazionale. Nel 2021 le 14 sedi accreditate sul territorio hanno ospitato per 12 mesi 21 volontari, 

selezionati dalla Commissione di Avis Lombardia. 

 

I volontari collaborano con le attività di Avis in tutti quei contesti nei quali il loro apporto giovane e 

motivato è di grande importanza: il rapporto col donatore, le iniziative di promozione sul territorio, 

gli incontri di sensibilizzazione nelle scuole.   

Lo svolgimento del coordinamento delle sedi presuppone un approccio lavorativo ben strutturato e 

pianificato, e richiede anche un coinvolgimento di tipo emotivo, in quanto la crescita sia personale 

che professionale dei volontari SCU è obiettivo primario di Avis Regionale Lombardia.  

Quale Ente di coordinamento regionale, Avis Lombardia si occupa dell’organizzazione ed erogazione 

della Formazione Generale e Specifica dei Volontari e dell’affiancamento alle sedi nella gestione di 

tutti i numerosi adempimenti burocratici. Il Progetto 2021 ha visto un’importante collaborazione con 

Admo Lombardia, grazie alla progettazione comune attuata dalle due associazioni a livello Nazionale. 

 

 

In Avis Regionale, il Volontario Riky Braian Ricalde ha preso 

servizio nel mese di maggio 2021 e, per i 12 mesi del suo 

progetto, ha attivamente collaborato sia con lo staff di Avis 

Lombardia nella realizzazione delle molte attività interne, sia 

con molte Avis della regione negli eventi nelle Scuole.  

Si è spesso proposto come testimonial di un’esperienza 

molto formativa e di crescita personale, quale può essere il 

Servizio Civile nella nostra Associazione.   
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Area Giovani  

 

Tra i primi progetti presentati dal Gruppo di 

lavoro rientra la partecipazione alla cerimonia 

di inaugurazione del Tempio del Donatore, 

seguita da un momento conviviale a 

Valdobbiadene, il 18 settembre 2021. L’intento, 

che ha volutamente affiancato la 

partecipazione ad un importante evento 

istituzionale e l’organizzazione di un momento 

di incontro e conoscenza, ha visto la 

partecipazione di 100 persone.  

 

In fase di sviluppo altri due progetti, che riguarderanno il prossimo futuro: l’organizzazione di un 

Talent Show all’interno della kermesse del volontariato organizzata a Milano da CSV, Civil Week e, in 

tempi successivi, l’organizzazione di un concorso che coinvolga tutte le Avis Provinciali e le Scuole 

d’arte dei territori, per realizzare Murales di “arredamento artistico” delle sedi Avis del territorio.  
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L’attività della rete di Avis Lombardia  

 

Per valutare le attività di un’associazione di associazioni quale è formalmente Avis, è importante dare 

il giusto rilievo al contributo che ogni singola parte garantisce alla realtà regionale, rappresentata 

dai “numeri” delle Avis Provinciali: i Soci e le loro azioni.   

Per questo motivo, dedichiamo ai dati statistici queste pagine del Bilancio Sociale, con il desiderio 

di dare spazio e visibilità ai singoli indici e risultati che ogni Avis del territorio ha portato nel corso 

del 2021. 

 

Soci  

Partiamo dalle statistiche sulla composizione dei Soci Donatori Avis Lombardia classificati per Genere 

e Fasce di età. La prima statistica rappresenta l’incidenza delle fasce d’età sul totale per genere.  

 

FASCE D'ETA' UOMINI DONNE UOMINI DONNE 

18-25 14.034 14.891 8% 16% 

26-35 30.674 21.259 18% 23% 

36-45 39.630 19.767 24% 22% 

46-55 51.294 22.600 31% 25% 

56-65 28.821 11.538 17% 13% 

OLTRE 65 3.317 1.075 2% 1% 

TOTALE  167.770 91.130   

TOTALE U+D 258.900 65% 35% 
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La seconda, invece, evidenzia direttamente la percentuale di Donne e Uomini per le singole fasce 

di età. 

Entrambe le tabelle evidenziano che nella fascia d’età di primo accesso alla donazione è presente una 

distribuzione paritaria di genere. I grafici evidenziano invece che con l’aumento dell’età le percentuali 

si diversificano e si crea una forbice fra il numero dei donatori ed il numero delle donatrici attive. 

FASCE D'ETA' UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE 

18-25 14.034 14.891 28.925 49% 51% 

26-35 30.674 21.259 51.933 59% 41% 

36-45 39.630 19.767 59.397 67% 33% 

46-55 51.294 22.600 73.894 69% 31% 

56-65 28.821 11.538 40.359 71% 29% 

OLTRE 65 3.317 1.075 4.392 76% 24% 

TOTALE  167.770 91.130     

TOTALE U+D 258.900  65% 35% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Importanti riflessioni possono trarsi dall’analisi della composizione per nazionalità dei Soci Donatori e 

Soci Totali, considerando quanto è importante il flusso migratorio verso il nostro Paese e quanto il 

coinvolgimento dei nuovi cittadini italiani rappresenti un importante obiettivo di inclusione e di crescita 

associativa. 

LA NAZIONALITA' DEI NOSTRI SOCI 

 

  

ITALIA ITALIA UE UE ALTRI PAESI ALTRI PAESI 
TOTALE 

M F M F M F 

SOCI  

DONATORI 
62% 33% 1% 1% 2% 1% 100% 

SOCI NON 

DONATORI 
65% 30% 1% 1% 3% 1% 100% 
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Gli indici di penetrazione nella popolazione residente nella nostra Regione, costituiscono un elemento 

di conoscenza delle prospettive di crescita della nostra associazione di indubbio valore statistico.  

Partiamo dalla realtà presente: quanti donatori Avis in Regione Lombardia rapportati alla fascia 

di età all’interno della quale si può donare? 

 

Interessante la visione del dato per singola Avis Provinciale, dove spiccano le realtà di 

Cremona, Sondrio e Lecco.   

 

INDICE DI PENETRAZIONE DEI SOCI DONATORI 18-65 

 NUOVI DONATORI POPOLAZIONE 18-65 INDICE DI PENETRAZIONE 

REGIONE LOMBARDIA 258.900 6.198.926 4,18 

INDICE DI PENETRAZIONE DONATORI 

PROVINCIA DONATORI POPOLAZIONE 18-65 
INDICE DI PENETRAZIONE  

DEI DONATORI 

Provinciale di Bergamo 33.825 691.226 4,89 

Provinciale di Brescia 35.033 784.245 4,47 

Provinciale di Como 15.570 369.298 4,22 

Provinciale di Cremona 16.496 216.293 7,63 

Provinciale di Lecco 14.740 203.894 7,23 

Provinciale di Lodi 8.225 142.580 5,77 

Provinciale di Mantova 17.191 249.586 6,89 

Provinciale di Milano 50.341 2.024.643 2,49 

Provinciale di Monza e Brianza 22.741 538.320 4,22 

Provinciale di Pavia 12.441 330.969 3,76 

Provinciale di Sondrio 8.252 110.108 7,49 

Provinciale di Varese 24.045 537.764 4,47 

REGIONE LOMBARDIA 258.900 6.198.926 4,18 
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E in una visione prospettica, quanti nuovi donatori sono stati coinvolti nella nostra 

Associazione rapportati alla popolazione totale che corrisponde alla fascia di possibile inizio 

dell’attività donazionale? 

 

INDICE DI PENETRAZIONE DEI NUOVI DONATORI 18-60 

 NUOVI DONATORI POPOLAZIONE 18-65 
INDICE DI 

PENETRAZIONE 

REGIONE LOMBARDIA 21.683 5.580.953 0,39 

 

 

Ancora un focus per scoprire le realtà che maggiormente incidono in termini di proselitismo: 

ancora Lecco, Cremona e Sondrio le prime tre provincie.  

INDICE DI PENETRAZIONE NUOVI DONATORI 

PROVINCIA NUOVI DONATORI POPOLAZIONE 18-60 

INDICE DI 

PENETRAZIONE DEI 

DONATORI 

Provinciale di Bergamo 
1.396 

621.932 0,22 

Provinciale di Brescia 
3.207 

706.917 0,45 

Provinciale di Como 
1.321 

331.838 0,40 

Provinciale di Cremona 
1.118 

192.957 0,58 

Provinciale di Lecco 
1.159 

181.962 0,64 

Provinciale di Lodi 
633 

128.231 0,49 

Provinciale di Mantova 
1.147 

223.656 0,51 

Provinciale di Milano 
5.804 

1.833.649 0,32 

Provinciale di Monza e Brianza 
2.456 

484.391 0,51 

Provinciale di Pavia 
1.173 

295.193 0,40 

Provinciale di Sondrio 
517 

97.722 0,53 

Provinciale di Varese 
1.752 

482.505 0,36 

REGIONE LOMBARDIA 
21.683 

5.580.953 0,39 
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Donazioni  

Come abbiamo avuto modo di commentare in altra parte del Bilancio Sociale, il 2021 ha visto la 

completa ripresa delle donazioni nella nostra Regione, nonostante le molte difficoltà e criticità 

causate dal perdurare della pandemia. Il contributo di Avis al perseguimento dell’autosufficienza 

regionale e sovraregionale non può prescindere dal costante ed intenso lavoro che su tutto il 

territorio viene condotto dalle nostre sedi Comunali e Provinciali.  

Grazie alla presenza delle Udr e delle relative Articolazioni su buona parte del territorio regionale, 

inoltre, il donatore Avis lombardo ha potuto accedere in sicurezza e serenità alla donazione, 

aumentando conseguentemente la percentuale dell’apporto della raccolta associativa al totale 

regionale.  

 
 

Sangue Aferesi 

PROVINCIA 
Strutture 

Associative 

Strutture 

Pubbliche 

Strutture 

Associative 

Strutture 

Pubbliche 

Provinciale di Bergamo 74% 26% 82% 18% 

Provinciale di Brescia 60% 40% 46% 54% 

Provinciale di Como 4% 96% 12% 88% 

Provinciale di Cremona 33% 67% 1% 99% 

Provinciale di Lecco 1% 99% 0% 100% 

Provinciale di Lodi 0% 100% 1% 99% 

Provinciale di Mantova 99% 1% 52% 48% 

Provinciale di Milano 61% 39% 34% 66% 

Provinciale di Monza e Brianza 23% 77% 61% 39% 

Provinciale di Pavia 36% 64% 0% 100% 

Provinciale di Sondrio 0% 100% 0% 100% 

Provinciale di Varese 19% 81% 2% 98% 

TOTALI  44% 56% 37% 63% 
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Evidenziamo che in alcune provincie – Como, Lecco, Lodi, Sondrio - l’attività di raccolta viene svolta 

esclusivamente in ambito ospedaliero. Un obiettivo futuro di Avis Lombardia vede un intervento diretto 

dell’associazione anche in alcune di queste provincie, al fine di contribuire in maniera ancor più 

determinante al perseguimento dell’autosufficienza, in un’ottica di sussidiarietà.  

 

 

 

 

 

 

La tabella che segue evidenzia il contributo di ogni provincia al complesso delle donazioni regionali. 

Anche in questo caso ci piace evidenziare le best practices, ovvero le provincie che registrano l’indice 

di donazione più alto in regione: Cremona, Mantova e Como guidano la “classifica” regionale.  

PROVINCIA  
SANGUE 

INTERO 
AFERESI TOTALE DONATORI 

INDICE DI 

DONAZIONE 

Provinciale di Bergamo 46.368 16.684 63.052 33.825 1,86 

Provinciale di Brescia 58.493 4.945 63.438 35.033 1,81 

Provinciale di Como 25.516 5.179 30.695 15.570 1,97 

Provinciale di Cremona 25.338 10.983 36.321 16.496 2,20 

Provinciale di Lecco 25.858 2.536 28.394 14.740 1,93 

Provinciale di Lodi 12.989 2.715 15.704 8.225 1,91 

Provinciale di Mantova 28.123 5.894 34.017 17.191 1,98 

Provinciale di Milano 71.633 10.547 82.180 50.341 1,63 

Provinciale di Monza e Brianza 31.594 9.982 41.576 22.741 1,83 

Provinciale di Pavia 19.158 2.917 22.075 12.441 1,77 

Provinciale di Sondrio 10.725 3.087 13.812 8.252 1,67 

Provinciale di Varese 35.254 5.504 40.758 24.045 1,70 

TOTALI  391.049 80.973 472.022 258.900 1,82 

0,00% 50,00% 100,00%

Strutture…

L'apporto della Raccolta 
Associativa

Aferesi Sangue Intero

Anno 2021 Strutture Pubbliche Strutture Associative  

Sangue Intero 56,2 % 43,8 % 

Aferesi 63,5 % 36,5 % 
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Anche in tema di donazioni è interessante analizzare il diverso apporto per genere alle tipologie di 

emocomponente donato.  

In termini percentuali, spicca il dato della donazione femminile in aferesi, con punte molto alte nelle 

provincie di Cremona, Lodi, Sondrio.  

 

 Sangue Aferesi 

PROVINCIA 
DONAZIONI 

MASCHI 

DONAZIONI 

FEMMINE 

DONAZIONI 

MASCHI 

DONAZIONI 

FEMMINE 

Provinciale di Bergamo 81% 19% 59% 41% 

Provinciale di Brescia 76% 24% 62% 38% 

Provinciale di Como 75% 25% 54% 46% 

Provinciale di Cremona 88% 12% 36% 64% 

Provinciale di Lecco 73% 27% 55% 45% 

Provinciale di Lodi 80% 20% 37% 63% 

Provinciale di Mantova 79% 21% 60% 40% 

Provinciale di Milano 76% 24% 60% 40% 

Provinciale di Monza e Brianza 76% 24% 63% 37% 

Provinciale di Pavia 77% 23% 63% 37% 

Provinciale di Sondrio 76% 24% 32% 68% 

Provinciale di Varese 75% 25% 48% 52% 

TOTALI  77% 23% 54% 46% 

 

Per concludere, lo stesso dato espresso sul totale della regione, con l’indicazione dei numeri 

assoluti delle donazioni effettuate. 

DONAZIONI UOMINI DONNE TOTALE UOMINI DONNE 

SANGUE INTERO 302.374 88.675 391.049 77% 23% 

PLASMAFERESI 39.173 35.297 74.470 53% 47% 

ALTRE DONAZIONI 4.537 1.966 6.503 70% 30% 

TOTALE 346.084 125.938 472.022 73% 27% 
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I Progetti del territorio: contributi delle Avis Provinciali   

 

Concludiamo questo capitolo di approfondimento sul contributo che la Rete apporta al 

Sistema Avis Lombardia con uno spazio dedicato alle Eccellenze dei territori. 

Abbiamo invitato le Avis Provinciali a condividere con il nostro Bilancio Sociale un progetto di 

particolare rilievo realizzato nel corso del 2021. 

Di seguito riportiamo quanto condiviso, ringraziando per il prezioso apporto.  

 

 

Avis Provinciale Bergamo: Box Avis – un’esperienza da vivere 

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore 2021, Avis 

Provinciale Bergamo in collaborazione con le Avis Comunali e 

le Zone, ha lanciato il progetto “BOX AVIS – UN’ESPERIENZA 

DA VIVERE” per coinvolgere gli stessi donatori nella 

promozione della donazione di sangue. Da recenti ricerche, il 

passaparola dei donatori a parenti ed amici è lo strumento che 

più di ogni altro fa conoscere Avis e soprattutto invoglia le 

persone a donare. 

Si è voluto rendere questo passaparola ancora più interessante 

trasformandolo in un vero e proprio regalo che i donatori 

possono fare ai loro amici e conoscenti.  

 

Nasce così “BOX AVIS”, un cofanetto che regala un’esperienza concreta di volontariato: diventare 

donatore di sangue/plasma. Nel cofanetto, chi lo riceve, trova tutto l’occorrente per essere informato 

sulla donazione di sangue e sapere come iniziare l’esperienza di donatore. 

Le BOX Avis sono distribuite presso la sede Avis Provinciale di Bergamo, le Articolazioni Periferiche 

e alcuni punti di raccolta ospedalieri dove tutti i donatori che si recano a donare, trovano un totem 

con le BOX AVIS da prendere e regalare. 

Inoltre le BOX AVIS, si sono arricchite della creatività degli studenti dell’Istituto Caniana e del Liceo 

artistico Manzù di Bergamo che hanno lavorato in alternanza scuola lavoro per 4 mesi sul progetto 

ideando tutte le fasi: dal packaging al gadget. 

Un progetto che, nonostante le limitazioni dell’emergenza sanitaria, ha permesso di coinvolgere sia 

i donatori che hanno colto al volo le potenzialità dell’iniziativa, sia le Avis Comunali le quali hanno 

attivato degli eventi locali in cui si sono fatte portavoce del progetto. 

Per tutto il 2021, si sono distribuite oltre 20.000 BOX AVIS 
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Avis Provinciale Brescia Ristrutturazione Centro Raccolta Avis Provinciale Brescia 

Obiettivo: 

1. incrementare la propria capacità ricettiva giornaliera; 

2. creare due aree prelievo, una per la raccolta sangue 

intero ed una per la raccolta di plasma, in accordo alle 

indicazioni normative; 

3. creare percorsi separati e garantire un 

distanziamento sociale adeguato alla prevenzione delle 

malattie infettive, sia a carattere pandemico sia 

stagionali quali l’influenza. 

 

I lavori di ristrutturazione sono iniziati a settembre 2020 e si sono conclusi ad aprile 2021. 

Sono stati realizzati: n. 2 ambulatori medici in aggiunta ai 5 già esistenti, un’ulteriore stanza per la 

prova dell’emoglobina, sale d’attesa per accettazione così da garantire il distanziamento sociale, la 

divisione tra la sala prelievi per la raccolta in aferesi e la sala per la raccolta del sangue intero, 

aumentando rispettivamente le postazioni da 4 a 8 e da 14 a 18 ed un percorso che prevede entrata 

ed uscita separate. Il tutto ha aumentato la capacità produttiva della struttura del 30%. 

Il 4 maggio 2021 è avvenuta la cerimonia di inaugurazione alla presenza dei componenti il Comitato 

AiutiAMObrescia che ha reso possibile la realizzazione della seconda area prelievo. 

I risultati del 2021 evidenziano un incremento della raccolta in aferesi del 5%, siamo passati infatti 

da 2.601 procedure in aferesi a 2.729. 

 

Avis Provinciale Como - Attività nelle scuole  

 

Realizzazione di due Project work per i percorsi PCTO (Percorsi per lo sviluppo di Competenze 

Trasversali e Orientative) presso il Liceo Teresa Ciceri di Como  

Nell’a.s. 2020/21 AVIS provinciale Como ha realizzato con il liceo Teresa Ciceri due Project work per 

i percorsi PCTO. Il primo con la classe 4UA: “Il dono dell’Altro – Ripensare la reciprocità – Educazione 

al benessere psicofisico e allo sviluppo sostenibile”. Tramite una serie di incontri (AVIS, AIDO, LILA e 

Emergency) e attività didattiche collaborative gli alunni hanno intrapreso un percorso formativo 

finalizzato a promozione, sviluppo e acquisizione di competenze decisive per l’educazione sanitaria 

e alla cittadinanza attiva, per la prevenzione e la tutela della salute, per la riflessione bioetica in 

ambito sanitario e socio-assistenziale. I ragazzi, a gruppi, hanno realizzato delle presentazioni sul 

dono e delle locandine di sensibilizzazione di avvicinamento a AVIS. Il secondo progetto è stato 

realizzato con la classe 4UB: “Abbi cura di me”. Tramite l’incontro con associazioni (AVIS, AIDO, LILA 

e CRI), integrati da altre conferenze di ambito sanitario, e attività a gruppi gli studenti hanno 

sviluppato competenze prosociali, progettuali e in ambito di educazione sanitaria. I gruppi hanno 

realizzato: una pagina Instagram @Nonaverepauradidonare dedicata ad AVIS, curandone i contenuti 

e realizzando personalmente le grafiche; una pagina Instagram @Donareorganiregalareunavita, 

dedicata alla donazione di organi; un sondaggio interno al Liceo su HIV, AIDS e malattie 

sessualmente trasmissibili; un cortometraggio per la prevenzione dell’abuso di alcol e dell’uso di 

droghe; una lezione per la scuola primaria per sensibilizzare i bambini alla prevenzione di COVID-19; 

un video sulla violenza verso gli operatori sanitari #nonsonounbersaglio per la campagna di CRI. 
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Rosso sorriso 2.0 

A inizio 2021 AVIS la referente scuola di AVIS Provinciale Como, Elena Cantaluppi, viene contattata 

per il progetto “Rosso Sorriso – La Casa del Dono” con la partecipazione di Oreste Castagna. Data la 

presenza di una docente di scuola primaria, la maestra Ivana Casella, nel consiglio provinciale 

abbiamo deciso di affidare a lei la realizzazione del progetto dove insegna, nell’Istituto Maria 

Montessori nel plesso di Cardano al Campo, a Varese; questo ha comportato la collaborazione delle 

due AVIS provinciali (Como- Varese). Lo stesso progetto è stato esteso ad alcune comunali della 

provincia di Como: Porlezza e Tremezzina. L’argomento del progetto è IL DONO. I bambini coinvolti 

sono stati delle classi terze e hanno realizzato degli elaborati proposti da Oreste Castagna; inoltre 

sono state realizzate delle videostorie con la partecipazione di diversi alunni e dei loro genitori. Le 

storie realizzate sono state inserite nel nuovo “Rosso sorriso”. Si estenderà il progetto anche ad altre 

scuole della provincia.  

 

Avis Provinciale Lecco - Progetto per il sostegno dell’attività di raccolta sangue e il miglioramento 

dei criteri di selezione dei Donatori di sangue 

La Provincia di Lecco è un piccolo territorio con una popolazione residente di circa 330 mila 

abitanti (203 mila nella fascia d’età fra i 18 e i 65 anni) e con un numero di donatori Avis contenuto 

(14740), se raffrontato a quello di province più grandi.  

Tuttavia, se il numero di donatori viene rapportato alla popolazione residente, il rapporto donatori 

Avis/abitanti è tutt’altro che irrilevante, come dimostra il grafico:  

 

Fonte dati: dati ISTAT 1/1/2021 [popolazione] e dati Assemblea generale Avis 26 giugno 2021 [donatori] 

 

Ci siamo chiesti come fosse possibile “mettere a frutto” il “patrimonio” di donatori presente sul 

territorio, atteso che le donazioni vengono effettuate soltanto presso i due presidi ospedalieri 

lecchesi e che i Centri Trasfusionali non dispongono di risorse umane adeguate per consentire il 

miglioramento dell’attività di raccolta sangue, sia in termini qualitativi che quantitativi.   

In collaborazione con il DMTE di Lecco abbiamo quindi elaborato un progetto per rispondere 

all’esigenza di ridurre gli intervalli di tempo per i donatori periodici e contenere le liste d’attesa degli 

aspiranti donatori convocati per gli esami di idoneità. Il progetto si è concretizzato nell’accordo 

stipulato con l’ASST nel 2019 e rinnovato nel 2021 per un altro anno. L’intesa ha consentito di 

mantenere elevato il numero di visite giornaliere agli aspiranti donatori (fino a 160 mensili), di 

effettuare circa 100 donazioni giornaliere nelle mattine da lunedì a venerdì, confermare le 50 

donazioni al sabato (due al mese) e le 35 ogni giovedì pomeriggio. 

AVIS Prov Lecco Regione
Lombardia

Italia

44,4

26,2 20,1

Donatori periodici  AVIS ogni 1000 abitanti - anno 2020 
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Nel corso del 2021 è così stato possibile effettuare una raccolta di 28.394 unità di sangue con un 

indice di donazione pari a 1,93. 

Va inoltre rilevato che a Lecco la raccolta di sangue intero da donatori Avis si è attestata a 77,9 

donazioni ogni 1000 abitanti, valore quasi doppio rispetto al fabbisogno ottimale di sangue per 

l’autosufficienza locale stabilito dall’OMS in 40 unità ogni 1000 abitanti. Infatti, circa 15000 unità di 

sangue eccedenti il consumo locale, sono state cedute agli ospedali milanesi. 

 

Avis Provinciale Mantova - La mia vita in te 

Descrizione: Progetto di rete che coinvolge 

Istituzioni Sanitarie (ATS della Valpadana, ASST 

Mantova), gli ordini professionali di medici, 

infermieri e ostetriche e le Associazioni del Dono 

della Provincia (AVIS, AIDO, ADMO, ABEO) e il CSV 

Lombardia Sud. 

Obiettivo: Il progetto, dal titolo esplicativo, agisce 

con il macro obiettivo di sensibilizzare la comunità 

mantovana sul tema della donazione di una parte di 

sé nella sua globalità.  

 

Per farlo gli snodi della rete progettuale si sono impegnati reciprocamente a coprogrammare ogni 

intervento riguardante il dono e hanno scelto di agire su 3 livelli: territorio, operatori sanitari, scuola. 

Quest’ultima è l’area preponderante che ha visto, in un anno difficile come il 2021, ben 249 interventi, 

incontrando più di 3800 studenti delle scuole superiori, ciascuno impegnato sul tema del dono per 

un minimo di 3 ore tra attività asincrona, attività di rielaborazione individuale e gruppale e incontri 

in diretta. Nei 14 anni di attività abbiamo osservato una crescente consapevolezza del tema, segno 

che l’attivazione della comunità sta dando i frutti sperati: generare competenze che facilitino una 

libera scelta consapevole e responsabile. L’impegno è di proseguire nella cooperazione, rendendo 

sempre più coesa la rete e con essa la comunità. 

 

Avis Provinciale Milano – Attività nelle scuole  

L’attività di conoscenza e promozione della donazione di sangue che Avis deve svolgere è 

particolarmente rivolta al mondo della scuola come sancisce l’articolo 3 comma 2.10 dello Statuto 

Nazionale di Avis. Per parlare delle attività svolte in questo settore nella Provincia di Milano (ma 

anche in tutta Italia), bisogna dividere due periodi: quello pre-pandemia e quello durante la 

pandemia. La provincia di Milano è articolata e complessa e per garantire il servizio scolastico a tutti 

i comuni ed a una popolazione estremamente numerosa sono presenti sul territorio 1343 scuola di 

ogni ordine e grado. Nel periodo pre-pandemia fino all’anno scolastico 2019-2020, la presenza di 

Avis nelle scuole era sufficientemente diffusa, tenendo conto del numero di volontari che bisogna 

mettere in campo per coinvolgere anche solo una piccola parte delle scuole presenti. Nei due anni 

scolastici relativi alla pandemia l’intervento è praticamente crollato in tutte le aree della Provincia di 

Milano. Per fare un esempio Avis Legnano che realizzava 46 interventi in un anno è riuscita a 
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realizzarne solo 5 e tutti con didattica a distanza, attività questa che riduce l’incisività e la 

memorizzazione del messaggio che intendiamo inviare. Oggi bisogna puntare alla riorganizzazione 

ed al rilancio. In questi due anni abbiamo perso contatti con il personale scolastico che ci aiutava 

nella programmazione, molti dei volontari Avis che si occupavano del settore si sono riconvertiti ad 

altre attività, i materiali di intervento vanno rivisti ed aggiornati. Stiamo organizzando un 

coordinamento provinciale che ci consenta di confrontarci, condividere materiali e tecniche di 

intervento, realizzare sinergie tra le varie Comunali. Ci aspetta un notevole lavoro che ci consenta di 

tornare almeno ai livelli pre-pandemia. 

 

Avis Provinciale Monza Brianza - Attivazione CUP (Centro Unico Prenotazione) chiamata, 

uniformità sistemi di prenotazione donazione. 

Avis Provinciale Monza e Brianza ha uniformato le modalità (da 6 a 1) di prenotazione ospedaliere 

ed associative attraverso l’utilizzo dei calendari del gestionale AVISNet Regionale disponibili alle Avis 

afferenti da remoto ed al donatore attraverso l’app o via web, garantendo inoltre, con l’assunzione 

di una risorsa part time dedicata, le seguenti attività accentrate: 

1. attivazione di un nuovo numero di 

telefono cellulare come Centro Unico di 

Prenotazione, che consente ai donatori della 

provincia di Monza e Brianza (ma anche ad 

alcuni di Avis Comunali della Provincia di 

Milano afferenti a strutture ospedaliere del 

territorio) di chiamare, inviare messaggi SMS o 

WhatsApp, Viber o Telegram, per prenotare la 

propria donazione in orario lavorativo, quando 

normalmente le sedi comunali sono chiuse;  

 

2. servizio di Chiamata e prenotazione, a supporto di AVIS Comunali che, per problemi 

strutturali/organizzativi non sono in grado di effettuare autonomamente la chiamata dei donatori 

prevista statutariamente e dalla convenzione in essere con le ASST di riferimento; 

3. Help Desk di 1° livello, per problematiche riscontrate dalle Avis Comunali sul gestionale 

AVISNet. 

OBIETTIVO: Responsabilizzazione, mobilità ed autonomia del donatore nella prenotazione verso 

tutte le strutture della provincia tale da consentire una maggiore comunicazione delle cancellazioni 

e sostituzioni al fine di ridurre le frequenti defezioni degli stessi 

RISULTATI: Il donatore con più possibilità di prenotazione, tramite le Avis Comunali, l’APP, Web e 

CUP è più attento e consapevole dell’importanza della periodicità della donazione tanto che nel 2021 

si è riscontrato un aumento degli accessi. 
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Avis Provinciale Sondrio – Un anno in breve  

Il Consiglio di AVIS Provinciale Sondrio si è 

rinnovato il 14/6/2021, molti sono i giovani 

che si sono voluti mettere in gioco e per il 

momento i progetti sono ancora in fase di 

studio. Al momento possiamo dire che 

crediamo fortemente nel valore del gioco di 

squadra, ed è questo il nostro fiore 

all'occhiello. Abbiamo la fortuna di avere 

almeno un rappresentante per ognuna delle 

9 AVIS Comunali della nostra Provincia e 

tutti noi collaboriamo attivamente anche 

nelle rispettive sezioni comunali a contatto 

diretto con i soci, le donatrici e i donatori. 

Grazie al percorso iniziato con il precedente Consiglio, con AIDO e ADMO, oltre alla preziosa 

collaborazione nell'organizzazione degli eventi e negli interventi nelle scuole, abbiamo realizzato 5 

totem informativi multimediali che accompagnano il percorso di sensibilizzazione nelle scuole 

superiori. Questi leggii touchscreen sono appena stati presentati all’Ufficio Scolastico Territoriale di 

Sondrio ad inizio 2022. 

Ringraziamo i livelli superiori, AVIS Regionale Lombardia e AVIS Nazionale per i percorsi di alta 

formazione che ci permettono di stare al passo con i tempi. A Voi vogliamo proporre il nostro 

territorio e le nostre strutture ricettive, per l’organizzazione di eventi quali potrebbero essere 

Conferenze Programmatiche, Summer Camp AVIS e scambi interregionali o nazionali rivolti ai 

giovani. Vista l’assegnazione dei giochi olimpici invernali per il 2026 sul nostro territorio, chiediamo 

di poter partecipare con dei progetti coordinati, volti a promuovere il profondo senso della 

donazione del sangue a livello internazionale. 

 

Avis Provinciale Varese - La vera forza è essere al fianco dalle nostre Avis Comunali  

 

Obiettivo: Condivisione e coordinamento dei progetti a livello 

provinciale in supporto alle singole sedi Avis Comunali  

Descrizione: Il 2021 ha rappresentato un anno di rinnovamento di 

Consigli Direttivi a tutti i livelli territoriali e dal punto di vista 

progettuale è stata messa in atto un’attività programmatica di 

promozione a livello di eventi, comunicazione, mondo della scuola; 

progetti iniziati ma che vedranno la luce nei prossimi mesi e negli anni 

a seguire del mandato associativo.  

Ciò che diversamente è stato messo in atto fin da subito è sottolineare 

la propria vocazione di Avis di Coordinamento e di Supporto tra le sedi 

Comunali e la sede Provinciale, non svolgendo come sede attività di 

raccolta sangue ed emoderivati diretta  
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Avis Provinciale Varese ODV ha pertanto suddiviso il proprio territorio in 7 aree territoriali. A ciascuna 

area è stato nominato un referente. L’idea è stata quella di mettere sul “piatto” diverse idee e progetti 

a livello provinciale, ma con una logica di condivisione con il territorio, non un mero “calare dall’alto”; 

si è trattato di un vero e proprio incontro con i nostri “stakeholder”: le singole Avis Comunali.  

I primi incontri con il territorio, hanno permesso di conoscere meglio le realtà, le esigenze, le singole 

proposte, recependo uno spirito collaborativo, trovando persone desiderose di mettersi a 

disposizione per lavorare insieme, superando la logica del campanilismo.  

Rendere partecipe la singola Avis Comunale in progetti condivisi, comprendere quali siano le 

problematiche delle singole sedi magari comuni a più territori, aiutare i singoli dirigenti associativi a 

districarsi nei continui e spesso soffocati meandri della burocrazia associativa del Terso Settore 

rappresenta la mission dell’operato messa in atto nei primi mesi di inizio del mandato da Avis 

Provinciale Varese. 
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 Le Relazioni  

La mappa degli stakeholder viene annualmente rivista e nel tempo confermata: l’intento è quello di 

identificare tutti coloro che, in misura più o meno diretta, vantano nei confronti di Avis Regionale un 

interesse di tipo conoscitivo e che si aspettano da noi una rendicontazione trasparente, puntuale e 

completa. 

 

  Stakeholder esterni (uguali) 

 

 

 

Stakeholder interni 
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Stakeholder Engagment 

Fare Comunicazione, per noi di Avis Lombardia, è comunicare con i nostri “portatori di interesse” in 

termini di trasparenza e misurabilità, raccontando con trasparenza ciò che è stato fatto, con quali 

obiettivi, le risorse impiegate ed i risultati raggiunti. 

In questa direzione si colloca la redazione del Bilancio Sociale, oltre al concetto di adempimento 

normativo e di opportunità gestionale: la rendicontazione sociale quale strumento di 

engagement. 

Per l’edizione 2021 abbiamo rivolto ai nostri principali interlocutori istituzionali la disponibilità a 

rispondere ad alcune domande sul rapporto con la nostra Associazione e sul ruolo che, dai diversi 

punti di vista, riconoscono ad Avis quale componente del variegato mondo del volontariato 

lombardo. 

Ecco le loro risposte:  

Presidente Giunta regionale della Lombardia, Avv. Attilio Fontana 

D. Avis Regionale Lombardia è la più grande organizzazione di volontariato di sangue italiana, 

garantendo circa il 24% del fabbisogno nazionale di sangue. 

Una realtà storica e stabilizzata dal senso civico degli oltre 270.000 soci che assicurano mediamente 

400.000 donazioni di unità di sangue e di emocomponenti l’anno. 

Un patrimonio valoriale, quello dei donatori, che porta un grande valore aggiunto alla Regione che Lei 

rappresenta.  

Come si colloca la nostra organizzazione nel panorama regionale? 

R. Avis rappresenta un mondo di valori irrinunciabile per il sistema sanitario, nazionale e regionale. 

La promozione del gesto del dono è, di per sé, patrimonio umano e sociale di enorme valenza. 

I numeri di Avis testimoniano – semmai ce ne fosse ancora necessità – il profondo senso di comunità 

che emana da questa nostra grande Lombardia! 

Doveroso ringraziare Tutti i volontari, gli associati, le sedi comunali e provinciali, le Unità di raccolta 

associative che non fanno mai mancare il loro apporto. 

Il contributo di Avis è fondamentale nella promozione della salute, degli stili di vita sani, 

nell’educazione e partecipazione della cittadinanza, nella formazione del personale sanitario e 

volontario. 

Una grande associazione di volontariato che contribuisce alla sostenibilità del nostro sistema 

sanitario. 

D. Il ruolo di Avis, trasversale sui diversi ambiti sociosanitari, può essere inteso come 

sussidiario al “sistema regione”? 

R. Avis contribuisce a rendere concreta una risposta a bisogni essenziali a vantaggio di tutti i cittadini, 

delle nostre strutture ospedaliere e dei servizi trasfusionali. 

Il Terzo Settore è certamente un pilastro cruciale del welfare lombardo e l’Avis Regionale Lombardia – 

con il suo immane capitale sociale – ci consente di fare affidamento su un modello organizzativo 

efficace, economico e privo di scopo di lucro. 
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Nella consapevolezza di ciò, la nuova legge di potenziamento della sanità lombarda ha inteso 

promuovere la collaborazione con le associazioni del volontariato e gli enti del terzo settore 

riconoscendone il supporto e il coinvolgimento attivo nella programmazione e nella realizzazione del 

sistema sociosanitario lombardo. 

Sono consapevole che molto sia stato fatto e che ci sia ancora strada da percorrere, insieme, per 

l’ottimizzazione delle risorse, l’efficientamento della gestione e programmazione del sistema “sangue”, 

la valorizzazione di tutti gli attori che ne fanno parte. 

 

Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari Opportunità, Dott.ssa 

Alessandra Locatelli 

D. Avis Lombardia è capofila di un importante progetto di sensibilizzazione nel mondo del volontariato 

lombardo sul tema del gender gap “Talenti Oggi, Leader Domani”. Il progetto in rete, che ha coinvolto 

le Associazioni del dono oltre ad importanti realtà associative attive sul nostro territorio (Caos Va) ha 

raggiunto un migliaio di persone e ha aperto a questo mondo nuove connessioni con la società, 

soprattutto con donne e giovani. 

Perché Regione ha scelto di finanziare “Told”? 

R. "'Talenti oggi, Leader domani' è uno dei progetti vincitori del bando “Volontariato 2020”, con cui 

Regione Lombardia sostiene le realtà e le associazioni che operano nel Terzo settore. Personalmente e 

come rappresentante dell'istituzione regionale sono orgogliosa che progetti di grande valore come 

questo possano ricevere un aiuto concreto per la loro realizzazione, in quanto contribuiscono a far 

crescere un settore, ovvero quello del sociale, che in Lombardia è particolarmente ricco e attivo. Avis 

regionale Lombardia, in collaborazione con le diverse realtà associative del territorio, avrà ora 

l'occasione di lavorare per promuovere una maggiore partecipazione e leadership femminile all’interno 

del mondo dell’associazionismo e di favorire il processo di digitalizzazione del Terzo Settore in 

Lombardia". 

D. Cosa vi aspettate in termini di risultato da questo progetto? 

R. "Come emerso dalla ricerca condotta dall'Università degli studi di Bergamo la presenza delle donne 

nel mondo dell'associazionismo è molto diffusa, ma sono ancora poche le figure femminili che 

ricoprono posizioni apicali. Sono certa che questo progetto consentirà di fare dei grandi passi in avanti 

nella riduzione del divario di genere anche all'interno del mondo delle associazioni: le donne hanno 

grandissimi talenti e da sempre hanno dimostrato di avere una grande predisposizione nella cura del 

prossimo. In futuro auspico che sempre più donne possano rivestire posizioni manageriali anche nel 

mondo del Terzo settore".  

D. Assessore, cosa pensa del ruolo delle Associazioni di volontariato in termini di cambiamento 

della cultura e delle sensibilità su temi importanti sull’evoluzione della società in generale? 

R. "Il numero di Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale iscritte al 23 

novembre 2021, data di avvio del registro unico nazionale (Runts), nei registri regionali è 

complessivamente di 8.841. Siamo di fronte a numeri importanti, che danno l'idea dell'importanza che 

i volontari e le associazioni di volontariato rivestono all'interno della nostra società. L'emergenza 
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pandemica ha ulteriormente evidenziato il ruolo decisivo da loro svolto per far fronte alle molteplici 

esigenze di natura sociale e sociosanitaria e la loro capacità di affiancare e integrare gli interventi 

pubblici in settori fondamentali come l’assistenza e la salute. Ritengo che il ruolo attivo del terzo settore 

sia strategico per affrontare le nuove sfide che il mutato contesto ha evidenziato, ma oggi è anche una 

risorsa per sviluppare nuove modalità di programmazione degli interventi sul territorio".  

D. E quale a suo avviso può essere il ruolo di Avis su questo fronte? 

R. Avis è una comunità forte, che negli anni ha contribuito tantissimo nella diffusione della cultura del 

dono. Per il futuro sarà fondamentale lavorare per valorizzare sempre di più questa grande ricchezza, 

cercando di tramandare questa cultura alle nuove generazioni, che stanno già dimostrando una bella 

propensione verso il mondo del volontariato. Regione Lombardia è al fianco di Avis e continuerà a 

sostenere questa realtà, cercando di valorizzare, come fatto fino ad ora, progetti di questo tipo, che 

vanno nella direzione di dare il giusto valore al mondo dell’associazionismo e di sensibilizzare sempre 

più persone verso la donazione e i valori della solidarietà”. 

 

Vice Presidente e Assessore al Welfare, Dott.ssa Letizia Brichetto Arnaboldi Moratti 

D. Ci siamo conosciuti nei momenti più bui della pandemia Covid19, che ha investito pesantemente 

la nostra Regione, e lei ha creduto insieme a noi al “Progetto Plasma Iperimmune” indicato dalla 

comunità scientifica quale presidio sanitario per affrontare il virus, almeno nelle fasi iniziali. 

Cosa pensa che abbia rappresentato questa collaborazione per l’Istituzione Regione e per la 

nostra Associazione? 

R. Il progetto per la raccolta del plasma iperimmune, condiviso tra la Struttura Regionale di 

Coordinamento per le attività trasfusionali e AVIS Regionale Lombardia, ha rappresentato un 

importante momento di collaborazione fattiva tra l’Istituzione pubblica e l’AVIS in vista di un possibile 

obiettivo di salute. Testimonia ancora una volta la presenza e la rilevanza dei Donatori Volontari di 

Sangue accanto a Regione Lombardia nei momenti anche di maggiore criticità e difficoltà, in vista del 

bene comune. 

D. Avis Lombardia si è molto spesa per contribuire fattivamente al perseguimento dell’autosufficienza 

regionale in sangue e plasma, a favore delle nostre comunità e di tutti coloro che dalle terapie 

ematologiche conseguono salute e benessere.  

Quali pensa possano essere le nuove sfide che Avis può affrontare a fianco di Regione nei 

prossimi mesi? 

R. Ringrazio AVIS per il contributo prezioso, nell’ambito della Rete Trasfusionale Regionale, al 

perseguimento dell’autosufficienza, a cui la Lombardia coopera significativamente anche a livello 

nazionale attraverso una rilevante compensazione interregionale verso altre Regioni, sia per il sangue 

sia per i medicinali plasmaderivati ottenuti dal plasma dei Donatori Volontari.  

La sfida in ambito trasfusionale a cui questa Regione è chiamata a rispondere con tutte le proprie forze 

professionali, sociali, civili ed etiche, anche in considerazione del ruolo trainante che riveste a livello 

nazionale, è quella del sostegno e del potenziamento alla raccolta e alla produzione dei prodotti del 

sangue e del plasma.  
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La donazione etica e gratuita, che costituisce un valore irrinunciabile del nostro sistema trasfusionale, 

la generosa disponibilità dei Donatori Volontari di Sangue e di AVIS e delle Associazioni di Donatori, 

costituiscono un fondamento importante per l’attività sanitaria della Rete Trasfusionale Regionale a 

fianco di Regione Lombardia.  

La collaborazione delle Associazioni di Donatori e in particolare di AVIS con Regione Lombardia è 

quindi rilevante in vista della risposta alle necessità terapeutiche aumentate, tanto più che la 

produzione di sangue e plasma deve svolgersi in un più difficile contesto socioeconomico e lavorativo 

della società civile, quindi per i  Donatori, e in considerazione della situazione complessivamente 

sfidante in cui opera la Rete Trasfusionale, a livello regionale e nazionale, a cui le stesse Associazioni 

di Donatori Volontari partecipano. 

 

Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione, Dott. Stefano 

Bolognini 

D. Con la ripresa delle attività promozionali in presenza, Avis Lombardia ha lanciato un momento di 

spettacolo e di gioco collettivo, al quale il suo Assessorato ha concesso il patrocinio ed un contributo 

economico. 

Recentemente il suo Assessorato ha lanciato “Generazione Giovani” la prima legge regionale dedicata 

a promuovere lo sviluppo personale e la crescita dei giovani lombardi.  

Ad Avis che si rivolge in particolare ai giovani con il suo messaggio di promozione e sensibilizzazione 

al dono, questo terreno è molto congeniale. 

Come possiamo partecipare attivamente al percorso delineato da Regione Lombardia con 

questa legge? Quale può essere il nostro ruolo? 

R. Tramite la legge regionale per i giovani recentemente varata, la quale ha ufficializzato, nero su 

bianco, l’importanza e la centralità delle nuove generazioni per la nostra società e per la nostra regione, 

vogliamo creare e migliorare le condizioni affinché i giovani lombardi siano sempre più protagonisti e 

coinvolti nella vita delle loro comunità e dei loro territori. È un percorso che non possiamo intraprendere 

da soli, ma che vogliamo affrontare tutti insieme, coinvolgendo i giovani, le istituzioni, gli enti, le 

associazioni di volontariato. Per questo, oltre al lungo rapporto personale e di amicizia che mi lega e 

che mi pregio di avere con Avis Lombardia, penso che il nostro compito sia quello di continuare a 

collaborare tra di noi per i nostri giovani. Non solo sensibilizzando i ragazzi al messaggio del dono e 

del mettersi a disposizione per gli altri, ma anche valorizzando e dando voce alle storie di tanti giovani 

che ogni giorno donano il sangue o sono impegnati come volontari in AVIS. Dobbiamo saper creare un 

circolo virtuoso in cui i giovani siano esempi positivi, nella quotidianità, e possano essere d’ispirazione 

ai loro coetanei: seguendo questa strada, che sono certo vorremo percorrere insieme, li metteremo nelle 

condizioni di essere davvero protagonisti e di compiere cose straordinarie. 
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Areu – Src 

D. Con il primo Piano Sangue e Plasma di Regione Lombardia, promosso nei primi anni 80, Regione 

Lombardia fu tra le prime istituzioni a rendere istituzionale il ruolo di attore e partner del sistema 

sangue regionale alle Associazioni del volontariato del sangue. Già allora Avis Lombardia era al tavolo 

degli estensori della normativa e da allora non ha mai fatto mancare il suo contributo per perseguire 

gli obiettivi di salute e benessere dei malati, alla base delle Normative trasfusionali. 

Con il futuro ci si aprono nuovi scenari e nuove prospettive di crescita: Avis c’è, come c’è sempre stata 

e si propone di partecipare alla costruzione del prossimo futuro del sistema trasfusionale regionale. 

Come pensa Areu di affrontare le nuove sfide? Quale lo spazio disegnato per il mondo del 

volontariato?  

R. La SRC  Lombardia di AREU è ben consapevole delle sfide che l’attuale contingenza storica presenta 

alla rete Trasfusionale Regionale di propria competenza e intende affrontarle, in supporto alla 

programmazione regionale e in sinergia nazionale, collaborando con tutti gli stakeholder del sistema 

trasfusionale, tra i quali Avis svolge un ruolo rilevante per la sua scostante presenza a fianco delle 

istituzioni e la capacità di convogliare la generosa disponibilità dei Donatori Volontari e 

emocomponenti a favore del bene comune, mediante il prezioso dono etico del sangue e del plasma 

D. Quale il contributo della nostra Associazione nel perseguimento dei nuovi obiettivi? 

R. Nell’immediato futuro, anzi nel presente, appare di particolare impegno il sostegno alla filiera di 

raccolta e produzione di emocomponenti e medicinali plasmaderivati dal plasma dei donatori, da parte 

della Rete trasfusionale Regionale, nell’ambito della quale i Donatori Volontari di sangue e le 

associazioni partecipano accanto alle strutture pubbliche dei servizi trasfusionali. Il contributo di AVIS 

è e sarà importante per il sistema trasfusionale di questa regione anche per il ruolo che essa riveste a 

livello nazionale in ambito sanitario e per il supporto che costantemente fornisce ad altre regioni in 

termini di compensazione di globuli rossi e medicinali plasmaderivati. 

Un particolare ringraziamento va ad Avis per la sempre fattiva difesa del dono gratuito, responsabile, 

organizzato e dell’assenza di fini di lucro, che costituiscono un alto valore etico nella coscienza della 

nostra Società Civile, pienamente condiviso dalla Src Lombardia di AREU, che conferisce al nostro 

sistema trasfusionale una plusvalenza non solo in termini etici, ma anche epidemiologici e di 

sostenibilità nel contesto internazionale, per la qualità e sicurezza degli emocomponenti e medicinali 

plasmaderivati prodotti.  



 

 

 

77 

Gli strumenti della Comunicazione  

La comunicazione è uno strumento potente da utilizzare con professionalità e cuore, affinché il 

nostro messaggio sia sempre più visibile, per portare il messaggio della donazione ad un pubblico 

sempre più ampio e per rafforzare la sensibilità dell’opinione pubblica e dei giovani, in particolare 

sui temi della solidarietà, dei sani stili di vita e della partecipazione attiva alla società. 

Per comunicare coi diversi stakeholder, abbiamo cercato di differenziare i contenuti, la forma e lo 

strumento: ad ognuno il suo “interesse” e il suo “canale di comunicazione”. 

 

Ufficio Stampa per le istituzioni e l’opinione pubblica:  

Le attività dell’Ufficio Stampa hanno diramato con puntualità tutte le iniziative di carattere 

istituzionale realizzate nel corso dell’anno.  

 

• Diramazione alla stampa locale e nazionale; 

• Follow-up sui giornalisti delle testate individuate per verificare la ricezione del materiale e volontà a 

segnalare la notizia di riferimento; 

Grazie a questo intenso lavoro, Avis Lombardia ha potuto essere sempre più visibile sui media 

regionali, realizzando numerose interviste a TV e Radio della regione, riuscendo così a raggiungere 

con maggiore efficacia la pubblica opinione del nostro territorio. 
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Il sito internet per la rete interna ed i possibili donatori 

Nel Corso del 2021 abbiamo avviato una completa revisione del sito internet di Avis Lombardia, allo 

scopo di proporre uno strumento di contatto dinamico, completo e d’impatto. 

Il layout è giovane e diretto, consente di individuare immediatamente i principali indicatori di attività 

di Avis Lombardia e le iniziative in essere. 

 

 

 

Il risultato è stato davvero apprezzato sia all’interno che fra i nostri interlocutori esterni. Fra tutte le 

informazioni, crediamo che i dati sui nuovi contatti siano davvero esplicativi: 

In soli 6 mesi il sito www.avislombardia.it ha registrato: 

 più di 9000 utenti   

 più di 25000 pagine visitate 

I risultati perseguiti ci hanno portato a decidere di proporre alle Avis della Regione Lombardia una 

versione light del sito, con le medesime impostazioni grafiche; grazie alla disponibilità della Società 

ideatrice del sito, la proposta è interessante anche dal punto di vista economico.    

  

http://www.avislombardia.it/
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Anche sul fronte newsletter il nostro ufficio Comunicazione ha intensificato le uscite, soprattutto per 

la promozione di tutto il percorso di Told e per la promozione delle diverse campagne di promozione.  

Interessante lo sviluppo registrato nell’anno e il notevole aumento degli iscritti nell’anno. 

Newsletter anno 2021  Inviate: 39  Iscritti: 3582  
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La comunicazione Social  

Le attività sui social hanno registrato un deciso incremento nel corso del 2021, in un’ottica di 

maggiore visibilità della nostra Associazione in tutti i luoghi “digitali”, nei quali è possibile incontrare 

i giovani e i donatori o aspiranti tali. È importante anche veicolare una nuova immagine di Avis che 

non ci identifichi solo come “istituzione”, ma che renda visibilità al nostro essere luogo di 

aggregazione sociale.  

L’impegno profuso ha indubbiamente portato importanti risultati. 

 

Facebook 

Mi piace al 1/1/2021 3802 

Mi piace al 31/12/2021 4493 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

81 

Instagram  

Mi piace al 1/1/2021 540      

Mi piace al 31/12/2021 745  

 

 

 

 

 

 

 

 

Canale YouTube  

Iscritti al 1/1/2021 n. 113   

Iscritti al 31/12/2021 n. 227  

 

Promozione  

Abbiamo promosso una comunicazione condivisa e partecipata con le Avis del territorio, in 

collaborazione con un gruppo informale di volontari e operatori di tutta la regione.  

Con la loro collaborazione abbiamo proposto queste campagne:  

 Dono del plasma 

 Campagna estiva  

 Auguri di Natale  

Le diverse campagne hanno veicolato i singoli messaggi con un’immagine coordinata, ma 

soprattutto condivisa. 
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Infine, in un anno povero di attività in presenza, abbiamo comunque guardato al futuro, 

organizzando con AVIS Nazionale e Avis Provinciale Bergamo la presentazione di un Docufilm sul 

bellissimo progetto di sensibilizzazione al dono nelle scuole “Rosso Sorriso – La casa dei Regali”.  

Un progetto rivolto ai giovanissimi, a cui cerchiamo di proporre fin da piccoli i valori del dono e della 

solidarietà. 

L’evento è stato promosso in Diretta Streaming da Milano il 25 Settembre.  
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7. Relazione Economica 

 

RELAZIONE DI MISSIONE AL BILANCIO D’ ESERCIZIO 2021 

 

 

 

 

 

Attivo:  Anno 2021  Anno 2020 

A) quote associative o apporti 

ancora dovuti;

B) immobilizzazioni:

I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili;
 €                           -    €                          -   

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.  €                    7.168  €                 14.315 

Totale(I).  €                    7.168  €                 14.315 

II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;  €                    1.801  €                   3.603 

3) attrezzature;  €                           -    €                          -   

4) altri beni;  €                 39.007  €                 19.416 

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale(II).  €                 40.808  €                 23.019 

III - immobilizzazioni finanziarie, con 

separata indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;  €                    8.000  €                   8.000 

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale (III).  €                    8.000  €                   8.000 

Totale immobilizzazioni.  €                 55.976  €                 45.334 

C) attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di 

consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale (I).  €                           -    €                          -   

II - crediti, con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) verso utenti e clienti;

2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;

4) verso soggetti privati per contributi;

5) verso enti della stessa rete associativa;  €                 86.769  €                 35.391 

6) verso altri enti del Terzo settore;

7) verso imprese controllate;

8) verso imprese collegate;

9) crediti tributari;  €                    6.327  €                       361 

10) da 5 per mille;

11) imposte anticipate;

12) verso altri.  €                    8.539  €                 10.696 

Totale (II).  €               101.635  €                 46.448 

III - attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli;  €                    6.000  €                   6.000 

Totale(III).  €                    6.000  €                   6.000 

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;  €               161.110  €               305.236 

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa;  €                       158  €                       153 

Totale (IV).  €               161.267  €               305.389 

Totale attivo circolante.  €               268.902  €               357.837 

D) ratei e risconti attivi.  €                 79.733  €                   4.148 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  €               404.611  €               407.320 

Passivo:  Anno 2021  Anno 2020 

A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell’ente;  €                 26.000  €                 26.000 

II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;

2) riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali;

3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione;  €                 71.290  €                 51.376 

2) altre riserve;

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio.  €                    1.604  €                 19.914 

Totale (I+II+III+IV).  €                 98.894  €                 97.290 

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.  €                 10.000  €                 44.432 

Totale (1+2+3).  €                 10.000  €                 44.432 

C) trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato;

 €                 81.588  €               133.633 

D) debiti, con separata 

indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) debiti verso banche;  €                    1.650  €                   8.526 

2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per 

finanziamenti;

4) debiti verso enti della stessa rete 

associativa;

5) debiti per erogazioni liberali 

condizionate;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;  €               165.791  €                 99.410 

8) debiti verso imprese controllate e 

collegate;

9) debiti tributari;

10) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale;
 €                 15.104  €                 10.848 

11) debiti verso dipendenti e 

collaboratori;
 €                 21.955  €                   1.272 

12) altri debiti;  €                          28 

Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).  €               204.529  €               120.055 

E) ratei e risconti passivi.  €                    9.600  €                 11.910 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)  €               404.611  €               407.320 

STATO PATRIMONIALE
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Attivo:  Anno 2021  Anno 2020 

A) quote associative o apporti 

ancora dovuti;

B) immobilizzazioni:

I - immobilizzazioni immateriali:

1) costi di impianto e di ampliamento;

2) costi di sviluppo;

3) diritti di brevetto industriale e diritti di 

utilizzazione delle opere dell’ingegno;

4) concessioni, licenze, marchi e diritti 

simili;
 €                           -    €                          -   

5) avviamento;

6) immobilizzazioni in corso e acconti;

7) altre.  €                    7.168  €                 14.315 

Totale(I).  €                    7.168  €                 14.315 

II - immobilizzazioni materiali:

1) terreni e fabbricati;

2) impianti e macchinari;  €                    1.801  €                   3.603 

3) attrezzature;  €                           -    €                          -   

4) altri beni;  €                 39.007  €                 19.416 

5) immobilizzazioni in corso e acconti;

Totale(II).  €                 40.808  €                 23.019 

III - immobilizzazioni finanziarie, con 

separata indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce dei crediti, degli importi 

esigibili entro l’esercizio successivo:

1) partecipazioni in:

a) imprese controllate;

b) imprese collegate;

c) altre imprese;  €                    8.000  €                   8.000 

2) crediti:

a) verso imprese controllate;

b) verso imprese collegate;

c) verso altri enti del Terzo settore;

d) verso altri;

3) altri titoli;

Totale (III).  €                    8.000  €                   8.000 

Totale immobilizzazioni.  €                 55.976  €                 45.334 

C) attivo circolante:

I - rimanenze:

1) materie prime, sussidiarie e di 

consumo;

2) prodotti in corso di lavorazione e 

semilavorati;

3) lavori in corso su ordinazione;

4) prodotti finiti e merci;

5) acconti.

Totale (I).  €                           -    €                          -   

II - crediti, con separata indicazione 

aggiuntiva, per ciascuna voce, degli 

importi esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) verso utenti e clienti;

2) verso associati e fondatori;

3) verso enti pubblici;

4) verso soggetti privati per contributi;

5) verso enti della stessa rete associativa;  €                 86.769  €                 35.391 

6) verso altri enti del Terzo settore;

7) verso imprese controllate;

8) verso imprese collegate;

9) crediti tributari;  €                    6.327  €                       361 

10) da 5 per mille;

11) imposte anticipate;

12) verso altri.  €                    8.539  €                 10.696 

Totale (II).  €               101.635  €                 46.448 

III - attività finanziarie che non 

costituiscono immobilizzazioni:

1) partecipazioni in imprese controllate;

2) partecipazioni in imprese collegate;

3) altri titoli;  €                    6.000  €                   6.000 

Totale(III).  €                    6.000  €                   6.000 

IV - disponibilità liquide:

1) depositi bancari e postali;  €               161.110  €               305.236 

2) assegni;

3) danaro e valori in cassa;  €                       158  €                       153 

Totale (IV).  €               161.267  €               305.389 

Totale attivo circolante.  €               268.902  €               357.837 

D) ratei e risconti attivi.  €                 79.733  €                   4.148 

TOTALE ATTIVO (A+B+C+D)  €               404.611  €               407.320 

Passivo:  Anno 2021  Anno 2020 

A) patrimonio netto:

I - fondo di dotazione dell’ente;  €                 26.000  €                 26.000 

II - patrimonio vincolato:

1) riserve statutarie;

2) riserve vincolate per decisione degli 

organi istituzionali;

3) riserve vincolate destinate da terzi;

III - patrimonio libero:

1) riserve di utili o avanzi di gestione;  €                 71.290  €                 51.376 

2) altre riserve;

IV - avanzo/disavanzo d’esercizio.  €                    1.604  €                 19.914 

Totale (I+II+III+IV).  €                 98.894  €                 97.290 

B) fondi per rischi e oneri:

1) per trattamento di quiescenza e 

obblighi simili;

2) per imposte, anche differite;

3) altri.  €                 10.000  €                 44.432 

Totale (1+2+3).  €                 10.000  €                 44.432 

C) trattamento di fine 

rapporto di lavoro 

subordinato;

 €                 81.588  €               133.633 

D) debiti, con separata 

indicazione aggiuntiva, per 

ciascuna voce, degli importi 

esigibili oltre l’esercizio 

successivo:

1) debiti verso banche;  €                    1.650  €                   8.526 

2) debiti verso altri finanziatori;

3) debiti verso associati e fondatori per 

finanziamenti;

4) debiti verso enti della stessa rete 

associativa;

5) debiti per erogazioni liberali 

condizionate;

6) acconti;

7) debiti verso fornitori;  €               165.791  €                 99.410 

8) debiti verso imprese controllate e 

collegate;

9) debiti tributari;

10) debiti verso istituti di previdenza e di 

sicurezza sociale;
 €                 15.104  €                 10.848 

11) debiti verso dipendenti e 

collaboratori;
 €                 21.955  €                   1.272 

12) altri debiti;  €                          28 

Totale (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12).  €               204.529  €               120.055 

E) ratei e risconti passivi.  €                    9.600  €                 11.910 

TOTALE PASSIVO (A+B+C+D+E)  €               404.611  €               407.320 

STATO PATRIMONIALE
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ONERI E COSTI  Anno 2021  Anno 2020 PROVENTI E RICAVI  Anno 2021  Anno 2020 

A) Costi e oneri da attività di interesse 

generale

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

interesse generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci
 €        4.241  €        4.867 

1) Proventi da quote associative e apporti dei 

fondatori
 €   439.706  €   431.270 

2) Servizi  €   121.723  €     80.683 2) Proventi dagli associati per attività mutuali  €     74.681 

3) Godimento beni di terzi  €     19.565  €     21.888 
3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

4) Personale  €   290.244  €   170.919 4) Erogazioni liberali

5) Ammortamenti  €     19.487  €     12.758 5) Proventi del 5 per mille  €        6.881  €     19.139 

6) Accantonamenti per rischi ed oneri  €     15.574  €     20.000 6) Contributi da soggetti privati  €     47.000  €     37.990 

7) Oneri diversi di gestione  €   276.597  €   187.035 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

8) Rimanenze iniziali 8) Contributi da enti pubblici  €   119.328 

9) Proventi da contratti con enti pubblici

10) Altri ricavi, rendite e proventi  €     61.198  €     29.589 

11) Rimanenze finali

Totale  €   747.431  €   498.149 Totale  €   748.795  €   517.989 

Avanzo/disavanzo attività di interesse 

generale (+/-)
 €        1.364  €     19.840 

B) Costi e oneri da attività diverse
B) Ricavi, rendite e proventi da attività 

diverse

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci

1) Ricavi per prestazioni e cessioni ad 

associati e fondatori

2) Servizi 2) Contributi da soggetti privati

3) Godimento beni di terzi 3) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi

4) Personale 4) Contributi da enti pubblici

5) Ammortamenti 5) Proventi da contratti con enti pubblici

6) Accantonamenti per rischi ed oneri 6) Altri ricavi, rendite e proventi

7) Oneri diversi di gestione 7) Rimanenze finali

8) Rimanenze iniziali

Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/disavanzo attività diverse (+/-)  €               -    €               -   

C) Costi e oneri da attività di raccolta fondi
C) Ricavi, rendite e proventi da attività di 

raccolta fondi

1) Oneri per raccolte fondi abituali 1) Proventi da raccolte fondi abituali

2) Oneri per raccolte fondi occasionali 2) Proventi da raccolte fondi occasionali

3) Altri oneri 3) Altri proventi

Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   

Avanzo/disavanzo attività di raccolta fondi  €               -    €               -   

D) Costi e oneri da attività finanziarie e 

patrimoniali

D) Ricavi, rendite e proventi da attività 

finanziarie e patrimoniali

1) Su rapporti bancari 1) Da rapporti bancari  €               -    €              14 

2) Su prestiti  €              22  €           199 2) Da altri investimenti finanziari  €           263  €           263 

3) Da patrimonio edilizio 3) Da patrimonio edilizio

4) Da altri beni patrimoniali 4) Da altri beni patrimoniali

5) Accantonamenti per rischi ed oneri 5) Altri proventi

6) Altri oneri  €               -    €                4 

Totale  €              22  €           203 Totale  €           263  €           276 

Avanzo/disavanzo attività finanziarie e 

patrimoniali (+/-)
 €           240  €              73 

E) Costi e oneri di supporto generale E) Proventi di supporto generale

1) Materie prime, sussidiarie, di consumo e 

di merci
1) Proventi da distacco del personale

2) Servizi 2) Altri proventi di supporto generale

3) Godimento beni di terzi

4) Personale

5) Ammortamenti

6) Accantonamenti per rischi ed oneri

7) Altri oneri

Totale  €               -    €               -   Totale  €               -    €               -   

Totale oneri e costi  €   747.453  €   498.352 Totale proventi e ricavi  €   749.058  €   518.265 

Avanzo/disavanzo d’esercizio prima 

delleimposte (+/-)
 €        1.604  €     19.914 

Imposte

Avanzo/disavanzo d’esercizio (+/-)  €        1.604  €     19.914 

Costi e proventi figurativi1

Costi figurativi  Anno 2021  Anno 2020 Proventi figurativi  Anno 2021  Anno 2020 

1) da attività di interesse generale 1) da attività di interesse generale

2) da attività diverse 2) da attività diverse

Totale Totale

RENDICONTO GESTIONALE
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Relazione di Missione al Bilancio d’Esercizio 2021  

 

Siamo Avis – (Associazione Volontari Italiani del Sangue) Regionale Lombardia ODV. Siamo 

l’associazione dei volontari donatori di sangue e nel nostro DNA ci sono i valori fondanti dell’essere 

cittadini attivi e consapevoli: siamo apartitici, aconfessionali, non lucrativi; siamo aperti a tutti, senza 

discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica.  

Il nostro è un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 

emocomponenti a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. Tutelare il diritto alla salute, promuovere 

sani stili di vita, lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo, promuovere programmi di 

cooperazione internazionale.   

Costituita nel 1972, raccoglie i donatori e i volontari delle Avis della Regione Lombardia: 660 Avis 

Comunali, 12 Avis Provinciali e 270.000 soci che rappresentano il 20% dei Soci Avis del nostro paese. 

Ma non sono i numeri l’elemento distintivo della nostra Associazione. Ciò che rende forte e radicata 

Avis sul territorio sono l’energia e la vitalità ed ottimismo che ogni donatore esprime nel suo gesto 

volontario, assumendo il ruolo di testimone attivo di cittadinanza e solidarietà, responsabilità del 

bene comune.  

 

Avis Lombardia è ognuno dei suoi 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.  

 

L’Avis Regionale Lombardia, così come dichiarato 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 

 

Si occupa inoltre di: 

• fare azione di informazione ed educazione sui temi della prevenzione, dell’educazione sanitaria, dei 

sani stili di vita 

• favorire lo sviluppo della donazione, di un volontariato etico, dell’associazionismo. 

 

 

ILLUSTRAZIONI DELLE POSTE DI BILANCIO 

 

Il Bilancio di Esercizio è redatto in base ai principi previsti nell’Introduzione al Decreto del Ministero 

del Lavoro e delle politiche sociali del 5 marzo 2020 (di seguito anche “decreto ministeriale”) “la 

predisposizione del bilancio d’esercizio degli enti di cui all’art. 13. Comma 1 del codice del Terzo Settore 

è conforme alle clausole generali, ai principi generali di bilancio e ai criteri di valutazione di cui, 

rispettivamente, agli art. 2423, 2423 bis e 2426 del codice civile e ai principi contabili nazionali, in 

quanto compatibili con l’assenza dello scopo di lucro e con le finalità civiche e solidaristiche e di utilità 

sociale degli enti del Terzo Settore.” 
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Il bilancio d’esercizio, ai sensi dell’articolo 13 comma 1 del Codice del Terzo Settore “è formato dallo 

stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente e 

dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale 

dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie”. 

 

Immobilizzazioni: 

 

Immobilizzazioni immateriali 

Le immobilizzazioni immateriali ammontano a € 7.168 e sono rappresentate esclusivamente da 

migliorie su beni di terzi relativi alla sede sociale. Le variazioni rispetto l’esercizio precedente pari a € 

7.168, è dovuta agli ammortamenti d’esercizio. 

Vi sono poi software acquistati in esercizi precedenti e completamente ammortizzati. 

L’Associazione non ha capitalizzato costi d’impianto e d’ampliamento, n’è costi di sviluppo 

 

Immobilizzazioni materiali 

 

Movimenti delle immobilizzazioni materiali: 

 

Le immobilizzazioni materiali ammontano a € 40.808 (€ 23.019 al 31/12/2020) e sono composte come 

di seguito evidenziate: 
 

Impianti e 

macchinari 

31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Costo 19.393 - - 19.393 

Fondo di 

ammortamento 

15.789 1.803 - 17.592 

Valore netto 

contabile 

3.604 - 1.803 1.801 

 
 
 
 

Altri beni 31/12/2020 Incrementi Decrementi 31/12/2021 

Costo 60.618 30.128 - 90.746 

Fondo di 

ammortamento 

41.202 10.537 - 51.739 

 

Valore netto 

contabile 

19.416 30.128 10.537 39.007 
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Gli incrementi dell’anno sono principalmente imputabili all’acquisto di dispositivi informatici, quali 

notebook e Pc, oltre che alla realizzazione della sala multimediale per le conferenze di Avis Regionale. 

L’associazione ha ricevuto un contributo di € 12.000 Relativamente all’acquisizione della sala 

multimediale, contabilizzato tra i risconti passivi e riscontato sulla stessa durata dell’ammortamento 

dei beni per cui è stato erogato. 

Il valore riportato a bilancio è al netto dei fondi di ammortamento. 

 

 

Immobilizzazioni finanziarie 

 

Le immobilizzazioni finanziarie ammontano e € 8.000, invariate all’esercizio precedente, e sono 

rappresentative della partecipazione di Avis Lombardia pari al 2% in Emoservizi S.r.l..  

 

 

Crediti 

 

I crediti espostiti in bilancio per € 101.635, comprendo crediti verso enti della stessa rete associativa, 

crediti tributari e crediti verso altri. Troviamo di seguito il dettaglio della suddivisione. 

 

I crediti verso enti della stessa rete associativa per € 86.769 sono esposti al netto del fondo 

svalutazione crediti come riportato nella tabella seguente: 

 

Crediti verso enti della stessa 

rete associativa 

Fondo svalutazione Crediti Valore al netto del fondo 

svalutazione 

103.446 16.677 86.769 

 

I crediti tributari, per un valore di € 6.327, sono riferiti al recupero dei costi del personale dipendente. 

 

I crediti verso altri, per un totale di € 8.539, sono relativi a depositi cauzionali per € 1.850 e a voucher 

per annullamento eventi causa emergenza sanitaria per € 6.689, che si prevede di utilizzare nel corso 

del 2022. 

 

Si specifica che non ci sono crediti di durata superiore ai 5 anni. 

 

Altri Titoli 

 

Nel conto Altri Titoli è presente un importo di € 6.000 riferito a BTP con scadenza 2025, acquistati in 

esercizi precedenti. 

 

  



 

 

 

90 

Disponibilità liquide 

 

Rappresentano i saldi attivi dei depositi e dei conti correnti bancari che l’Associazione vanta alla data 

della chiusura dell’Esercizio (€ 161.110) e denaro contante in cassa (€ 158). 

 

Ratei e risconti attivi 

 

I ratei attivi a bilancio, hanno un valore totale di € 75.957.  

Sono proventi di competenza dell’anno ma esigibili solamente nell’esercizio successivo e sono così 

suddivisi.  

 

Contributo sostegno Attività Terzo Settore 27.900 

Progetto Avis Academy 2.0 47.000 

Progetto Told competenza 2021 1.057 

 

In riferimento al Contributo sostegno Attività Terzo Settore di € 27.900 e al contributo per il Progetto 

Avis Academy 2.0 di € 47.000, si segnala che tali importi sono stati incassati entro la data di 

approvazione del presente bilancio. 

 

Patrimonio netto 

 

Il patrimonio netto, corrispondente ad € 98.893, è composto da: 

 

 31/12/2020 Destinazione del 

Risultato 

Avanzo 2021 31/12/2021 

 

Fondo di dotazione 

dell’ente 

26.000 - - 26.000 

Riserve di utili o 

avanzi di gestione 

51.376 19.914 - 71.290 

Avanzo (disavanzo) 

d’esercizio 

19.914 -19.914 1.604 1.604 

Totale 97.290 0 1.604 98.894 

 

Fondo di dotazione per un importo di € 26.000 riferito alla personalità giuridica di Avis Lombardia,  

Le riserve di utili sono pari a € 71.290, tali riserve sono incrementate di € 19.914 a seguito della 

destinazione deliberata in assemblea regionale del giugno 2021.  

L’avanzo di esercizio è di € 1.604.  
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Fondi Rischi ed oneri 

 

Il fondo per rischi ed oneri, riporta un valore di € 10.000, tale importo risulta in quanto 

Fondi rischi ed 

oneri 

31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2021 

Altri: 44.432 - 34.432 10.000 

 

Il decremento di € 34.432 deriva dall’utilizzo per l’intero importo del fondo per la comunicazione a 

fronte delle spese sostenute nel corso dell’esercizio; il saldo di 10 migliaia di euro è relativo a rischi 

contrattuali. 

 

Trattamento di fine rapporto 

 

Il fondo Trattamento di fine rapporto è stato movimentato come da tabella sottostante: 

Trattamento di fine 

rapporto 

31/12/2020 Accantonamenti Utilizzi 31/12/2021 

Fondo TFR 133.633 15.375 67.420 81.588 

 

Il fondo Trattamento di fine rapporto ha subito un decremento per € 67.420 in quanto è stato erogato 

un anticipo a dipendenti. A sua volta è incrementato per € 15.375 per l’accantonamento anno 2021. 

 

Debiti 

I debiti per un importo di €204.529 sono così composti:  

-Debiti V/ banche, € 1.650, relativo al saldo negativo della carta di credito; 

-Debiti V/fornitori, € 165.791, suddivisi come da tabella: 

 

FORNITORI   42.137 

FATTURE DA RICEVERE 123.654 

L’importo delle fatture da ricevere è composto principalmente dalle fatture ancora da ricevere in 

relazione a Caleidoscopio, Organo di Controllo, Spese Condominiali della sede; 

 

-Debiti V/ istituti di Previdenza, € 15.104, debiti relativi alle retribuzioni dei dipendenti, interamente 

pagati a gennaio 2022; 

 

-Debiti V/ Dipendenti e collaboratori, € 21.955, tale voce contiene la valorizzazione degli oneri differiti 

verso il personale dipendente; 

 

-Altri debiti, € 28 debiti per trattenute sindacali. 

 

Si specifica che non ci sono debiti di durata superiore ai 5 anni, né assistiti da garanzie reali su beni 

sociali né per erogazioni liberali condizionate.  
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Rate e risconti passivi 

I risconti passivi a bilancio, hanno un valore totale di € 9.600 l’importo è generato dal contributo 

ricevuto nell’ambito del progetto Told per l’acquisizione di immobilizzazioni materiali; il risconto viene 

effettuato proporzionalmente al processo di ammortamento dei beni per il quale il contributo è stato 

erogato.  

 

Commenti al rendiconto gestionale: 

 

L’attività dell’associazione è esclusivamente riconducibile alla attività di interesse generale, oltre che, 

per piccoli importi alle attività finanziarie e patrimoniali.  

Si riportano di seguito il commento alle principali voci del rendiconto gestionale relative all’attività di 

interesse generale. 

 

Oneri e costi: 

A) Costi e oneri da attività di interesse generale 

 

Voce Costi A) 1) Materie prime sussidiarie di consumo e merci, € 4.241, valore in linea con l’esercizio 

precedente  

 

Voce Costi A) 2) Servizi, € 121.723, l’importo racchiude le spese generali (pulizie sede, spese 

condominiali, utenze, manutenzione beni, elaborazione dati, sito internet, spese postali, spese per 

ristori e varie per un totale di € 52.618, consulenze per € 64.157, assicurazioni per € 4.948. Si segnala 

un incremento di tali spese rispetto l’anno precedente per circa € 41.000 derivante dalla ripresa delle 

attività sociali che avevano subito un rallentamento nel 2020 a causa della pandemia Covid. 

  

Voce Costi A) 3) Godimento beni di terzi, € 19.565, voce relativa al canone di affitto dei locali della 

sede e il canone di noleggio delle attrezzature 

 

Voce Costi A) 4) Personale, € 290.244, L’importo presenta un aumento significativo rispetto l’esercizio 

precedente, in quanto la struttura ha avuto una riorganizzazione del personale; attualmente la 

composizione è la seguente: n. 3 dipendenti a tempo indeterminato, un’unità tirocinante proveniente 

dall’università Bicocca con un contratto triennale con decorrenza novembre 2020 e n. 2 unità a tempo 

determinato. 

 

L’associazione ha un Numero medio dipendenti nel corso dell’anno di n. 6 dipendenti. 

L’associazione non ha volontari iscritti nel registro dei volontari di cui all’art. 17 comma 1  

 

Non sono presenti differenze retributive tra i dipendenti dell’associazione superiore al rapporto uno 

a otto di cui all’art. 16 del Dlgs. 117/2017. 

 

Voce Costi A) 5) Ammortamenti, € 19.487 l’importo è calcolato sistematicamente in ogni esercizio in 

base alle aliquote economico-tecniche determinate in relazione alle residue possibilità di 

utilizzazione dei beni. Il metodo di ammortamento assunto è a quote costanti, reputato 

rappresentativo per assicurare una razionale e sistematica imputazione del valore del cespite sulla 

durata economi. 
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Voce Costi A) 6) Accantonamenti per rischi ed oneri, € 15.574 quota riferita alla possibile 

inesigibilità di crediti in essere. 

 

Voce Costi A) 7) Oneri diversi di gestione ammonta ad € 276.597, ed è composta prevalentemente 

da rimborsi spese Organi Associativi per € 22.818, Corsi di formazione € 9.683, Sopravvenienze 

passive € 8.630, spese varie € 2.802 Spese di Comunicazione € 32.159, Quote e contributi € 10.615, 

Progetti € 189.889. La voce quote e contributi include per 10 migliaia di euro la quota partecipativa 

annua alla fondazione Triulza, oltre alla quota di iscrizione al forum del terzo settore per 600 euro e 

ad Avis Nazionale come persona giuridica. 

L’incremento è principalmente riconducibile agli onere legati alle licenze d’uso per l’applicativo 

AvisNet, integralmente rindebitate alle sedi provinciali ed esposte nella Voce “Proventi dagli associati 

per attività mutuali” oltre che a maggiori costo legato a progetti di formazione e comunicazione 

associativa. 

 

Le spese per progetti sono di seguito dettagliate: 

 

SPESE PER PROGETTI SPECIALI 84.918 Spese sostenute per il Progetto TOLD 

PROGETTO ESC (volontariato 

Europeo) 
15.708 

Costi relativi Al progetto di volontariato Europeo per 

l’anno 2021  

PROGETTO SCU (Servizio Civile 

Universale) 
2.241 Costi sostenuti per il Servizio Civile Universale anno 2021 

PROGETTO AVISNET 74.681 Quota Server e Licenze per AvisNet  

PROGETTO AVIS ACADEMY 12.341 
Spese sostenute Avis Academy 2.0 per l’anno 2021, 

progetto concluso aprile 2021 

 

 

Le spese di comunicazione sono di seguito dettagliate: 

 

SPESE DI PUBBLICITA' 16.435 
Agenzia Stampa e campagne pubblicitari sui Social 

Network 

SPESE ASSEMBLEA AVIS 

REGIONALE 
3.402 

Costi per la realizzazione della 49^ Assemblea Regionale 

anno 2021 

SPESE BILANCIO SOCIALE 1.586 Grafica Bilancio Sociale 2021 

SPESE PER MANIFESTAZIONI 

/EVENTI 
6.570 Costi sostenuti per l’evento “Tempio del Donatore” 

OMAGGI 4.166 
Costi sostenuti per l’acquisto di gadget ed omaggi 

Associativi 

 

 

Voce Costi A) 8) Rimanenze Iniziali valore € 0. 
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C) Costi e oneri da attività finanziarie e patrimoniali 

 

Voce Costi C) 2) Su Prestiti di € 22, è rappresentato dagli interessi passivi sul muto, mutuo estinto a 

marzo 2021. 

 

Proventi e ricavi: 

 

A) Ricavi, rendite e proventi da attività di interesse generale 

 

Si precisa: 

 

Voce Proventi A) 1) Proventi da quote associative e apporti dei fondatori, € 439.706. Importo in linea 

con l’esercizio precedente, composto dai Contributi Associativi per € 385.566 e il contributo per la 

Comunicazione per € 54.141. 

 

Voce Proventi A) 2) Proventi dagli associati per attività mutuali, € 74.681, riferiti ai rimborsi ricevuti 

dalle sedi Provinciali per i costi relativi ad AvisNet 

 

Voce Proventi A) 3) Ricavi per prestazioni e cessioni ad associati e fondatori, € 0 

 

Voce Proventi A) 4) Erogazioni liberali, € 0 

 

Voce Proventi A) 5) Proventi del 5 per mille per € 6.881, importo relativo all’erogazione del 5 x 1000 

anno 2019 

 

Voce Proventi A) 6) Contributi da soggetti privati per € 47.000, importo riferito al contributo ricevuto 

da parte di Fondazione CARIPLO con riferimento al Progetto Avis Academy 2.0 di competenza anno 

2021 e interamente incassato entro la data di approvazione del presente bilancio. 

 

Voce Proventi A) 7) Ricavi per prestazioni e cessioni a terzi, € 0 

 

Voce Proventi A) 8) Contributi da enti pubblici € 119.328, erogazione da parte di Regione Lombardia 

del contributo Sostegno attività Terzo settore per €27.900 e l’anticipo del contributo per il progetto 

TOLD € 85.428, rimborso da parte di Regione Lombardia dei corsi di formazione finanziata per € 

6.000. 

 

Voce Proventi A) 9) Proventi da contratti con enti pubblici € 0 

 

Voce Proventi A) 10) Altri ricavi, rendite e proventi, € 61.198, Sopravvenienze attive per € 413, 

Rimborso progetto EVS € 11.341, Rimborsi per corsi ECM 802, recupero costi per eventi € 2.580, 

rimborso cessione materiale associativo € 750, Recupero spese Appartamento SVE € 5.400, rimborsi 

per servizio Civile Universale € 5.480, utilizzo fondo per la comunicazione € 34.432 

 

Voce Proventi A) 11) Rimanenze finali, € 0 

 



 

 

 

95 

D) Ricavi, rendite e proventi da attività finanziarie e patrimoniali 

 

Voce Proventi D) 2) Da altri investimenti finanziari € 262, interessi attivi maturati su obbligazioni. 

 

L’associazione non ha ricevuto erogazioni liberali in corso d’anno. 

 

Nel corso d’anno l’Associazione non ha effettuato attività di raccolte fondi. 

 

L’attività di interesse generale presenta un avanzo di gestione di € 1.364. 

 

L’attività finanziarie e patrimoniali, presentano ricavi per € 262, rappresentati per proventi su titoli di 

Stato e costi per € 22 rappresentati per interessi passivi di un muto estinto in corso d’anno; l’avanzo 

di gestione di tale attività è di € 240€. 

 

L’organo esecutivo non riceve alcun compenso fatto salvo il rimborso delle spese eventualmente 

sostenute. 

 

L’organo di Controllo ha un emolumento annuo complessivo di € 8.000 oltre i.v.a. ed oneri di legge. 

 

Non ci sono patrimoni destinati ad uno specifico affare 

 

Parti correlate: 

 

Tabella in migliaia di Euro 

Descrizione Debiti Crediti Costi Ricavi 

AVIS Nazionale - - 415 - 

Avis Provinciali - 37.722 - 74.681 

Avis Comunali 3.508 802 31.452 448.818 

I proventi dalle sedi comunali sono derivanti dalle quote associative che incassiamo per tramite delle 

Avis Provinciali. 

 

Le parti correlate dell’Associazione sono state considerate le altre Avis di livello superiore o inferiore 

(AVIS Nazionale, Avis Provinciali ed eventualmente Avis Comunali) 

 

Evoluzione prevedibile della gestione e Illustrazione dell’andamento economico e finanziario 

dell’ente e delle modalità di perseguimento delle finalità statutarie 

L’attività di Avis Regionale Lombardia, si prevede che nel corso dell’anno 2022 sia in linea con quanto 

effettuato nel corso dell’anno 2021, senza evidenziare scostamenti. Da un punto di vista economico, 

come da bilancio di previsione approvato, è ipotizzabile un sostanziale pareggio di bilancio, con i costi 

di struttura interamente coperti dai contributi dalle Avis territoriali. 

 

Il bilancio dell’esercizio chiude con un avanzo di € 1.604 che il Consiglio propone all’Assemblea di 

destinare integralmente a riserve di utile. 


