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i troviamo qui, nonostante tut-
to 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, le attività realizzate, i progetti 
e le principali azioni messe in campo nel 
corso del 2021.

Anche questo Bilancio Sociale racconterà 
un anno difficile, un lungo periodo di limi-
tazioni ai contatti sociali, di lockdown par-
ziali, di Smart working. Queste parole, con 
cui abbiamo preso confidenza nel terribile 
2020 continuano a costellare il nostro pre-
sente. 

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

La realtà cambia a velocità impensabili, 
ma le nostre azioni continuano a ispirar-
si 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 
di 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 rappre-
sentare 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.

LETTERA AGLI STAKEHOLDER 

Resilienza 
e bisogno 
di rinascita 

C
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della Mission: essere donatori, volontari, 
periodici, anonimi, responsabili, che si im-
pegnano attivamente affinché sia dispo-
nibile il Farmaco Salvavita rappresentato 
dalla Donazione del sangue, a favore di 
tutti coloro che ne hanno bisogno.

Siamo 268.042 persone che agiscono 
il proprio spirito volontario ogni giorno, 
garantendo alla comunità oltre 472.022 
donazioni di sangue e di emocomponenti.

Purtroppo, ancora nel corso del 2021 
abbiamo dovuto operare in una realtà se-
gnata dagli effetti della pandemia, e con 
le tante conseguenze che hanno impat-
tato sul tessuto sociale del nostro Paese: 
ancora ferite e disagi sul piano economi-
co, emotivo e personale. 

Quindi rinnovo il mio ringraziamento per-
sonale ai Soci Avis Lombardia, ai tanti 

vis 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 Vit-
torio Formentano. Da quel primo nucleo 
originario AVIS si è poi diffusa capillar-
mente su tutto il territorio nazionale. 
È un orgoglio, il nostro, che sottende an-
che 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 

volontari che, insieme alla grande e gene-
rosa comunità del volontariato lombardo, 
hanno continuato il proprio impegno soli-
dale, contribuendo ad un momento di ri-
nascita e resilienza, ad un futuro che pos-
siamo ancora immaginare fatto di nuovi, 
luminosi orizzonti. 

Oscar Bianchi 
Presidente 

LETTERA AGLI STAKEHOLDER

IDENTITÀ 

Valori, Azioni, Vision  

A
268.042

472.022

PERSONE

dONaziONi 

dONaziONi
GaRaNTiTE 
aLLa 
COMUNiTà
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La nostra Associazione è presente su tut-
to 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, 
ad essa afferiscono circa il 22% dei do-
natori volontari che contribuiscono alle 
donazioni totali per circa il 24%. Nell’opera quotidiana, sulla scorta di que-

sti principi, la nostra Associazione intende 
partecipare ai percorsi che mirano a: 

Avis Lombardia si impegna affinché que-
sti 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. 

VAlOri

Costituiscono patrimonio valoriale di Avis 
i valori della cittadinanza attiva e della so-
lidarietà, l’apertura all’altro senza discri-
minazioni di alcun genere (sesso, razza, 
lingua, nazionalità, religione, ideologia 
politica), del rispetto dell’unicità delle per-
sone e dei personali bisogni.

Le nostre azioni sono incentrate sul rispet-
to dei principi dell’associazionismo volon-
tario, che guida ed indirizza le azioni del 
nostro Sistema Valoriale associativo:

Realtà regionale e realtà nazionale (* valori nazionali del 2020)

TOTaLE SEdi
iN iTaLia*

3.379

dEL FaBBiSOGNO 
NaziONaLE di SaNGUE
dONaNO CiRCa iL
24%

dONaTORi 
VOLONTaRi
22%

SEdi iN 
LOMBaRdia
20% COSTRUiRE COMUNiTà

RaFFORzaRE LEGaMi SOCiaLi 

FAvorire L’Agire sociALe e soLidALe 

SOLidaRiETà

dONO

ETiCa dEL VOLONTaRiaTO

GRaTUiTà

UNiCiTàavis
Lombardia



6

AVIS Regionale Lombardia   SocialREPoRT 2021

Nella vision dell’attuale dirigenza c’è il 
proposito di rafforzare ulteriormente il ruo-
lo di partner delle istituzioni guadagnato 
da Avis Lombardia in questi anni di opera 
diretta sul territorio e di importanti azioni 
di collaborazione e confronto all’interno 
del sistema sangue lombardo.

Un’Associazione più forte, giovane e dina-
mica, capace di intercettare i bisogni dei 
donatori e le spinte esterne che portano 
verso l’evoluzione complessiva del conte-
sto sociale ed economico, oltre che deter-
minata a portare il suo contributo per l’af-
fermazione di una società più equa, coesa 
e inclusiva, attenta ai bisogni e alle aspet-
tative di benessere e salute dei cittadini.

Da Statuto, sono parte importante dei no-
stri compiti:  

Dal punto di vista giuridico, Avis Regio-
nale Lombardia è un ETS (Ente del Terzo 
Settore) ODV (organizzazione di Volon-
tariato), ovvero, come da nuovo Codice 
del Terzo Settore, un ente che persegue 
senza scopo di lucro finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento di una o più attività di inte-
resse generale in forma di azione volon-
taria o di erogazione gratuita. 

IDENTITÀ 

SiSTeMA Di GOVerNO - reTe 
ASSOciATiVA
 
Con l’adozione del nuovo Statuto, avvenu-
ta 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 biso-
gno universale di salute con il loro gesto. 
Ai sensi dell’ art. 4 dello Statuto, l’Avis Re-
gionale è costituita da Soci Persone Giu-
ridiche (le sedi Avis del territorio) e Soci 
persone Fisiche (Soci donatori e non do-
natori iscritti alle Avis lombarde):

646 12
COMUNaLi PROViNCiaLi

aViS aViS

Soci persone giuridiche: le Avis del territorio regionale 

+ =258.900
dONaTORi

SOCi

9.142
NON dONaTORi

SOCi

268.042
TOTaLE

SOCi

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

La TUTELa dEL diRiTTO aLLa SaLUTE 
dEL dONaTORE E dEL RiCEVENTE

iL SOSTEGNO aLLO SViLUPPO 
dEL VOLONTaRiaTO 
e deLL’AssociAzionismo

La PaRTECiPaziONE E PROMOziONE 
di PROGRaMMi di COOPERaziONE 
iNTERNaziONaLE 

La PROMOziONE di SaNi STiLi di ViTa
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Consiglio Direttivo che a loro volta hanno 
nominato il Presidente, Oscar Bianchi, e 
su sua proposta, il Comitato Esecutivo.

l’OrGANiZZAZiONe
 
Dal punto di vista giuridico, Avis Regio-
nale Lombardia è un ETS (Ente del Terzo 
Settore) ODV (organizzazione di Volon-
tariato), ovvero, come da nuovo Codice 
del Terzo Settore, un ente che persegue 
senza scopo di lucro finalità civiche, soli-
daristiche e di utilità sociale mediante lo 
svolgimento di una o più attività di inte-
resse generale in forma di azione volon-
taria o di erogazione gratuita. 
Da Statuto il governo della nostra Associa-
zione è affidato agli Organismi associativi, 
i cui rappresentanti sono democratica-
mente eletti dalle Assemblee quadriennali 
tra i Soci Volontari del territorio. 
Nel giugno 2021 la 50a Assemblea Regio-
nale ha eletto gli attuali componenti del   

SOCI PERSONE FISICHE

    NON  TOTaLE    NON  
PROViNCia dONaTORi dONaTORi SOCi dONaTORi 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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Questi numeri sintetizzano la base sociale 
di Avis Lombardia, Associazione di Asso-
ciazioni e di Persone fisiche.
Dal punto di vista della consistenza socia-
le, il 2021 ha registrato una lieve flessione 

del numero dei soci pari al 0,98% e del 
numero dei donatori attivi pari al 0,9%. Sul 
fronte delle Persone Giuridiche, invece, 
non si riscontrano differenze.

IDENTITÀ 

E la tendenza all’aumento del numero  
dei donatori nati in paesi extra-europei 
(+2.6%), senza sostanziali differenze di 
genere. Indicatori che vanno sicuramen-

Positivo, però, l’impatto dei nuovi giovani 
donatori che, rispetto al 2020, registra-
no un aumento di 1 punto percentuale 
(+285), in particolare grazie all’incremen-
to delle adesioni fra le giovani donne. 

Il dato sui donatori è controbilanciato da al-
cuni importanti segnali di “movimento” nel-
la composizione della base sociale dei dona-
tori Avis lombardi: un interessante aumento 
del numero dei nuovi iscritti pari al 4,3%.

cONfrONTO DATi 
2020 - 2021 

DONATORI

NUOVI DONATORI 18-25 ANNI 

2020 2021 %

261.144 258.900 - 0,9

2020 2021 %

7.126 + 286 + 1,0

NUOVI ISCRITTI

2020 2021 %

20.782 + 901 + 4,3

SOCI PERSONE GIURIDICHE

aViS PROViNCiaLi NUMERO SEdi

Bergamo 158
Brescia 103
Como 22
Cremona 53
Lecco 19
Lodi 15
Mantova 93

 NUMERO SEdi

Milano 81
Monza e Brianza 40
Pavia 20
Sondrio 10
Varese 44

TOTaLE SEdi LOMBaRdia 658
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te inseriti ed analizzati in un quadro più 
ampio e in prospettive a medio e lungo 
termine, ma che sulla carta indicano inte-
ressanti prospettive di sviluppo future.

Sul fronte delle donazioni, con la ripresa 
delle attività complessive del paese nel 
corso del 2021, naturalmente anche in 
campo di cura e conseguentemente trasfu-
sionale, si registrano prospettive positive:

Un aumento correlato ad un deciso au-
mento del numero delle donazioni femmi-
nili + 8,2%. 

DONAZIONI TOTALI

AUMENTO DONAZIONI  %

2020 2021 %

446411 472022 + 5,7

2020 2021 

+ 5,7 + 8,2 

APPORTO RACCOLTA ASSOCIATIVA

2021 STRUTTURE STRUTTURE
 PUBBLiCHE aSSOCiaTiVE

Sangue Intero 56,2 % 43,8 %
Aferesi 63,5 % 36,5 %

Come sempre fondamentale l’apporto 
della raccolta associativa al persegui-
mento dell’obiettivo dell’autosufficienza  
regionale:

Le strutture di raccolta associative colla-
borano attivamente con il Sistema trasfu-
sionale regionale, mettendo a disposizio-

ne giorni e orari di apertura che meglio si 
conciliano con le esigenze dei donatori 
che possono così scegliere di donare il 
sabato e la domenica e, in alcuni casi, 
nelle ore pomeridiane. 

Il tutto si traduce in una flessibilità orga-
nizzativa che consente alla nostra asso-
ciazione di essere ancor più parte attiva 
del sistema. 

Questa disponibilità è stata determinante 
nel sostenere il sistema durante l’epide-
mia, con la possibilità per i donatori di un 
accesso sicuro e protetto alla donazione.
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e attività messe in campo 
da Avis Lombardia nel corso 
del primo anno del mandato 
2021/2024 sono numerose e 

hanno avuto indubbiamente un impor-
tante impatto anche sulla nostra rete; in 
questa sede daremo solo le principali 
specifiche. 
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 
sul quale la Presidenza ha investito molto, 
al fine di rafforzare sempre più il ruolo di 
Avis Lombardia quale partner istituzionale 
autorevole e affidabile, unico interlocutore 
per tutta la rete associativa verso le isti-
tuzioni regionali, nel rispetto dei livelli di 
competenza territoriale.

Gli anni 2020 e 2021, nella tragicità de-
gli avvenimenti verificatisi a causa della 
situazione pandemica, hanno comunque 

rappresentato un’opportunità di posizio-
namento di Avis Lombardia nei rapporti 
con gli Stakeholder istituzionali, portando-
ci ad ottenere un maggiore riconoscimen-
to del ruolo centrale esercitato dal nostro 
sodalizio nel panorama del volontariato 
Lombardo.

Gli argomenti affrontati sui diversi Tavoli 
istituzionali non possono essere rendi-
contati in uno spazio volutamente di co-
municazione smart. Per questa ragione 
elenchiamo tutti i diversi tavoli sui quali 
abbiamo lavorato, rimandando per i con-
tenuti estesi al Bilancio Sociale 2021.

ATTIVITÀ E PROGETTI 

Attività istituzionali 
e attività progettuali 
sul territorio  

L
relAZiONi iSTiTUZiONAli
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Il rendiconto delle attività istituzionali interne ha lo scopo di 
evidenziare quanto realizzato all’interno della nostra rete 
associativa nelle diverse attività. Anche in questo caso ri-
portiamo, nella pagina successiva, la sintesi dei principali 
argomenti affrontati dagli organismi associativi. 

ATTIVITà ISTITUZIONALI ESTERNE

iSTiTUziONE aTTiViTà/aRGOMENTO

cabina di regia del sistema trasfusionale Programmazione raccolta sul territorio 
areu - SRC Obiettivi di raccolta del Plasma  
  Rinnovo convenzioni
rettorati di medicina Università lombarde Collaborazione dei Medici Specializzandi
direzione regionale Welfare  nelle UdR
Terza Commissione Consiglio Regionale 
Presidenza regione Lombardia Contributo Straordinario di ristoro 
direzione generale Welfare per il periodo Covid
Anci Lombardia salute  Campagna di promozione al dono 
 del Sangue
CSaiN Protocollo per i Gruppi sportivi regionali   
 associati ad Avis

Incontro programmatico di Rezzato
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ATTIVITà ISTITUZIONALI INTERNE

iSTiTUziONE aTTiViTà/aRGOMENTO

Consiglio Regionale Incontro Programmatico a Rezzato
 Riunioni periodiche di governo associativo
 Progetti Told e RISE
Comitato Esecutivo Incontri sul territorio con tutti 
 i Consigli Provinciali
 Rapporti istituzionali 
 Riunioni periodiche di governance
 Gestione associativa istituzionale
consulta dei Presidenti Nuova Convenzione
 Programmazione
 Contributo Covid
 Progetto AvisNet
comitato medico regionale Ruolo dei Direttori Sanitari
 Programmazione
 Formazione in Ecm
 Nuovi criteri di accreditamento UdR

Le attività di formazione, promozione, 
sensibilizzazione e comunicazione, inve-

ce, sono trattate successivamente con 
alcuni informazioni di dettaglio. 

fOrMAZiONe
 
Siamo orgogliosi di essere stati ricono-
sciuti “Agenzia Formativa” in particolare 
grazie ai due progetti realizzati nel corso 
del 2021, in una sorta di staffetta: 

aViSaCadEMy2.0 
Si è concluso felicemente con la conse-
gna dell’agognata Certificazione delle 
Competenze rilasciato ai 20 partecipanti 
al percorso dei laboratori, da CSV in col-
laborazione con Ranstad. 

ATTIVITÀ E PROGETTI 
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Qualche numero sul progetto: 

Grandi ritorni in termini di partecipazio-
ne attiva, nonostante l’imperare dell’e-
mergenza sanitaria che ci ha costretto 
a “lavorare sempre in digitale”. Cio-
nonostante in questo percorso si sono 
costruiti importanti legami di amicizia e 
di collaborazione, con la creazione di un 
gruppo di giovani dirigenti che sentono 
Avis Lombardia come punto di riferimen-
to, e non come una formale istituzione. 
Da questo gruppo, nei rinnovi associativi 
della primavera 2021 sono usciti: 3 Con-
siglieri regionali, 2 Presidenti Provinciali, 
e Componenti di Esecutivo e Consiglio 
Provinciali, 6 Presidenti Comunali.

vantaggi della formazione online: 
“La possibilità di partecipare a tutto il per-
corso, 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 svantaggi: 
“In presenza il coinvolgimento è mag-
giore. Anche alcune tipologie di eserci-
zio fatte duranti i laboratori credo siano 
più efficaci in presenza”.

PARTECIPANTI AvisacAdemy2.0 

PaRTECiPaNTi N. 

Volontari e dirigenti partecipanti 504 
ai Seminari  
Iscritti ai webinar 772
Partecipanti ai laboratori 25

Rispetto a quanto ti aspettavi, hai trovato:

AVISACADEMy2.0 - ASPETTATIVE % 

Poco o nulla
Alcuni 
elementi
Buona parte 
di ciò che 
mi aspettavo
Esattamente
quello che
mi aspettavo
Più di quello 
che mi 
aspettavo

42

9,5

29,6

19

Considerando il tuo ruolo, come hai tro-
vato i contenuti di questo percorso:

AVISACADEMy2.0 - CONTENUTI % 

Eccessivi

Mancanti

Essenziali
Completi

Utili

38,1

57,1

“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.”
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

TaLENTi OGGi, LEadER dOMaNi 
Molte le energie che i referenti Associativi 
e i componenti del team hanno profuso 
per la realizzazione del Progetto di sen-
sibilizzazione sui temi della parità di ge-
nere e alla partecipazione femminile alla 
governance del Terzo Settore, finanziato 
da regione Lombardia con il Bando vo-
lontariato 2020. 

Il Progetto coinvolge una rete di 10 as-
sociazioni (Aido Regionale, CRI Comi-
tato Nord Milano, Caminante e le Avis 
Provinciali di Bergamo, Brescia, Mantova, 
Monza Brianza, Pavia, Sondrio) con avis 
Lombardia capofila. 

Il progetto si concluderà nel marzo 2022; 
possiamo però dare i primi numeri sui ri-
sultati perseguiti nel 2021:

E sempre come anteprima, vogliamo con-
dividere 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 attenzio-
ne al mio interlocutore, a mettermi nei 
suoi panni per capire il suo punto di vi-
sta e interagire in modo costruttivo per 
trovare un accordo che permetta ad en-
trambi di uscire dal confronto più ricchi 
e soddisfatti.”

Carmen: “Ho aderito a TOLD per ac-
quisire maggiori conoscenze e poter 
ascoltare e confrontarmi con gli altri 
membri che hanno sposato la mia stes-
sa causa «pensare al bene degli altri».”

Andrea Lorenzo: “... Soprattutto avere 
una prospettiva meno incentrata sull’at-
tività di ADMO e più sulla partecipazio-
ne civile/cittadinanza attiva.”

Carlotta: “Nello specifico, TOLD mi ha 
insegnato a conoscere meglio i passag-
gi da seguire per pianificare un proget-
to senza fare confusione e mi ha dato 
spunti per poter migliorare i rapporti in-
terpersonali (tra me ed il resto del grup-
po 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.”

NUMERI TOLD 

 N.

Persone iscritte al sito  1200
www.toldacademy.it
sul quale si registrano tutte le persone 
interessate a seguire il percorso  
Iscritti per webinar  200 
Persone iscritte per laboratorio   30/50
Ore di formazione erogate nel 2021 106
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aTTiViTà di iNFORMaziONE 
E aGGiORNaMENTO
In parallelo alle attività di formazione dei 
progetti, abbiamo proseguito le attività di 
aggiornamento riservate ai nostri diri-
genti e volontari su temi di stretta attualità:

Un grande risultato dell’incontro, la deci-
sione di progettare un percorso per par-
tecipare al Bando PNRR, obiettivo salute, 
attivando importanti collaborazioni con 
istituzioni ed enti non profit operanti nel 
settore della telemedicina. 

Abbiamo realizzato un importante mo-
mento di formazione sul tema della Ren-
dicontazione sociale, con la docenza di 
un esperto di ALTIS, la scuola di formazio-
ne dell’Università Cattolica di Milano.

Il nostro Bilancio Sociale anno 2020 è sta-
to preso come “case history” per un con-
fronto diretto con le nuove impostazioni 
richieste dalle Linee Guida per il Bilancio 
Sociale degli ETS.

Anche in questo caso la modalità di ero-
gazione digitale ha consentito un’ampia e 
diffusa partecipazione. 

PARTECIPANTI AL CORSO 

CORSO N.  

Redazione del Bilancio Sociale  120
in collaborazione con Avis 
Prov.le Monza Brianza 

PARTECIPANTI ALL’INCONTRO 

iNCONTRO N.  

Presentazione del Piano   100 
Nazionale Resistenza 
e Resilienza e opportunità 
per l’Associazione
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ATTIVITÀ E PROGETTI 

FORMaziONE iN ECM
È proseguito l’impegno di Avis Lombardia 
a supporto della rete associativa nel ruolo 
di “Provider Accreditato ecm”. Con tutti i 
limiti dati dalla situazione, abbiamo potuto 
realizzare due Corsi uno in FAD e l’altro in 
presenza.

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

Sono elementi che consideriamo di stimo-
lo per proseguire sul percorso intrapreso 
oramai da più di 10 anni, confidando di po-
ter tornare ad erogare formazione in Ecm 
secondo i programmi ambiziosi della rete 
associativa.

CORSI ECM 

CORSO daTa  

Farmaci e donazione  15/7 - 31/12
Le molteplici frontiere  2/10
del dono

PaRTECiPaNTi  N. 

Iscritti 136

VALUTAZIONE 

QUaLiTà QUaLiTà QUaLiTà RiCadUTa
EdUCaTiVa ORGaNizzaTiVa dOCENza  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

prOGeTTi
 
PROGETTi 
di VOLONTaRiaTO GiOVaNiLE  
Sono molti anni che Avis Lombardia co-
ordina le 14 sedi Avis di Servizio Civile 
Universale sul progetto di AVIS Nazionale 
“Giovani e Dono” Quest’anno erano 21 i 
volontari in servizio, che hanno portato 
ai loro coetanei il messaggio della Dona-
zione del Sangue su tutto il territorio della 
nostra regione.

Formazione Servizio Civile con Cecilia Sartori
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Riki Braian Ricalde

Ania Kupczyk

Progetti eUroPei: 
i CORPi EUROPEi 
di SOLidaRiETà  
L’esperienza ultra decennale nei Progetti 
Europei con i Corpi Europei di Solidarietà 
ha portato in Italia Ania Kupczyk, nono-
stante le molte difficoltà causate dal Covid, 
a novembre 2021.  

Solo pochi mesi prima, in estate, abbiamo 
anche salutato Hector che è stato con noi 

per i primi mesi. Bellissimo il momento 
di saluto che ha visto coinvolti su zoom 
tantissimi ex volontari che negli anni 
hanno portato in Avis Lombardia il loro 
entusiasmo e la voglia di credere nella 
nostra missione.

I giovani volontari europei sono coinvolti 
in una miriade di iniziative sul territorio, 
in particolare nelle scuole, negli eventi di 
promozione, nei corsi di formazione e 
ogniqualvolta il loro prezioso apporto può 
costituire un arricchimento comune.
Questi progetti rappresentano una gran-
de occasione di crescita e di scambio 
fra persone che, pur avendo la matrice 
culturale europea in comune, sono por-
tatori di proprie tradizioni culturali, sociali 
e linguistiche che costituiscono la grande 
ricchezza di uno scambio e incontro quo-
tidiano. 

Speriamo che i giovani che hanno scelto 
Avis per questa loro esperienza ne siano 
usciti davvero più “grandi” maturi e con-
sapevoli. Sicuramente loro per tutti noi 
sono e hanno rappresentato un’esperien-
za di vita intensa e di grande valore.  

In Avis Regionale, il Volontario riky Braian 
ricalde ha preso servizio nel mese di mag-
gio 2021 e, per i 12 mesi del suo progetto,  
ha attivamente collaborato nelle attività 
interne alla sede e con le Avis, proponen-
dosi come testimonial di un’esperienza 
molto formativa e di crescita personale 
quale può essere il Servizio Civile in Avis.  



18

AVIS Regionale Lombardia   SocialREPoRT 2021

are Comunicazione per noi di 
Avis Lombardia è comunicare ai 
nostri “portatori di interesse” in 
trasparenza e misurabilità, rac-

contando ciò che è stato fatto, con qua-
li obiettivi, le risorse impiegate, i risultati 
raggiunti.

In questa direzione si colloca la redazio-
ne del Bilancio Sociale, oltre il concetto 
di adempimento normativo e di opportu-
nità gestionale: la rendicontazione sociale 
quale strumento di engagement.

STAKEHOLDER ENGAGMENT 

Come 
comunichiamo 
con i nostri 
portatori 
di interesse  

F
lA reNDicONTAZiONe 

SOciAle qUAle 

STrUMeNTO 

Di eNGAGeMeNT

cOMUNicAre cON TrASpAreNZA 

per MANTeNere lA fiDUciA 

Dei NOSTri iNTerlOcUTOri, 

cONSeGUiTA iN ciNqUANT’ANNi 

Di STOriA.

18
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Stakeolder esterni 

aMMaLaTOTERzO SETTORE

iSTiTUziONi

FORNiTORi

CiTTadiNi

PERSONaLE

aziENdE 
OSPEdaLiERE

MEdia

Stakeolder interni

SOCi PERSONE 
GiURidiCHE

ORGaNi 
di CONTROLLO

ORGaNi 
di GOVERNO

SOCi PERSONE  
FiSiCHE

SiSTEMa SaNiTaRiO

riceventi/Beneficiari 
della donazione

industria di plasmaderivazione

Sistema

RiSORSE UMaNE - Fornitura di beni e servizi
- organi di controllo esterno
- Finanziatori e donatori

SOCi SiSTEMa aViS - stampa e media
- ambiente
- cittadinanza e future generazioni

ORGaNi aSSOCiaTiVi - Terzo settore
- Volontari SCN
- istituzioni pubbliche
- Volontari SVE
- società scientifiche ed enti 
  di formazione

avis
Lombardia

avis
Lombardia
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STAKEHOLDER 
ENGAGMENT 

le iNTerViSTe 
AGli STAkhOlDer 
iSTiTUZiONAli 
 
Per l’edizione 2021 abbiamo rivolto ai 
nostri principali interlocutori istituzio-
nali 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 varie-
gato mondo del volontariato lombar-
do. Ecco le loro risposte:

AVIS è la più grande organizzazio-
ne 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 mediamen-
te 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 organizzazio-
ne nel panorama regionale?

Avis rappresenta un mondo di valori irri-
nunciabile per il sistema sanitario, nazio-
nale 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 anco-
ra necessità - il profondo senso di comu-
nità 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.

“
avv. attilio Fontana 

Presidente Giunta regionale 
della Lombardia
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Avis Lombardia è capofila di un im-
portante progetto di sensibilizzazio-

ne 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”?

“’Talenti oggi, Leader domani’ è uno dei 
progetti vincitori del bando “Volontariato 
2020”, con cui Regione Lombardia sostie-
ne le realtà e le associazioni che operano 
nel Terzo settore. 
Personalmente e come rappresentante 
dell’istituzione regionale sono orgoglio-
sa che progetti di grande valore come 
questo possano ricevere un aiuto con-
creto per la loro realizzazione, in quanto 
contribuiscono a far crescere un settore, 
ovvero quello del sociale, che in Lombar-

“

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 no-
stro sistema sanitario.
 
il ruolo di Avis, trasversale sui diversi 
ambiti sociosanitari, può essere inteso 
come sussidiario al “sistema regione”?

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 Re-
gionale Lombardia – con il suo immane 
capitale sociale – ci consente di fare af-
fidamento su un modello organizzativo ef-
ficace, economico e privo di scopo di lu-
cro. Nella consapevolezza di ciò, la nuova 
legge di potenziamento della sanità lom-
barda ha inteso promuovere la collabora-
zione 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 per-
correre, 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.

dott.ssa Alessandra Locatelli 
Assessore alla Famiglia, Solidarietà sociale, 

Disabilità e Pari Opportunità

”
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dia è particolarmente ricco e attivo Avis 
regionale Lombardia, in collaborazione 
con le diverse realtà associative del terri-
torio, avrà ora l’occasione di lavorare per 
promuovere una maggiore partecipazio-
ne e leadership femminile all’interno del 
mondo dell’associazionismo e di favorire 
il processo di digitalizzazione del Terzo 
Settore in Lombardia”.

cosa vi aspettate in termini di risultato 
da questo progetto?

Come emerso dalla ricerca condotta 
dall’Università degli studi di Bergamo la 
presenza delle donne nel mondo dell’as-
sociazionismo è molto diffusa, ma sono 
ancora poche le figure femminili che rico-
prono posizioni apicali. 
Sono certa che questo progetto consen-
tirà di fare dei grandi passi in avanti nel-
la riduzione del divario di genere anche 
all’interno del mondo delle associazioni: le 
donne hanno grandissimi talenti e da sem-
pre 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.

Assessore, cosa pensa del ruolo delle 
Associazioni di volontariato in termini 
di cambiamento della cultura e delle 
sensibilità su temi importanti sull’evo-
luzione della società in generale?

Il numero di Organizzazioni di Volontaria-
to e Associazioni di Promozione Sociale 

iscritte al 23 novembre 2021, data di av-
vio 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 vo-
lontari e le associazioni di volontariato 
rivestono all’interno della nostra società. 
L’emergenza 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 inter-
venti 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. 

e quale a suo avviso può essere il ruolo 
di Avis su questo fronte?

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, cer-
cando di valorizzare, come fatto fino ad 
ora, progetti di questo tipo, che vanno nel-
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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?

Il progetto per la raccolta del plasma iper- 
immune, condiviso tra la Struttura Regio-
nale di Coordinamento per le attività tra-
sfusionali e AVIS Regionale Lombardia, 
ha rappresentato un importante momento 
di collaborazione fattiva tra l’Istituzione 
pubblica e l’AVIS in vista di un possibi-
le 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.

“

la direzione di dare il giusto valore al mon-
do dell’associazionismo e di sensibilizzare 
sempre più persone verso la dona-
zione e i valori della solidarietà”.

dott.ssa Letizia Brichetto 
Arnaboldi moratti

Vice Presidente e Assessore al Welfare

”
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
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gione 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 lavo-
rativo della società civile, quindi per i Do-
natori, 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. ”

Avis Lombardia si è molto spesa per con-
tribuire fattivamente al perseguimento del-
l’autosufficienza regionale in sangue e pla-
sma, 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?

Ringrazio AVIS per il contributo prezioso, 
nell’ambito della Rete Trasfusionale Re-
gionale, al perseguimento dell’autosuf-
ficienza, a cui la Lombardia coopera si-
gnificativamente anche a livello nazionale 
attraverso una rilevante compensazione 
interregionale verso altre Regioni, sia per 
il sangue sia per i medicinali plasmaderi-
vati ottenuti dal plasma dei Donatori Vo-
lontari. 
La sfida in ambito trasfusionale a cui que-
sta 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 na-
zionale, è quella del sostegno e del poten-
ziamento alla raccolta e alla produzione 
dei prodotti del sangue e del plasma. 
La donazione etica e gratuita, che costitu-
isce un valore irrinunciabile del nostro si-
stema trasfusionale, la generosa disponi-
bilità dei Donatori Volontari di Sangue e di 
AVIS e delle Associazioni di Donatori, co-
stituiscono 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 Re-

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. 
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Con la ripresa delle attività promo-
zionali in presenza, Avis Lombardia 

ha lanciato un momento di spettacolo e di 
gioco collettivo, al quale il suo Assessora-
to ha concesso il patrocinio ed un contri-
buto economico.
Recentemente il suo Assessorato ha lan-
ciato “Generazione Giovani” la prima leg-
ge regionale dedicata a promuovere lo 
sviluppo personale e la crescita dei gio-
vani lombardi. 
Ad Avis che si rivolge in particolare ai gio-
vani con il suo messaggio di promozione 
e sensibilizzazione al dono, questo terre-
no è molto congeniale.

come possiamo partecipare attivamen-
te al percorso delineato da regione 
Lombardia con questa legge? Quale 
può essere il nostro ruolo?

Tramite la legge regionale per i giovani 
recentemente varata, la quale ha ufficia-
lizzato, nero su bianco, l’importanza e la 
centralità delle nuove generazioni per la 
nostra società e per la nostra regione, vo-
gliamo 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 per-
corso che non possiamo intraprendere da 
soli, ma che vogliamo affrontare tutti insie-
me, 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 mes-
saggio del dono e del mettersi a disposi-
zione 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. Dob-
biamo saper creare un circolo virtuoso in 
cui i giovani siano esempi positivi, nella 
quotidianità, e possano essere d’ispira-
zione ai loro coetanei: seguendo questa 
strada, che sono certo vorremo percorre-
re insieme, li metteremo nelle condizioni 
di essere davvero protagonisti e di 
compiere cose straordinarie.

”

”

dott. stefano Bolognini 
Assessore allo Sviluppo Città metropolitana, 

Giovani e Comunicazione

DObbiAMO SAper creAre 

UN circOlO VirTUOSO 

iN cUi i GiOVANi SiANO eSeMpi 

pOSiTiVi, NellA qUOTiDiANiTà, 

e pOSSANO eSSere D’iSpirAZiONe 

Ai lOrO cOeTANei
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Con il contributo di Fondazione 
Cariplo nell’ambito del Progetto 

“Capacity Building” Avis Lombardia ha 
messo le basi per operare il necessario 
ricambio generazionale nel suo territorio, 
favorendo l’inserimento ai vertici associa-
tivi di giovani volontari. È però un percor-
so ancora in itinere, sul quale Avis vuole 
continuare ad investire. 
Crediamo che un volontariato attivo e 
competente possa contribuire alla costru-
zione di una società più solidale, inclusiva 
e generosa.

Quali sono i fronti sui quali la Fonda-
zione si sta impegnando in tema di ri-
presa e rilancio del nostro Paese dopo 
due anni di grande difficoltà, e in quale 
modo l’Associazionismo può interveni-
re e portare il suo contributo? 

L’Associazionismo e gli Enti di Terzo Set-
tore rappresentano un patrimonio unico 
di competenze, di legami e di prossimità 
profondamente radicato nel nostro territo-
rio e diffuso in modo capillare. Si tratta di 
una rete di tenuta sociale che rende più 

forti le nostre comunità e che offre alle 
persone un supporto e un’occasione di 
crescita indispensabile alla loro vita.
L’esperienza della Pandemia ha attraver-
sato le nostre comunità lasciandole più 
frammentate e divise, ha aumentato la di-
stanza tra le persone, nel modo che han-
no di guardare al loro presente e al loro 
futuro, e ha aumentato la disuguaglianza 
di opportunità.
Davanti a questo scenario, come Fonda-
zione Cariplo abbiamo sentito da subito la 
responsabilità di preservare i soggetti che 
lavorano attivamente per la coesione della 
comunità e la cui esistenza era minaccia-
ta dalla Pandemia. 
Nel 2020 e nel 2021 abbiamo quindi 
lanciato due azioni straordinarie: i bandi 
“LETS GO! Misura di sostegno agli Enti di 
Terzo Settore” e “Sostegno dell’ordinaria 
attività degli Enti di Terzo Settore”, pro-
mossi da Fondazione Cariplo a cui hanno 
aderito Fondazione Peppino Vismara e 
Regione Lombardia, che insieme hanno 
sostenuto 1.321 enti con risorse pari a ol-
tre 33 milioni di euro. 

“
dott. Giovanni Fosti

Presidente Fondazione Cariplo

Si TrATTA Di UNA reTe Di TeNUTA 

SOciAle che reNDe più fOrTi 

le NOSTre cOMUNiTà e che Offre 

Alle perSONe UN SUppOrTO 

e UN’OccASiONe Di creSciTA 

iNDiSpeNSAbile AllA lOrO ViTA.
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Con il primo Piano Sangue e Pla-
sma di Regione Lombardia, pro-

mosso nei primi anni 80, Regione Lom-
bardia fu tra le prime istituzioni a rendere 
istituzionale il ruolo di attore e partner del 
sistema sangue regionale alle Associazio-
ni 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 be-
nessere dei malati, alla base delle Norma-
tive 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? 

La SRC Lombardia di AREU è ben consa-
pevole delle sfide che l’attuale contingen-
za storica presenta alla rete Trasfusionale 
Regionale di propria competenza e inten-

“
dott. alberto zoli 

Direttore Generale dell’Azienda Regionale 
Emergenza Urgenza (AREU)

Ma garantire la sopravvivenza non basta: 
oggi occorre investire sulle competenze 
interne alle associazioni, ossia sulle per-
sone che vi lavorano e costruiscono ogni 
giorno. 
Abbiamo quindi avviato azioni specifiche 
per il Capacity Building degli Enti di Terzo 
Settore e per il sostegno ad attività di co-
progettazione e innovazione.
Da ultimo stiamo cercando sempre di più 
di stimolare uno sguardo nuovo nell’offer-
ta di servizi e proposte per la comunità: un 
atteggiamento pro-attivo che cerchi di an-
dare incontro alle persone, specialmente 
quelle che rimangono più ai margini e che 
spesso non accedono alle opportunità 
disponibili perché non sanno della loro 
esistenza. 
Questa a mio avviso è la grande rivolu-
zione a cui siamo chiamati: uscire dagli 
schemi consueti per costruire un dialogo 
e proporre un’esperienza nuova e coinvol-
gente di riconoscimento e di partecipazio-
ne proprio a chi non si sente parte di 
una comunità. ”
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INTERVISTE

de affrontarle, in supporto alla program-
mazione regionale e in sinergia naziona-
le, collaborando con tutti gli stakeholder 
del sistema trasfusionale, tra i quali Avis 
svolge un ruolo rilevante per la sua sco-
stante presenza a fianco delle istituzioni 
e la capacità di convogliare la generosa 
disponibilità dei Donatori Volontari e emo-
componenti a favore del bene comune, 
mediante il prezioso dono etico del san-
gue e del plasma.

Quale il contributo della nostra Asso-
ciazione nel perseguimento dei nuovi 
obiettivi?

Nell’immediato futuro, anzi nel presente, 
appare di particolare impegno il sostegno 
alla filiera di raccolta e produzione di emo-
componenti 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 sup-
porto che costantemente fornisce ad altre 
regioni in termini di compensazione di glo-
buli rossi e medicinali plasmaderivati. 
Un particolare ringraziamento va ad Avis 
per la sempre fattiva difesa del dono gratu-
ito, responsabile, organizzato e dell’assen-
za di fini di lucro, che costituiscono un alto 
valore etico nella coscienza della nostra 
Società Civile, pienamente condiviso dalla 

Src Lombadia di AREU, che conferisce al 
nostro sistema trasfusionale una plusvalen-
za non solo in termini etici, ma anche epi-
demiologici e di sostenibilità nel contesto 
internazionale, per la qualità e sicurezza 
degli emocomponenti e medicinali 
plasmaderivati prodotti. ”

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
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STAKEHOLDER ENGAGMENT 

Gli STrUMeNTi 
DellA cOMUNicAZiONe 
 
La comunicazione è un potente strumento  
da  utilizzare affinché il nostro messaggio 
sia sempre più visibile. 
Per comunicare coi diversi stakeholder 
abbiamo cercato di differenziare i conte-
nuti, la forma e lo strumento: ad ognuno il 
suo “interesse” e il suo “canale di comu-
nicazione”.

UFFiCiO STaMPa 
PER LE iSTiTUziONi 
e L’oPinione PUBBLicA

Le attività dell’Ufficio Stampa hanno pun-
teggiato con puntualità tutte le iniziative di 
carattere istituzionale realizzate nel corso 
dell’anno. 

diramazione alla stampa locale e nazio-
nale e Follow-up sui giornalisti delle te-
state individuate per verificare la ricezio-
ne del materiale e volontà a segnalare la 
notizia di riferimento.

Grazie a questo intenso lavoro, Avis Lom-
bardia ha potuto essere sempre più vi-
sibile sui media regionali, realizzando 
numerose interviste a TV e Radio della re-
gione, riuscendo così a raggiungere con 
maggiore efficacia la pubblica opinione 
del nostro territorio.

485
ARTICOLI

140

33

6

Articoli 
cartacei

Articoli 
on-line

Interviste 
radio/tv

UFFICIO STAMPA

RiSULTaTi RaGGiUNTi 

BEST COVERaGE BROadCaST

COMUNiCaTi STaMPa N. 

Totale 13

”
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9.000
UTENTi 25.000 PAGINE

VISITATE

11.732
 
SESSIONI

STAKEHOLDER ENGAGMENT 

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, com-
pleto, 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:

I risultati perseguiti ci hanno portato a de-
cidere di proporre alle Avis della Regione 
Lombardia una versione light del sito, 
con le medesime impostazioni grafiche; 
grazie alla disponibilità della Società ide-
atrice del sito, la proposta è interessante 
anche dal punto di vista economico.   

Anche sul fronte newsletter il nostro uffi-
cio Comunicazione ha intensificato le usci-
te, soprattutto per la promozione di tutto il 
percorso di Told e per la promozione delle 
diverse campagne di promozione. Inte-
ressante lo sviluppo registrato nell’anno.

iL SiTO iN 6 MESi  NEWSLETTER N. 

Inviate 39
Iscritti 3582
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FaCEBOOK N. 

Mi piace al 1/1/2021 3802
Mi piace al 31/12/2021 4493

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” dove 
è possibile incontrare i giovani e i donatori 
o aspiranti. 

È importante anche veicolare una nuova 
immagine di Avis che non ci identifichi 
solo come “istituzione” ma che renda me-
rito al nostro essere luogo di aggregazio-
ne sociale. 

FaCEBOOK

nUmero totALe di “mi PiAce”

4 K

3 K

2021
FEB MaR aPR MaG GiU LUG aGO SET OTT NOV diC

4493

NUMERO TOTaLE
di “mi PiAce”

2 K

ProvenienzA di “mi PiAce”

10

15

20

25

5

0

2021
FEB MaR aPR MaG GiU LUG aGO SET OTT NOV diC

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

ALTRO SEzIONE NOTIzIE
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FaCEBOOK - ETà E GENERE

iNSTaGRaM - ETà E GENERE

STAKEHOLDER ENGAGMENT 

51

61,5

49

38,5

%

%

10%

0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

20%

0%
18-24 25-34 35-44 45-54 55-64 65+

iNSTaGRaM N. 

Mi piace al 1/1/2021 540
Mi piace al 31/12/2021 745

iNSTaGRaM N. 

Iscritti al 1/1/2021 113
Iscritti al 31/12/2021 227

iNSTaGRaM

CaNaLE yOUTUBE
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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 pro-
posto queste campagne: 
• dono del plasma
• campagna estiva 
• gli Auguri di natale. 

Questi strumenti ci consentono di mante-
nere sempre aperto il canale di incontro 
con la comunità dei donatori, ringrazian-
doli per il loro impegno
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Infine, in un anno povero di attività in 
presenza, abbiamo comunque guardato 
al futuro, organizzando con AVIS Nazio-
nale e Avis Provinciale Bergamo la pre-
sentazione di un Docufilm sul bellissimo 
progetto di sensibilizzazione al dono nelle 

scuole “rosso sorriso – La casa dei re-
gali” 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 Strea- 
ming da Milano il 25 Settembre.

i GiOVANi SONO i NOSTri 

priNcipAli iNTerlOcUTOri 

per SeMiNAre 

i VAlOri Del DONO 

e DellA SOliDArieTà

STAKEHOLDER ENGAGMENT 

Oreste Castagna intervista il Presidente
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Attività             404.611 
Passività            404.611 
Di cui: Patrimonio Netto (fondi acc. negli eser. prec.)             98.894 
Proventi            749.058 
Costi            747.453 
risULtAto d’esercizio                 1.605

BiLaNCiO 2021 €

Materiale                 4.241 
Servizi            121.723 
Godimento beni di terzi               19.565 
Personale             290.244 
Ammortamenti               19.487 
Accantonamenti per rischi ed oneri               15.574 
Spese di rappresentanza               22.818 
Formazione                 9.683
Comunicazione               32.159 
Quote e contributi               10.615 
Progetti            189.889 
Varie               11.454 

COSTi 2021 €

Chiudiamo questa edizione smart del 
Bilancio Sociale con la parte dedicata ai 
numeri che, in maniera oggettiva, ci in-

dicano l’esatta ripartizione dell’utilizzo 
dei fondi a disposizione della nostra As-
sociazione.

INDICATORI ECONOMICI 

I nostri dati 
economici
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