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La nota metodologica
Gli elementi e i criteri utilizzati  nella stesura di questo bilancio
sociale sono innanzitutto le “Linee guida per la stesura del
Bilancio Sociale delle ODV”, in considerazione delle funzioni di
indirizzo e promozione del Terzo Settore e poi i “Principi di
redazione del Bilancio Sociale”, seguiti tenendo presente: 

• La trasparenza dei processi e dei risultati 
• La credibilità delle informazioni (attività di verifica)
• Tempestività e regolarità dei servizi offerti 
• La Carta Etica di AVIS Nazionale,
• Documenti storici d’archivio
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estratto della Carta Etica di AVIS nazionale
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L'identità

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Chi sono? Avis Provinciale di
Piacenza ODV
Nata il 5 maggio 1956 

Situata in 
Via Giuseppe Taverna 49

– 29121 PIACENZA Presso
Ospedale Civile

“Guglielmo da Saliceto”
 Codice fiscale
91058350330

 iscritta al Registro
Regionale delle
Organizzazioni di
Volontariato con
Decreto N. 1236 del 4
novembre 1993

Iscritta anche al 
Registro Regionale delle Persone
Giuridiche con Numero Ordine

945 del 20/03/2015 

Facente parte di 
AVIS Nazionale 
Aderente a reti 

RAN AVIS
Nazionale, Avis

Regionale Emilia-
Romagna,

CSVEmilia (Centro
di Servizi – ex Svep)

"L'Avis Provinciale di Piacenza è
un'associazione di volontariato, apartitica,

aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette distriminazioni di genere, etnia,
nazionalità, religione, ideologia politica;

persegue esclusivamente finalità civiche,
solidaristiche e di utilità sociale."

estratto dell'Art. 2 dello statuto di Avis Provinciale di Piacenza

2



Avis fonda la sua attività sui principi della democrazia, della libera
partecipazione sociale e sul volontariato, quale elemento centrale e
insostituibile di solidarietà umana. Avis si impegna all’interno della
comunità a promuovere i valori della solidarietà, della cittadinanza
attiva e degli stili di vita sani e corretti. Tutti possono aderire
all’associazione, anche coloro che non possono donare, ma che
desiderano dare una mano nelle attività di sensibilizzazione e
organizzazione. 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

anonimato, gratuità e volontariato
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Perché il bilancio sociale? 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Il bilancio sociale è un importante strumento di rendicontazione
attraverso il quale Avis intende comunicare all’esterno le proprie
attività, non limitandosi ai soli aspetti economici e contabili. E’ un
percorso di auto-analisi organizzativa, per valutare al meglio il
proprio operato all’interno, prima di renderlo fruibile all’esterno,
per mettere in luce i traguardi raggiunti, ma anche a comprendere
meglio le difficoltà incontrate e le mancate risposte durante il
percorso di organizzazione delle attività. 
Ripercorrere la storia, intesa come insieme di fatti e persone, è utile
per fare una fotografia dell’associazione, che ha una forte presenza
sul territorio e che nel tempo si è distinta all’interno della comunità
per impegno, capacità e condivisione con le realtà locali.
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DALL'ESECUTIVO 
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Per un’organizzazione di volontariato la stesura del Bilancio Sociale
è sempre un momento importante.  
Un obbligo di legge che diventa soprattutto un percorso di
riflessione, una occasione per ripercorrere dodici mesi di attività e,
alla fine, tracciare una linea per capire come abbiamo agito e dove
possiamo migliorare.  
E’ una fotografia, o meglio un cortometraggio che ci permette di
rivedere e riflettere sulle azioni, sulle persone, sulle attività che
hanno caratterizzato, in senso positivo e in senso negativo, 365
giorni di Avis. 
Sembra scontato, ma non lo è: Avis c’è perché ci sono persone che
ogni giorno ne incarnano valori e missione.  
In primis, i Donatori. Al termine di un anno che è stato faticoso per
tutti, a loro va un grande GRAZIE. Per la disponibilità, per la
comprensione nell’adattarsi al cambiamento nelle modalità di
raccolta che abbiamo introdotto, per la generosità e per aver voluto
condividere un dono.  
Un GRAZIE che estendiamo a tutti i nostri Collaboratori: lo staff di
segreteria, i medici, gli infermieri, gli autisti, i volontari, che non
hanno mai allentato la morsa, anche quando tra contagi e
quarantene, si sono visti riorganizzare l’attività nel giro di poche ore.  
Un GRAZIE infine ai nostri stakeholder con cui condividiamo
percorsi, azioni e valori: siamo certi che sfogliando questo Bilancio
Sociale e approfondendone il contenuto, avranno uno strumento in
più per comprendere che la presenza di Avis non può e non deve
essere data per scontata. 
Vorremmo veramente che questo Bilancio Sociale
non fosse solamente la nota distintiva della nostra
associazione, ma un momento di condivisione con
il territorio, con le persone che lo vivono e gli enti
che vi operano. Lavoriamo partendo dal
volontariato, facciamo leva sul senso di
appartenenza e manteniamo al centro di tutto 
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il nostro sistema trasfusionale la donazione etica, volontaria e
soprattutto gratuita. 
Il 2021 non è stato solamente l’anno del “dopo 2020”, ovvero
dell’anno caratterizzato dall’esplosione della pandemia, dai
lockdown, dalla paura. E’ stato l’anno della convivenza con la
pandemia e soprattutto, l’anno durante il quale, sostenuti anche da
una massiccia campagna vaccinale, abbiamo ripreso a guardare al
futuro con fiducia. 
Avis Provinciale Piacenza lo ha fatto
dislocando parte dei servizi nella sede
distaccata di via Gorra: uffici ampi, luminosi,
attrezzati per le attività in presenza e in video.
Ambienti ideali per accogliere i volontari di
Servizio Civile, i tirocinanti universitari, gli
studenti in PCTO, per le attività delle aree e
comunque per i lavori in gruppo, dando spazio
alla creatività e alla progettualità per
mantenere alto e significativo il contributo al
sistema sanitario e per essere sempre più
vicino alla gente attraverso una
sensibilizzazione continua e instancabile dei
valori del dono e della solidarietà. 

Il Covid, il crollo del sistema afgano e il
riaffacciarsi del fondamentalismo, la
crisi economica e sociale internazionale
che prepotentemente hanno
caratterizzato il 2021 ci ricordano ogni
giorno quanto sia fondamentale
costruire ponti e non innalzare muri. 
È, quello che viviamo, il momento del
dialogo e del confronto nel rispetto
reciproco. 
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L'operatività di via Gorra

..........

Post-riunione in via Gorra
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..........

Il Comitato Esecutivo

È il momento di uscire da una logica di contrapposizione e fare
sintesi, fare squadra, mettere a fattor comune esperienze e
competenze. 
Ed è attorno al concetto del dono, che Avis porta avanti da oltre 90
anni, che noi tutti ritroviamo il valore dell’unità e dello stare insieme. 
E contribuiamo a costruire il ponte della solidarietà. 
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Gilberto, Giovanni, Stefano, Claudio, Maruska, Susanna, Michela, Andrea M. e Andrea V.



LA STORIA

La nascita dell’Unità di Raccolta (UdR) di Avis Provinciale,
l’insieme dei Punti di Raccolta Avis del territorio, l’organizzazione
e il coordinamento dell’attività di donazione del sangue, dalla
chiamata alla donazione vera e propria
La riorganizzazione dei Punti di Raccolta (PdR), da 37 a 21, sul
territorio in vista dell’acquisizione dell’accreditamento,
imponente corpus di norme di matrice europea e nazionale, delle
Strutture Trasfusionali ospedaliere e delle Unità di Raccolta (UdR)
gestite dalle associazioni
L’accreditamento dell’ UdR, requisito indispensabile per
continuare l’attività di raccolta sangue che definisce alti criteri di
qualità, di sicurezza ed efficienza in tutto il percorso della raccolta,
dalle strutture ospitanti, Punti di Raccolta Avis, al personale
sanitario e volontario ivi impegnato

Il processo della donazione, inizialmente “braccio a braccio”, nella
quale il sangue veniva trasfuso direttamente dal braccio del donatore
a quello del ricevente, nel corso del tempo ha subito numerosi
cambiamenti e si è naturalmente adeguato a standard sempre più
elevati, tanto da equiparare il sangue ad un vero e proprio farmaco.
Seguendo sempre lo spirito del "mettersi al servizio", Avis Provinciale
Piacenza, dopo la sua nascita nel 1956, ha mostrato grandi capacità
nell'adeguarsi alle normative e novità nell'organizzazione della
raccolta del sangue.
L’ultimo decennio ha segnato importanti passaggi nel nostro operare:

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV
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La prenotazione della donazione tramite il N.VERDE CUPTEL e
attraverso l’App Avisnet e il Portale del Donatore che consentono  
 di visualizzare anche gli esami effettuati contestualmente alla
donazione. 
Avis Provinciale Piacenza diventa ODV – Dls 117/2017 

“le organizzazioni di volontariato sono enti del Terzo settore costituiti in
forma di associazione, riconosciuta o non riconosciuta, da un numero non
inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato, per lo
svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più attività di cui
all’articolo 5, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari
associati”.

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

N.VERDE CUPTEL
800.651.941
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Era il 1926 e la vigilia di Natale. A Milano un giovane medico, 31 anni,
viene chiamato al capezzale di una giovane partoriente. Gli si presenta
un parto difficile con una grossa emorragia in corso. 
Vittorio Formentano, così si chiamava il medico, intuisce che senza una
trasfusione di sangue non avrebbe potuto salvare la giovane mamma.
Che fare? Donatori quella notte? Macché! Esistevano solo datori a
pagamento. 
Il “cachet” si aggirava intorno alle 8-900 lire dell'epoca. Mica poco, se
con uno stipendio di sole “1000 lire al mese” ci si considerava già ricchi.
A quell'ora, poi… e con quali soldi? Quelli di una modesta famiglia di
operai? Nacque una bimba ma la giovane mamma morì. Assieme a
quella bimba nacque, però, un'idea, o meglio, un ideale.  
Pochi mesi dopo (c’è chi dice a metà maggio), Formentano dal “Secolo
Sera" (ora Corriere della Sera) pubblica un annuncio economico a
pagamento: si cercano “donatori volontari di sangue”. Eresia? Utopia? Se
ne presentano in 17, di “eretici”, in Via Moscova, nel suo ambulatorio:
una donna e 16 uomini. 
Era il 27 maggio del 1927.

 
 
 

  

La nascita di Avis

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Vittorio Formentana, fondatore di
Avis  incontra il Pontefice Giovanni

XXIII nell'ottobre 1960
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Borgonovo Val Tidone
Fiorenzuola d'Arda

Già nel dopo guerra ci sono testimonianze della presenza di donatori
di sangue sul territorio piacentino. 

Prime sedi negli anni '50

Negli anni a venire, sempre su iniziativa del dottor Lorenzo Braibanti,
 prende vita la sezione provinciale, era probabilmente il mese di maggio
del 1956. Sono, però, anni un po’ “offuscati” nella memoria anche
perché vissuti in simbiosi con l’Avis cittadina.

 
 Viene eletto primo presidente Giordano Persicani che rimane in carica

due anni, a seguire:
Orlando Vecchi
Gaetano Capelli 

Gian Piero Belloni 
Agostino Sacchi 
Maruska Fusini 

Laura Bocciarelli 
Leonardo Fascia

Gilberto Piroli - in carica
 

Oggi Avis Provinciale di Piacenza fa da punto di riferimento
per 38 realtà avisine sparse su tutta la provincia, le

cosiddette AVIS di base, che costituiscono il vero motore
pulsante. Nel corso degli anni, Avis Provinciale ha assunto
sempre più un ruolo di coordinamento e di servizio alle

Avis di base, divenendone il riferimento organizzativo utile
per comprendere i cambiamenti ed essere preparate alle

innovazioni mantenendo quell’identità in cui riconoscersi.

I primi passi nel piacentino

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV
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1991 

Farini 

Le Avis di base - la nascita

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

1951-60 
Agazzano, Alseno, Besenzone,
Bettola, Borgonovo VT, Cadeo,

Caorso, Cortemaggiore,
Fiorenzuola d'A., Gossolengo,
Lugagnano V.d'A., Monticelli
d'O., Piacenza, Podenzano,
Ponte dell'Olio, San Nicolò,

Vigolzone

1981-90 
Bobbio, Ferriere,
Morfasso, Ottone,

Piozzano,
Rustigazzo, Travo,
Vigolo Marchese,

Ziano

1971-80 
Carpaneto P.no, Castell'Arquato
Gazzola, Gropparello, Pecorara,

Perino, Pianello V.T., Pontenure,
Rivergaro, San Giorgio P.no,

Santimento, Trevozzo,
Vernasca, Villanova s.'A.

1961-70 
Castel S. Giovanni,
Castelvetro P.no, 

Gragnano Tr. 
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1991 

Farini 

Le Avis di base - oggi
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1951-60 
Agazzano, Alseno, Besenzone,
Bettola, Borgonovo VT, Cadeo,

Caorso, Cortemaggiore,
Fiorenzuola d'A., Gossolengo,

Lugagnano V.d'A., Monticelli d'O.,
Piacenza, Podenzano, Ponte

dell'Olio, San Nicolò, Vigolzone

1981-90 
Bobbio, Ferriere,
Morfasso, Ottone,

Piozzano,
Rustigazzo, Travo,

Vigolo Marchese,
Ziano P.no

1971-80 
Carpaneto P.no, Castell'Arquato

Gazzola, Gropparello, Alta V. Tidone
(Pecorara), Perino, Pianello V.T.,

Pontenure, Rivergaro, San Giorgio
P.no, Santimento-Calendasco,

Trevozzo, Vernasca, Villanova s.'A.

1961-70 
Castel S. Giovanni,
Castelvetro P.no, 

Gragnano Tr. 

Nel corso degli anni non è sempre stato facile
portare avanti lo spirito avisino e alcune sedi, per
le difficoltà organizzative e la scarsa presenza e

partecipazione dei volontari locali, sono state
costrette a chiudere un capitolo di attività anche
importanti sul territorio o ad accorparsi alla sede

più vicina. 
 
 

Ferriere
Vigolo Marchese

S.Nicolò+Santimento-
Calendasco

Rivergaro+Travo

Pianello VT+Trevozzo 13



a partire dal 1931 l’attività del SCI ampliò via via la sua area di competenza con iniziative
che spaziavano in diversi ambiti sociali.

 
 

Lo spirito del volontariato

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Il volontariato nasce dalla necessità e dalla compassione
 

In reazione alla devastazione della Prima
guerra mondiale, Pierre Cérésole fonda la
prima espressione di volontariato
internazionale (SCI, Service Civil International)
per la ricostruzione delle città devastate. Tra i
partecipanti al volontariato c’erano anche tre
tedeschi e così Cérésole volle fare del campo di
lavoro un simbolo di riconciliazione tra Francia
e Germania al termine del conflitto.

 
L’ONU nel luglio 1945 approntò con

l’aiuto di volontari il primo rifugio per le
giovani vittime dell’olocausto. 

il volontariato conferma la sua legittimità
a livello internazionale e in tutto il

mondo cominciarono a fiorire nuove
organizzazioni internazionali.

 

Nel corso della seconda metà degli anni ‘80, eventi come la
fine della Guerra Fredda e la caduta del muro di Berlino,
spinsero molti paesi ad evidenziare la forte necessità di
programmi volontari di cooperazione internazionale. 

Negli anni più recenti, si ha la creazione di una cultura
cosmopolita, facendo fiorire le iniziative di volontariato nel

mondo. Non solo nell’ottica di “interventi di salvataggio
unilaterale”, caratteristici delle prime iniziative di

volontariato a cavallo tra le due Guerre Mondiali, ma anche
come esperienza di arricchimento personale, crescita

professionale e scambio culturale. 14



A cento anni dalla sua nascita,
ricordiamo Lorenzo Braibanti,
fondatore della prima Avis comunale del
territorio a Fiorenzuola d'Arda nel 1953  
e quella di Piacenza nel 1954. 
Si occupò a soli 25 anni della cura dei
partigiani feriti durante la guerra come
volontario e le sue ricerche mediche,
insieme a quelle del professor Cocchi
contribuirono alla prima cura della
meningite tubercolare.

I nostri antenati            Lorenzo Braibanti

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

La sua opera di educazione sanitaria riguardava anche l'alimentazione,
organizzò vere e proprie lezioni con indicazioni sull'uso e sugli effetti
sulla salute dei grassi saturi e insaturi.
Avis Fiorenzuola fu fondata ufficialmente il 19 settembre 1953, ma la
donazione di sangue a Fiorenzuola, grazie a Lorenzo, era nata già da
qualche anno, nel suo appartamento in cui una stanza era adibita a
laboratorio analisi. Con il supporto del professor Niero, primario di
chiurgia dell'ospedale e il dottor Vittorio Formentano, fondatore di Avis
Milano nel 1927, si diede l'obiettivo di organizzare un servizio
emotrasfusionale. 
All'epoca quella di Fiorenzuola era l'unica Avis
della provincia di Piacenza ed era vista come una
pratica poco raccomandabile. 
il 19 settembre 48 firmatari misero in gioco la loro
determinazione e fiducia per creare una delle sedi
Avis più importanti del territorio piacentino, di cui 
Braibanti fu il presidente per 36 anni, fino alla sua
morte.
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Abbiamo avuto la possibilità, per questo Bilancio Sociale, di
intervistare il terzo presidente di Avis Provinciale, Gaetano Capelli.

Nominato nel 1983, è divenuto nel 1986/87 presidente della sezione
Avis comunale Piacenza, grazie ai giovani Avisini che lo sostenevano.

Gaetano è il terzo di dieci fratelli, tutti donatori. Iniziò a donare a
Milano nel 1950, seguendo l’esempio del papà, per poi passare a
Piacenza.

verso le nuove generazioni, per aiutarle a seguire uno stile di vita
sano e corretto. Alla domanda se Avis è cambiata, Gaetano risponde
che il filo conduttore è lo stesso, ma è migliorata “e parecchio!”
proprio per l'attenzione che si sta dando ai giovani. 
I valori di Avis sono esempio di grande umanità, molto forte il
ricordo per Gaetano di un'amico, il cui figlio era affetto da anemia
mediterranea: aveva bisogno di trasfusioni regolari per essere
mantenuto in vita. I donatori piacentini allora, senza pensarci due
volte, si unirono e si organizzarono per garantire ogni trasfusione
necessaria, nel nome della solidarietà e della vita.

La mia famiglia, tutti donatori...
Vivere Avis allora, Gaetano Capelli racconta oggi 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Le sue donazioni non si
limitano a quelle di sangue e di
plasma, grazie alla sua
capacità di fare rete ha
permesso che Avis si dotasse
di un'autoemoteca e di un
pulmino donati dalla Cementi
Rossi e dall'Istituto Bancario
San Paolo di Torino.
Gaetano parla di donazione e
tanto altro, sottolineando
l'impegno che si deve avere

Gaetano Capelli e
Agostino Sacchi 
 con il pulmino
donato ad Avis

l'autoemoteca donata 
ad Avis

16



E oggi?

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Promuovere
Avis tra i giovani 

Scambio
intergenerazionale

Nuova
solidarietà

"i giovani dell'Avis chiamano i giovani"

La mission

Diffondere significato del
dono

Educare alla salute

Fare rete sul territorio

Raccogliere sangue ed
emocomponenti nel rispetto
dei criteri di sicurezza e
qualità

L'eredità

Solidarietà 

Anonimato 

Gratuità 

Volontariato
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QUANTI SIAMO
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La governance al rinnovo ...

Assemblea
annuale dei soci

Consiglio
Direttivo

Collegio dei
Revisori dei
Conti

Comitato
Esecutivo

Ufficio di
Presidenza

Staff di
Segreteria

Rappresentanti
Avis comunali

15 componenti
effettivi + 14
collaboratori

1 Presidente
2 componenti effettivi 

Presidente
2 Vicepresidenti

Tesoriere
Segretario

Dottor Marco
Ravarani

Organo di
controllo Dottor Nicola

Guglielmetti

Area Scuola e
Formazione

Coordinamento delle
Politiche Giovanili
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2021, l'anno del rinnovo
Essere donatori ed essere iscritti ad Avis significa anche partecipare alla
vita associativa, significa avere a cuore il bene della propria comunità,
significa lavorare insieme affinché il sangue ci sia, sempre e per tutti.
Per condividere le linee di indirizzo e le attività da mettere in campo, le
Avis si riuniscono in Assemblea almeno una volta all’anno e ogni
quattro anni in Assemblea viene rinnovato il Consiglio Direttivo, che si
occupa di guidare l’Associazione. 

50-59 anni
38%

60-69 anni
19%

40-49 anni
12%

30-39 anni
12%

20-29 anni
12%

70-79 anni
7%

l'età media dei
nostri consiglieri
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Lo staff di segreteria

STAFF

Gaetano
Gasparini

Dottor
Marco

Ravarani Grazia Bandi

Mina 
Sibra

Rosanna
Porcari

Paolo
Magnani

UDR
AVIS

PROVINCIALE
Addetto stampa e

comunicazione

Scuola e
formazione

Raccolta
itinerante

Presidenza e
segreteria

Rapporti Avis
comunali

Tecnologie
informative

Amministrazione
contabile

Privacy

Servizio
Civile
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L'equipe itinerante
L'accordo tra Avis Provinciale Piacenza e l'Azienda USL di Piacenza è
determinante per la raccolta di sangue intero e/o emocomponenti. 
Avis percepisce un rimborso dall'Ausl per ogni unità raccolta, seguendo
la normativa nazionale vigente per i costi sostenuti per lo svolgimento
delle attività associative e di raccolta.

Il personale sanitario dipendente dell'Azienda viene definito da questa
stessa convenzione, consentendo il rimborso nella procedura
stipendiale.

21 Punti di Raccolta Avis (PdR)
sul territorio provinciale

I PdR sono strutture autorizzate e
accreditate alla luce del Dlgs

26/08/1997 n. 281 "Linee-guida per
l'accreditamento dei servizi

trasfusionali e delle unità di raccolta del
sangue e degli emocomponenti"

11 medici:
1 dipendente Ausl
Piacenza + 10 con
rapporto libero-

professionale

5 biologi:
1 dipendente Ausl
Piacenza + 4 con
rapporto libero-

professionale

24 infermieri:
21 dipendenti Ausl

Piacenza + 3 con
rapporto libero-

professionale
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I soci e i collaboratori

38 Avis Comunali
Dopo la chiusura della sede Avis di Ferriere e Vigolo Marchese, le Avis di

base piacentine passano da 40 a 38 nell'ultimo anno.

SOCI
8.854

DONATORI
6.089

DONATRICI
2.459

COLLABORATORI
306

18-25
359

26-35
877

36-45
1.300

46-55
1.897

>65
247

56-65
1.409

18-25
319

36-45
504

26-35
493

46-55
661 56-65

429
>65
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New entry

NUOVI
ISCRITTI

675

ISCRIZIONI
ON LINE

470

MASCHI
395

FEMMINE
280

58%
18-30 42%

>30

DONATORI
8.548ITALIANE

2.259

UE

81

ALTRI
PAESI

119

UE

154

ALTRI
PAESI

198

ITALIANI

5.737

Da dove?
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Come doniamo

15.735

MASCHI
10.754

FEMMINE
2.370

15.735

Dove doniamo

FEMMINE
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FEMMINE
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4.104MULTI
COMPONENT
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AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

CHI COLLABORA CON NOI
Gli stakeholders

Gli stakeholders: il fine e il mezzo di ogni
strategia e politica associativa

 

AVIS PROVINCIALE PIACENZA ODV

Sostenitori
pubblici e privati

Associazioni del
terzo settore

Fornitori,
consulenti

Scuole

Avis Comunali,
Regionali e
Provinciali

Avis Nazionale

Risorse umane
Future

generazioni

Collettività

Pazienti

Sistema
sanitario

Stampa e
media
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Nel 2021, Avis Provinciale si è impegnata nel diffondere le proprie
attività e i propri ideali anche attraverso le piattaforme social, come
Instagram e Facebook, così da coinvolgere più persone possibili,
specialmente i giovani. 
Grazie a creazione di video, Q&A, e attività interattive e divertenti, si è
cercato di portare Avis nella quotidianità di ogni persona, di qualsiasi
età, genere, religione, provenienza.

Avis è formata da persone con una visione comune ma storie diverse.
soci donatori e non donatori, volontari, medici, infermieri, autisti. Non
solo, ogni sede ha una sua storia e le sue figure di riferimento che
abbiamo cercato di raccontare e valorizzare anche all'interno di diversi
manifestazioni sul territorio provinciale.

 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

La comunicazione e sensibilizzazione
LE ATTIVITA'

26
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Abbiamo dato spazio ai rinnovi dei consigli andando a conoscere le
new entry e abbiamo "chiaccherato" con qualche affezionato che è
rimasto perchè trovare nuove leve è spesso difficile. Ci siamo
occupati di neo-donatori, originari da paesi lontani perchè Avis è
integrazione e inclusione.

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue del 14
giugno Avis ha prodotto due filmati ripresi a livello regionale e
nazionale, uno riguardo il mondo dello sport, grazie ad un testimonial
importante, Andrea Dallavalle che ha partecipato alle Olimpiadi di
Tokyo per la finale nel salto triplo e l'altro con la partecipazione di
cittadini stranieri testimonial del gesto della donazione in lingue
diverse.

..........
27
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https://piacenza.avisemiliaromagna.it/2021/06/14/avis-in-festa-per-la-giornata-mondiale-del-donatore-di-sangue-il-campione-di-atletica-andrea-dallavalle-testimonial-locale-delliniziativa-globale/


In collaborazione con l'Ausl di Piacenza, è partita all’inizio dell’estate, la
campagna estiva locale con l’invito alla donazione da parte di video-
appelli di medici dell’ospedale di Piacenza a sottolineare l’importanza di
garantire anche in estate la disponibilità di sangue e di emoderivati.

E mentre il caldo ci accompagnava durante l'estate, un grande amico di
Avis nonchè donatore, Diego Guerriero,  portava un messaggio di
solidarietà in ogni paese toccato dal suo "tour" in bicicletta per arrivare
fino a Capo Nord. Indubbiamente, una grande impresa sportiva certo
ma anche di vita, all'insegna della solidarietà.

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........

.......... 28
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AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........
Avis non è solo donazione di sangue, Avis è
anche arte e allora ecco che, insieme
all'Associazione Culturale "Diciottotrenta" di
Piacenza, che si occupa di sensibilizzare i
giovani alla cultura, si è realizzata una
performance di street art dedicata al Sommo
Poeta Dante Alighieri, in occasione dei
settecento anni dalla sua morte. 
“Dante sui muri” racchiude arte, cultura e
sociale. Il coinvolgimento attivo dei ragazzi, e
dei loro educatori di As.so.fa e de "La Matita
Parlante", insieme agli artisti Guarino e
Catalano, ha permesso loro di trovare uno
spazio in cui “impegno e responsabilità” sono
stati due leit motiv dell’intera giornata,
dedicata alla realizzazione in parte del muro
colorato. Ora Piacenza può vantare di avere
un murales dove si fonde arte, cultura e
solidarietà in una zona di forte passaggio e di
particolare impatto visivo.

..........
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Riguardo al coordinamento delle politiche giovanili, è nata la volontà di
iniziare a fare rete con i giovani avisini del territorio. 

 
 
 
 
 
 
 
 

In collaborazione con Avis Cernusco sul Naviglio e Avis Rovigo, i
ragazzi del coordinamento hanno partecipato al "perCorso Varasi": tre
serate informative dove ambiente e sostenibilità sono stati il focus del
dibattito. Il coordinamento ha partecipato all’organizzazione  delle
serate, promuovendo il percorso tra le reti social.

 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........

“I giovani dell’Avis chiamano i giovani” 
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Il 4 ottobre si è svolta la giornata del dono. Avis
ha partecipato al consueto appuntamento
all'Università Cattolica, riflettendo, tramite
diverse testimonianze, sul dono come
componente del vivere contemporaneo e le sue
declinazioni, favorendo il benessere collettivo.

"donAVISolo? Il mondo del volontariato, il mio
sbocco professionale"
Il 3 dicembre, per il Career Day, l'Università
Cattolica di Piacenza ha ospitato Avis per
presentare il suo progetto di tirocinio per i
laureandi del corso triennale di "Scienze
dell'educazione" e magistrale di "Scienze della
formazione".

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........
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Accanto ai social e ai media locali abbiamo pensato che fosse utile
anche un altro strumento di comunicazione , rivolto innanzitutto ai
soci, la newsletter mensile "Ti informo perchè..." inviata a tutti i
soci Avis over 30 per essere informati e aggiornati sulle attività e
novità in Avis.

AVIS PROVINCIALE  DI PIACENZA ODV

..........
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La scuola è una delle più importanti sedi di formazione umana oltre alla
famiglia. Nella scuola i bambini e i ragazzi crescono formandosi in
primis come persone in un’ottica di condivisione e di socialità. Avis
vuole porsi a fianco di questi giovani, crescendo insieme a loro,
ascoltandoli e prestando attenzione alle loro domande e curiosità;
dando loro l’esempio, un esempio di solidarietà e impegno sociale.

Avis è “di casa”, anzi, “di scuola” in tutto il territorio provinciale. Ad
accoglierla, oltre ai fantastici alunni, sono i docenti e gli insegnanti,
desiderosi di lavorare in sinergia con l'associazione. Tutti quanti sono
volenterosi di incontrare un mondo, il nostro mondo, fatto di positività e
bellezza, di racconti e storie che aiutano a crescere e noi ci dobbiamo
impegnare per non deluderli. 
Dalla ideazione, passando per la progettazione, alla realizzazione, Avis
osservando le proposte formative di ogni istituto, si avvicina agli
studenti e ai docenti con l'obiettivo di portare una risorsa educativa
attraverso momenti di formazione utili alla crescita dei ragazzi.
Il calendario degli incontri è fitto per tutto l’anno scolastico, al cui
termine si raccolgono feedback e i suggerimenti per continuare a
migliorare la progettualità e per renderla più vicina ai fabbisogni.

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

La scuola e la formazione

.......... 33



C'è anche una tappa piacentina nel docu-reality di "Rosso Sorriso 3.0 La
casa dei regali", alla Rocca d'Olgisio di Pianello Val Tidone, infatti Oreste
Castagna di Rai Yo-Yo, insieme ai bambini della primaria, ha girato una
delle 17 diciassette tappe sul territorio italiano. Bambini e genitori
protagonisti della storia che racconta come la solidarietà, l'aiuto, la
collaborazione si imparano prima di tutto in famiglia, poi a scuola e per
finire nella comunità in cui si vive.  

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........
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AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........

La comunicazione ai tempi della
pandemia

 
quando Avis diventa oggetto
di ricerca e di studio per la
tesi di laurea dell'avisina
Sara Pozzi, volontaria di
Servizio Civile anno 2020-
2021.
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Quest’anno è stata inoltre aperta la sede Avis ai tirocini formativi
dell’Università Cattolica, occasione di crescita e formazione da
entrambe le parti. In questo progetto partecipa Letizia, una laureanda
magistrale in Scienze della Formazione, che osserva e studia il mondo
Avis, mondo che va oltre al gesto della donazione, inserendosi come
risorsa educativa nella scuola e nella comunità. 

"Quando sono venuta a conoscenza di poter svolgere il mio tirocinio
formativo all’interno di un’associazione di volontariato come Avis, non
ho esitato un solo attimo. L’idea di avvicinarmi ad un’associazione di
volontariato mi ha incuriosita sia a livello emotivo e personale, sia a
livello di conformazione di ruoli e strutture: il volontariato era una realtà
molto lontana da quelle a cui avevo preso parte fino ad allora.."

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........
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..........

Alice Valenti, volontaria di Servizio Civile, durante
la formazione in  Fondazione Campus. 

Tematiche attuali affrontate volte al
miglioramento di Avis: 
“Etica, politica, mercato”  “Organizzazione e
gestione del non profit” “Relazioni pubbliche e
comunicazione nel non profit”

il Servizio Civile
la comunicazione efficace
lo storytelling
la valutazione dei progetti”

Formazione per: 

Formazione per attività sanitaria
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“Avis, Associazione Volontari Italiani Sangue”, è l’incipit di
presentazione di questa grande famiglia, la stessa che conoscevo anche
io. In realtà queste quattro parole racchiudono una realtà che rimane
coperta agli occhi di molti. Avis esiste grazie alle persone che ogni
giorno guidano i volontari e sensibilizzano la popolazione verso i suoi
valori. Se dovessi usare un’immagine, mi verrebbe in mente Atlante che
solleva il mondo: i volontari sono coloro che sollevano questa
associazione che permette alle persone di vivere, grazie al loro dono. Un
anno in Avis non mi è bastato per poter conoscerne a pieno ogni
sfaccettatura, per quello ho deciso di rimanere come volontaria. Ho
imparato molto a livello umano e professionale, posso ancora
contribuire con le mie capacità a sostenere questo mondo, insieme ad
altri. Attraverso le scuole ho conosciuto gli adulti del domani, coloro che
porteranno avanti i nostri valori e incentivarli è il nostro compito. Ho
compreso che molte persone faticano a passare il testimone al
prossimo, legati alla loro esperienza in Avis. Se guardassero un po’ più
in là, capirebbero che bisogna crescere i giovani affinchè non buttino via
ciò che è stato fatto finora, poiché proseguirebbero gli insegnamenti
ricevuti. All’interno dell’associazione ho avuto un ruolo attivo,
dedicandomi alla scuola, ai vari eventi e progetti, senza dimenticare
l’aiuto in segreteria, a contatto diretto con i donatori. 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Il Servizio Civile Universale, la
testimonianza della nostra volontaria 

Durante l’anno sono diventata membro del gruppo
delle politiche giovanili di Avis provinciale e, allo
stesso tempo, ho conosciuto molti giovani avisini che
condividono gli stessi valori. Grazie alla candidatura
del mio ente, sono stata selezionata alla Scuola di
Formazione di Avis Nazionale, che mi ha permesso di
creare legami con rappresentanti di varie sedi e 
.......... 38



province, dislocate nel territorio italiano. Traendo conclusione da
questo anno, posso dire di essere crescita e maturata. Mi è servito per
comprendere i miei obiettivi e dove vertere il lavoro. In sostanza è stato
un anno di crescita e consapevolezza, di lezioni e di insegnamenti che
cercherò di trasmettere a mia volta. Ringrazio tutti coloro che mi sono
stati accanto e mi hanno accolto, in particolare Mina che mi ha seguito
lungo tutto il percorso e mi ha dato l’opportunità di prendere coscienza
di molte parti di me, attraverso riflessioni e sollecitazioni.
Avis non è solo donazione di sangue, ma è cultura e valori".

Alice Valenti

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

..........
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La raccolta itinerante

rappresenta il 31% del
totale, in leggero calo
rispetto al 33 % dello

scorso anno

 
Nel 2021 le unità
andate incontro a

scadenza sono state 38
in totale, lo 0,3 % del

totale, risultato
conforme allo standard

prefissato (<1%)

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

l'attività sanitaria
Durante l’anno 2021 l’attività di raccolta è stata buona in quanto si è
riusciti ad esaudire la totalità delle richieste locali e gli impegni presi
con il CRS. 
In diverse situazioni è stato conferito più sangue del richiesto al fine di
contribuire alla risoluzione di carenze nazionali. 

La raccolta di
sangue intero ha

subito un
complessivo

aumento di oltre il 6
% rispetto al 2020

sono state meno
rispetto al 2020

(- 12%) ma il
dato di

quell’anno era
verosimilmente

falsato dalla
pandemia,

 
Anche le prime

donazioni sono state
inferiori, ma il calo è
più contenuto (-5%)

Approssimativamente il 93,6% di coloro che si
avvicinano alla donazione poi concretizzano con
sangue o plasma il gesto di solidarietà. 
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Ma, a causa della pandemia, si è avuta
un'importante carenza di medici che ha
messo a repentaglio in più occasioni la

possibilità di effettuare giornate di raccolta
già pianificate

 Nel 2021 è stata superata senza particolari problemi la visita di
rinnovo dell’accreditamento istituzionale prevista per il 2020,
un importante risultato frutto della sempre reale collaborazione tra i
vari livelli associativi e con il Servizio Trasfusionale dell’AUSL di
Piacenza.

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

La raccolta di plasma è
aumentata del 4%, ma le

prime donazioni di plasma
sono invece ridotte del 49 %

rispetto al 2020

 
Durante il 2021, seppur ancora

presenti momenti di
fluttuazione delle richieste, il
sistema sangue è ritornato ai

livelli pre – Covid

..........
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Dopo la delicata e complicata fase della pandemia, che l'Associazione è
stata in grado di affrontare con le positive energie e tanto equilibrio
gestionale, grazie anche alla fattiva collaborazione di tutte le Sezioni,
nell’anno appena trascorso il “ripartiamo” è passato anche attraverso
l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e l’avvio di parte
dell’attività nella nuova sede di via Gorra.
Pur in un contesto particolare, ma soprattutto critico, la missione di Avis
e la conseguente attività si sono dimostrate sempre più importanti e
strategiche. Lo confermano, come già ben evidenziato dal nostro
Presidente, le 856 donazioni in più (+ 5,75%) rispetto al 2020, che
invece aveva evidenziato una diminuzione di 309 rispetto al 2019. In
definitiva, il recupero sui due anni è stato di 550 donazioni (+ 3,62%)
rispetto al 2019.
Questo ha permesso alla nostra organizzazione di assorbire pressoché
tutti i costi dell’attività caratteristica e delle varie “aree lavoro”, mentre i
costi dovuti a fattori straordinari, come, ad esempio, le spese di avvio
della sede di via Gorra (tra l’altro tutte ammortizzate nell’esercizio per
un totale di € 21.416,60) e ancora i costi necessari per contrastare il
Covid-19 per € 5.602,17, hanno pesato sul risultato contabile finale e
l’esercizio si è chiuso con un disavanzo di 17.193,28 €.
E' a seguito presentata la riflessione sulla struttura del conto economico
di Avis Provinciale:

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

LE RISORSE ECONOMICHE 
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AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

riflessione sulla struttura del conto economico

Per quanto riguarda le ENTRATE: 
• L’incremento dei rimborsi dalla A.U.S.L. (rimborso
Sacca, Plasma e derivati, come sopra indicato), è stato
di 49.094,30, che è andato poi a beneficio di tutte le
Sezioni; 

..........
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SERVIZI ATTIVITA’ AREA DISCIPLINARE (promozione donazione del
sangue): 
nell’Area Scuola sono state sostenute attività per 11.687,95 €, con un
incremento di 8.904,42 (+320%), dovuto alla ripresa delle attività in
classe dopo che nel 2020 la pandemia ci aveva costretto a
sospendere l’iniziativa. A quest’area sono state imputate le ore di
attività in aula sostenute da Mina Sibra che sono state stornate dalla
voce Stipendi.
In quest’area sono stati inputati anche i costi relativi all’acquisto di
attrezzi per il percorso vita relativo al progetto AVIS/Scuola
realizzato dalla nostra sezione di Pianello Val Tidone. 
Per quanto riguarda l’Area promozione si registra un incremento di
1.294,00 €, dovuto a gadgets e materiale distribuito 

L’Area Comunicazione, Social e sito Web evidenzia invece un
consistente incremento di € 10.516,57 (da 5.749,03 a 16.265,60) in
quanto nel 2021 è proseguita fino al 30/09 la collaborazione con il 

• L’introito di 4.912,88 € per il 5 x mille si è attestato in linea con le cifre
degli anni passati (considerando che la somma incassata nel 2020
comprendeva 2 anni) ed è stato destinato all’attività di promozione.

In merito alle USCITE:
1.

 2. COMUNICAZIONE E FORMAZIONE:

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

dott. Gasparini (addetto stampa assunto nel
settembre 2020) con un costo mensile di €
1.500,00. Negli ultimi tre mesi invece è stata avviata
una nuova collaborazione con due professioniste ad
un costo mensile di € 624,00 

..........
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Al Fondo regionale per promozione e formazione sono stati versati
solo € 1.883,00, rispetto ai precedenti € 4.862,00, in quanto Avis
Regionale Emilia-Romagna ha registrato un avanzo relativo agli anni
passati che non è stato utilizzato. 

In quest’ambito si riscontra una contrazione dell’attività in quanto: -
Nel corso di quest’anno non si è più realizzato il progetto
“Potenziamento Plasmaferesi” mentre sta continuando il progetto
“Affettività e sessualità”. 

 Da evidenziare che il costo complessivo di 148.833,60 evidenzia
solo un incremento del 1,20 % nonostante l’aumento delle donazioni
del 5,75%. Questo è da ricondurre, nella particolare situazione di
difficoltà nel reperire medici, alla ottimizzazione delle uscite e del
consistente diretto coinvolgimento del dottore Marco Ravarani (il cui
costo per questa attività è stato tolto dalla voce stipendi).

In quest’ambito giusto sottolineare la voce manutenzione
attrezzature punti di raccolta dove la riduzione del 50% ca. è da 

PROGETTUALITA’ ASSOCIATIVA: 

SERVIZI RELATIVI AL PERSONALE IMPEGNATO NELLA RACCOLTA: 

SERVIZI RELATIVI ALLA MANUTENZIONE O ACQUISTO
ATTREZZATURE:

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

imputare al fatto che la verifica della messa a terra
degli impianti elettrici è biennale e sarà fatta nel
corso del 2022. 
Oltre alle necessarie spese di manutenzione
(quest’anno riparato il centralino) e canoni per
l’assistenza, c’è da evidenziare che nell’esercizio 

..........
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L’incremento della spesa di 1839,39 è dovuto al necessario
investimento sull’Hardware a supporto e aggiornamento di
attrezzature funzionali all’attività, mentre sul software AvisNet
sono stati eseguiti solo aggiornamenti ordinari. 

L’avvio della nuova sede di via Gorra 55 si è resa necessaria per
poter operare in un contesto più agevole sia per logistica (più
funzionale per incontri e riunioni) che per spazi dove poter utilizzare
al meglio i nostri strumenti e poter accogliere nuovi operatori anche
nell’ambito del servizio civile.
Avis ha fatto una scelta di operatività che va oltre alla raccolta, cioè
di apertura verso un mondo che finora era sconosciuto
reciprocamente, cioè la scuola, offrendo la possibilità di svolgere il
tirocinio universitario, gli stages delle scuole superiori, la
partecipazione alle settimane di “cultura del volontariato” oltre al
servizio civile. Tutto questo richiede spazi adeguati a lavorare in
sicurezza Un progetto perseguito da anni e reso possibile visti gli
accantonamenti predisposti, anche se i costi straordinari di 

    si è proceduto all’adeguamento del software gestionale delle presenze
  (People Smart, per timbratura in smart working) 

TECNOLOGIE INFORMATIVE: 

UTILIZZO LOCALI DI VIA GORRA – PIACENZA 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

avviamento di € 6.899,00 più nuove attrezzature e
arredamento per € 14.517,60, a cui si somma il
costo del canone di locazione per € 19.215,00
hanno penalizzato sul risultato d’esercizio. 

..........
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La voce quest’anno segna una diminuzione del 1,50% per € 2.871,77
dovuta in particolare a: a) storno e imputazione all’Area scuola delle
ore, effettuate per l’attività specifica, dalla collega Mina Sibra; b)
storno e imputazione all’Area Servizi al personale di raccolta delle
ore, svolte per l’attività specifica, dal dott. Ravarani Marco

La spesa di € 13.000,00, più o meno in linea con quella dell’anno
passato è dovuta al costo per l’attività sostenuta dal dr. Ravarani
(responsabile U.D.R.) e dal dr. Cortellazzi (RAQ, Responsabilità per
l’Assicurazione della Qualità). 

In questo capitolo sono incluse spese varie di rappresentanza,
amministrative e l’acquisto di beni strumentali minuti. La maggior
parte della spesa è però riconducibile alla preziosa attività di
consulenza fornita dal dott. Ampollini per gli aspetti fiscali e
amministrativi e dallo Studio Cella per tutti gli aspetti legati al
mondo del lavoro e al compenso da riconoscere al nuovo Organo di
Controllo (formalizzato in capo al dr. Guglielmetti, già presidente per
diversi mandati del collegio sindacale) di € 3.172,00. 

PERSONALE DIPENDENTE: 

SPESE DI GESTIONE RACCOLTA E PUNTI DI RACCOLTA: 

SERVIZI: 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Anche quest’anno si son dovute sostenere spese
straordinarie per € 5.602,17 relative al COVID-19
(in diminuzione rispetto a quanto speso nel 2020
per 16.854,74 €).

ONERI STRAORDINARI: 

..........
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Il risultato d’esercizio, seppur negativo contabilmente, conferma che
l’associazione vanta una struttura ben organizzata e gestita, con una
buona sintonia fra le maestranze e le Sezioni comunali e una convinta
determinazione sulla missione. Il patrimonio è gestito in continuo
consolidamento, per cui ci sono le risorse per sostenere ulteriori
sviluppi, investimenti ed iniziative sulle voci strategiche associative,
quali l’attività ordinaria di promozione, le aree di lavoro e la
progettualità associativa al fine di raggiungere lo scopo primario di
promozione del dono e della tutela della salute. 
Dopo la chiusura contabile del 2020, l’assemblea del 22 maggio 2021
deliberò di costituire il Fondo nuova Sede Associativa per un importo di
€ 80.000,00. Alla luce di quanto precisato nelle precedenti
considerazioni sull’attività, propongo pertanto di imputare il disavanzo
di € 17.193,28 a tale fondo che pertanto passa da € 80.000,00 a €
62.806,72. 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

 situazione del patrimonio
della nostra associazione

..........
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"Ho iniziato a lavorare come medico selezionatore Avis a Dicembre
2021. Lavorare per Avis è un’attività che mi ha arricchito molto a livello
professionale. Ogni giorno è sempre un’esperienza nuova, in quanto
grazie a questo lavoro riesco a conoscere quotidianamente nuovi
donatori, ciascuno con la propria storia personale e le proprie
esperienze sia di vita che di donatore. Ogni persona ha sempre qualcosa
di interessante da raccontare, anche se è donatore Avis da decenni. La
possibilità di lavorare sul territorio, nelle unità di raccolta itineranti è
una prerogativa tipica di Avis che mi ha permesso di conoscere meglio
le varie realtà locali e come le comunità di donatori e volontari siano tra
loro strettamente connesse. I volontari si impegnano duramente per
permettere che la raccolta di sangue possa svolgersi senza intoppi e
sono sempre stato accolto a braccia aperte. Nelle sedi Avis comunali
ogni giorno di raccolta viene vissuta come una piccola festa e come un
momento di aggregazione e condivisione. Durante questa esperienza
non sono solo rimasto piacevolmente colpito da volontari e donatori, ma
soprattutto dagli altri membri delle equipe di raccolta: gli infermieri,
tutti professionali e gentili, e gli addetti all’accettazione dei donatori,
sempre disponibili e pronti a dare una mano. Con il passare dei mesi ho
stretto dei bellissimi rapporti con questi collaboratori e ciò consente di
lavorare in un clima sereno e divertente.
Sono anche stato coinvolto nel progetto “Affettività e sessualità” che ha
interessato diverse scuole primarie e secondarie di primo 

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

COSA DICONO DI NOI
donazione, ma non solo...

grado nei mesi passati. 
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Questa iniziativa trovo che sia fondamentale, in quanto l’educazione
all’affettività non viene insegnata a scuola e i ragazzi hanno spesso
difficoltà a fare domande sull’argomento ai propri genitori; inoltre
spesso ignorano i rischi che l’attività sessuale comporta, quali le
infezioni sessualmente trasmissibili. Grazie a questo progetto ho
imparato ad ascoltare i ragazzi e le loro ansie e paure, nonché a
relazionarmi con loro. Ogni classe è diversa l’una dall’altra, ma in tutte
ho avuto occasione di scoprire qualcosa di nuovo e di conoscere meglio
il pensiero degli adolescenti sull’argomento."

 
Dott. Sartori Simone

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

Un piccolo grande gesto...
"Sapevo di AVIS già da quando ero bambina. E’ sempre circolato questo
nome sulle bocche dei miei genitori, ora donatori da più di vent’anni, e
ogni volta ispirava in me una grandissima curiosità e voglia di
partecipare a questo mondo fatto di solidarietà, amore, gentilezza e
aiuto. 
Compiuti 18 anni, il mio primo pensiero non è stato “finalmente posso
prendere la patente”, ma “finalmente posso fare gli esami per iniziare a
donare”. Nonostante le difficoltà causate dalla pandemia, in meno di un
mese sono riuscita a prenotare i miei esami di idoneità. Arrivata al
centro trasfusionale mi sono sentita a casa, accolta, protetta, e nel giro 
di una settimana ho potuto scoprire di essere idonea
alla donazione di plasma.
La sensazione di poter fare qualcosa per il prossimo, di
sentirsi utile, compiendo un gesto così piccolo, ma nel
contempo così grande, è un qualcosa che spero possano 
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provare tutti almeno una volta nella vita. Donare è un gesto che non fa
stare bene soltanto gli altri, ma anche noi stessi: ci incoraggia a curare e
salvaguardare la nostra vita per salvarne altre, non hai nulla da perdere! 
Spero di poter far parte della famiglia di AVIS per ancora tanti anni, e
poter dare in questo modo un contributo a chi ne ha bisogno."

 
Irene Migliore, giovane donatrice

AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

La collaborazione tra Avis Provinciale di Piacenza e la Psichiatria di
Collegamento del Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze
Patologiche dell’AUSL di Piacenza nasce all’inizio del 2018. Gli operatori
di Avis hanno subito avuto un atteggiamento di ascolto nei confronti
della nostra proposta, ovvero avviare un percorso di tirocinio formativo
a favore di un nostro utente presso la Segreteria di Avis. Con la referente
Mina e i suoi collaboratori, abbiamo costruito un progetto sartoriale,
basandoci sulle esigenze e gli obiettivi del ragazzo. Un aspetto che mi ha
stupito è stata l’attenzione ai dettagli, il desiderio di poter supportare al
meglio il ragazzo. Edoardo, grazie all’esperienza di tirocinio in Avis, ha
superato molte delle sue paure. Inizialmente il suo lavoro si è
concentrato in Segreteria e poi gli è stato proposto di aggiungersi come
volontario anche nelle uscite sul territorio. 

Le collaborazioni di AVIS...

L’accoglienza e la disponibilità di tutti gli operatori
Avis hanno contribuito fortemente al percorso di
crescita di Edoardo, che ora è assunto in una Azienda
con regolare contratto.
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Successivamente, la collaborazione con Avis è proseguita con altri
progetti rivolti ad utenti del Dipartimento di Salute Mentale, sia di
tirocinio che di volontariato.
I contatti con gli operatori rimangono frequenti, così che Avis possa
rimanere una possibilità di volontariato anche dopo la fine del tirocinio.
Avis è una realtà con cui, anche dall’esterno, è stato possibile costruire
con confronto proficuo. So di poter contare su questa realtà che può
essere parte del percorso di inclusione sociale per alcuni nostri utenti.
Può essere una “palestra” di relazioni, un luogo sicuro per sviluppare
competenze e passioni.

Dottoressa Elena Silvia Boccaletti
Tecnico della Riabilitazione Psichiatrica AUSL Piacenza
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per quanto il
volontariato non

sia nella sua
essenza

quantificabile 

le ricadute
positive sanitarie

e sociali del
volontariato del

sangue sono
importanti

Uno studio su un
campione di 1000

donatori di sedi
diverse ha

evidenziato che

ESSERE DONATORE, quali ricadute
sulla comunità? 

Fonte: "La VIS di AVIS"
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IL VOLONTARIATO FA LA DIFFERENZA,
ecco i risultati

Oltre otto euro restituiti
in media alla comunità
per ogni euro investito

nelle attività dI
volontariato del sangue

Il 13% dei donatori ha
potuto usufruire di una

diagnosi precoce di
qualche patologia

il 56,8% dei donatori
ha affermato di aver
cambiato le proprie

abitudini nutrizionali

il 26,2%  ha
aumentato le ore

settimanali
dedicate alla

corsa o ad altri
sportIl 42,3% dei donatori

ha affermato di aver
modificato i propri

comportamenti come
fumatore, eliminando

del tutto oppure
riducendo il consumo
giornaliero di sigarette

il 30% dei donatori
volontari ha stretto

rapporti
interpersonali con

altri associati
Il 37,8% ha ritenuto anche
importante modificare il
consumo giornaliero o
settimanale di alcolici e il 32% ha rafforzato

la propria
disponibilità a

collaborare per altre
Onlus e il 23% a
incrementare le

erogazioni liberali

Il 70% di donatori e volontari Avis
afferma di aver accresciuto il
proprio senso di soddisfazione e
autorealizzazione dalla
partecipazione alle attività
dell’associazione

Fonte: "La VIS di AVIS"
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CONTATTI
@avisprovpc

piacenza.avisemiliaromagna.it

piacenza.provinciale@avis.it

Informarti è per noi un
piacere e un impegno a
migliorarci, iscriviti
alla nostra newsletter !
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http://piacenza.avisemiliaromagna.it/
https://piacenza.avisemiliaromagna.it/newsletter/
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IL "GRAZIE" DELLE ISTITUZIONI...

56



AVIS PROVINCIALE DI PIACENZA ODV

57


