
 



 

    

 

Dal Presidente 

Assemblea, attività e contenuti 

L’Assemblea ed il Bilancio Sociale di quest’anno riassumono quattro anni di lavoro di questo Consiglio e 
dello Staff di AVIS che ho avuto il piacere e l’onore di guidare dal 2017 al 2021.  

Siamo partiti quattro anni fa con alcuni obiettivi da raggiungere, consapevoli della loro importanza per la 
diffusione del messaggio di solidarietà sociale di cui AVIS si fa portavoce. AVIS è prima di tutto 
un’associazione che promuove valori di solidarietà e gratuità verso il prossimo, verso i malati e le persone 
fragili che hanno bisogno di cure mediche ma anche di assistenza in una società che spesso li trascura.I 
valori sono gli stessi negli anni, ma le modalità con cui li rappresentiamo sono progressivamente cambiate, 
è cambiato l’approccio con il mondo esterno. È più difficile? È più facile? No, è solo diverso da prima. Oggi è 
necessario formarsi per offrire competenze adeguate nella gestione quotidiana dell’Associazione ed è 
importante comunicare correttamente ciò che facciamo soprattutto affrontando tematiche sanitarie. 

Uno degli obiettivi che ci siamo prefissi è la formazione ad una cultura del dono, partendo dai bambini fino 
ai ragazzi per arrivare agli adulti. Per questo entrare nel mondo della scuola è fondamentale. In questi anni 
abbiamo sviluppato programmi per tutte le scuole di ordine e grado della provincia. Dalle elementari alle 
superiori. Abbiamo collaborato con l’Università Cattolica. L’impegno in termini di ore ed attività personale 
conta centinaia di visite ed eventi, come potrete vedere nelle sezioni successive della presentazione. Un 
lavoro che sta dando risultati in termini di visibilità e di valori trasmessi a bambini e ragazzi che ora si 
riconoscono in essi. 

Fondamentale anche l’universo della comunicazione inteso come organizzazione di eventi, in autonomia 
ma più spesso collaborando con le altre Associazioni del Dono come ADMO ed AIDO e con le istituzioni 
locali. Eventi di alto livello spesso presi a modello da altre realtà in Regione.  

E’ importante che le associazioni del dono si presentino unite nella diffusione dei loro principi fondamentali 
che, oltre alle singole caratterizzazioni, hanno in comune il valore della solidarietà, della gratuità del dono 
di sé agli altri. 

Ripartire dai giovani per rinnovare l’associazione è un tema che sentiamo da tempo e che occorre 
obbligatoriamente perseguire. Abbiamo ancora molto lavoro da fare e sono sicuro che anche il prossimo 
direttivo metterà in primo piano questo tema fondamentale per poter dare un futuro ad AVIS e costruire 
una società migliore.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

I nostri giovani hanno bisogno di ritrovare slancio ed entusiasmo. Occorre ripensare a questo aspetto, non 
tanto in termini di “area” quanto di integrazione dei nostri ragazzi nelle realtà associative a tutti i livelli.  

Dobbiamo adottare le migliori modalità con cui poter intercettare i nostri giovani volontari e dare loro 
l’opportunità di agire e maturare. Troppo spesso abbiamo pensato che fosse sufficiente la loro autonomia 
ed indipendenza.  

Credo che dovremo lavorare tutti insieme per ritrovare reciprocamente quello spirito e quell’energia 
necessaria a tutti per rilanciare Avis con maggior freschezza. 

Dovremo continuare a lavorare per rendere sempre più solida la “Rete Associativa” fra tutte le sezioni e fra 
livelli diversi comunali, provinciali, regionali fino al nazionale. È un altro punto importante che ci ha 
coinvolti in questi anni per cercare di avvicinare sempre più il livello provinciale alle realtà comunali: 
entrambi con caratteristiche differenti e complementari fra di loro. Anche su questo tema dobbiamo 
costruire ancora. Prima dell’avvento della pandemia, abbiamo ripreso gli incontri zonali con i direttivi delle 
sezioni durante i quali sono emerse richieste 

e criticità che ci siamo impegnati a risolvere. Sono convinto che la comunicazione interna al territorio 
provinciale vada migliorata e per questo stiamo inserendo competenze specifiche nel settore. Le sezioni 
comunali sono il nostro specchio sul territorio e il nostro compito è proprio quello di trasferire ai dirigenti 
associativi locali conoscenze corrette e precise per un’immagine di Avis coesa ed allineata. 

In questi quattro anni siamo riusciti a mantenere la raccolta associativa consona agli standard di 
accreditamento sempre più stringenti ed a soddisfare gli obiettivi programmati dal CRS, sempre osservando 
il fabbisogno del SIMT, senza raccogliere in eccesso e mantenendo l’obiettivo delle sacche eliminate in 
scadenza ben sotto la soglia di 1%. Abbiamo progressivamente cambiato la mentalità della raccolta fatta in 
valore assoluto per volumi, sostituendolo con una raccolta mirata al fabbisogno. Il sangue è un bene 
prezioso che non può essere raccolto in eccedenza. 

Per questo è fondamentale la programmazione e la prenotazione, meccanismi che a Piacenza sono stati 
introdotti già anni fa e che abbiamo contribuito a rafforzare e mantenere. Dobbiamo rafforzare nel 
donatore l’importanza di mettersi a disposizione per la chiamata, a prescindere dal numero delle stesse 
durante l’anno. Non è una gara a chi ha più donazioni sulla tessera, ma occorre poter contare sulle persone 
nel momento del bisogno. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La raccolta è rimasta entro livelli stabili, mentre siamo riusciti ad incrementare la plasmaferesi, la vera sfida 
dei prossimi anni. Questo con un programma che andrà mantenuto e possibilmente potenziato. C’è stato 
un ricambio del parco donatori, molte idoneità hanno sostituito persone che hanno smesso per raggiunti 
limiti di età.  

Continuano i contatti con la Direzione Sanitaria dell’AUSL di Piacenza per sviluppare il progetto che offrirà 
ai Donatori, che accedono al Punto di prelievo cittadino, dei locali adeguati all’interno del Centro 
Trasfusionale e al contempo assicurerà ad Avis Provinciale una sede adeguata alle numerose attività. 

Il progetto di trasferimento, pronto da tempo, ha subito rinvii anche dovuti all’ esplosione dell’emergenza 
COVID-19. Il nostro progetto è all’interno bel ben più vasto progetto di spostamento del centro prelievi 
dell’ospedale di Piacenza.  È probabile che subirà nuove variazioni, in attesa della realizzazione del nuovo 
ospedale. Noi continueremo comunque a collaborare con Ausl, sempre più convinti che i Donatori meritino 
la miglior accoglienza e la maggior attenzione possibili. Parallelamente a questo, abbiamo aperto un ufficio 
amministrativo in Via Gorra che ci possa consentire di gestire in sicurezza con spazi adeguati le attività non 
strettamente legate alla raccolta, che restano gestite nella sede attuale di via Taverna. 

A fronte della maggior tutela possibile della salute di tutti, in questi ultimi mesi abbiamo riorganizzato le 
attività dell’ufficio, lavorando sia in presenza, a turni singoli, che in smartworking preferendo non rischiare 
di commettere errori mettendo a repentaglio la salute dei dipendenti e dei collaboratori. Con qualche 
timore ci siamo adattati, abbiamo cercato di garantire la presenza e la disponibilità dell’ufficio di segreteria 
per rispondere a qualsiasi richiesta come sempre è stato prima del Covid. 

La pandemia che stiamo vivendo ha cambiato in modo definitivo le modalità di prelievo, come ben sapete, 
e le modalità di approccio di AVIS in tutte le attività, a partire dal settore della scuola, a quello delle 
manifestazioni, per arrivare alla promozione ed alla comunicazione in generale. La rete associativa è 
divenuta una rete a tutti gli effetti nelle modalità comunicative: video assemblee, come la nostra ed 
incontri sul web. I social e gli strumenti della galassia internet sono divenuti il principale strumento 
comunicativo che ci consente di mantenere un contatto con i donatori, con le sezioni e con lo staff. Tutto 
ciò con la consapevolezza della necessità di tutelare nel miglior modo oggi possibile la salute di tutti. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Abbiamo rinnovato l’area server con apparati nuovi che garantiscono il backup dei dati ed il disaster 
recovery, in modo che i dati dei nostri donatori non possano essere perduti in caso di guasti. Viene altresì 
garantita la privacy degli stessi con software certificati conformi alla normativa vigente. Abbiamo investito 
sulle persone dello staff in tema di formazione sul codice della privacy e certificazione DPO, oltre che su 
formazione e buona prassi della comunicazione. 

Abbiamo già modificando le nostre modalità di approccio: dovremo sfruttare le potenzialità della 
tecnologia, dei social raccontando AVIS sui social media. Porteremo avanti e diffonderemo i nostri valori e il 
tema del dono raccontando ciò che facciamo, le esperienze e feedback ricevuti. Forniremo esempi e spunti 
di discussione in modo da poter anche ascoltare ciò che gli altri ci vorranno raccontare, le loro abitudini e i 
loro valori principali.  

Pertanto, come impegno prioritario, dovremo investire risorse ed energie per offrire un’Avis attraente 
capace di far sedere ai nostri tavoli di lavoro forze nuove e farle sentire portatrici di cambiamento e 
rinnovamento. 

Sono stati quattro anni intensi, un’esperienza emozionante che mi ha personalmente arricchito. Termino 
questo mandato da Presidente, restando a disposizione dell’associazione, consapevole dell’importanza e 
del peso che essa riveste nel mondo del volontariato e nel tessuto sociale. 

Il mio personale ringraziamento va a tutti i Donatori, ai Dirigenti associativi, a tutti i collaboratori impegnati 
a vario titolo in AVIS, ai medici ed infermieri che, ora più che mai, sono divenuti preziosissimi e difficili da 
reperire, e fanno di tutto per non far mancare il loro apporto ad AVIS. Ringrazio di cuore i due responsabili 
dell’UDR che si sono succeduti, il dr Carini ed il dr Ravarani, oltre che il direttore del SIMT per la 
collaborazione che ci ha sempre garantito. AVIS Provinciale ha sempre lavorato in stretta collaborazione 
con AUSL Piacenza ed i frutti si sono visti negli anni. Sono certo che questa collaborazione proseguirà negli 
anni a venire. Ringrazio tutti i rappresentanti delle Istituzioni Piacentine che hanno sempre assicurato la 
loro collaborazione. 

Un ringraziamento allo Staff di AVIS Provinciale: a Mina, Rosanna, Grazia, Paolo e Gaetano per il 
fondamentale apporto al corretto funzionamento di tutta la macchina organizzativa. 

Ringrazio tutti i Consiglieri ed i collaboratori del direttivo e dell’esecutivo per risultati con essi raggiunti in 
questi quattro anni. 

Ringrazio anche tutte le persone che, a vario titolo, hanno condiviso con me questa fantastica esperienza. 

Buon lavoro al nuovo direttivo ed al prossimo Presidente  

Viva l’AVIS 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La consistenza associativa 

 
 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

IL VALORE GENERATO 

LE NOSTRE RISORSE  

ANNO 2020 

Riflessioni sul bilancio 

Una delle parole più usate in questi tempi è “ripartiamo” ma l’Avis non si è mai fermata. I proventi da 

convenzione con l’Azienda USL di Piacenza hanno visto, rispetto al 2019, un decremento pari a € 31.923,88 

dovuto, soprattutto, alla riorganizzazione delle uscite itineranti e alla adeguata programmazione dell’uso 

del sangue. Il progetto sul potenziamento della plasmaferesi, invece, ha funzionato consentendo un 

incremento di donazioni che hanno permesso un aumento in valore assoluto di € 12.146,25.  

Il 5 per mille 2018 incassato nel 2020 di € 4.817,66 è stato destinato a sostegno dell’attività di promozione 
dello stesso anno 2020, in coerenza con lo scopo preminente dell’Associazione. Il 5 per mille 2019 incassato 
nel 2020 di € 5.492,45 sarà accantonato per i futuri progetti sempre dell’area promozione e comunicazione.          
Gli oneri indicati nell’attività ordinaria di promozione e comunicazione, € 20.595,03, sono stati destinati a : 

- mantenere ed incrementare le relazioni con gli Stakeholders ; in particolare partecipare 
attivamente al gruppo Buone Prassi nazionale e alla rete regionale dell’area promozione e 
comunicazione. 

- rilanciare e aggiornare Sito istituzionale, canale Youtube, pagina Facebook e Instagram,  

- inserire un nuovo collaboratore addetto all’ufficio stampa 

- mantenere attivo il rapporto con le 40 Avis comunali, definendo una progettualità comune per 
rendere più efficace anche la nostra comunicazione interna. 

                                 

E’ stato implementato il software Avisnet sia per gli aggiornamenti periodici sia per le nuove attività 
richieste come, ad esempio, la nuova tessera dei donatori. La pandemia ha richiesto l’acquisto di nuove 
apparecchiature e nuovi software per la comunicazione a distanza. L’onere complessivo sostenuto alla voce 
“Tecnologie informative” è  € 5.528,37; 
 
La progettualità associativa non si è fermata e ha lavorato sulle seguenti iniziative: 
Il progetto potenziamento della plasmaferesi che evidenzia negli oneri € 8.976,00, relativi all’impegno di 

un infermiere nell’attività sia a Fiorenzuola sia a Piacenza, e un provento di € 10.083,00 derivante dal 

contributo erogato dall’Azienda USL di Piacenza.  

Questo progetto si è concluso nel mese di novembre 2020; 

 

 
 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 

Il progetto “Affettività e  Sessualità”, con onere di €  7.668,96, promosso da AVIS che ha nella propria 

mission anche la promozione di corretti stili di vita, nasce proprio con l’obiettivo di aiutare le famiglie in 

questo importante ma delicato step educativo, senza abbandonare i ragazzi davanti ad uno schermo 

digitale, alla scoperta di un mondo che da sempre attrae l’essere umano. Affrontare anche il tema delle 

malattie sessualmente trasmissibili è un passaggio fondamentale all’interno di questo progetto perchè  

permette ai ragazzi di trattare tematiche attuali a loro purtroppo ancora poco conosciute e di confrontarsi a 

vicenda con serietà e consapevolezza. Il progetto ha coinvolto 23 classi terze delle superiori di I grado per 

un totale di 270 ragazzi all’interno di 72 incontri.  

Le giornate delle idoneità, richieste dalle Avis Comunali, con un onere di € 542,00. 

Dal 2017 sosteniamo la manutenzione dell’area verde del giardino Avis. La quota annua è stata di € 
1.037,00; 
La pandemia ha richiesto  la riorganizzazione delle attività di Segreteria allo scopo di rendere più efficiente 

ed efficace il lavoro svolto dal personale dipendente. Questo, però, ha generato  la  mancata fruizione di 

ferie e permessi nel corso del 2020 determinando un incremento del Personale di € 8.880,78 ma anche la 

diminuzione dei “Servizi: Equipe Medici” di € 5.837,23; 

Avis Provinciale di Piacenza è attenta alla manutenzione delle attrezzature nei punti di raccolta e si fa carico 

di parte delle spese di adeguamento. Nel 2020 sono stati spesi allo scopo € 5.105,45; 

Il 2020 è stato un anno molto difficile anche per la scuola, la chiusura totale a favore della didattica a 

distanza, alla quale nessuno era particolarmente preparato, ci ha costretti a sospendere molte attività. tra 

cui parecchi incontri proprio del progetto “Affettività e Sessualità”. Abbiamo ripreso gl’incontri verso 

l’autunno fino a fine anno 2020 e, con grande soddisfazione di studenti ed insegnanti, siamo comunque 

riusciti a comunicare con 960 ragazzi tra incontri in presenza e on line.  L’onere complessivo sostenuto per 

l’area scuola è di € 2.783,53 ma non è rappresentativo del lavoro svolto; 

L’emergenza da Covid-19 ci ha impegnato su più fronti. Inizialmente, quindi nella prima emergenza, 
abbiamo voluto aiutare le associazioni in prima linea come CSV Emilia ODV e “Rete del Dono” di. Azienda 
ASL di Piacenza con € 1.000,00 ciascuno. Per il resto dell’anno abbiamo sostenuto oneri per: 

Acquisto mascherine per attività istituzionale 6.606,10 euro 

SMS specifico COVID aggiuntivo alla convocazione  1.234,64 euro 

 Incentivo al Personale operante nella Raccolta 9.014,00 euro 

TOTALE 16.854,74 euro 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il bilancio chiude con il risultato positivo della gestione 2020 pari a € 38.762,73 dovuto all’utilizzo delle 

risorse accantonate negli anni precedenti. Il risultato di Bilancio effettivo, ossia al netto dell’utilizzo di 

risorse accantonate negli anni precedenti per € 40.948,78, invece è negativo e ammonta a € -2.186,05. 

Quest’avanzo si è formato poiché Avis ha sostenuto uscite per € 627.678,65 ed entrate da attività 
caratteristica e finanziaria per € 666.441,38. 
 
Il rendiconto gestionale da attività caratteristica chiude con il risultato 2020 negativo pari a € -6.212,57. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

E’ interessante analizzare le percentuali di utilizzo dei fondi resi disponibili dalla gestione caratteristica: 

 

 

2020 percentuale   2019 percentuale   

Fondi resi disponibili gestione 

caratteristica        60.676,90  100,00         76.557,72  100,00 

Aree di lavoro   7.383,32 12,17   12.053,91 15,74 

Aree di lavoro 

    

1.471,85    2,43      6.584,53    8,60 

Formazione 

       

383,10    0,62      1.642,55    2,14 

Tecnologie informative 

    

5.528,37    9,11      3.826,83    5,00 

Attività ordinaria di promozione   23.464,45 38,67   45.449,56 59,37 

Attività ordinaria di promozione     

 

    

 Area promozione e comunicazione 15.733,03   25,93 31.630,43   41,32 

Fondo reg. per promozione e formazione 4.862,00   8,01 4.897,33   6,40 

rappresentanza feste sociali avis     0,00 76,80   0,10 

Gruppo giovani 85,89   0,14 529,63   0,69 

Area scuola 2.783,53   4,59 8.315,37   10,86 

Oneri straordinari causa Covid-19   18.854,74 31,07       

Progettualità associativa   17.186,96 28,33   4.096,00 5,35 

Progetto '' Potenziamento plasmaferesi" 

    

8.976,00    14,79     0,00 

giornate delle idoneità 542,00   0,89 1.356,00   1,77 

Progetto ''affettività e sessualità'' 7.668,96   12,64 2.740,00   3,58 

RISULTATO DELL'ATTIVITA' CARATTERISTICA   -6.212,57 -10,24   14.958,25 19,54 

 

 

  



 

 

 

 

 

 
Il Consiglio Direttivo ha utilizzato larga parte dei fondi resi disponibili dalla gestione caratteristica per 
raggiungere lo scopo associativo primario di promozione del dono e della tutela della salute. Infatti sono 
aumentati gli investimenti sulle voci strategiche associative quali l’attività ordinaria di promozione, le aree 
di lavoro e la progettualità associativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Il Consiglio direttivo propone una nuova suddivisione del patrimonio libero, incluso il progetto di 

riparto dell’avanzo 2020: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Questi fondi sono a disposizione del nuovo Consiglio Direttivo da investire sulle progettualità associative e 

su tutte le attività istituzionali. 

  

FONDO 01/01/2021

F.DO PROMOZIONE E COMUNICAZIONE 50.000,00           

F.DO AREA SCUOLA E FORMAZIONE 20.000,00           

F.DO PROGETTUALITA' ASSOCIATIVA AVIS COMUNALI 20.000,00           

F.DO PROGETTO GIORNATE DELLE IDONEITA' 1.500,00             

F.DO AREA TECNOLOGIE INFORMATIVE 25.000,00           

F.DO NUOVA SEDE ASSOCIATIVA 80.000,00           

F.DO RINNOVO ARREDI ASSOCIATIVI 40.000,00           

F.DO RINNOVO AUTOMEZZI 40.000,00           

F.DO PROGETTI ASSOCIATIVI FUTURI 79.810,42           

F.DO SUPPORTO GESTIONE CARATTERISTICA 128.247,44         

484.557,86        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riflessioni sul rendiconto gestionale da attività caratteristica 

Il rendiconto gestionale da attività caratteristica si riassume come sotto: 
 

Proventi da attività tipiche 605.060,82€       

Proventi finanziari e patrimoniali 38,67€                

Proventi da progettualità associativa 10.083,00€          

Oneri da attività tipiche 554.505,59-€       

Oneri aree di lavoro 7.383,32-€           

Oneri attività ordinaria di promozione 23.464,45-€         

Oneri straordinari causa Covid-19 18.854,74-€          

Oneri progettualità associativa 17.186,96-€          

Risultato dell'attività caratteristica 6.212,57-€       
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COSTO MEDIO SACCA 2020 

 

COSTO MEDIO SACCA 2019 

Conteggio al 31/12/2020 

 

Conteggio al 31/12/2019 

Numero  Costo attività caratter. pura           costo medio 

 

Numero  Costo attività caratter. pura           costo medio 

donazioni 
Raccolta itiner. + oneri di 

gest.         da  singola sacca 

 

donazioni 
Raccolta itiner. + oneri di 

gest.         da  singola sacca 

14879 € 554.505,59 
 €                      

37,27  

 

15185 € 571.952,93 
 €                      

37,67  

Numero  
Costo da attività 

caratteristica       costo medio 

 

Numero  
Costo da attività 

caratteristica       costo medio 

donazioni globale con aree di lavoro             da  singola sacca 

 

donazioni globale con aree di lavoro             da  singola sacca 

14879 € 602.540,32 
 €                      

40,50  

 

15185 € 634.028,40 
 €                      

41,75  

Numero  
Proventi da attività tipiche            

provento 

 

Numero  
Proventi da attività tipiche            

provento 

donazioni       da  singola sacca 

 

donazioni       da  singola sacca 

14879 € 605.058,82 
 €                      

40,67  

 

15185 € 636.982,70 
 €                      

41,95  

 

 

 

 

 

 

  

 

   

 

 

212.179,97; 36%

48.034,73; 8%

330.835,62; 56%

Ripartizione costi 31/12/2020

Oneri diversi di gestione

Attività ordinaria di lavoro

Raccolta itinerante



 

 

 

 
 

 

 
  



 
  



 
 
 

 

 

 

Le risorse di Avis, i dipendenti e i collaboratori 

A supporto della componente istituzionale, le attività di Avis Provinciale vengono realizzate grazie al 
fondamentale apporto di una struttura operativa composta da dipendenti, il cui rapporto di lavoro e 
retribuzione sono regolati dal CCNL AVIS,  e collaboratori retribuiti.  
Volti e voci ben noti ai dirigenti, ma non altrettanto ai nostri soci 
 
Quando a febbraio 2020, nel pieno avvio di progetti importanti quali il Servizio Civile e le attività con le 
scuole, la notizia che il "virus cinese" era in casa nostra, nella nostra città, nelle nostre case, e sembrava che 
tutto dovesse fermarsi, ad un primo momento di giustificato disorientamento  è seguito l'agire immediato.  
Dalla presenza allo smart working nel giro di poco, il tempo di attivare gli accessi da remoto e i 
trasferimenti di chiamata telefonica, una riorganizzazione delle modalità di accesso e presenza in sede sia 
del personale dipendente che del "pubblico", il supporto costante del nostro Direttore sanitario, e l'attività 
è continuata senza particolari intoppi 
 

"Non possiamo pretendere che le cose cambino, se continuiamo a fare le stesse cose. 
La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. 

La creatività nasce dall’angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. 
È nella crisi che sorge l’inventiva, le scoperte e le grandi strategie. 

Chi supera la crisi supera se stesso senza essere ‘Superato’. 
Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento  

e da più valore ai problemi che alle soluzioni." 
 
La raccolta, ricalibrata e riorganizzata, ma mai sospesa; l'inserimento di nuove figure professionali [i due 
volontari di servizio civile, l'addetto stampa]; la riorganizzazione delle attività di Segreteria, finalizzato ad 
una maggiore valorizzazione delle competenze e degli interessi del personale dipendente allo scopo di 
rendere più efficiente ed efficace il lavoro svolto; la valorizzazione delle collaborazioni nell'emergenza 
attraverso il riconoscimento di buoni spesa; la ricerca di nuovi e confortevoli spazi di lavoro ove trasferire 
provvisoriamente le attività associative in attesa delle futura e auspicata "Casa del donatore"; i momenti 
formativi; il confronto periodico, ancorché in modalità on line, fra staff e Presidenza...  hanno permesso e 
permettono ogni giorno ad Avis Provinciale Piacenza di affrontare la crisi pandemica senza esserne 
sopraffatta 
L'impegno economico relativo al personale è sicuramente notevole: da Segretario ritengo sia pienamente 
giustificato dal lavoro, intenso, ramificato, interconnesso ma spesso poco conosciuto, che si svolge nei 
nostri uffici e nei nostri punti di raccolta, e che provo a sintetizzare. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attività Associativa:  
PROMUOVERE IL VOLONTARIATO E L'ASSOCIAZIONISMO:   
costruzione di una rete di buone pratiche, dalla formazione, alla progettazione, alla comunicazione fino alla 
“stretta di mano” per avviare partnership 
razionalizzazione della spesa e il miglioramento dell’efficienza 

 
IL NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE 

Mina Sibra 
Area Scuola e Formazione: analisi dei bisogni, progettazione e pianificazione, attività in presenza nelle 
scuole e presso Enti professionali, valutazione dei progetti 
 Servizio Civile 
 

Grazia Bandi 
Svolge le proprie mansioni in ambito di Segreteria, in particolare nella gestione della documentazione verso 
le AVIS di base e sovraordinate e nei rapporti con le istituzioni.  
Gestisce il magazzino del materiale di propaganda e supporta le sezioni comunali nei rapporti con 
Emoservizi. 
Supporta l'area amministrativa/contabile nelle attività ordinarie. 
 
Paolo Magnani:  

Infrastruttura informatica: implementazione e manutenzione.  

SIAN e Software unico regionale: presenza nei tavoli tecnici sia nazionali che regionali 
GDPR  
Sicurezza sul lavoro 
Gestione delle convenzioni con Intercent-ER, rapporti con fornitori, ecc  
 
Rosanna Porcari: coadiuva il Tesoriere Provinciale nelle attività contabili ed amministrative (bilanci e 
rendicontazione,.) e supporta, per la parte di competenza, le AVIS di base (rapporti amministrativi).  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

LE NOSTRE COLLABORAZIONI 

 

 

Gaetano Gasparini: 

controllo giornaliero della stampa locale  
mantenimento di rapporti di collaborazione con i mass media locali  
realizzazione di comunicati stampa e loro invio ai mass media locali in occasione di eventi di rilievo 
provinciale e locale  
presenza ai principali eventi a livello provinciale secondo quanto concordemente condiviso con la dirigenza 
associativa e realizzazione di resoconti per successivo invio ai massi media locali o alla stampa associativa  
supporto alla dirigenza associativa provinciale e comunale  
collaborazione con Avis Regionale e Avis Nazionale  
aggiornamento pagine web e pagine social di Avis provinciale in collaborazione con lo staff di segreteria  
 

VOLONTARI DI SERVIZIO CIVILE 

Nel 2020 abbiamo avuto i primi due volontari di servizio civile, Jasmin Salkic e Sara Pozzi. 

Purtroppo  Jasmin per incompatibilità fra frequenza universitaria e presenza in Avis, ha interrotto il proprio 

percorso dopo poche settimane, mentre Sara è rimasta fino al completamento del progetto, rivelandosi 

valido supporto per l'implementazione dei social associativi.  

 

Attività Sanitaria  
CONTRIBUIRE A GARANTIRE L’AUTOSUFFICIENZA, IL BUON USO DEL SANGUE E LA TUTELA DELLA SALUTE  
• coordinare ed effettuare la raccolta del sangue nelle varie Articolazioni Organizzative; 
• effettuare l’attività di chiamata ai donatori; 
• monitorare la salute del donatore gestendo i donatori/aspiranti donatori in collaborazione con il SIMT; 
• monitorare la salute del donatore garantendo il Sistema Qualità; 
• tutelare la salute del donatore garantendo la sicurezza nelle Articolazioni Organizzative; 
• tutelare la salute del donatore svolgendo attività di prevenzione; 
• svolgere attività di servizio nei confronti delle AVIS di base; 
• interfacciarsi con la struttura Sanitaria Provinciale e Regionale. 
 
Avis Provinciale gestisce l’attività di raccolta diretta del sangue e degli emoderivati, e pertanto impiega 
personale dipendente nelle attività sanitarie, per le quali ci si avvale anche di personale medico e 
infermieristico in rapporto libero professionale per la fase della raccolta (dall'accettazione al prelievo) e di 
personale volontario (autisti - volontari impegnati nelle pulizie, nel ristoro..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

IL NOSTRO PERSONALE DIPENDENTE 

 

 

dott. Marco Ravarani - Direttore Sanitario:  
Responsabile Udr, a lui compete, in accordo con il SIMT, l'organizzazione del piano di lavoro per l’area 
sanitaria e la programmazione ed effettuazione della chiamata. 
Rapporti e consulenza per le AVIS Comunali e gestione pratiche sanitarie dei donatori; 
Gestione delle campagna sanitarie di formazione ed informazione; 
Gestione formazione personale addetto alla raccolta. 
Medico prelevatore presso le articolazioni di Fiorenzuola d'Arda e territoriali, quando necessario. 

 
Mina Sibra 
Raccolta Itinerante: svolge la propria attività nella gestione della raccolta associativa in collaborazione con il 
Responsabile UdR  dott. Marco Ravarani, , per la stesura dei calendari donazionali, formazione equipe 
medici/infermieri, gestione magazzino materiale sanitario. 
 

LE NOSTRE COLLABORAZIONI 

 

AREA MEDICA : n. 9 medici selezionatori (compreso dott. Ravarani) 

Gestione sala prelievi, visita medica pre-donazione (anamnesi) e assistenza post-donazionale. 
 
AREA INFERMIERISTICA: n. 22 infermieri professionali e n. 6 collaboratori addetti all’accettazione. 
Accettazione del donatore 
Attività infermieristiche legate alla donazione di sangue e in aferesi. 
 
SUPPORTO LOGISTICO: 11 austisti che effettuano il trasporto del materiale e delle sacche raccolte da e per 
l'ospedale e il punto di prelievo. 
Due/ tre volontari delle Avis Comunali che nei Punti di raccolta territoriali si occupano delle pulizie, del 
ristoro, dell'accoglienza e dell'assistenza del donatore 
 
SISTEMA QUALITA': il rispetto delle norme contenute nel Sistema Qualità di Avis Provinciale, il buon uso del 
sangue e la sua rispondenza alle richieste del Sistema Sanitario Trasfusionale, sono fondamentali per poter 
procedere alla fase di raccolta delle donazioni 
 

dott. Pilade Cortellazzi: Responsabile Sistema Qualità 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dal responsabile dell’UdR 

L’attività di raccolta durante l’anno 2020 è stata inevitabilmente condizionata in modo importante 

dall’emergenza sanitaria che ha colpito il nostro territorio. Il nostro sistema di pianificazione ha saputo 

reagire in modo soddisfacente ai diversi momenti di stress che si sono succeduti da marzo in poi 

garantendo sia il fabbisogno trasfusionale interno alla AUSL di Piacenza che gli impegni presi con il Centro 

Regionale Sangue al contempo evitando eccedenze. 

Raccolta di sangue intero: 

La raccolta di sangue intero ha subito un complessivo calo del 5,7 % rispetto al 2019. Il calo è stato identico 

sia a livello di raccolta itinerante che presso i centri ospedalieri. Questo calo non deve essere visto come un 

dato negativo ma come risposta positiva del sistema di gestione in quanto si tratta di un evento voluto per 

evitare una raccolta in eccesso rispetto alle richieste (ridotte dell’11,3 % rispetto al 2019). La raccolta 

itinerante ha rappresentato il 33 % del totale. 

Nel 2020 le unità andate incontro a scadenza sono state 61 in totale, lo 0,49 % del totale, risultato 

conforme allo standard prefissato (<1%). 

Nell’anno 2020 abbiamo avuto un incremento delle visite di idoneità alla donazione del 7 %, in particolare 

nei punti ospedalieri anche grazie ad un incremento da 2 a 4 dei posti prenotabili per l’idoneità a Piacenza. 

Gli accessi di prima donazione, nel complesso, sono stati il 13 % in più rispetto al 2019. 

Approssimativamente oltre l’85% di coloro che desiderano donare il sangue poi effettivamente 

concretizzano il gesto di solidarietà esprimendo una maggiore consapevolezza del significato della 

donazione. 

Il sistema di prenotazione è consolidato e strutturale e ovunque nella nostra provincia la raccolta di sangue 

e plasma avviene su prenotazione. 

Raccolta in aferesi: 

Il 2020 ha visto un marcato incremento delle donazioni in plasmaferesi sostenuto da importanti sforzi sia da 

parte AUSL di Piacenza che da parte associativa finalizzati ad un aumento dell’offerta ma anche ad una 

migliore informazione sull’importanza del plasma. Le donazioni sono incrementate del 21 % rispetto al 

2019, in particolare a Fiorenzuola dove l’incremento è stato del 43% a seguito di un aumento delle 

postazioni prenotabili del 50 %.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Molto interessante l’incremento di prime donazioni di plasma che sono il 62 % in più rispetto al 2019. 

Questo significa una maggiore consapevolezza dell’importanza di questo settore non più considerato dai 

Donatori una metodica residuale in caso di anemia. 

Valutazioni complessive: 

L’emergenza sanitaria del 2020 ha comportato il susseguirsi di periodi di carenza a periodi di eccesso. Il 

sistema di gestione della raccolta da anni in vigore nella nostra provincia ci ha permesso di poter reagire 

tempestivamente a queste necessità.  

La convocazione viene fatta in modo puntuale tenendo conto delle necessità contingenti e la prenotazione 

consente sia di regolamentare gli accessi ma soprattutto permette con buona precisione una visione 

qualitativa e quantitativa degli ingressi di unità nei giorni successivi. Non nascondo che in alcuni casi la 

prenotazione viene vista come una ulteriore incombenza per il Donatore ma il nostro compito è anche 

illustrare adeguatamente il sistema e gli indubbi vantaggi anche di tipo etico che comporta.  

La nostra pianificazione della raccolta ha dimostrato essere vincente. A Piacenza la raccolta di sangue 

funziona bene non perché si raccoglie di più, va bene perché si raccoglie quello che serve quando serve. 

Questo è l’obiettivo. 

In relazione alla raccolta di plasma stiamo assistendo ad un cambio notevole di approccio da parte dei 

Donatori, merito dell’intensa attività promozionale di Avis.  Nel 2020 sono stati fatti sforzi per incrementare 

l’offerta di postazioni e di conseguenza c’è stato un incremento di donazioni tale che in diversi giorni i posti 

prenotabili sono saturi. Purtroppo l’ampliamento di postazioni per la donazione di plasma è un 

procedimento più complesso rispetto alla donazione di sangue, ma è ragionevole prevedere che questo si 

realizzerà in un prossimo futuro. 

Altro punto importante collegato all’attività di raccolta ed elemento imprescindibile per qualsiasi attività è 

la Formazione. Volontari e Professionisti sanitari si occupano di aspetti diversi del medesimo processo e per 

entrambi è fondamentale un programma didattico che non sia solo “informativo” ma che comprenda 

occasioni di confronto sia interne che esterne. Gli eventi non devono essere visti come un peso obbligatorio 

ma come occasione di crescita e miglioramento che AVIS offre per qualificare al meglio la nostra attività. 

Il 2020 ci ha fatto conoscere nuovi metodi e nuovi approcci all’ambito formativo che verranno utilizzati 

anche ad emergenza finita.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Tra agosto e ottobre abbiamo collaudato il sistema organizzando a distanza la formazione per il personale 

dell’equipe itinerante e due serate di formazione per i volontari associativi. 

Per l’anno 2021 è stato predisposto un Piano annuale delle attività formative che sfrutti al meglio le 

possibilità offerte dalle piattaforme di didattica a distanza che ci permettono di calendarizzare momenti 

formativi sia per professionisti che per volontari bypassando le classiche problematiche logistiche che un 

corso in presenza comporta. 

Abbiamo superato un momento bruttissimo, lo abbiamo fatto con serietà e razionalità ma soprattutto 

possiamo dire che lo abbiamo insieme:  donatori, volontari, dirigenti associativi ad ogni livello, dipendenti e 

collaboratori, dirigenza e operatori dell’AUSL di Piacenza, tutti ci siamo impegnati per non far mancare mai, 

neppure nei momenti più bui l’adeguato supporto trasfusionale a chi ne ha bisogno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dal referente Area Promozione e Comunicazione 

Il quadriennio che ci lasciamo alle spalle ha segnato una svolta nell’ambito della comunicazione di Avis 

Provinciale Piacenza: le attività di informazione e promozione si sono spostate in modo preponderante 

“online”. 

Abbiamo sviluppato un nuovo rapporto verso “l’esterno”. Grazie alle professionalità messe in campo, i 

nostri canali digitali hanno allargato gli orizzonti della nostra comunità: sito istituzionale, canale Youtube, 

pagina Facebook e Instagram, sono state rilanciate e aggiornate. 

Partendo da una comunicazione tradizionale, caratterizzata da ottimi rapporti con i media locali, siamo 

passati a “fare informazione” noi stessi, parlando delle nostre realtà ad una platea senza confini, ad un 

pubblico digitale.  

Priorità di questo passaggio, peraltro incoraggiato dalle circostanze, è la volontà di creare una progettualità 

comune con le Avis comunali, di funzionare da raccordo, di fare e trasmettere informazione al servizio delle 

sezioni.  

Per saldare le nostre esperienze locali e perseguire una comunicazione coordinata siamo inseriti nel 

“Gruppo Buone Prassi” di Avis Nazionale, uno strumento di promozione e confronto continuo con le sedi di 

tutta Italia.  Alcuni nostri materiali originali sono stati ripresi e condivisi a livello nazionale.   

In un periodo di limitazioni alla socialità, poche sono state le iniziative pubbliche, compensate però da 

conferenze, webinar, newsletter, incontri online. 

In questo contesto, annoveriamo le iniziative congiunte fra le associazioni del dono, Aido e Admo, con le 

quali Avis ha continuato a collaborare, in tempi di pandemia, organizzando incontri virtuali con le istituzioni 

e le scuole. “Mi dono io ci sono”, durante il lockdown, si è trasformato in una striscia di interviste online per 

far conoscere le associazioni del dono. Prima del confinamento, tante sono state le iniziative di “ Donatori 

di vita” ( “Una partita per la Vita”, “Match is now”, gli incontri con la Comunità Islamica di Piacenza per 

parlare assieme di donazione di sangue, midollo osseo e organi).  E’ nostra intenzione mantenere e 

intensificare i rapporti con queste organizzazioni “sorelle”.    

Da Pianello a Caorso, gli eventi di Avis hanno ricevuto la necessaria attenzione da parte dei media locali, 

grazie ai nostri comunicati, note e schede stampa e al lavoro di relazione continuativo con le redazioni.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

L’ormai decennale collaborazione con Radio Sound, la principale emittente del nostro territorio, si è 

ulteriormente rafforzata.  

Agli spot promozionali a favore della donazione si sono aggiunti degli approfondimenti sulla vita associativa 

e sui volontari con interviste, preparate dal nostro ufficio stampa, andate in onda in occasioni quali la Festa 

della Donna e la Giornata Mondiale del Volontariato.  

Anche quest’anno, il 14 giugno, Avis Provinciale Piacenza celebrerà la Giornata Mondiale del donatore di 

sangue, seppur in maniera virtuale, realizzando un video con la partecipazione di alcuni donatori piacentini 

di origine straniera che andranno a comporre un mosaico di testimonianze Avis più ampio, che sarà 

trasmesso a livello regionale e nazionale. 

Aderente al presente e alle sue problematiche, Avis promuove la cultura del rispetto e della non violenza 

partecipando alla “Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne” all’interno delle manifestazioni 

coordinate dal Comune di Piacenza in collaborazione con l’associazione culturale cantiere Simone Weil. Nel 

solco di una rinnovata attenzione alle questioni di genere, Avis ha promosso la mostra “Il coraggio delle 

donne”, per sottolineare l’impegno quotidiano femminile nella società. Nello stesso registro s’inserisce la 

partecipazione a “Il genere fa la differenza?”, un seminario sulla medicina di genere a partire dal quale, in 

collaborazione coi Comitati Consultivi Misti dell’AUSL, Avis ha rilanciato una serie di incontri sul territorio 

rivolti alla popolazione per spiegare i concetti base della medicina di genere. 

Avis è più di un’associazione di donatori di sangue. È un’organizzazione solidale al servizio della comunità, è 

un punto di riferimento costante della vita sociale.    

In questo quadro, è proseguita la collaborazione con enti, associazioni del Terzo Settore e istituzioni; 

abbiamo cercato di riproporre, a livello locale, gli accordi di collaborazione siglati a livello nazionale. 

Ad esempio quello con Round Table Italia (un’associazione formata da giovani e professionisti che si 

dedicano a iniziative di carattere filantropico) per la promozione della cultura della donazione di sangue e 

plasma;  la collaborazione fra ADVPS e Avis “Donatori di vita”, un progetto, all’interno della Scuola di 

Polizia, nuovi donatori tra i “ragazzi in divisa”, capaci di dare il “buon esempio” e mettersi al servizio della 

comunità anche in un altro modo, così come sottolineato dal Questore Pietro Ostuni nell’incontro del 28 

novembre 2019. Risultato di quest’ iniziativa di sensibilizzazione: decine di Allievi Agenti si sono sottoposti 

all’esame di idoneità e sono diventati donatori di sangue/plasma. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Avis è sensibile alle tematiche sociali che toccano la nostra collettività: in quest’ottica abbiamo partecipato 

alle iniziative proposte da Coldiretti Piacenza come la “Giornata Provinciale del Ringraziamento” e a quelle 

dell’Ausl (“Futuro in Salute”: tre giorni di eventi, dedicati alla prevenzione per vivere in salute, con una serie 

di attività dedicate alle scuole e alla cittadinanza).  

Con l’Università Cattolica di Milano (Sede di Piacenza), abbiamo aderito alla Giornata del dono, ricorrenza 

che cade il 4 ottobre.  

Il nostro sistema di divulgazione delle notizie prevede dei focus settimanali. Per raccontare la complessità 

del mondo Avis, composto da persone dalle esperienze più diverse ma animate dallo stesso ideale di 

fratellanza, ci siamo concentrati sulla narrazione e lo storytelling.  Con la sezione “Io ti racconto che”, diamo 

un volto ai nostri donatori, volontari e collaboratori. 

Con il focus “Avis on the road”, entriamo nelle sedi. Riprendiamo la vita reale, l’atmosfera unica delle 

nostre sezioni. 

Abbiamo continuato a coltivare le relazioni con la popolazione di origine straniera per diffondere la cultura 

del dono e accogliere nuovi volontari.  Con il 15% di residenti di origine straniera la Provincia di Piacenza è 

quella che registra la più alta incidenza di immigrati in Emilia-Romagna e fra le prime nel Paese.  Avis è 

un’associazione democratica, favorevole all’inclusione e allo sviluppo di una società solidale che metta al 

centro la cultura e l’universalità del dono. Per questo è stata ideata una serie video di testimonianze dei 

nostri nuovi vicini e volontari Avis, intitolata “Nuovi cittadini – nuovi donatori”.  

In ambito sportivo, Avis ha patrocinato numerose iniziative competitive e non. La nostra Associazione, fra le 

altre cose, si è sempre distinta per la promozione di stili di vita sani. Dalla pallacanestro alla pallavolo, Avis è 

inserita nel mondo dello sport locale favorendo la propria visibilità con stand e punti informativi come in 

occasione del Torneo di Basket DKB a Fiorenzuola, oppure de “Il Basket Unisce …. il Sociale”, per premiare, 

con la giusta visibilità, le associazioni che si adoperano per aiutare il prossimo e per ribadire i valori di 

solidarietà e di “gioco di squadra”. 

Avis ha consolidato anche l’amicizia con il mondo della pallavolo aderendo alla Volley Accademy Piacenza. 

Una collaborazione nata dalla sponsorizzazione della società River Volley per l’anno sportivo 2018-2019 con 

l’obiettivo di elevare all’eccellenza il Volley Femminile Giovanile di Piacenza. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Accanto alla cronaca della vita associativa, l’ufficio stampa ha prodotto contenuti autonomi originali: 

informazione medica, articoli, interviste, approfondimenti, curiosità. Nell’immediato si dedicherà a 

documentare i rinnovi dei Consigli e delle dirigenze associative per far conoscere chi s’impegna per la 

gestione associativa. 

La nostra comunicazione è oggi una combinazione fra ufficio stampa tradizionale e divulgazione digitale dei 

nostri valori attraverso nostri contenuti. 

Nell’ultimo anno, abbiamo registrato un incremento complessivo del 70% degli accessi alle nostre pagine 

social, così come ai collegamenti al sito istituzionale di Avis Provinciale Piacenza. 

 Le video interviste ed i video reportage risultano essere di gran lunga il materiale più apprezzato dagli 

utenti dei nostri canali con una media di 600 interazioni per post. 

Il disegno più ampio dietro all’impegno quotidiano, rimane quello di rinsaldare i legami con la nostra 

“base”, i nostri donatori, i nostri volontari, le nostri Sedi locali, di accrescere la nostra comunità e 

proseguire ad essere autorevoli nella rete di Avis Nazionale.  

Come responsabile della comunicazione, desidero ringraziare lo staff di Avis Provinciale Piacenza che da 

settembre 2020, si avvale anche di un nuovo collaboratore, Gaetano Gasparini, un giornalista che si occupa 

dell’ufficio stampa e Sara Pozzi, volontaria del Servizio Civile nell’anno 2020.  

Pronta per le nuove sfide, la nostra è una squadra che lavora di concerto e che ha saputo innovarsi e 

crescere anche in una situazione di emergenza come quella che stiamo ancora vivendo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dal referente Area Scuola 

L’attività dell’Area Scuola di Avis Provinciale è cresciuta e si è adattata alle problematiche e vicissitudini di 

questi anni difficili crescendo e modificandosi senza perdere di vista l’intento principale: quello di 

trasmettere alle nuove generazioni gli ideali della solidarietà e del dono. 

In questo quadriennio, Avis ha cercato di ampliare la sua rete cercando di incontrare e raggiungere quanti 

più ragazzi possibile. Il risultato è stato strabiliante e ad oggi siamo riusciti a raggiungere in totale 

cinquantuno scuole (primarie e secondarie di I grado), otto istituti superiori, il corso di laurea infermieristica 

e sei incontri con i volontari di Servizio Civile nell’ambito della loro formazione specifica sul volontariato 

piacentino.  

Una novità rilevante è stata l’approccio online: sia durante il primo lockdown che durante tutto quest’anno 

scolastico, Avis, come la scuola, ha dovuto fare i conti con la Didattica a Distanza. Ciò che da subito si è 

rivelato un grosso ostacolo, ci ha permesso, in fin dei conti, di crescere e aprire la mente a nuovi approcci. 

Fondamentale è stata la formazione sull’argomento: noi dell’area scuola, insieme ad altri volontari, 

abbiamo partecipato a corsi di formazione sul tema e investito in programmi di grafica ed editing che ci 

coadiuvassero nella stesura di progetti ad hoc da utilizzare in Dad. 

Degno di nota, in questo quadriennio, è stato il progetto di “Affettività e Sessualità”, molto apprezzato da 

alunni ed insegnanti: nel corso del mandato abbiamo riproposto il progetto in collaborazione con la 

psicologa Bibiana Maffi e il suo staff in dodici scuole, di cui due primarie in classe quinta, rivisitando  il 

progetto stesso per meglio adattarlo all’età dei bambini. 

Un progetto che è nato e cresciuto durante questo mandato è stato “Il dono... si fa in tre” in collaborazione 

con Aido e Admo. Questa iniziativa, creata in sinergia con le altre associazioni del dono, nata dall’incontro 

con il facilitatore Matrone Maurizio, ha permesso di condensare più interventi in uno solo, ottimizzando lo 

spazio messo a disposizione dalla scuola, per presentare e ragionare sul tema comune del dono pur con le 

diversità che ci contraddistinguono in maniera accattivante e al passo coi tempi attraverso l’uso di 

piattaforme digitali e del BYOD (bring your own device). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Dilungarsi su altre collaborazioni che si sono rivelate comunque tutte proficue e interessanti è superfluo, ci 

tengo a sottolineare invece il grosso impegno dedicato anche alla formazione, allo studio ed alla 

progettazione perchè Avis Scuola possa stare al passo con il divenire, permettendo di non perdere mai quel 

fil rouge che tanto ci lega.L’apertura verso il mondo scolastico è divenuta sempre maggiore e tanti dirigenti 

scolastici stanno cominciando ad apprezzare il nostro lavoro e il messaggio di cui ci facciamo carico.  

Un grazie alle Avis comunali che hanno saputo collaborare affiancandoci con estrema fiducia e con la 

consapevolezza che oggi Avis è una grande risorsa educativa che la scuola sa valorizzare e sfruttare se 

siamo capaci di costruire percorsi adeguati. Oggi sono richieste competenze e saperi, nel “rinnovamento di 

Avis tra obiettivi associativi e sfide globali” ci impegniamo perché la formazione sia il motore di 

un’associazione moderna che sa parlare di dono e, trasversalmente, di temi di grande attualità ed interesse 

comune.  

Grazie.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

  



 

 

 

 

 

 

“Chi osa insegnare non deve mai smettere di imparare” 

Vogliamo essere i “maestri” dei nostri racconti e delle nostre esperienze ma spesso facciamo fatica a capire 

che abbiamo bisogno di imparare anche noi perché i nostri saperi, pur mantenendo fede ai valori che ci 

portiamo dietro da quasi cent’anni, non camminano a fianco del cambiamento e fare volontariato oggi 

significa formarsi e prepararsi per offrire un volontariato di “qualità”. 

L’approccio, il linguaggio, il contenuto, il contesto, la collaborazione con… ecc. Avis ce lo “insegna” 

attraverso la formazione, formazione come vocazione, come mezzo chiave per acquisire preparazione e 

competenza perché Avis è un’associazione moderna in continuo cambiamento e per parlare del presente e 

del futuro e anche del suo passato dobbiamo imparare a raccontare, a stabilire delle relazioni con chi ci sta 

davanti, a fare rete sul territorio con le realtà che ci circondano. 

Al banchetto in fiera, semmai qualcuno pensasse di poterlo ancora considerare momento di promozione (la 

vogliamo chiamare ancora così?) dobbiamo essere particolarmente accattivanti se vogliamo incuriosire le 

persone, non basta più indossare la felpa Avis o regalare il palloncino al bimbo per avvicinare la mamma e il 

papà, dobbiamo usare un approccio diverso con un linguaggio diverso altrimenti avremo regalato solo dei 

palloncini e non avremo lasciato altro. 

Le attività dell’area sanitaria e della raccolta, della scuola, della comunicazione, dell’area ammnistrativa così 

come il mondo del Servizio Civile sono il frutto di una formazione mirata a più livelli, non solo in ambito Avis 

ma anche in collaborazione con altri enti come CSVEmilia, Copresc, CRS Emilia-Romagna, AUSL Piacenza e 

con diversi professionisti esterni. 

La fotografia quindi dei momenti formativi che ci hanno aiutato tanto in questi anni a portare avanti Avis è 

una fotografia a colori molto grande perché le esperienze sono state diverse a partire dalla nostra presenza 

nel gruppo “Buone Prassi” di AVIS Nazionale dove, dalla Valle d’Aosta alla Sardegna, ci scambiamo idee e 

progetti, abilità e nuovi modi per comunicare il nostro mondo all’esterno utilizzando i social, nuovi 

strumenti e nuovi linguaggi e, soprattutto, tante immagini. Oggi le immagini giuste possono sostituire 

perfettamente le parole anche se durante i “laboratori di scrittura” le parole state come fiumi in piena nelle 

attività di formazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

La formazione ci ha coinvolto anche in altri ambiti, da quello economico-amministrativo a quello relazionale 

perché sviluppare le capacità relazionali e comportamentali ci aiuta a rapportarci con gli altri perché far 

parte di un gruppo significa ascoltare, proporre e condividere, significa riflettere sui fabbisogni e riuscire a 

trasformarli in obiettivi. Anche gli appuntamenti formativi rivolti ai giovani hanno avuto seguito da parte di 

alcuni ragazzi che, speriamo, possano ritornare a par parlare di sé e di Avis nel loro mondo. 

Accogliere, ascoltare, informare correttamente il nuovo che arriva, rendere confortevole il momento della 

donazione, saper cogliere le difficoltà degli altri e saper gestire le emergenze, condividere con il gruppo e 

favorire le decisioni collegialmente, alcuni esempi pratici di vita associativa davanti ai quali spesso ci 

troviamo in difficoltà. 

Valorizziamo quindi la formazione, gli altri ci guardano e ci giudicano e Avis ha il diritto di essere sempre 

ben rappresentata, in ogni momento e in ogni contesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

LA FASE ELETTORALE: RINNOVAMENTO NELLA CONTINUITA' 

 
Il dono è “un come” e non “una cosa”, è un’azione mossa dalla ricerca del bene dell’altro e del bene 
comune. 
 
Il dirigente avisino vive il dono del sangue all’interno di un come. Si sente parte di un gruppo che lavora per 
obiettivi di solidarietà, efficienza e responsabilità. Vive il suo ruolo come occasione di incontro e relazione 
con altre persone, che condividono un impegno, un ideale, o solo una piccola parte del loro tempo.  
Si fa promotore del dono del sangue e dell’associazione come modalità di “fare squadra”.  
 
Avis è associazione e non solo organizzazione, il cui compito è assicurare qualità e sicurezza per i donatori 
e gli ammalati, consapevole di avere un ruolo “politico” e da protagonista all’interno del sistema 
trasfusionale piacentino e regionale.  
 
Il gruppo dirigente provinciale che si insedierà dovrà valorizzare il nostro essere associazione perché è 

importante come doniamo e come ci poniamo verso gli altri: dovrà far crescere la consapevolezza dei suoi 

soci, promuovendo stili di vita salutari, contribuendo a favorire relazioni interpersonali significative, 

impegnandosi per uno sviluppo sostenibile e giusto del nostro mondo. 

Il rinnovamento che si attua nel mandato 2021-2024 è nelle persone, ma soprattutto deve essere nella 
nascita di nuove idee e nell'attuazione di nuovi programmi, nel cambiamento del modo di pensare e di 
agire, nel promuovere nuovi soggetti, nel lanciare nuove opportunità per il merito: radici nella storia, 
sguardo e crescita nel futuro 
 
 

 
 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


