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A Paolo!
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È un obbligo morale nonché una necessità dettata dal cuore dei tanti avisini che
lo ricordano con profonda stima e ammirazione, dedicare la quarta edizione
del Bilancio Sociale di Avis Calabria al Dott. Paolo Marcianò, prematuramente
scomparso.
Non è semplice e risulterebbe riduttivo riportare in poche righe cosa ha
rappresentato Paolo nel mondo del volontariato, dedicando la sua intera vita
a dare voce ai più deboli e impegnandosi costantemente per affermare nella
società il rispetto dei diritti degli ultimi, dei sofferenti e delle persone con disabilità,
specie la disabilità visiva.
Lodevole è stato il suo impegno profuso in AVIS, difatti per molti anni l’Avis
Calabria, a livello nazionale, si è identificata nella sua persona, in quanto figura
dalle poliedriche qualità di mediazione e confronto, in grado di cogliere l’essenza
dei problemi e delle difficoltà proponendo soluzioni immediate e mai rivolte
contro il singolo individuo, ma sempre finalizzate alla crescita di ciascuno ed in
primis dell’associazione.
Uomo dalle molteplici capacità, si è sempre posto, con grande umiltà, nel ruolo
di discente, dimostrando grande entusiasmo e profondo desiderio di imparare
e conoscere, andando sempre oltre le apparenze e disdegnando la comodità
del dare tutto per acquisito. Tali caratteristiche lo hanno indotto a conseguire
numerosi successi sia in ambito lavorativo che nel mondo associativo, senza mai
smarrire il suo obiettivo principale, costruire una società più giusta ed equa che
possa far valere i diritti inalienabili di ciascun individuo.
La sua propensione alla cultura ed alla conoscenza in genere lo ha indotto a
conseguire una seconda laurea, per quanto il suo fisico fosse già debilitato da
anni di malattia.
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Indiscussi e lusinghieri sono stati anche i riconoscimenti e le cariche che lo
hanno visto protagonista attivo del volontariato reggino, calabrese e nazionale,
tra quelli di maggiore rilievo ricordiamo gli incarichi di Presidente Regionale sia
di Avis Calabria che della Sezione UICI di Reggio Calabria.
Il grande amore verso il prossimo ed il suo costante impegno, nonostante la
cagionevole salute, nel sensibilizzare le istituzioni sull’importanza della pari
dignità di ciascuno, è stato suggellato dal riconoscimento di Cavaliere della
Repubblica, benemerenza acquisita verso la Nazione per l’impegno nelle attività
sociali, filantropiche ed umanitarie.
L’inclusione all’Ordine al Merito della Repubblica Italiana rappresenta
un’ulteriore testimonianza di quanto il Dott. Paolo Marcianò abbia contribuito
quotidianamente con la sua attività e la sua lodevole esperienza al bene
comune, alla crescita della Nostra associazione ed all’edificazione di una società
più giusta.
A noi tutti oggi non resta che fare tesoro del suo testamento spirituale, morale
e professionale, Paolo dovrà rappresentare per tutti noi un faro da ricercare
quando ci troviamo a dibatterci nel buio del dubbio, dell’incertezza e dello
sconforto.

Con profonda riconoscenza e gratitudine
il Presidente, Rocco Chiriano,
ed il Consiglio Direttivo
di Avis Regionale Calabria
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Abbiamo comunicato le nuove sfide,
e con modestia, i nostri successi
Prof. Francesco Pira*, Coordinatore del Progetto di Comunicazione Integrata
di Avis Regionale Calabria
Desidero condividere alcune suggestioni con tutti coloro che,
leggendo quest’edizione relativa all’anno 2019 del Bilancio sociale
di Avis Regionale Calabria, rifletteranno sul senso e valore del
proprio ruolo di volontario attivo all’interno di un’associazione e per
i manager e responsabili delle tante organizzazioni del terzo settore
che in questo momento storico così complesso cercano di rendere
concreta azione agli obiettivi solidaristici di diversa natura.
Una prima suggestione riguarda proprio il varo delle linee guida
per il Terzo Settore. Il 2019 è l’anno in cui abbiamo visto andare a
compimento, seppur con tutti i limiti del caso, un cammino iniziato
nel lontano 2003, quando in occasione dell’Assemblea Nazionale
del Terzo Settore fu redatto un documento, fondamentale, “Per un
manifesto del terzo settore”, nel quale per la prima volta si chiedeva
alla Istituzioni di avviare un percorso serio di rafforzamento della
legislazione e di riconoscimento e tutela dei soggetti giuridici del
terzo settore.
Ecco, il Bilancio Sociale che diventa strumento obbligatorio di
rendicontazione conferma e suffraga gli sforzi organizzativi e non
solo, delle associazioni di volontariato che in anticipo sulla legge,
hanno scelto di dotarsi di questo strumento per raccontare e
4

RENDICONTARE, il modo in cui le donazioni vengono utilizzate. Una
decisione che si è dimostrata strategicamente importante.
Questo documento ogni anno rappresenta il momento più alto del
lavoro dell’associazione, perché è quello in cui si analizza il lavoro
svolto da prospettive diverse e alternative, che consentono di
comprendere anche i limiti di ciò che si è realizzato, ma che sono
fondamentali per programmare obiettivi più ambiziosi e meglio
definiti per l’anno successivo.
La seconda suggestione, che scaturisce in parte dalla prima,
riguarda l’evoluzione e in parte le battaglie che chi è impegnato
nel volontariato si è trovato a dover combattere, oltre a quelle per
cercare di far penetrare i propri valori e la spinta al donare negli altri.
Tutti noi che crediamo nel valore dell’impegno sociale ci rendiamo
conto che l’incattivirsi della società, l’egoismo strisciante all’interno
delle comunità anche piccole, la paura del diverso stanno crescendo
alimentati dall’odio che scorre nelle relazioni, o per meglio dire
connessioni, di questa era digitale.
Eppure proprio l’impegno nella formazione, i risultati concreti in
termini di raccolta del sangue e del plasma che in questo documento
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trovano la giusta valorizzazione, i tanti momenti di comunicazione,
lo sforzo per mettere in campo campagne di comunicazione efficaci,
sono la cartina di tornasole di quanto sia fondamentale il contributo
del volontariato.
E credo che oggi, a conclusione del lavoro di un anno, ma soprattutto
dopo aver almeno in parte superata una crisi sanitaria epocale, che
tanto ha impattato anche sulla raccolta del sangue e che ha visto
Avis coinvolta a reperire plasma, per le cure sperimentali tentate per
salvare le vite dei malati di Covid, ci deve rendere particolarmente
orgogliosi e consapevoli che le sfide per tutti noi saranno più alte ma
cariche, se possibile, di ancor più profondo significato, per noi e per
gli altri.

*Francesco Pira, è professore di comunicazione e giornalismo presso il
Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina,
dove è Coordinatore Didattico del Master in “Social Media Manager”. È Delegato alla
Comunicazione dell’Ateno Peloritano. È visiting professor presso l’Università Re Juan
Carlos di Madrid e docente Erasmus presso l’Università di Wroclaw. Svolge attività
di ricerca nell’ambito della sociologia dei processi culturali e comunicativi. Si occupa
da anni di comunicazione sociale ed è stato consulente e formatore di importanti
associazioni. Con Avis Calabria ha un legame speciale cresciuto negli anni.
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Introduzione

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE

I nostri sforzi, i nostri risultati

8

Siamo giunti alla nostra 4ª edizione del Bilancio Sociale,
uno strumento apprezzato e giudicato da molti
estremamente valido, che rendiconta responsabilità
e risultati sociali ed economici delle attività svolte e
che promuove la trasparenza, la comunicazione e la
diffusione di ogni aspetto della vita associativa.
Questo vale ancora di più quest’anno, in cui sono
state ufficialmente adottate le Linee Guida per la sua
redazione per gli Enti del Terzo Settore.
Un anno di transizione questo, che oltre a vedere gli
sforzi per lo svolgimento delle consuete, ma sempre
nuove, attività di formazione e progettazione, è stato
contraddistinto dall’approvazione del nuovo Statuto
Nazionale, di quello Regionale e delle consorelle
provinciali, comunali e di Base.
Il 2019, dunque, ha rappresentato per AVIS e per
tutto il mondo del Volontariato un anno di rivoluzione
sia dal punto di vista strettamente normativo che
da quello delle attività da svolgere e della loro

rendicontazione. Il Codice del Terzo Settore fissa alcuni “paletti” a
garanzia di adeguati livelli di trasparenza e pubblicità delle attività
svolte (dall’obbligo di utilizzare una lingua comune per i bilanci di
esercizio, al bilancio sociale etc.). La vera sfida posta dalla riforma
è quella di svolgere attività di interesse generale, in modo tale da
lasciare, entro la comunità di riferimento, segni durevoli e tangibili
di cambiamento in positivo.
Sfida accolta ed in parte già vinta dalla sede che mi onoro di
rappresentare e di aver rappresentato ad oggi per ben 7 anni,
la quale ha precorso i tempi, adottando uno strumento di
rendicontazione, oggi per associazioni come la nostra obbligatorio,
già da quattro anni.
Sul solco tracciato in questi anni la sede regionale non ha trascurato
la formazione, alle volte itinerante ed in alcuni casi fuori dalla
nostra Regione, e diretta al raggiungimento di “cittadini attivi” da
coinvolgere sempre di più nelle attività associative, in materie
legate e direttamente interessate dalla Riforma del Terzo Settore.
Ciò al fine di formare dirigenti associativi e volontari fornendo
loro aggiornamenti sugli adempimenti da espletare per la corretta
gestione delle proprie sedi comunali e provinciali.
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Le ripercussioni che la riforma del sistema trasfusionale, compiutasi
negli anni scorsi, e del Terzo Settore hanno avuto in Calabria, in
ambito associativo e sul mondo del volontariato, sono state ingenti;
tanto è stato fatto e molto di più si potrà realizzare in futuro, al fine
di conferire sempre più rilievo ed una propria identità al silente ma
dinamico mondo del volontariato e di rendere sempre più efficiente,
con un penetrante apporto, il sistema sanitario calabrese. Ciò con
l’intento di perseguire sempre e con costanza la mission indicata
dal nostro fondatore Dott. Vittorio Formentano: promuovere la
donazione di sangue e dei suoi emocomponenti e garantirne
un’adeguata disponibilità a coloro che ne avessero necessità.

Seppur sia ormai consolidata l’autosufficienza di sangue intero, obiettivo da
rincorrere, però, di anno in anno, rimane la criticità della raccolta del plasma.
Sensibilizzare i nostri donatori è un imperativo categorico e trasmettere loro la
condivisione di un ulteriore progetto diventa il nostro obiettivo futuro. Il giallo
del plasma, solare e aperto alla vita, lo riprendiamo nella nostra copertina come
messaggio di positività e di condivisione.
Il Presidente
Rocco Chiriano
9

BILANCIO SOCIALE 2019

Le tappe
Questo documento nasce per rendicontare tutte le attività svolte da Avis Calabria nell’anno 2019. Le varie fasi del suo sviluppo sono:

1

2
INDIVIDUAZIONE
GRUPPO DI LAVORO
La stesura del Bilancio Sociale è
stata possibile grazie al lavoro ed
alla collaborazione di dipendenti,
volontari del SCN, collaboratori
e dirigenti associativi regionali e
provinciali. Il miglior contributo per
la realizzazione di un bilancio sociale
viene dato da chi realmente svolge
le attività.

STUDIO E IMPOSTAZIONE MODELLO
A seguito della riforma del Terzo Settore, il 4 luglio 2019 è stato pubblicato,
sulla Gazzetta Ufficiale, un nuovo modello di Adozione delle Linee guida per la
redazione del bilancio sociale degli enti del Terzo settore.

3

4
RACCOLTA ED
ELABORAZIONE
DEI DATI
Selezione e sviluppo di tutte le
attività svolte durante l’anno.

10

STESURA E RENDICONTAZIONE DEI
DATI
Ogni singola attività è stata introdotta
nel Bilancio Sociale sulla base dei dati
raccolti, del periodo di svolgimento e
dell’area di competenza, ed inserita
all’interno dello stesso negli scopi.

AVIS REGIONALE CALABRIA

5

6
PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO
DIRETTIVO

VALUTAZIONE INTERNA DEL DOCUMENTO
Redazione e verifica della veridicità del documento da
parte dei soggetti interessati alla creazione dello stesso.

7

La prima bozza del bilancio sociale viene presentata al
Consiglio Direttivo al fine di essere approvata prima della sua
pubblicazione.

8
PUBBLICAZIONE DEL BILANCIO SOCIALE

RICEZIONE E STUDIO VALUTAZIONE ESTERNA DEL DOCUMENTO

Si elabora una copia cartacea ed una
multimediale del documento finale,
consultabili dai soggetti interni ed esterni
all’associazione, su tutto il territorio
nazionale.

I lettori del bilancio sociale potranno compilare una scheda di valutazione,
situata all’interno del documento stesso, utile per indicazioni e consigli da
prendere in considerazione per la redazione del successivo bilancio sociale
di Avis Calabria.
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Nota metodologica
La riforma del Terzo settore compie un ulteriore passo avanti con
l’adozione delle nuove Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore. Il documento è stato esaminato
nel Consiglio Nazionale del Terzo settore, approvato il 4 luglio
2019 e successivamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 9
agosto 2019. Come per la precedente edizione, comunque, anche
quest’anno il Bilancio sociale – “quale strumento di rendicontazione
delle responsabilità, dei comportamenti e dei risultati sociali,
ambientali ed economici delle attività svolte” – è lo strumento che,
per Avis Calabria, rendiconta un intero anno di attività svolte e
redatte grazie al contributo di volontari, segreterie Avis Provinciali
e dirigenti avisini su tutti i livelli.
I principi di redazione del Bilancio sociale richiamati dalle Linee
guida, seguiti attentamente nella redazione del Bilancio Sociale di
Avis Regionale Calabria, sono:
Completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e
quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
Rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad
una valutazione da parte degli stakeholder;
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Trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e
classificare le informazioni;
Neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo
imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
Competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati
dell’anno di riferimento;
Comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che
consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel
tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori
/ Enti)
Chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi
di specifica competenza tecnica;
Veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
Attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non
presentare dati incerti come se fossero certi;
Autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare
alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e
indipendenza nell’esprimere giudizi.
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Le risorse impiegate per la stesura
ROCCO
CHIRIANO

AMLETO M.
PASTORE

GIUSEPPE
PERPIGLIA

Presidente

Tesoriere

Segretario

ANTONELLA
GAETANO

ROSELLA
MORGANTE

GESSICA
DODARO

Segreteria

Amministrazione

Servizio Civile

GIUSEPPE
GRECO

GIOVANNA
SUPPA

ANGELA
VALENTINO

Collaboratore

Collaboratore

Collaboratore

FRANCESCO
PIRA
Supervisione
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CAPITOLO 2

GENERALITÀ

Identità
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L’AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue, è
stata fondata nel 1927 dal Dott. Vittorio Formentano
e costituita come un’associazione di volontariato,
apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non
ammette discriminazioni di genere, etnia, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica e che persegue
un fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata
disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti a
tutti i pazienti che ne hanno bisogno. La nostra è la
più grande associazione di volontariato del sangue
in Italia; ad oggi registra circa 3.400 sedi sparse
sul territorio nazionale e oltre 1.300.000 soci, per
un totale di oltre 2.000.000 di unità di sangue ed
emocomponenti donate che contribuiscono, ogni
anno, a circa il 70% del fabbisogno nazionale. Lo
scopo fondamentale dell’Associazione è quello di
promuovere la donazione di sangue intero e/o di
una sua frazione, volontaria, periodica, associata non
remunerata, anonima e consapevole.

A livello internazionale AVIS è impegnata all’interno della FIODS/
IFBDO, “International Federation of Blood Donor Organizations”,
federazione che opera per il medesimo scopo istituzionale e che
coinvolge ben 75 Paesi in tutto il mondo.

PRESIDENTE

SEDE SOCIALE

1967

EVELINA PLUTINO GIUFFRÈ

REGGIO CALABRIA

1972

DOMENICO COMI

REGGIO CALABRIA

1995

MICHELE FAZZOLARI

COSENZA

2002

SALVATORE BARBIERI

CATANZARO

2009

PAOLO MARCIANÒ

CATANZARO

2013

ROCCO CHIRIANO

CATANZARO
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Storia
AVIS CALABRIA è stata costituita il 27 ottobre del 1967 a Reggio
Calabria, da Evelina Plutino Giuffrè e risulta tra le prime sedi
regionali d’Italia. Conta ad oggi 161 sedi sparse su tutto il territorio
calabrese e oltre 36.748 iscritti che donano circa il 90% del
fabbisogno regionale di sangue ed emocomponenti. Avis Regionale
Calabria ha sede ad oggi in località Profeta a Caraffa di Catanzaro.
La sua forma giuridica riconosciuta è quella di ODV, prima ONLUS,
con codice fiscale registrato il 22/03/2007 ed iscrizione nel 2019
al Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato al n. 14
della sezione territoriale di Catanzaro, precedentemente al n.62 del
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19/05/2008 del Registro Provinciale (la prima iscrizione al registro
del volontariato risale al 27/05/1991). Il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione nel registro
regionale delle persone giuridiche private al n. 106, è avvenuto il
24/10/2014. Con l’approvazione del nuovo Statuto in data 28 aprile
2019, ed il conseguente adeguamento alla nuova normativa che
regola gli Enti del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 - Codice del Terzo
Settore, la veste giuridica di Avis Regionale Calabria è quella di ODV
aderente alla Rete Associativa Nazionale AVIS Nazionale.

5 AVIS PROVINCIALE

155 AVIS COMUNALI
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Linea temporale della nostra storia
1967/1991
• 11 agosto 1991
Approvazione della Legge
Quadro n. 266/91 sul
volontariato.

1991
• 20 aprile 1991
Adozione del nuovo Statuto di
Avis Regionale Calabria.
• 27 maggio 1991
Prima iscrizione sul Registro del
Volontariato.
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2003

2008

• In seguito all’adozione del nuovo
statuto nazionale, Avis Regionale
Calabria diventa “Associazione di
Associazioni” passando da struttura
piramidale a struttura a rete, per
via della quale ciascuna sede Avis
è dotata di autonomia giuridica,
patrimoniale e gestionale.

• 15 maggio 2008
Avis Regionale Calabria è iscritta
sul Registro Provinciale del
Volontariato.

2006
• La Calabria raggiunge
l’autosufficienza di
sangue intero.

2005
• Le modifiche dello statuto
nazionale vengono recepite da
Avis Calabria che le adotta nel
nuovo statuto regionale.

2007
• 22 marzo 2007
Avis Regionale Calabria ha un
codice fiscale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

2019

2014
• 6 giugno 2014
Ripetizione per atto pubblico
dell’atto costitutivo di Avis
Regionale Calabria; Avis
Regionale Calabria partecipa
alle spese per l’acquisto di 5
autoemoteche, una per ogni
Avis Provinciale.
• 24 ottobre 2014
Avis Regionale Calabria
ha il riconoscimento della
personalità giuridica.

2017
2015
• 19 aprile 2015
Viene approvato il Regolamento
e adottate le modifiche allo
statuto di Avis Regionale
Calabria.
• 29 giugno 2015
Accreditamento delle
articolazioni organizzative e
delle Unità di Raccolta di Avis
Regionale Calabria.

2009
• Acquisto dei locali per la nuova
sede di Avis Regionale Calabria,
sita in Loc. Profeta,88050 Caraffa di Catanzaro, CZ.

• 4 agosto 2015
Costituzione della Fondazione
Sapientia per Avis Calabria –
Onlus.

• 18 aprile 2017
Sottoscrizione dello schema
tipo di Convenzione previsto
dall’accordo Stato-Regioni
del 14.04.2016 e adottato
dalle Avis Provinciali
calabresi.

• 12 gennaio 2019
Approvazione Nuovo Statuto
Nazionale e Passaggio alla
rete associativa Nazionale
• 28 aprile 2019
Approvazione Nuovo
Statuto Regionale

2018
• Dal 29 maggio 2018
Monitoraggio delle Convenzioni
tra le Avis Provinciali e
le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere del territorio ai
sensi dell’accordo Stato-Regioni.
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L’evoluzione della normativa
2000
1991
• 11 agosto 1991
Approvazione della
Legge Quadro
n. 266/91 sul
volontariato.

• 7 dicembre 2000
Legge n. 383 sulla
Disciplina delle
Associazioni Sociali.

2005
• 21 ottobre 2005
“Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” - Con
la presente legge lo Stato detta
princìpi fondamentali in materia di
attività trasfusionali.

2001
1997
• 4 dicembre 1997
Con il D.Lgs 460/97
AVIS ottiene il
conferimento dello
stato di ONLUS.
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2009

• D.Lgs 231/2001
Responsabilità amministrativa
del reato; in particolare,
responsabilità amministrativa
delle società e degli enti.

• 29 ottobre 2009
Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
sui “Requisiti organizzativi, strutturali e
tecnologici minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie delle banche di sangue da
cordone ombelicale”.

2010
2008
• 20 marzo 2008
Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
col quale si definisce lo schema tipo per
la stipula delle convenzioni tra Regioni,
Province autonome e Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue.

• Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano sui “Requisiti
organizzativi, strutturali
e tecnologici delle
attività sanitarie dei
Sistemi Trasfusionali e
delle Unità di Raccolta.

AVIS REGIONALE CALABRIA

2012
• Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano sulle
Linee Guida per l’accreditamento dei Servizi
Trasfusionali e delle Unità di Raccolta del
sangue e degli emocomponenti

2017

2019

• D.Lgs 6 marzo n. 40
Viene istituito e disciplinato il
Servizio Civile Universale.

• Decreto n. 186/2019 Nuove linee guida per
la redazione del Bilancio Sociale relativo al
primo esercizio successivo a quello in corso.

• D.Lgs 3 luglio n. 111
Viene disciplinato il 5x1000 sul
reddito delle persone fisiche.

• Nelle more dell’operatività del RUNTS
ex D. Lgs. 117/2017, e per dare compiuta
operatività alla L. R. 33/2012, è stato istituito
e pubblicato il Registro delle Organizzazioni
di Volontariato della Regione, quale
aggregazione dei registri di sezioni territoriali
delle Provincie e della Città Metropolitana.

• D.Lgs 3 luglio n. 112
Viene rivista la disciplina in
materia di impresa sociale.
• D.Lgs 3 luglio n. 117
Introduzione del Codice
del Terzo Settore: riordino
e revisione organica della
disciplina vigente in materia di
enti del Terzo settore.

2016
• 14 aprile 2016
Accordo Stato Regioni relativo alla stipula di
Convenzioni tra Regioni, Province autonome ed
Associazioni e Federazioni di donatori di sangue.
• 4 maggio 2016
Nuovo regolamento europeo n. 679/2016 per la
protezione dei dati personali.

• 4 agosto 2017 Legge n. 104
Legge Annuale per il Mercato
e la Concorrenza contenente
al proprio interno le nuove
indicazioni sulla trasparenza.

2018
• 6 marzo 2018 DCA n. 66 Adempimenti
DPGR-DCA n.58/2014 -Attuazione e
Regolamento della Rete Trasfusionale
Regionale.
• 25 giugno 2018 DCA n. 135 “Revisione
e aggiornamento della costituzione e del
funzionamento del Comitato del buon uso
del sangue”.
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I valori, la mission
AVIS Calabria indirizza, coordina e verifica il raggiungimento degli obiettivi associativi; condivide in concreto la missione, i valori, i principi di
comportamento e gli obiettivi del Sistema Associativo di AVIS Nazionale del quale si impegna ad essere soggetto attivo e propositivo all’interno
del territorio calabrese.
Nello specifico, Avis Regionale Calabria:

Sostiene il bisogno di salute dei
cittadini attraverso il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e degli
emocomponenti a livello regionale e dei
massimi livelli di sicurezza trasfusionale
possibili.

Tutela il diritto alla
salute
dei
donatori
e di chiunque abbia
necessità ad essere
sottoposto a terapia
trasfusionale.

Promuove un’adeguata distribuzione delle proprie
sedi subordinate su tutto il territorio regionale, con
particolare riferimento alle aree con maggior criticità
del territorio, e delle attività associative e sanitarie ad
esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli
emocomponenti effettuate attraverso le unità mobili.

20

Promuove l’informazione
e l’educazione sanitaria
dei cittadini e le attività
culturali di interesse sociale
a finalità educative.

Favorisce lo sviluppo
della donazione volontaria, periodica, associata, gratuita, anonima
e consapevole a livello
regionale.

Promuove lo sviluppo
del volontariato e
dell’associazionismo
anche attraverso il
progetto del Servizio
Civile Nazionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

SALUTE

TUTELA DELLA
SALUTE
attraverso un sano e
corretto stile di vita
abbinato alla medicina
preventiva.

DONO

SOLIDARIETÀ

volontario e gratuito
di sangue intero ed
emocomponenti.

ai fini di avere un
riscontro positivo da
una cittadinanza attiva e
responsabile.

DONO

SOLIDARIETÀ
Questi sono, in pillole, gli scopi della Mission che la nostra Associazione si propone di portare avanti.
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Gli obiettivi

CAPITOLO 3

LE STRATEGIE

In questo capitolo entriamo nel merito delle attività svolte dai dirigenti associativi, volontari e collaboratori di Avis Regionale
Calabria, divise per macroarea d’intervento: autosufficienza di sangue intero e di plasma, formazione, comunicazione e
rendicontazione sociale.
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Mantenimento dell’autosufficienza regionale del fabbisogno
di sangue intero e raggiungimento di quello di plasma
Il mantenimento dell’autosufficienza regionale, ormai consolidato
da più di 10 anni, rappresenta costantemente il principale obiettivo
per la struttura avisina del nostro territorio. Tale traguardo è frutto
della profonda sinergia tra la Struttura Regionale di Coordinamento,
l’Avis Calabria e le consorelle avisine Provinciali. La stretta
cooperazione ha permesso quest’anno di superare le 59.000 unità
tra sangue intero ed emocomponenti. Come ormai di consueto, il
periodo estivo è caratterizzato da un decremento delle donazioni
di sangue e di contro un incremento dei consumi, ma questo non
è bastato a scoraggiarci! Difatti la Calabria, anche per l’anno 2019,
non ha sofferto l’emergenza sangue, grazie al costante impegno ed
alla proficua collaborazione che muovono il motore della “macchina
della solidarietà avisina”, la quale è incessantemente alimentata
dai sorrisi, dalle idee, dall’amore e dalla laboriosità dei nostri
donatori, dirigenti e volontari. Altra sfida che si pone la dirigenza
avisina calabrese, che si impegnerà a raggiungere e mantenere
nel tempo con caparbietà, ostinazione e risolutezza, è l’incremento
della raccolta del plasma ed il raggiungimento dell’autosufficienza
regionale.
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Permangono e si fortificano la consolidata sinergia ed i buoni rapporti
tra le strutture sanitarie pubbliche e le associazioni di volontariato,
nonché una programmazione condivisa, da considerarsi quali basi
fondamentali per il raggiungimento ed il mantenimento di risultati
eccellenti.
Gli obiettivi per il 2020 sono, oltre a quello del mantenimento
dell’autosufficienza di sangue intero, garantendo gli elevati
standard qualitativi, quello dell’incremento della raccolta di plasma
ed emocomponenti da aferesi, attraverso il superamento degli
impedimenti burocratici che rendono difficoltoso l’approccio
delle Unità di Raccolta Associative all’aferesi, così da fornire giusto
riscontro alle richieste del CNS e giungere presto al raggiungimento
dell’autosufficienza regionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Mantenimento dei criteri di qualità ed efficienza
del Modello organizzativo
U.d.R. Associative e articolazioni organizzative e nuovo assetto sistema trasfusionale calabrese
Risulta ormai consolidato il modello organizzativo sul quale
si fonda la rete delle U.d.R. Associative e delle articolazioni
territoriali. La sua efficienza poggia sul rispetto dei criteri di
qualità, costantemente aggiornati in funzione delle novità
normative. Tale efficienza è stata confermata anche nel 2019
come dimostrano i positivi riscontri delle visite biennali di
controllo dei requisiti strutturali ed organizzativi richiesti
per l’accreditamento e l’autorizzazione ad esercitare attività
di raccolta sangue ed emocomponenti. Ma non ci siamo
fermati ad un mero rispetto delle regole, bensì ci siamo mossi
speditamente in direzione di un continuo miglioramento.
Infatti, nel 2019 la struttura ben delineata dal D.C.A. 68 del
2015, integrata nel corso degli anni, ha subito un ulteriore
perfezionamento, in materia di standard qualitativi e del
miglioramento delle prestazioni sanitarie, a seguito di
istanza presentata dall’UdR di Catanzaro per le articolazioni
di Catanzaro 2013 e Lamezia Terme, nonché dall’UdR di
Cosenza per la nuova articolazione organizzativa fissa di
Amantea e San Giovanni in Fiore. Sono in progetto ulteriori
istanze, soprattutto perché le Amministrazioni Pubbliche,
rispondendo alle richieste delle strutture associative sparse
su tutto il territorio calabrese, hanno concesso immobili in
comodato d’uso gratuito e conferito beni confiscati o stanno
valutando le suddette concessioni.

Si aspetta, dopo il superamento della crisi sanitaria dovuta al Covid-19, il
decreto definitivo ufficiale che consoliderà l’assetto fino ad oggi creato.
Permane il funzionamento delle
aree dipartimentali regolamentato dal DCA 66/2018 in attuazione
del DPGR - DCA 58/2014 che ha
operato la ristrutturazione del
sistema trasfusionale calabrese.

La donazione del Procuratore della
Reppublica di Catanzaro Nicola Gratteri
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ST
Centro
lavorazione
Area Nord
Le Associazioni, dunque, continuano a partecipare al nuovo
assetto trasfusionale, confermando la professionalità delle
sue strutture su tutto il territorio calabrese, le quali fino ad
oggi hanno dimostrato di essere in grado di rispondere alle
esigenze dell’intero sistema, garantendo tracciabilità e qualità
dei prodotti del sistema sangue.
In questo 2020 ci attendiamo di vedere finalmente attuata la
normativa sulla riorganizzazione del sistema trasfusionale,
soprattutto per quanto concerne la possibilità di effettuare la
raccolta in plasmaferesi presso le Unità di Raccolta Associative
e le articolazioni territoriali più grandi e situate in territori
strategici per la stessa, così da incrementare le donazioni di
Plasma in Calabria.

ST

ST

Paola

Rossano

ST
CENTRO UNICO
REGIONALE DI
QUALIFICAZIONE
BIOLOGICA
(ST CZ)

Centro
lavorazione
Area Centro

Crotone
Lamezia
Terme

ST

ST

Centro
lavorazione
Area Sud
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Castrovillari

Vibo Valentia

ST

Locri

ST

Polistena

AVIS REGIONALE CALABRIA

UDR

ASSOCIATIVA

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FISSA
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Formazione
Punto di forza di Avis Regionale Calabria,
la formazione è una delle priorità della
nostra Associazione, incentivo di crescita
e professionalità sia dei nostri dirigenti e
volontari avisini che di quanti, fuori dalla
nostra regione, ne hanno fatto richiesta.
In particolare, il 2019 è stato un anno ricco
di incontri per i nostri dirigenti associativi
per quanto concerne l’adeguamento al
nuovo statuto di AVIS Nazionale, evoluzione
associativa dovuta alla normativa, ma anche
incontri e formazioni a carattere sanitario.
Numerosi sono stati gli incontri fuori dalla
Calabria, nei quali il nostro Presidente Rocco
Chiriano ha relazionato sull’impatto che ha
avuto la nuova normativa sul nostro sistema
avisino.

FORMAZIONE ALL’INTERNO DELLA REGIONE CALABRIA
Commissione regionale per lo studio del nuovo Statuto
La Commissione regionale art. 18, Statuto e norme regolamentari si è riunita nel mese di
gennaio e marzo, per discutere sulle linee operative da adottare in vista delle Assemblee
Comunali e Provinciali. In particolare, la sede regionale ha consegnato a tutti i presenti una
copia dello statuto in cui sono stati messi in evidenza gli adeguamenti richiesti dal D.Lgs.
117/2017. È stato chiarito che le sedi comunali devono prendere atto dello Statuto della
sede Nazionale approvato in occasione dell’Assemblea del 12 gennaio 2019 ed approvare
le bozze degli Statuti provinciali e regionale.
Le assemblee comunali sono da considerarsi straordinarie, nonostante ciò è possibile
deliberare con quorum ordinari in seconda convocazione superando, dunque,
l’impasse della maggioranza qualificata. La straordinarietà della convocazione è dovuta
all’inserimento, oltre agli adeguamenti, di modifiche statutarie facoltative. Le modifiche
riguardano l’obbligo di invitare i revisori, e questi a partecipare, a tutte le riunioni formali:
Assemblea, Comitato Esecutivo e Consiglio Direttivo e tale obbligo deriva dall’avere
aggiunto alle loro funzioni anche quella di controllo. Altra modifica è quella che riguarda
la devoluzione del patrimonio in caso di fusione, trasformazione o scioglimento.
Gli statuti, una volta raccolti e registrati dalla sede provinciale, sono stati inviati alla
sede regionale che ne ha effettuato il controllo, per singolo statuto, per poi essere stati
trasmessi alla sede nazionale.
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Infine, è stata ricordata l’esenzione dall’imposta di registro e chiarito che le sedi
che hanno approvato il proprio statuto con atto pubblico, devono approvare lo
statuto adeguato con le stesse modalità, cioè in presenza del notaio. Tale procedura
dovrà essere seguita anche per tutte le sedi in possesso della personalità giuridica
dell’ente.
I componenti sono: Angillieri Aldo, Bruno Pier Francesco, Cassano Lucio, Cavallaro
Salvatore, Giuseppe Perpiglia, Ielapi Laura, Lococo Italo, Mafrica Annunziata, Naso
Franco, Olivo Franco, Parrottino Franco Pietro, Posterino Antonino, Rizzo Umberto,
Tropeano Salvatore.

Sicurezza luoghi di lavoro
Nel corso del 2019, Avis regionale Calabria ha
dato mandato al Consigliere regionale, Leonardo
Ferrara, di svolgere la formazione relativa alla
sicurezza sui luoghi di lavoro, nelle varie provincie
calabresi. Lo scopo di tale formazione è stato
quello di favorire lo sviluppo delle conoscenze,
normative e tecniche, utili a rilevare e valutare i
principali rischi che ciascuno deve conoscere per
eliminare o ridurre gli incidenti all’interno del
posto del luogo di lavoro ed elevare la cultura
della sicurezza.
12 Febbraio 2019		
15 Giugno 2019		
16 Dicembre 2019		

Prov.le VV
Prov.le VV
Prov.le CS
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Workshop
“Lo statuto di AVIS adeguato
alla riforma del terzo settore”
9-10 marzo 2019
Il convegno promosso dai Componenti
il Collegio dei Probiviri ed il Giurì di Avis
Nazionale, in collaborazione con la stessa
AVIS Nazionale e realizzato da Avis Regionale
Calabria, ha avuto lo scopo di predisporre
un documento da presentare al Consiglio
Nazionale per le modifiche statutarie da
effettuare dopo l’adeguamento al D.lgs
117/2017, nonché la realizzazione di un
Massimario del Giurì di Avis Nazionale.
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Primo incontro nazionale dedicato alla bozza delle future
modifiche dello Statuto e del Regolamento di AVIS Nazionale
Giorno 7 giugno 2019, presso la sede sociale, si è tenuto il primo incontro nazionale con
le strutture avisine del territorio per la presentazione della bozza delle future modifiche
dello Statuto e del Regolamento di AVIS Nazionale. Lo scopo dell’incontro è stato quello
di discutere e confrontarsi sulle modifiche statutarie da effettuare dopo l’adeguamento
al D.Lgs 117/2017, nonché sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento
elaborate in occasione del Workshop tenutosi lo scorso 9 e 10 marzo 2019.
La manifestazione ha riscosso un
enorme successo, con la presenza di
oltre 100 persone tra dirigenti avisini
delle Avis Comunali del territorio,
quattro Presidenti Provinciali e dirigenti
avisini regionali; a questi si aggiungono
19 dipendenti AVIS, per i quali l’evento
formativo ha avuto validità, a norma
dell’art. 62 CCNL AVIS, di “qualificazione
ed aggiornamento professionale”.

AVIS REGIONALE CALABRIA

“La Riforma del Terzo Settore:
aggiornamenti riflessioni sulle
ricadute che la nuova normativa
ha sugli ETS” - 22 giugno 2019
L’evento, condiviso dalle due realtà associative, Avis
Regionale Calabria e Avis Regionale Sicilia, ha visto
la realizzazione di una giornata di attività con tutti i
dirigenti avisini, partecipanti sia della Calabria che
della Sicilia. Erogare la necessaria formazione ai
dirigenti avisini sulla nuova e complessa normativa
derivante dalla Riforma del Terzo Settore, così da
far fronte ai nuovi adempimenti ed alle direttive
dei decreti attuativi della stessa Riforma.

ECM “La donazione: prima, durante
e dopo” 16 novembre 2019
Secondo corso Educazione Continua in Medicina
dedicato alla donazione di sangue intero, a cura
del Comitato Medico-Scientifico di Avis Calabria e
da alcuni componenti il Gruppo di Lavoro TecnicoSanitario regionale, ha avuto anche valenza di
Corso Regionale di formazione e acquisizione delle
competenze per la qualificazione del personale
medico e infermieristico addetto alle attività di
raccolta del sangue e degli emocomponenti.

FORMAZIONE ALL’INTERNO DEL TERZO SETTORE
• FQTS - Nell’anno 2019 le referenti al progetto FQTS 2020, promosso dal Forum del
Terzo Settore Lazio, in collaborazione con Forum Nazionale del Terzo Settore e il
CSVnet, Dott.ssa Antonella Gaetano e Dott.ssa Rosella Morgante, hanno presentato
una relazione con le rispettive idee di sviluppo che sono state destrutturate per
addivenire alla stesura finale. La linea scelta dalle nostre dottoresse è Territorio e
co-programmazione.
• Capacit’Azione - È un progetto formativo messo in atto dal Forum Terzo Settore
Lazio e finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I collaboratori
strategici del progetto sono il Forum nazionale del Terzo Settore e il CSVnet. I Forum
e i CSV con Capacit’azione dimostrano di essere capaci di lavorare insieme, creando
un’alleanza anche con l’Università italiana. Per Avis Regionale Calabria hanno preso
parte al progetto: Chiriano Rocco, D’Agostino Mariangela, Gaetano Antonella,
Micalizzi Giovanna, Morgante Rosella, Pastore Amleto Massimiliano e Giampaolo
Carnovale.
• Scuola di formazione AVIS - A margine della Conferenza Organizzativa di
AVIS Nazionale, è stato presentato il Corso di Alta Formazione per i responsabili
amministrativi delle Avis Regionali. Il programma generale del corso è stato
presentato dal prof. Del Bò, docente di Filosofia del Diritto, dal prof. D’Orazio,
Direttore di Politeia, e dal dr. Calia, Direttore della Fondazione Campus, da anni
partner di AVIS Nazionale nell’attività formativa. Il corso si protrarrà anche nei
primi mesi del 2020 e per Avis Regionale Calabria è presente la Dottoressa Gaetano
Antonella.
• Formazione Scuola a Crotone - È una formazione organizzata all’interno delle
scuole, dedicata ai dirigenti delle sedi comunali del territorio calabrese. Nel 2019 si
sono svolte due giornate, una il 26 gennaio 2019, l’altra il 29 novembre 2019.
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FORMAZIONE FUORI REGIONE
Convegno: “Criticità della raccolta di sangue in Campania”
Giorno 7 maggio a Caserta si è tenuta una tavola rotonda dedicata
ai problemi dell’attività di raccolta sangue della Regione Campania.
Tra i relatori dell’evento anche il Presidente Avis Regionale Calabria,
Rocco Chiriano, che ha portato la testimonianza del modello
calabrese, quale esempio virtuoso applicabile. Ad introdurre e
moderare i lavori è stato il Dott. Leonardo De Rose. È intervenuto
l’Avv. Franco Lauro dell’Avis di Caserta per illustrare i dati della
Campania e le sue criticità in tema di autosufficienza, mentre
ad intrattenere la platea con le relazioni e gli interventi sono
stati il Responsabile della Struttura Regionale di coordinamento
della Regione Campania, Dott. Michele Vacca, il Presidente della
V Commissione Regione Campania, On. Stefano Graziano e il
componente della V Commissione Regione Campania, On. Valeria
Ciarambino. Presente all’evento anche il sindaco della città di
Caserta, Avv. Carlo Marino. Obiettivo dell’incontro è stato quello di
porre la necessaria attenzione su alcune criticità che pesano sul
funzionamento della attività donazionale in Campania.
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In particolare, si è messo in evidenza il quadro giuridico che regola
l’apertura delle Unità di Raccolta Associative e delle articolazioni
della Regione Campania che risulta essere farraginoso e di difficile
applicazione.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Formazione Avis Regionale Calabria
e Avis Regionale Molise

“Un’Avis che cambia per adeguarsi
al nuovo codice del terzo settore” - Lazio

Si è svolta a Termoli la formazione dedicata alla “Riforma del Terzo
Settore: aggiornamento e riflessioni sulle ricadute che la nuova
normativa ha sugli ETS” e rivolta non solo ai dirigenti avisini ma
anche ai dirigenti degli altri ETS del territorio. I lavori sono stati
moderati da Gian Franco Massaro, Presidente Avis Regionale
Molise, mentre i relatori sono stati tutti dirigenti di Avis Calabria.
In particolare, all’apertura dei lavori, il Presidente Avis Calabria,
Rocco Chiriano ha relazionato in merito alla “gestione delle risorse:
aggiornamento e riflessioni sulle ricadute che la nuova normativa ha
sugli ETS - Panorama delle novità”, a seguire è intervenuto il Dottore
Commercialista Revisore legale dei conti, Giampaolo Carnovale
che ha trattato il tema dell’antiriciclaggio e della revisione legale
ed infine, a conclusione dei lavori, il Presidente Avis Provinciale
Catanzaro, Franco Pietro Parrottino, ha illustrato il programma
gestionale di Contabilità AVIS ed ha presentato il nuovo progetto
di realizzazione di una piattaforma unica regionale per la gestione
associativa di una sede Avis.

Giorno 26 ottobre 2019, presentata dal Presidente Avis Regionale
Lazio Fulvio Vicerè, si è tenuta a Roma, presso la sede ENPAV, una
giornata di formazione, rivolta ai dirigenti associativi di Avis Lazio,
sul D.Lgs. 117/2017 e sul conseguente adeguamento statutario. Al
seminario, dal titolo “Un’Avis che cambia per adeguarsi al Nuovo
Codice del Terzo Settore” erano presenti, in qualità di relatori,
il Presidente di Avis Regionale Puglia, Luigi Cosimo Bruno ed il
Presidente di Avis Regionale Calabria, Rocco Chiriano, al fine di
offrire un quadro ampio ed articolato della situazione, proponendo
risposte che interessano le nostre strutture avisine. L’iniziativa si
inserisce nel programma di formazione regionale di Avis Lazio,
quale supporto ai dirigenti associativi quotidianamente impegnati
nel territorio. Lunga e minuziosa la trattazione degli argomenti:
norme di adeguamento e norme di comportamento delle strutture
avisine, dibattito aperto alle tematiche trattate e quesiti interessanti,
nonché necessità di effettuare un percorso virtuoso di conoscenza
per agire in trasparenza e responsabilità.
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Formazione Giuridico - Amministrativa del gruppo di studio Fondazione Sapientia
Questo gruppo di studio, composto da qualificati professionisti del settore giuridico-amministrativo, è stato creato al fine di garantire
il continuo aggiornamento sulle tematiche concernenti la gestione delle sedi avisine in tutto il territorio nazionale. Le note, le circolari
e le informative prodotte, infatti, sono state inviate, attraverso la posta elettronica a tutte le sedi avisine del territorio nazionale.
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Regolamento gestione donatori e definizione ambito territoriale

09/01/2019

Modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

18/01/2019

Obblighi di trasparenza e di pubblicità L. n. 124 del 04/08/2017

20/02/2019

Quesito permessi retribuiti per donazioni di sangue

03/06/2019

Adeguamenti statutari: art. 14 Statuto AVIS Nazionale ed art. 21 co. 3 Statuto AVIS Calabria

06/08/2019
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Scuola di Formazione AVIS
Nei giorni 9 e 10 marzo 2019 a Firenze si sono riuniti i partecipanti
delle quattro edizioni di Scuola AVIS. Per la Calabria hanno
partecipato Marcovicchio Angelomaria, D’Errico Luigi e Micalizzi
Giovanna. La prima Giornata si è svolta presso la sala “Lorenzo
il Magnifico” del MeyerHealth Campus ed è iniziata con i saluti di
Alberto Zanobini, Direttore generale Meyer e Gianpietro Briola e
Presidente nazionale AVIS, in seguito sono intervenuti i relatori
Corrado Del Bò, Università di Milano e Coordinatore scientifico
Scuola AVIS, Federico Toth, Università di Bologna e Pasquale
Colamartino, Direttore Centro Regionale Sangue dell’Abruzzo che
rispettivamente hanno parlato di: Il diritto alla salute e il valore
della solidarietà; Il sistema sanitario italiano a 40 anni dalla riforma:
fra risorse limitate e buone pratiche da sviluppare; Il sistema
trasfusionale italiano nei prossimi cinque anni. Il contributo delle
associazioni dei donatori. La seconda giornata, presso “il Convitto
della Calza” di Firenze, è stata dedicata alle relazioni istituzionali nel
non profit e per le associazioni del dono a cura di Alberto Cattaneo,
Founding Partner Cattaneo Zanetto & Co.
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Comunicazione
Prefazione
La comunicazione è lo strumento e l’azione principale d’intervento
per l’attuazione della nostra mission istituzionale ovvero la
promozione della donazione di sangue e degli emocomponenti.
Avis Regionale Calabria, anche nel 2019 ha speso molte energie e
risorse per la comunicazione interna ed esterna. La prima, attuata
attraverso un continuo e diretto collegamento con le sedi territoriali
e con i loro dirigenti, si occupa di avvicinarsi alle realtà comunali
attraverso la realizzazione di formazioni itineranti, riunioni di
comitato esecutivo e consiglio direttivo in giro per le cinque
province, mettendo a disposizione lo staff dell’ufficio regionale per
qualsiasi tipo di supporto necessario all’espletamento delle attività
associative. La seconda, anche per l’anno 2019, ha continuato a
porre cura nei diversi strumenti, nuovi e tecnologici, migliorando
l’attività di comunicazione anche al di fuori della famiglia avisina.
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La comunicazione integrata

La comunicazione che include

Nel settembre del 2019 si è concluso il progetto “La comunicazione
integrata”, cofinanziata da AVIS Nazionale e che ha visto la
partecipazione di tutte le sedi calabresi.

Visti i risultati ottenuti, è stato fisiologico continuare con il progetto dal
titolo “La comunicazione che include”, considerato la conseguenza
naturale e il proseguimento di quello che si è concluso.

Tanti sono stati i successi e le affermazioni nell’ambito della
comunicazione per Avis Calabria. Basti citare le campagne di
comunicazione, i bilanci sociali, le tante ore di formazione che
hanno reso consapevoli i dirigenti della necessità di una buona
comunicazione interna ed esterna e che hanno aumentato la
forza nei confronti delle istituzioni e fatto crescere sul territorio la
percezione che Avis Calabria è una Associazione leader anche sulla
comunicazione. L’Avis Calabria ha saputo interpretare la difficoltà
del momento, cioè capire come mettersi con attenzione in fase di
ascolto (indagine sulle comunicazioni delle provinciali e comunali).
Dall’ascolto, dal monitoraggio e dalla comprensione di come fino ad
oggi si è comunicato, sulla base di quali obiettivi e target e con quali
limiti e con quali potenzialità, è partita l’organizzazione di azioni
efficaci piccole e grandi, come la ristrutturazione della newsletter,
oggi strumento efficace e all’allineamento dei social network
comunali e provinciali, fermo restando una presenza costante
ed efficace della pagina regionale di Facebook e la penetrazione
attraverso Instagram per intercettare i più giovani, usando come
testimonial le ragazze e i ragazzi del servizio civile.

Il progetto è consistito nella realizzazione di un Video Tutorial
messo a disposizione delle sezioni provinciali e comunali per le
attività di comunicazione, volto al consolidamento della presenza
sul Web (sito internet, social media). Si è lavorato, in particolare, per
sfruttare la potenzialità dei social attraverso la costruzione di storie
su Facebook e su Instagram o con dei piccoli corti su YouTube sulla
vita dell’Associazione. Si è incrementata la presenza sulla stampa,
radio e tv con il rafforzamento dell’attività di presenza sui media,
provvedendo ad una revisione e rilancio degli strumenti di auto
comunicazione (attività dell’ufficio stampa, giornali provinciali e
comunali e newsletter). Si sono rivisitate le attività di comunicazione
della sede regionale, di concerto con le provinciali e le comunali.
Si è stilata una programmazione di eventi organizzati da Avis
Calabria che sono diventate media-events trasmesse in diretta
Facebook, rafforzando l’immagine, e utilizzando video, spot e nuovi
innovativi strumenti per una comunicazione efficace.
Sono proseguite le attività di formazione mirate e collegate alle
varie fasi di realizzazione del progetto e alle nuove esigenze emerse
dalla ricerca sui bisogni di comunicazione.
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La newsletter

L’era dei social

Uno strumento di comunicazione esterna, curato dallo staff di Avis
Regionale Calabria e in uscita nei primi giorni del mese, che descrive
tutti gli appuntamenti mensili di Avis Calabria. All’interno della
stessa troviamo le rubriche delle Avis Provinciali, grazie alla quale
ogni provinciale avrà un proprio spazio nel quale vengono riportate
le iniziative svolte nel mese, e la Rassegna Mimesi di Avis Nazionale
nella quale vengono riportati gli articoli di giornale riguardanti le
attività delle Avis calabresi sul proprio territorio di riferimento.

Nel 2019, Avis Regionale Calabria ha potenziato i suoi canali social,
attraverso il continuo aggiornamento della pagina Facebook, la
cura del profilo Instagram e del canale YOUTUBE, pubblicando
regolarmente le varie iniziative portate avanti durante tutto l’anno
di attività. Importante è e sarà la rivisitazione del sito di Avis
Calabria, affidata ad un esperto che provvederà a rinnovarlo nel
suo aspetto. Il sito web istituzionale sta subendo degli importanti
aggiornamenti e delle rivisitazioni, attualmente ancora in fase di
perfezionamento, per renderlo più intuitivo e di facile approccio
per ogni tipo di utente: nuovo donatore, volontario, dirigente etc.

avisregionalecalabria

avisregionalecalabria

Avis Calabria
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Rete interna e aggiornamento
sistemi informatici
Un aggiornamento ha riguardato anche la rete interna alla Sede
Regionale, che si è dotata di un sistema informatico in grado di
permettere una più efficiente comunicazione interna e una valida
riorganizzazione dell’attività lavorativa, di un centralino telefonico,
per lo smistamento delle chiamate ai diversi settori ed un puntuale
riscontro agli stakeholders interessati. Tutti gli apparati informatici
sono stati aggiornati grazie alla nuova collaborazione con TechSoup,
già partner di AVIS Nazionale, la prima piattaforma internazionale
che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad
intraprendere il proprio percorso di trasformazione digitale.

Bilancio Sociale
Uno strumento di comunicazione, presentato durante l’Assemblea
Regionale di Avis Calabria, che fornisce agli stakeholders tutte le
informazioni sulle iniziative e sui progetti che la nostra Associazione
svolge in un intero anno di attività.

Piattaforma Easy Avis - Grazie alla preziosa collaborazione delle
sedi Avis Provinciali, è in corso di costituzione la piattaforma Easy
Avis, portale necessario per la gestione delle sedi Avis comunali e
la realizzazione di due portali, uno a livello regionale ed uno per
ciascuna provinciale che così potranno prendere visione, in maniera
globale ed aggregata, di tutte le informazioni necessarie al corretto
funzionamento delle singole sedi.
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Campagna Estiva

Campagna Plasma

Testimonial della campagna estiva 2019 è stato il video realizzato dai 50 volontari in Servizio
Civile Nazionale, girato presso la sede di Avis Regionale Calabria, che hanno raccontato in
1 minuto l’importanza del dono e di diventare donatore di sangue. Per i mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre si è data piena attuazione al progetto “Red Summer Smile 2019”
con particolare riguardo a quelle zone in cui le Avis Comunali hanno programmato delle
sedute di donazione. Il progetto consiste nella distribuzione di fette di angurie che nella
forma assomigliano ad un sorriso e di gadget per avvicinare quante più persone possibili per
la sensibilizzazione alla cultura del dono.

Per il 2019, Avis Regionale Calabria ha
contribuito alla campagna nazionale
della raccolta del Plasma, acquistando
e distribuendo materiale informativo e
promozionale (locandine, braccialetti,
penne, ecc.) da distribuire durante gli
eventi organizzati, su tutto il territorio
calabrese nel mese di aprile, tra i quali
l’annuale Assemblea Regionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Campagna di promozione della gratuità della
vaccinazione antinfluenzale
Il
Comitato
Interassociativo
dei Donatori del Sangue della
Calabria, costituito da Avis
Calabria, dalla FIDAS Calabria e
dalla C.R.I. Calabria, ha avviato
la “campagna di promozione
della
gratuità
del
vaccino
antinfluenzale per i donatori di
sangue ed emocomponenti”.
Avis Calabria ha predisposto la
stampa di locandine, distribuite,
per il tramite delle Avis Provinciali,
a tutte le sedi del territorio
calabrese, nonché alla diffusione
del messaggio tramite i social ed il
sito internet della sede regionale.
A tal fine anche il Rotary Club di
Lamezia Terme ha fatto richiesta
del Camper della Salute per
la programmazione di alcune
giornate di vaccinazione gratuita.

I Media
Nel 2019, Avis Regionale Calabria è stata
protagonista anche in alcune testate
giornalistiche regionali (Gazzetta del Sud e Il
quotidiano della Calabria) avendo uno spazio
per la promozione dei seguenti eventi:

Giornata Mondiale del Donatore (CIVIS)
Promozione Bando SCN
Protocollo d’Intesa tra Avis Regionale Calabria
e Comando della Guardia di Finanza
Corso ECM “La donazione: prima,
durante e dopo”

41

BILANCIO SOCIALE 2019

Comunicati stampa
Consuetudine dell’ufficio stampa di Avis Regionale Calabria è stato quello di realizzare, anche per il 2019, dei report di anticipazione e
presentazione di ogni rilevante evento organizzato e progettato. I comunicati stampa ideati a trasmetti durante il 2019 sono stati i seguenti:
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Incontro chiarimento CIVIS

07/02/2019

47° Assemblea Regionale di Avis Calabria

27-28/04/2019

Il volontariato e la donazione di sangue: una responsabilità etica

21/05/2019

Giornata di Formazione volontari in Servizio Civile Nazionale presso la sede RAI Calabria

24/05/2019

Giornata mondiale del Donatore a firma CIVIS Calabria

14/06/2019

Protocollo d’Intesa tra Avis Regionale Calabria ed il Comando della Guardia di Finanza

03/10/2019

Campagna promozione della gratuità del vaccino antinfluenzale per i donatori

04/10/2019

Protocollo d’Intesa tra Avis Regionale Calabria ed Eurispes

17/10/2019

Corso ECM “La donazione: prima, durante e dopo”

16/11/2019

AVIS REGIONALE CALABRIA

Avis e lo sport
Con l’obiettivo di portare avanti l’iniziativa, avviata nel 2018, di entrare nei
palazzetti e nei campi sportivi di tutta la Calabria, al fine di interessare una
molteplice varietà di sport e promuovendo, attraverso la personalizzazione
di divise e striscioni dedicati ad Avis Calabria, la donazione del sangue, anche
nel 2019 la sede regionale è stata protagonista di diversi eventi sportivi tra
cui “Avis Kids” evento organizzato insieme all’Avis Comunale di Amantea
grazie alla collaborazione delle scuole primarie di Amantea e di Campora San
Giovanni e rivolto ovviamente ai bambini. Nei giorni 2, 3 e 4 agosto 2019, a
Catanzaro Lido, si è svolto il torneo di Basket “IX Memorial Gigi Dattilo”, evento
patrocinato da Avis Regionale Calabria e organizzato dall’ “ASD Pallacanestro
Catanzaro”, squadra salita quest’anno in serie D, che ha promosso la nostra
Associazione nel corso del campionato di basket, utilizzando la maglia col logo
di Avis Regionale Calabria. Nelle giornate di svolgimento della manifestazione,
l’Avis Comunale di Catanzaro 2013 ha dato attuazione al progetto regionale
“Red Summer Smile” 2019, pensato ed ideato dal “Gruppo di Comunicazione,
Promozione, Fidelizzazione e Terzo Settore” insieme al “Gruppo Giovani, Sport,
Servizio Civile Nazionale e Ambiente” di Avis Regionale Calabria. Avis Calabria
ha contribuito alla piena riuscita dell’evento con lo staff regionale a supporto
dell’Avis Comunale di Catanzaro 2013, presente in piazza con il presidente
Rocco Quattrocchi e i suoi collaboratori, nella distribuzione di fette di angurie
e di gadget per avvicinare quante più persone possibili alla cultura del dono.
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Un grazie particolare e sentito va a chi ha risposto
positivamente recandosi poi a donare presso l’Avis
Comunale di Catanzaro 2013 e, in generale, a tutti i
donatori che continuano a donare anche nel periodo
estivo, periodo particolarmente critico per coprire il
bisogno di sangue.
Inoltre, anche quest’estate Avis Regionale Calabria è
stata a fianco dell’iniziativa promossa dall’Associazione
Sportiva Dilettantistica Pedale del Golfo di Satriano,
composta da 25 sportivi calabresi, che per tutta l’estate
hanno percorso numerose località italiane con la bici,
partecipando anche alla manifestazione ciclistica
di Cesenatico “9 Colli” ed all’importante maratona
ciclistica di Corvara “Maratona/Dolomites”. In Calabria
hanno anche realizzato il giro delle 5 province, mentre
un ulteriore impegno è stato il giro Soverato-Pompei
tenutosi nel mese di ottobre 2019.
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Un importante appoggio, inoltre, alle Associazioni sportive del territorio
calabrese è stato fornito dalla sede regionale attraverso la donazione di
defibrillatori salvavita da mettere a servizio della comunità.
Giorno 16 dicembre, presso la sede di Avis regionale Calabria, si è svolto
l’incontro con Associazione Sportiva Dilettantistica P.S G. Calabria, per
la consegna di un defibrillatore. La P.S.G. Calabria è una Squadra di Calcio
parrocchiale che attira giovani di ogni estrazione sociale, di ogni etnia e di
ogni età con l’intento di aggregare, educare e impiegare il tempo dei giovani
parrocchiani in un ambiente socialmente sano, lontani dai richiami all’illegalità.
La consegna del defibrillatore è avvenuta con la partecipazione del presidente
dell’Associazione sportiva P.S.G. Calabria, Davide Torcasio, insieme ad una forte
presenza dei componenti delle squadre maschile e femminile. Avis Calabria da
sempre promuove l’associazionismo e il volontariato, attività fondanti inserite
nell’art. 3 dello Statuto. La vicinanza all’Associazione Sportiva P.S.G. Calabria
nasce quindi quale sostegno ad una realtà che promuove la legalità e i corretti
e sani stili di vita in un territorio, quale in nostro, che purtroppo viene ricordato
sempre per vicende legate alla criminalità organizzata.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Incontro con il SISM Catanzaro
Il SISM, Segretariato Italiano Studenti in Medicina, di Catanzaro ha
voluto incontrate la dirigenza di Avis Calabria giorno 23 maggio, per
sottoporre la valutazione di un protocollo di intesa che regolamenti
la collaborazione tra le due realtà. È stato chiesto dal Presidente
regionale di porre il protocollo in un’ottica regionale, cosicché le
attività da realizzare insieme possano toccare tutte e cinque le
province.
In particolare il SISM si adopera per rispondere ai bisogni di salute
dell’individuo anche attraverso l’informazione e l’educazione

sanitaria della popolazione. Dunque, riuscire ad agire su tutto il
territorio calabrese con un’accurata attività di sensibilizzazione per
la prevenzione e screening, soprattutto nelle località dove l’accesso
alle cure risulta essere limitato, rispecchia totalmente la mission di
entrambe le parti. La tempistica per la sottoscrizione del Protocollo
probabilmente prenderà lunghi tempi a causa di dinamiche interne
al SISM Catanzaro. L’augurio è quello di arrivare alla stesura di un
Protocollo durevole ed efficace che impegni il territorio dell’intera
Regione.
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Rendicontazione Sociale Regionale anno 2019
Accordo Stato Regioni 14/04/2016
In seguito all’Accordo Stato Regioni del 14.04.2016 Avis Calabria
ha fornito alle sedi comunali e provinciali gli strumenti idonei alla
nuova rendicontazione richiesta.
• Nuovi schemi di bilancio, con relative legende - novembre 2016
• Programma di contabilità (contabilità ordinaria) - ottobre 2017

Il format di bilancio utilizzato è quello suggerito per le
associazioni no profit dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti con la specifica delle voci, evidenziate
in verde, da rendicontare come indicato dalla nuova
Convenzione - Accordo Stato Regioni 14.04.2016.
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La rendicontazione riprende puntualmente le voci di spesa dedicate
alle attività di chiamata, previste all’interno del Disciplinare A, e le
voci di spesa dedicate alle attività di raccolta, previste all’interno del
disciplinare B.
Grazie alla collaborazione delle sedi Avis Comunali e Provinciali,
Avis Regionale Calabria, nella sua funzione di coordinamento, ha
collezionato i conti economici dell’anno 2019 di ciascuna sede
avisina della Calabria, al fine di redigere un documento finale
«Bilancio Consolidato Avis Calabria 2019» da presentare alla
Regione Calabria, come richiesto dall’Accordo Stato Regioni del
14.04.2016 (vedi monitoraggio dei 18 mesi art. 11).

Il gestionale riprende le voci degli schemi di bilancio
precedentemente sviluppati con lo scopo di garantire
l’uniformità dei dati e la corretta rispondenza alle
voci di spesa secondo i disciplinari A e B dell’Accordo
Stato Regioni 14.04.2016 e quindi necessarie per la
rendicontazione di un eventuale bilancio consolidato
regionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

31 luglio 2019

1 agosto 2019

Trasmissione rendicontazione regionale utilizzo rimborsi 2019
alla Regione Calabria

Avis Calabria invita le sedi Avis Provinciali ad attuare il medesimo
adempimento nei confronti delle Aziende firmatarie di Convenzione,
inviando, in tempi brevi, il riepilogo trasmesso dalla sede regionale,
corredato del bilancio e dei relativi allegati della propria struttura
provinciale, al fine di completare il quadro di trasparenza della
spesa proprio di tutte le sedi avisine calabresi.
Il programma di contabilità è stato ideato dal volontario Antonio
Amelio, il quale ha gratuitamente concesso i diritti del programma
ad Avis Calabria. Oltre alla continua disponibilità di Antonio Amelio,
anche il dirigente Salvatore Cavallaro si è impegnato nel suggerire
diverse migliorie al programma e nel fare formazione sullo stesso
in giro per la Calabria.

Il documento finale presentato alla Regione Calabria si compone
di sette allegati: i primi 5 sono i riepiloghi provinciali degli oneri da
rendicontare, composti ciascuno di una prima colonna riepilogativa
degli importi delle sedi comunali, di una seconda colonna relativa
agli importi della sede provinciale e di una terza colonna che
mostra la somma delle due precedenti, focalizzando il totale
dell’intera provincia. Ciascun riepilogo provinciale è accompagnato
dalla relazione del Consiglio direttivo Provinciale sulle attività svolte
nell’anno 2019. L’allegato n.6 presenta i riepiloghi di tutte e cinque
province più una colonna che ne mostra il totale. Infine, l’allegato n.
7 coincide con il bilancio sociale 2018 di Avis Calabria, che descrive
l’attività istituzionale, donazionale, sociale e finanziaria della
struttura regionale, comprensivo dei dati salienti di ciascuna realtà
provinciale.
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Al fine di consentire anche alle nuove sedi di
avere gli strumenti informatici per adempiere a
tutte le necessità richieste dalle nuove normative,
Avis Calabria, anche per il 2019, ha dato seguito
all’importante progetto di informatizzazione
regionale, che negli scorsi anni ha permesso
a tutte le sedi avisine calabresi la fornitura in
comodato d’uso gratuito di un notebook e dei
programmi necessari all’espletamento delle
attività associative. In particolare, sono stati
consegnati n. 3 notebook, uno nella provincia di
Cosenza, uno nella provincia di Catanzaro e uno
nella provincia di Reggio Calabria.

48
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Nel mese di aprile 2019, il Presidente Avis Calabria,
Rocco Chiriano e il Presidente Avis Provinciale
Catanzaro, Franco Pietro Parrottino, hanno incontrato il
Gruppo di Lavoro Informatizzazione di AVIS Nazionale,
presso la sede sociale di AVIS Nazionale, al fine di
pianificare e concordare la presentazione dei gestionali
associativi calabresi da sottoporre all’attenzione dei
partecipanti dell’Assemblea Generale di Riccione del
17-18 e 19 maggio 2019, attraverso la predisposizione
di un apposito info-point. Avis Calabria difatti è stata
presente a Riccione con uno stand per la presentazione
e le spiegazioni di diversi software associativi come il
programma di Contabilità Avis, il gestionale GestAvis,
nonché una nuova piattaforma completa che permette
di gestire e monitorare tutte le attività legate agli
impegni/obblighi statutari previsti.
A supportare tale progetto è anche la formazione
fornita dal referente regionale, Salvatore Cavallaro,
sia sul programma di contabilità che sul programma
GestAvis che si occupa della gestione delle raccolte.
Gli appuntamenti di formazione si sono tenuti sia
in occasione della consegna dei nuovi notebook sia
in risposta a richieste di aggiornamento e supporto
all’utilizzo di tali programmi da parte delle sedi comunali.
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Nelle prossime pagine si riportano le tabelle e i grafici riepilogativi delle voci di spesa dei disciplinari A e B ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 14.04.2016 di ciascuna provincia.

Rendicontazione delle cinque province
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Rendicontazione della Provincia di Catanzaro
43 sedi Avis Comunali a la sede Avis Provinciale
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Rendicontazione della Provincia di Cosenza
31 sedi Avis Comunali a la sede Avis Provinciale
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Rendicontazione della Provincia di Crotone
24 sedi Avis Comunali a la sede Avis Provinciale
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Rendicontazione della Provincia di Reggio Calabria
40 sedi Avis Comunali* a la sede Avis Provinciale

*Si specifica che sono escluse dal presente riepilogo n. 3 sedi comunali inattive
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Rendicontazione della Provincia di Vibo Valentia
14 sedi Avis Comunali a la sede Avis Provinciale
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LA RENDICONTAZIONE IN GRAFICI
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LE CINQUE PROVINCE

2%
2%

1%

9%
1%

21%

5%

22%

1%

10%
2%

13%

5%

15%

5%

CATANZARO

12%
22%

3%

1%

10%

32%

6%

3%
1%

3%

13%

1%

1%

8%
3%

18%

7%

5%

33%

3%

1%

56

AVIS REGIONALE CALABRIA

REGGIO CALABRIA

CROTONE
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Promozione del dono

Costi personale addetto alla chiamata

Oneri acquisto delle attrezzature

Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore

Materiale di consumo sanitario

Costi di manutenzione delle attrezzature

Gestione della chiamata programmata

Costi generali

Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.

Modalità di utilizzo e gestione dei ﬂussi informativi

Costi per il personale impegnato nella raccolta

Costi per accertamenti sui donatori

Costi gestione sedi

Costi per i servizi forniti al donatore

Canoni di locazione beni strumentali
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CAPITOLO 4

GLI STAKEHOLDER

La mappa
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Con il termine stakeholder intendiamo
tutti gli interlocutori coinvolti nell’attività
associativa di Avis Calabria. Si dividono in
interni ed esterni, a seconda se operino
all’interno o all’esterno dell’Associazione. I
contenuti del Bilancio Sociale sono dedicati
a loro, al fine di ricevere una valutazione
finale che sia in grado di fornire spunti di
miglioramento per la programmazione
futura. In linea generale, la strategia di Avis
Calabria nei confronti di tutti gli stakeholder
è quella di attivare, mantenere e consolidare
un canale di comunicazione stabile, diretto e
di continuo confronto.

Consulta
Giovani

Componenti
Organismi

Organismo
di Vigilanza

Soci

Comitato
Medico

Volontari
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Volontari
SNC

Gruppi di
Lavoro

FornitoriConsulenti

Altre
AssociazioniFondazioni

Media

INTERNI

Enti
PibbliciUniversità

ESTERNI

PopolazioneRiceventi
Dipendenti

CIVIS-CSV

Forum
Terzo Settore
Calabria
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Stakeholder interni
La strategia messa in atto con gli stakeholder interni è quella di creare un sistema di rete che coinvolga sia i dirigenti di Avis
Calabria sia i dirigenti delle strutture sottordinate. Tale sistema conferma la necessità di realizzare numerosi tavoli di confronto
e di dialogo al fine di raggiungere una più matura crescita associativa, alimentata da uno spirito di condivisione, in un’ottica di
perseguimento delle comuni finalità associative.

I Soci persone fisiche e Soci persone giuridiche

I Dipendenti e i Collaboratori

I Volontari

Gli Organismi

L’Organismo di Vigilanza

Il Comitato Medico

La Consulta Giovani

I Gruppi di Lavoro

Avis Calabria ha posto un’attenzione particolare sugli stakeholder interni, al fine di avvicinare l’intera struttura regionale a tutti
coloro che operano per l’Associazione sparsi sul territorio calabrese. Gli incontri itineranti, sia formativi che di confronto politico,
sono stati numerosi e decentrati su tutta la regione anche per il 2019.
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Stakeholder esterni
Essi rappresentano coloro che dall’esterno dell’Associazione concorrono all’interesse della stessa. Proprio per questo è importante
che Avis Calabria riesca a mantenere un continuo interscambio di informazioni al fine di riuscire a trasmettere all’esterno i giusti
valori delle nostre azioni.

Fondazioni

Volontari SCN

Riceventi

Enti Pibblici

I Fornitori

CIVIS

Le altre Associazioni

Popolazione

Industria

Media

Università

Forum Terzo Settore Calabria

Consulenti

CSV

Il confronto con gli stakeholder esterni riporta una responsabilità differente, in quanto saper coinvolgere attori e responsabilità
esterne al mondo avisino risulta prioritario per la stessa vita dell’Associazione. Impostare dei rapporti con l’esterno, ed in particolare
con coloro che per il loro agire sono collegati ad Avis, è di fondamentale importanza per dimostrare la vera essenza/valenza
dell’Associazione all’esterno. I rapporti con i citati attori sono indispensabili per la fattibilità della nostra missione statutaria. Le
relazioni esterne, al pari di quelle interne, sono da considerare linfa vitale per un vigoroso futuro di Avis Calabria.
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La Rete

Interna

L’importanza del fare Rete per un Ente è l’apice del
buon funzionamento dell’intera struttura. Fare rete
al proprio interno, così come verso l’esterno, significa
saper instaurare e mantenere le relazioni, necessarie
per l’espletamento delle attività.

Nel suo ruolo d’indirizzo, coordinamento e rappresentanza, la struttura
regionale nel 2019 si è preoccupata in particolare di lavorare in rete con le
strutture provinciali calabresi per il monitoraggio dell’applicazione delle
convenzioni stipulate ai sensi dell’accordo Stato/Regioni del 14.04.2016.
Garantire la corretta applicazione degli adempimenti richiesti dalla convenzione
è stata la priorità condivisa tra la sede regionale e le sedi provinciali durante
tutto il 2019.
Gli strumenti utilizzati da Avis Calabria per mantenere efficaci i rapporti
associativi al suo interno sono stati i seguenti.
La Consulta dei Presidenti Provinciali, oramai un’istituzione ben radicata, che
durante l’anno si è riunita 7 volte per confrontarsi puntualmente sulle seguenti
tematiche: programmazione delle raccolte, studio delle tariffe di rimborso,
rendicontazione sociale comunale, provinciale e regionale, nuovi schemi di
statuto, programmazione raccolta plasma e l’importante apertura delle Unità
di Raccolta associative all’aferesi.
La vicinanza alle sedi territoriali è stata dimostrata dall’intero Consiglio Direttivo
di Avis Calabria, attraverso la realizzazione di sedute di Consiglio Direttivo,
Comitato Esecutivo, convegni, corsi ECM e formazioni ai dipendenti regionali.
Molti di questi incontri sono stati svolti in modo itinerante per avvicinare,
anche fisicamente, la sede regionale alle strutture presenti nel territorio.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Nella sua funzione di rafforzamento della rete interna, la struttura
regionale si è anche concentrata sul monitoraggio di tutti gli
adempimenti legati al dettato statutario ed alla normativa vigente
per le ONLUS, come, ad esempio, il puntuale monitoraggio relativo
al rinnovo dell’iscrizione al registro del volontariato, nonché al
monitoraggio relativo alla ripartizione dei rimborsi alla luce del
nuovo Accordo Stato/Regioni.

Lo stesso vale per i rapporti con le diverse Istituzioni della nostra
Regione. Non sono mancati gli incontri che il Presidente regionale,
insieme ai consiglieri, ha tenuto presso i centri trasfusionali
calabresi, nelle università, alla Regione Calabria, con i dirigenti
delle ASP e delle AO, etc. Mostrare concretamente e fisicamente la
vicinanza di Avis Regionale Calabria ai nostri interlocutori esterni
più diretti ha portato ad un consolidamento dei rapporti e alla
creazione di un clima sereno di lavoro collaborativo.
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Esterna
PROTOCOLLO
I rapporti con l’esterno sono linfa vitale per il nostro agire. Far
conoscere, promuovere e condividere i nostri valori di missione
con soggetti non direttamente coinvolti con Avis consente di avere
la necessaria ricaduta all’esterno dell’associazione. Ottenere dei
risultati in questo senso è possibile solo se si possiede una rete di
relazioni anche con stakeholder che non appartengono alla famiglia
avisina. Di prioritaria importanza è la stipula di nuovi Protocolli di
intesa e Convenzioni. L’obiettivo principe è quello di potenziare i
rapporti già instaurati con il rinnovo di Convenzioni o Protocolli di
Intesa sottoscritti in precedenza, attraverso la programmazione
di nuove attività e nuovi progetti legati agli stessi ossia attraverso
la loro pratica attuazione. Altrettanto importante sono le nuove
collaborazioni con gli interlocutori legati al mondo del nuovo Terzo
Settore o rientranti nell’ambito delle Istituzioni pubbliche, grazie ai
quali la nostra attività, sempre dedicata alla tutela del diritto alla
salute, in modo diretto o indiretto, ed all’educazione del cittadino
solidale, possa assumere un valore aggiunto.
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DATA

Eurispes

14/10/2019

Guardia di Finanza

03/10/2019

Donatori Nati

28/06/2019

In data 20 agosto la Sede Regionale ha pubblicato la Circolare
sulle procedure relative all’attuazione del Protocollo d’intesa tra
Avis Regionale Calabria e Associazione Donatori Volontari Polizia
di Stato (ADVPS) Calabria del 28 giugno 2019. La finalità comune
di Avis Regionale e di ADVPS Calabria è, incrementando la tutela
del diritto alla salute e promuovendo la donazione del sangue,
garantire l’autosufficienza di sangue ed emocomponenti a quanti
risiedono nel territorio regionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Collaborazione con il
Centro Nazionale Sangue

Giorno 20 febbraio il Presidente Avis Calabria è stato
impegnato in un incontro telematico con il Centro Nazionale
Sangue realizzato al fine di perfezionare la programmazione
di plasma 2019 per la regione Calabria. In collegamento da
Roma, il direttore del CNS Dott. Giancarlo Maria Liumbruno e
la Direttrice del Centro Regionale Sangue della Calabria, Dott.
ssa Liliana Rizzo, i quali si sono confrontati con il Presidente
Rocco Chiriano in merito al plasma totale ed al plasma per
frazionamento conferito dalla Calabria nel 2018. La strategia
da mettere in atto dalle Associazioni, a stretto giro, al fine di
conseguire l’obiettivo previsto dal piano nazionale plasma
del 2019 di 19.923 kg, è quello di attivare la chiamata dei
donatori di sangue intero con il gruppo sanguigno A, B e AB
canalizzandoli verso la donazione di plasma e soprattutto
informandoli sull’importanza che la Loro donazione ha per la
realizzazione di medicinali salvavita.

Giorno 30 ottobre si è svolto l’incontro, come da convocazione
della Dott.ssa Liliana Rizzo, con il Comitato Tecnico del CNS,
avente ad oggetto la programmazione dell’autosufficienza per
l’anno 2020. Dopo gli interventi dei responsabili dei centri di
lavorazione, per Cosenza il dott. Zinno, per Catanzaro la dott.ssa
Tallarico e per Reggio Calabria il dott. Trimarchi, sono intervenuti
il Rappresentante Legale di Avis Regionale Calabria, dott. Rocco
Chiriano, il Presidente Regionale della FIDAS, Antonio Parise, e
la Dirigente dell’ASP di Cosenza, Erminia Pellegrini. Dopo aver
valutato gli ottimi risultati del periodo 2018/2019, che hanno
visto confermata l’autosufficienza regionale, sono stati fissati
gli obiettivi del 2020: 71.500 unità di Sangue Intero e 20.000
kg di Plasma. Le associazioni hanno rilevato le criticità delle
raccolte del Plasma nelle UdR dovute a pastoie burocratiche,
ma è scaturito da tutti i presenti l’impegno e la necessità di
superarle per centrare gli obiettivi prefissati.

Il 29 maggio si è tenuta a Roma la consueta seduta plenaria
del Centro Nazionale Sangue giorno presso l’Aula Bovet
dell’Istituto Superiore di Sanità. Presente per Avis Calabria il
Presidente, Rocco Chiriano. Tra gli argomenti trattati: i dati
consolidati al 2018 ed un progetto dedicato alla fidelizzazione
del donatore che vedrà coinvolte tutte le regioni.
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Attività Fondazione Sapientia
Continua la stretta collaborazione con il gruppo di studio
della fondazione Sapientia per Avis Calabria ONLUS che
produce, costantemente circolari, direttive, regolamenti utili
all’esplicazione della normativa inerente il mondo del Terzo
Settore e non solo. Il nuovo Consiglio di Amministrazione
è pronto alla realizzazione di numerosi progetti,
momentaneamente sospesi in attesa dell’adeguamento dello
Statuto ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Università della Calabria
Avis Regionale Calabria è stata invitata a partecipare al
convegno organizzato all’UNICAL in occasione del 40°
anniversario dall’istituzione del centro sanitario Università
della Calabria. Lungimirante è stato l’intervento del prof.
Andò che ha sottolineato l’importanza della collaborazione
tra il centro sanitario e la nostra Associazione, quest’ultima
protagonista con un punto prelievo presso l’UNICAL che
garantisce una massa considerevole di sangue da parte degli
studenti. Rimane l’impegno da parte di Avis Regionale Calabria
e delle sottostrutture avisine di continuare a potenziare le
attività di formazione e promozione all’interno dell’Università
della Calabria.
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Struttura Regionale
di Coordinamento
La collaborazione con il Centro Regionale Sangue conta varie
riunioni di aggiornamento sulle necessità a livello regionale di
programmazione, adeguamento alla normativa, pratiche per
l’accreditamento di nuove articolazioni territoriali, etc. Tra le
varie attività, inoltre, la sinergia dei rapporti, già da tre anni,
permette la concreta collaborazione nella realizzazione di
corsi regionali per l’acquisizione di competenze del personale
medico ed infermieristico addetto alle attività di raccolta del
sangue e degli emocomponenti presso le specifiche Unità di
Raccolta.

Cessione quote EMO Servizi
ad Avis Regionale Sicilia
In data 19 marzo 2019, il Consiglio Direttivo di Avis Regionale
Calabria ha deliberato all’unanimità la cessione a titolo gratuito
dello 0,5% della quota di EMO Servizi S.r.l., di proprietà della
stessa sede regionale, e la sua messa a disposizione per le
sedi Avis regionali che ancora non sono socie di EMO Servizi,
come Avis Regionale Sicilia, e dunque di concedere loro la
possibilità di entrare nel capitale della suddetta Società.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Rotary
La collaborazione del Club Rotary con la struttura regionale
è continuata anche nel 2019 grazie all’utilizzo del Camper
della Salute nelle giornate di vaccinazione antinfluenzale
gratuita realizzate, nel mese di novembre, dal Club Rotary
di Lamezia Terme; dalla giornata promossa dal Club del
Reventino “Tre Colli” svoltasi il 14 dicembre a Catanzaro
Lido, in collaborazione con il Rotary Club “Catanzaro Tre
colli”, Federfarma Catanzaro e Iris Healthcare, nel quale
sono stati offerti gratuitamente screening della glicemia
e dell’emoglobina glicata, provvedendo a dare ulteriori
informazioni sul rischio di sviluppo del diabete; e l’incontro
svolto a Gizzeria, in collaborazione con Lions Lamezia Club e
l’associazione “Ada del Lametino” nel quale si è effettuato lo
screening alle malattie tiroidee.

BCC Cittanova
L’Istituto bancario di credito cooperativo di Cittanova ogni
anno permette la realizzazione, grazie ad un generoso
contributo economico, della Borsa di Studio della Solidarietà,
giunta nel 2019 alla sua decima edizione. Sono coinvolte tutte
le scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado della
Calabria. La cerimonia di premiazione dell’ultima edizione è
stata realizzata presso la sala Congressi della BCC di Cittanova
giorno 10 maggio con 110 presenti alla manifestazione, la
premiazione di 17 studenti e 25 Istituti scolastici calabresi.
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Forum Terzo Settore

Avis Calabria è entrata a far parte del Forum del Terzo Settore
della Calabria nel 2017. Nell’anno 2019, nel mese di aprile,
si è tenuta l’Assemblea annuale del Forum del Terzo Settore
Calabria presso la Masseria i Risi di Lamezia Terme. A condurre
la manifestazione è stato il portavoce regionale del Forum,
Giovanni Pensabene, che ha proposto una panoramica sulle
attività e sulle problematiche dei Forum Territoriali, una
informativa sulla Riforma del Welfare in Calabria, l’adesione di
nuovi membri, un’informativa “Alleanza contro la Povertà” e la
programmazione dell’importante evento degli Stati Generale
del Terzo Settore. Il presidente di Avis Calabria, Rocco Chiriano,
è sia membro del coordinamento del Forum del Terzo Settore
Calabria, che membro effettivo dell’Organismo Territoriale di
Controllo, ex articolo 65 comma 3, lettera b. Presso la sede
sociale di Avis Calabria si è svolta una riunione del Forum del
Terzo Settore a novembre.
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Consulta Terzo Settore

Il segretario Giuseppe Perpiglia è stato indicato come membro
della Consulta regionale del Terzo Settore, insediatasi il 20
Marzo 2019.
La Consulta regionale del Terzo Settore, che insieme alla
Consulta delle autonomie locali costituisce la Conferenza
permanente delle politiche sociali, è stata istituita con il fine di
potenziare la programmazione nel campo socio-assistenziale,
così come recita la legge 23 del 2003, che recepisce la legge
328 del 2000, ancora non attuata in Calabria, ed è composta
da 25 realtà, gran parte delle quali collegate alle grandi
organizzazioni del Terzo Settore Nazionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

C.I.V.I.S.

Dopo l’incontro chiarificatore delle vicende che avevano
portato all’intenzione di Avis Regionale Calabria di recedere
dal CIVIS calabrese, una nuova riunione, tenutasi il 28
febbraio, ha permesso di delineare le attività di promozione e
di raccolta di sangue ed emocomponenti su tutto il territorio
regionale. È stato inoltre pubblicato un articolo sulla Gazzetta
del Sud in riferimento alla giornata del Donatore, celebrata il
14 giugno.

Alternanza scuola-lavoro

GADCO

L’associazione Gruppo Avis Donatrici Cordone Ombelicale
(GADCO) si è riunita giorno 9 giugno 2019, presso l’Avis
regionale Calabria, per assemblea dei soci. In tale occasione
si è provveduto all’approvazione dello Statuto, in modo
da registrarlo nel RUNS (Registro Unico Nazionale Terzo
Settore) per essere ufficiale. Al momento è in atto il cambio
di Presidenza, in seguito alle dimissioni della Dott.ssa Enrica
Pacchiano. Nel mese di settembre è stata presentata istanza
di adesione alla Rete Associativa Nazionale AVIS Nazionale, al
fine di inserire la GADCO tra le consorelle avisine, per la quale
siamo ancora in fase di verifica da parte di AVIS Nazionale.

Avis Calabria ha messo a disposizione la propria sede
sociale ed il suo staff per il progetto di alternanza scuola lavoro del Liceo E. Fermi di Catanzaro Lido. In particolare,
per l’anno scolastico 2018/2019 l’esperienza formativa ha
visto la partecipazione di 9 ragazzi del quinto anno, che
hanno collaborato presso i nostri uffici. Tale collaborazione
ha portato anche i ragazzi a cimentarsi nella realizzazione di
materiale promozionale (locandine e brochure) divulgato in
tutta la regione.
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COINVOLGIMENTO IN AVIS NAZIONALE
La sede Nazionale durante il 2019 ha messo in atto diverse
attività che hanno maggiormente coinvolto le strutture regionali
attraverso la designazione di referenti da impegnare in progetti
nazionali. In particolare Avis Calabria ha preso parte a quattro
iniziative direttamente proposte e organizzate da AVIS Nazionale.
La prima iniziativa è stata dedicata alla costituzione di un gruppo
di studio dedicato al nuovo statuto, adeguato ai sensi del D.lgs
117/2017. Il Gruppo Scuola di AVIS Nazionale è stata ricostituito
e tra i componenti è stata riproposta anche la presenza del
Segretario di Avis Calabria, Giuseppe Perpiglia. La seconda
iniziativa è quella del percorso formativo dedicato al tema della
comunicazione” Buone prassi e comunicazione in rete” che ha
visto la partecipazione del consigliere regionale Angelomaria
Marcovicchio. La terza è quella dedicata alla stesura del Bilancio
Sociale di AVIS Nazionale che ha visto il coinvolgimento per
la Calabria di Franco Rizzuti, vice presidente Avis Provinciale
Crotone.
L’ultima iniziativa è stata quella della Scuola di Formazione Avis
in collaborazione con Fondazione Campus, che per la Calabria
ha visto la presenza tra i dirigenti avisini, di Matteo Runco,
presidente dell’Avis Comunale di Lago, nonché Componente
della Consulta Giovani.
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Gruppo Scuola AVIS Nazionale
È dal lontano anno 2000 che faccio parte del gruppo scuola
e ne sono profondamente onorato. In questi diciannove
anni sono stato particolarmente grato ad Avis ed al gruppo
scuola in particolare per avermi dato la possibilità di crescere
umanamente e professionalmente. Il punto di forza del gruppo
scuola è stato l’avere avuto sempre le idee chiare per quanto
riguardava la strategia da adottare, il target di riferimento e la
finalità del lavoro che si andava a fare. In questa nuova edizione
del gruppo scuola, invece, non riesco a vedere nessuna strategia,
anzi addirittura ancora non ho capito per cosa e perché stiamo
lavorando. Questo porta ad un decadimento della motivazione
e ad un raffreddamento dell’entusiasmo. Spesso è capitato
di perdere due giorni (rammento a tutti gli amici che l’Italia è
molto lunga…) per lavorare solo 2-3 ore. Mi chiedo che senso
abbia tutto questo. Un altro fattore, che per me è una criticità a
cui porre rimedio quanto prima, è l’eccessiva presenza (oltre il
50% dei componenti!) nel gruppo scuola di consiglieri nazionali.
A questo punto la domanda sorge spontanea: «È un gruppo
tecnico o un gruppo politico?». Più di una volta, infatti, l’incontro
del gruppo si è arenato su discussioni politiche che, per quanto
legittime, andrebbero fatte in altre sedi. L’impressione è che il
Consiglio di AVIS Nazionale o chi per esso ha voluto riesumare il
gruppo scuola solo per onore di firma.

Ha ripristinato il gruppo dal punto di vista formale ma
svuotandolo, in pratica, di sostanza. Sarebbe auspicabile, dal mio
modesto punto di vista, darci una strategia più efficace, puntare
con decisione verso un target definito e condiviso e verso un
prodotto che ancora non abbiamo deciso. Infine, il gruppo
dovrebbe essere un gruppo esclusivamente tecnico, aperto a
contaminazioni con eventuali altri gruppi di lavoro, mentre le
eventuali digressioni politiche dovrebbero restarne fuori. Per
quanto mi riguarda continuerò a dare il mio contributo nei tempi
e nei modi in cui mi verranno richiesti e di cui sarò capace.
Giuseppe Perpiglia

AVIS

a scuola
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Gruppo Buone Prassi di Comunicazione in Rete
Il gruppo di lavoro “Buone Prassi di comunicazione in rete” è
un gruppo di AVIS Nazionale che ha come scopo rafforzare la
consapevolezza di essere parte di una rete e condividere buone
prassi: notizie, articoli e progetti di comunicazione in generale;
imparare a gestire la comunicazione come un processo globale,
continuo e coordinato; costruire una rete stabile e continuativa
fra i comunicatori delle Avis su tutto il territorio nazionale. Il
progetto è lungimirante e sempre più insidioso. I partecipanti
sono poco più di venti provenienti da varie regioni: Marche,
Toscana, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, Piemonte,
Abruzzo, Calabria. I relatori principali sono Andrea Volterrani e
Marco Serra con funzioni anche di coordinatori. Gli incontri per il
2019 hanno avuto inizio a Brescia il 2-3 febbraio, in questa giornata
si è lavorato sull’elaborazione di pratiche di comunicazione e su
delle simulazioni di strategia in momenti di crisi istituzionali. Il
secondo incontro si è tenuto a Modena il 5-6 aprile, il gruppo
ha partecipato al Play copy, convegno/workshop sulla scrittura
professionale. Il terzo e quarto incontro si sono tenuti a Bologna
rispettivamente il 8-9 giugno e il 14-15 settembre. In queste
occasioni si è svolto un corso di formazione sulla “comunicazione
efficace” a cura del docente Paolo Carmassi. Il quinto incontro
si è tenuto il 26 ottobre a Milano come preparazione della
conferenza organizzativa tenutasi sempre a Milano il 23-24
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novembre. In questa
occasione i membri del
gruppo hanno svolto
la funzione di tutor
d’aula per i gruppi di
lavoro costituiti dai
rappresentanti di tutte
le regioni, chiamati a
confrontarsi sui diversi
aspetti e sulle diverse
declinazioni della comunicazione. Ad oggi il gruppo continua a
lavorare cercando di rendersi disponibile per tutte le Avis che ne
avessero bisogno e per essere sempre più pronti nel momento
in cui sarà necessario. Personalmente ritengo e ribadisco, che
il gruppo di lavoro “Buone Prassi di comunicazione in Rete”
potrà diventare un tassello importante per la vita comunicativa
dell’intera AVIS. Far parte di questo gruppo sta accrescendo le
mie personali capacità comunicative che spero di poter mettere
al servizio di tutte le AVIS del territorio calabrese.
Angelomaria Marcovicchio
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Alta Scuola Nazionale di Formazione AVIS
Si è tenuta la V edizione della “Scuola nazionale di formazione
AVIS”, organizzata da fondazione Campus con gli esperti
formatori quali: Dott. Fulvio Calia (fondazione Campus), Prof.
Corrado Del Bò, coordinatore scientifico della scuola, il dott.
Alberto Cattaneo esperto in lobbying, la Dott.ssa Maria Cristina
Antonucci del CNR di Roma, Prof. Michele Bocchiola dell’UniPv,
Prof. Nicola Masini dell’UniMi, l’economista Prof. Riccardo Puglisi
dell’UniPv, il formatore e coach Giuseppe Codeluppi, i Dottori
Luigi Cominelli e Claudio Lucchiari dell’UniMi ed infine il Dott.
Sergio Bruno, consulente aziendale. La scuola di formazione AVIS
si è svolta sulla base di tre moduli: 1. Etica 2. Comunicazione 3.
Management. Molto tempo è stato impiegato sugli aspetti meno
ovvi dell’attività futura dei dirigenti associativi ed in particolare del
lobbying, che ha risvolti anche sull’aspetto etico. La questione è
stata affrontata, evidenziando pregi e difetti, conflitti d’interesse
o, dove non è chiaro, il confine tra ciò che è moralmente corretto
e ciò che non lo è. La scuola di formazione 2019 ha mediamente
un’età molto bassa (circa 30 anni) e tutte le aree geografiche
sono state rappresentate prevalentemente al femminile e la più
giovane partecipante ha appena 20 anni, nata nel 1999.

Sono stati 23 infine i partecipanti con Regioni di provenienza,
quali: Calabria 1; Campania 4, Emilia-Romagna 2, Lazio 1;
Liguria 2; Lombardia 3; Marche 2; Piemonte 1; Puglia 2;
Sardegna 1; Sicilia 2; Toscana 1; Veneto 1. Il progetto della
scuola è realizzato in collaborazione con KedrionBiopharma
e il patrocinio del Dipartimento di Scienze Giuridiche “Cesare
Beccaria” di Milano con il coordinamento scientifico del prof.
Corrado Del Bò. Le aspettative si sono rivelate sin da subito alte,
per la professionalità e la preparazione con cui si sono tenute
le giornate formative. Dalla prima giornata fino alla conclusione
dei moduli la prospettiva era alta e così si è dimostrato, mi sento
cambiato e formato, molto più consapevole del mondo che
mi circonda, soprattutto quello AVIS. In associazione riporterò
tutta la mia esperienza e tutta la mia formazione nei modi e nei
luoghi che mi sono possibili, è giusto ampliare e fare avere un
moltiplicatore a questa bella esperienza vissuta.
Matteo Runco
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Gruppo Bilancio Sociale di AVIS Nazionale
Il gruppo di lavoro relativo all’elaborazione del Bilancio Sociale
di AVIS Nazionale è stato creato nel corso di questo mandato
per svolgere il proprio lavoro durante l’intero periodo di durata
quadriennale. Tale gruppo avrebbe voluto coinvolgere tutte
le AVIS regionali, ma solo una parte ha dato il suo apporto in
termini di partecipazione attiva. Il gruppo si è riunito più volte
nel corso del 2019, privilegiando il lavoro in presenza; assunte le
proprie determinazioni in merito ai lavori da svolgere e, tenuto
conto delle indicazioni che sono pervenute da parte di AVIS
Nazionale circa le modalità operative e i tempi dell’elaborazione
del Bilancio Sociale, il gruppo ha provveduto sinteticamente a
svolgere le seguenti azioni:
1) Elaborazione della presentazione e dei contenuti del
Bilancio Sociale.
2) Preparazione di un questionario teso a raccogliere i dati
ritenuti più importanti ai fini della compilazione.
3) Tabulazione dei dati ed eventuale revisione del testo sulla
base dei dati raccolti.
Il lavoro è stato sempre svolto in sede nazionale con la divisione,
talvolta, in gruppi ristretti rispetto ad alcune voci organizzative
del Bilancio Sociale. A tal proposito, alcune parti sono state
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poi rielaborate tramite contatti fra i componenti del gruppo in
maniera da portare all’incontro successivo una strutturazione
condivisa dei vari argomenti.
Prima di approfondire i tre temi di cui sopra, brevemente vanno
indicati gli obiettivi di fondo del lavoro.
Il Bilancio Sociale voleva essere una riflessione su quanto AVIS
Nazionale sta svolgendo in termini pratici nel contesto della
società civile, il tutto con la pretesa, difficile ma estremamente
qualificante, di realizzare un documento il più completo
possibile della variegata realtà associativa di AVIS che potesse
rappresentare l’intera struttura dalla base sino ai vertici.
Naturalmente l’impianto del Bilancio era, ed è tuttora, visto
come un “work in progress” su cui riflettere col fine di migliorare
continuamente, superando le difficoltà emergenti man mano
che si procede nel lavoro.
Ulteriore, difficile da realizzare, finalità è stata quella di descrivere
compiutamente le difficoltà emergenti dal lavoro quotidiano
di AVIS e, naturalmente, prospettare quei suggerimenti che
potrebbero essere di aiuto per tutta l’associazione.
Infine, un doveroso cenno ai continui aggiornamenti che si sono
dovuti apportare per armonizzare il lavoro svolto con le norme
derivanti dal continuo evolversi (tra l’altro ancora non concluso)
delle regole che sono emerse dalla riforma del terzo settore e
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dalla nuova collocazione di AVIS all’interno della stessa come
Associazione di Volontariato.
Ritornando ai temi sopra esposti (1 e 2 già realizzati e 3 da
completare dopo l’arrivo dei questionari, data ultima 31 marzo)
questi sono gli aspetti salienti:
1) La struttura del bilancio sociale parte dalla presentazione
dell’associazione e dei suoi scopi e dalla presentazione della
sua identità nel contesto di riferimento. Particolare attenzione
è stata rivolta alla mission e ai valori e principi che regolano
la nostra associazione. In particolare, la struttura a rete delle
nostre sedi e le principali indicazioni che ciò comporta.
In tale contesto, si è data molta importanza alle azioni
tipiche dell’AVIS e, per ovvia sintesi, vengono esposti solo gli
argomenti di massima, ognuno dei quali è, di fatto, un intero
capitolo di quanto esposto nel Bilancio Sociale.
a) Presenza AVIS nella società (posizionamento e brand)
b) Gestione e organizzazione della rete associativa
c) Promozione e sensibilizzazione della cultura e del valore
del dono
d) Servizio Civile
e) Politiche giovanili
f) Le attività di promozione e sensibilizzazione della donazione

g) Fidelizzazione
h) Modalità di raccolta (intesa come forme organizzative)
2) Questa che apparentemente potrebbe apparire una cosa
facile è stata, invece, oggetto di molti ripensamenti perché
consapevoli che la nostra base associativa deve già rispondere
a numerose richieste di tale tipo (questionari su SCN, Scheda
A, questionari relativi ai tanti aspetti organizzativi, richieste
esterne all’AVIS quali Istat e Ministeri vari), per cui si è tentato
di ridurre al massimo i quesiti evitando di riproporre voci già
contenute in altre precedenti ricerche.
3) Questo è ormai il futuro prossimo (forse addirittura
al momento della lettura di queste note, potrebbe essere
divenuto già passato), ed in questa fase l’incontro del 18
febbraio dovrebbe rappresentare il degno coronamento di
due anni circa di impegno.

Rizzuti Franco
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I nostri organismi
Dopo aver identificato i valori di missione
di Avis Calabria, è bene conoscere i suoi
organismi, la commissione di controllo e gli
organi di consiglio e di consultazione con le
relative funzioni nonché l’identità dei nuovi
attori coinvolti nel quadriennio 2017-2020.

Assemblea
degli
Associati
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Commissione
Verifica
Poteri

Organismo
di
Vigilanza
Presidente
Comitato
Esecutivo

Collegio
Revisori
dei Conti

Consiglio
Direttivo

Collegio
dei
Probiviri

Comitato
Medico

Consulta
Giovani
Gruppi
di
Lavoro
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È composta dai delegati persone fisiche nominati
dalle Assemblee provinciali e dai delegati
persone giuridiche. Convocata nel rispetto delle
norme statutarie, si riunisce almeno una volta
l’anno. Elegge il Consiglio Direttivo, il Collegio
dei Revisori dei Conti e il Collegio dei Probiviri.
Nomina la commissione elettorale ed elegge
la Commissione Verifica Poteri; approva le
linee guida della politica associativa e i bilanci,
consuntivo e preventivo; determina le quote
associative di sua competenza; approva, con i
previsti quorum, le modifiche al regolamento e
allo statuto; nomina i delegati con i quali verrà
rappresentata all’Assemblea Nazionale.
Compito fondamentale dell’Assemblea è, quindi,
l’analisi e l’approvazione del resoconto delle
attività svolte dal Consiglio Direttivo nell’anno
solare precedente, oltre all’approvazione delle
linee di indirizzo e delle direttive generali
per il potenziamento ed il funzionamento
dell’Associazione.
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Consiglio Direttivo

Assemblea Soci
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È composto da membri eletti dall’Assemblea Regionale degli Associati,
garantendo la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente
sul territorio. Elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta
del Presidente medesimo, uno o due Vicepresidenti, dei quali uno
Vicario, il Segretario e il Tesoriere, i quali costituiscono l’ufficio di
Presidenza. Al Consiglio Direttivo Regionale spettano tutti i poteri per
la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, fatti salvi quelli
espressamente riservati, per legge o statuto, all’Assemblea Regionale
degli associati. Realizza gli indirizzi elaborati dall’Assemblea Regionale,
predispone le scelte di indirizzo della politica regionale e ne verifica
gli esiti; definisce le linee strategiche generali che attuerà il Comitato
Esecutivo; svolge l’ordinaria e la straordinaria amministrazione;
approva il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all’attenzione
dell’Assemblea Regionale; organizza le attività nei modi ritenuti
opportuni e ratifica quelle svolte; incentiva la realizzazione di progetti
di ricerca e l’aggiornamento delle normative regionali di settore.

2019
NUMERO
DELIBERE

25

4

NUMERO
RIUNIONI

Composto dal Presidente, due Vicepresidenti (di cui uno Vicario),
Segretario, Tesoriere e due membri responsabili rispettivamente
delle aree di intervento e delle infrastrutture. Il Presidente, eletto dal
Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, propone allo stesso i nomi dei
componenti l’Esecutivo; gli stessi verranno eletti dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato Esecutivo esegue le delibere del Consiglio Regionale e
delibera tutti gli argomenti delegati dal Consiglio con autonomia entro
i limiti economici con delibera del Consiglio Direttivo; acquisisce le
decisioni urgenti da sottoporre al Consiglio; predispone i progetti di
bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi superiori.

2019
NUMERO
DELIBERE

126 10

NUMERO
RIUNIONI

Presidente

Comitato Esecutivo
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È la figura che detiene la rappresentanza
legale difronte ai terzi. Convoca e presiede
l’Assemblea regionale degli Associati, il
Consiglio Direttivo, il Comitato Esecutivo, cura
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Comitato Esecutivo, opera in autonomia entro i
limiti fissati dal Consiglio Direttivo. Assume, solo
in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari
nelle materie di competenza del Comitato
Esecutivo.
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Viene eletto dall’Assemblea ed è composto da 3
membri effettivi e da 1 supplenti. Svolge la funzione
di giudice di primo grado in merito a qualsiasi
controversia tra soci persone giuridiche e soci
persone fisiche.

Commissione
Verifica Poteri

Collegio dei
Revisori dei Conti

È costituito da 3 componenti effettivi e da 2 supplenti,
nominati dall’Assemblea Regionale tra soggetti dotati
di adeguata professionalità. Esamina i bilanci e
formula in apposite relazioni le proprie osservazioni
e conclusioni.

Collegio dei
Probiviri
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È costituita da componenti eletti dall’Assemblea
Regionale dell’anno precedente a quella di
rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito
dall’Assemblea stessa. Elegge al proprio interno il
Presidente. La sua funzione è quella di verifica dei
requisiti dei soci aventi diritto al voto e quella di
controllo sul corretto svolgimento dell’Assemblea.

Gruppi di Lavoro
Il Comitato Medico, ed in particolar
modo il suo Responsabile, ha la funzione
di supporto tecnico in merito alle
tematiche di natura sanitaria. Il comitato
è protagonista degli aggiornamenti circa
gli argomenti e le tematiche affrontate
dal Centro Nazionale Sangue, al fine di
informare la Struttura Regionale sui temi
affrontati a livello sanitario nazionale.

I gruppi di lavoro di Avis Calabria sono 4: Gruppo Comunicazione,
Promozione, Fidelizzazione e Terzo Settore costituito da 7 membri;
Gruppo Giovani, Sport, Servizio Civile Nazionale e Ambiente costituito
da 7 membri; Gruppo Scuola, Formazione, Università e Famiglia
costituito da 10 membri e Gruppo Tecnico-Sanitario, Informatizzazione
e Infrastrutture costituito da 9 membri. La loro funzione è quella di
ideare, progettare e realizzare attività per la propria area d’interesse
che abbiano una ricaduta di portata regionale.

Consulta Giovani

Comitato
Medico - Scientifico
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La Consulta Nazionale Giovani di Avis Regionale è composta da giovani
volontari tra i 18 e i 30 anni nominati dalle Avis Provinciali, fino a un
massimo di tre membri per ciascuna provincia. Obiettivo principale
della Consulta è quello di: stimolare lo studio, la progettazione e la
condivisione di materiale didattico e di promozione della cultura del
dono del sangue e della solidarietà da proporre tra e alle Avis Regionali
o equiparate e/o all’AVIS Nazionale o da queste proposte alla stessa
Consulta.
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Consiglio Direttivo

I nostri dirigenti

R. Chiriano

L. Ferrara

Consigliere

P. Marcianò Vice Presidente Vicario

A. Francolino

Consigliere

M. F. Aiello

Vice Presidente

G. Gigliotti

Consigliere

A. M. Pastore

Amministratore

A. Marcovicchio

Consigliere

Segretario

C. Marzano

Consigliere

B. Cutrì

Componente Esecutivo

N. Schipani

Consigliere

N. Ritorto

Componente Esecutivo

P. Schirripa

Consigliere

Presidente

G. Perpiglia
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M. Calipari

Consigliere

I. Sorgiovanni

Consigliere

R. Crea

Consigliere

V. Veraldi

Consigliere

M. D’Agostino

Consigliere
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Collegio dei Probiviri
G. Rugolo

Collegio Sindacale
Presidente

P. Caimi

Presidente

D. Furci

Componente

D. Dodaro

Componente

D. Galati

Componente

M. Intrieri

Componente

M. M. Leuzzi

Supplente

Collegio Verifica Poteri
P. Pansera

Presidente

M. Canzoniere

Supplente

Rappresentanza in AVIS Nazionale
D. Nisticò

Componente C. D.

P. Gullà

Componente

A. Moricca

Presidente Giurì

G. Minniti

Componente

G. Palmieri

Componente C. M.

S. Tropeano

Componente

S. Serra

Suppl. Collegio Sindacale
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L’Organismo di Vigilanza
Avis Regionale Calabria in quanto Ente del Terzo Settore socialmente responsabile
si è dotata di un codice etico.
Inoltre, una struttura organizzata ed efficiente come quella di Avis Calabria è
indispensabile che si doti di un Modello Organizzativo di Gestione e Controllo per
consolidare, attraverso la predisposizione di un unico documento, le procedure
per l’espletamento delle attività ormai divenute prassi. Tale documento ha visto la
sua nascita nel corso dell’anno ed è in fase di valutazione per essere sottoposto
all’approvazione del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. Lo stesso documento verrà
visionato, prima dell’approvazione, dall’Organismo di Vigilanza, deputato al suo pieno
rispetto. Spetterà quindi all’uopo allo stesso adottare il proprio Regolamento. Ruolo
principale dell’OdV sarà per il
prossimo anno quello di valutare
tutti gli atti, comportamenti o
eventi che possano determinare
una violazione del Modello
Organizzativo di Gestione e di
Controllo adottato o che, più in
generale, sono rilevanti ai fini del
Decreto Legislativo 231/2001.
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Organo di Controllo
È formato da tre componenti effettivi e da due
supplenti nominati dall’Assemblea Regionale,
ai quali si applicano l’art. 2399 c.c. (cause di
ineleggibilità e decadenza) e sono rieleggibili.
Almeno uno dei componenti deve essere scelto
tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art.
2397 Codice civile. L’Organo di controllo vigila
sull’osservanza della legge e dello statuto e sul
rispetto dei principi di corretta amministrazione,
anche con riferimento alle disposizioni del
D.lgs. n. 231/2001, qualora applicabili, nonché
sull’adeguatezza
dell’assetto
organizzativo,
amministrativo e contabile e sul suo concreto
funzionamento. Per Avis Calabria l’Organo di
Controllo verrà ratificato dall’Assemblea Regionale
prima della sua effettiva operatività, in aderenza
a quanto stabilito dal nuovo Statuto Regionale
approvato in data 28/04/2019.
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Le Risorse Umane
Nel 2019 si è aggiunta al personale dipendente
già presente, per la segreteria la Dott.ssa
Antonella Gaetano e per l’aria amministrativa
la Dott.ssa Rosella Morgante assunte entrambe
con contratto a tempo indeterminato CCNL/2013
di AVIS, la Dott.ssa Dodaro Gessica, assunta con
contratto a tempo determinato, a supporto
della Dott.ssa Antonella Gaetano nella gestione
del Servizio Civile Nazionale in Calabria. Le
dipendenti sono sottoposte a continui momenti
di formazione ed aggiornamento come indicato
dalla normativa vigente: formazione generica
e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, corso per addetti antincendio e primo
soccorso, formazione e/o aggiornamento RSPP e
RLS, formazione sulla gestione dei dati personali.
A partire dal 2016, previa sottoscrizione del
contratto territoriale firmato con i rappresentati
dei sindacati regionali della CISL e della UIL, si è
ottenuta la detassazione del premio di risultato
al 10%, destinato ai lavoratori del settore privato.

L’impegno per il rinnovo CCNL AVIS
Avis Calabria ha coinvolto i Presidenti ed i Segretari Avis Provinciali calabresi sul rinnovo
del contratto nazionale di lavoro di AVIS. La sede Nazionale, infatti, ha iniziato nel 2018
una fase preparatoria per l’avvio delle procedure per il rinnovo del contratto nazionale
di lavoro scaduto il 31/12/2012. In tal senso la stessa ha inviato un questionario per
la raccolta dei dati aggiornati sul personale impiegato presso le varie sedi a ciascuna
struttura Avis del territorio nazionale. In particolare, è stato chiesto alle sedi Regionali
di coordinare la raccolta dei dati richiesti. È stato, quindi costituito un Gruppo di
Lavoro, coordinato dal Segretario Generale, che ha visto la partecipazione oltre che
di una rappresentanza di Consiglieri Nazionali, del consulente di AVIS Nazionale,
Rag. Carlo Pelizzi, e di rappresentanti delle strutture avisine regionali di Lombardia,
Emilia Romagna e Calabria. Numerosi gli incontri, durante i quali i rappresentanti del
Gruppo di Lavoro Regionale hanno presentato il loro contributo per la redazione della
nuova declaratoria. Nell’ultimo incontro di Novembre, al quale era presente tutta la
delegazione AVIS, sono stati presi in esame ben 42 articoli del contratto in un clima di
collaborazione nell’interesse dei lavoratori e della nostra Associazione.
Tale Gruppo è stato costituito con lo scopo di fornire un valido contributo al Gruppo
Nazionale, che sta operando in maniera eccellente, grazie alla condivisione ed alla
sinergia dei suoi componenti. Particolarmente proficuo è stato il lavoro svolto nelle varie
riunioni, incentrato sul contributo di Avis Regionale Calabria, volto alla rimodulazione
delle declaratorie. Ai vari incontri tenutisi hanno partecipato, per Avis regionale
Calabria, il Presidente Rocco Chiriano e la dipendente Dott.ssa Gaetano Antonella. Il
segretario Generale, Dott. Ruggiero Fiore, ha inviato una lettera di ringraziamento ai
componenti il Gruppo di lavoro per il rinnovo del CCNL AVIS di Avis Regionale Calabria
per l’importante contributo apportato.

Avis Calabria nel 2019 ha registrato contratti d’opera e nuovi contratti di prestazione occasionale PrestO per risorse impiegate nelle attività del Camper della Salute,
per l’aggiornamento dei software associativi e in altre attività istituzionali.
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La nostra presenza nel Consiglio di AVIS Nazionale
“La quiete dopo la tempesta”
Parafrasando la nota poesia di Leopardi, potrei così definire l’anno
2019 per ciò che concerne l’ambiente in cui abbiamo operato
all’interno del Consiglio Nazionale. Quello trascorso, infatti, è
stato un anno abbastanza proficuo, in cui, superati i problemi che
hanno caratterizzato l’inizio del quadriennio, si è potuto lavorare
all’insegna della serenità e della collaborazione.
In qualità di componente il comitato paritetico AVIS-MIUR ho potuto
proseguire quanto iniziato con il gruppo scuola ed abbiamo gettato
le basi per il nuovo lavoro che vedrà impegnata l’Avis Nazionale alla
continuazione del progetto “Rosso Sorriso” che quest’anno vedrà la
versione 3.0. che si sostanzia, a differenza delle precedenti edizioni,
nel coinvolgimento delle famiglie dei bambini/ragazzi e mira a
veicolare sempre più il messaggio del dono del sangue.
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Grazie anche al proficuo lavoro fatto dalla nostra squadra Regionale,
l’Avis Calabria è anche presente, mio tramite, nel ristretto gruppo
di lavoro di Avis Nazionale che ha apportato le modifiche al nuovo
Statuto, e che ci vedrà impegnati nelle prossime assemblee.
Sempre nel 2019, il Presidente Nazionale Briola, ha voluto la mia
presenza, e quindi Avis Calabria, a due momenti importanti dal
punto di vista politico-associativo.
Infatti abbiamo avuto
un
incontro
molto
proficuo a Roma presso
la sede Nazionale dei Beni
Confiscati, nella persona
del suo Direttore, Prefetto
Bruno Frattasi. In tale
occasione
abbiamo
discusso della possibilità
di
sottoscrivere
un
protocollo d’intesa tra l’Agenzia nazionale per l’amministrazione
e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità
organizzata (ANBSC) e l’AVIS Nazionale, al fine di favorire
l’assegnazione alle Avis di tutto il territorio nazionale, di immobili o
patrimoni sottratti alle mafie.
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Il secondo incontro, al quale sono orgoglioso di aver potuto partecipare per
la seconda volta, è stata la raccolta di sangue all’interno del Parlamento che ci
ha visti impegnati anche nella consegna del labaro all’intergruppo DONATORI
SANGUE CAMERA DEPUTATI.
Nella stessa mattinata, con il Presidente Briola, ci siamo recati a far visita
al Presidente della Camera On. Roberto Fico con cui ci siamo intrattenuti
cordialmente illustrandogli la mission dell’AVIS e, più in generale, tutto il
sistema sangue italiano, ponendo l’accento sull’importanza di mantenere il
“modello Italia” per quanto concerne il volontariato del sangue incentrato sulla
donazione gratuita e non remunerata.
Proprio su questo tema, abbiamo riaffermato al Presidente Fico la necessità
che il sangue ed il plasma rimangano beni pubblici, per arrestare alcune
tendenze – presenti in Europa – alla remunerazione dei donatori.
Anche nel 2019 la nostra Regione si può ritenere soddisfatta per il lavoro svolto.
Siamo stati sempre presenti nei momenti clou della politica associativa dando
concretezza alle azioni che si sono sviluppate a livello Nazionale, e per questo
voglio ringraziare il Presidente Briola che ci ha consentito di essere presenti (e
non era per niente scontato!) alle attività di un certo peso e prestigio di Avis
Nazionale.
Mimmo Nisticò
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Gruppi di Lavoro
I gruppi di lavoro di Avis Calabria sono composti dai consiglieri regionali e da alcuni rappresentanti delle sedi Avis Provinciali. Ciascun
tavolo di lavoro ha un suo responsabile, scelto dagli stessi componenti, che coordina le attività.

Cominicazione, Promozione,
Fidelizzazione e Terzo Settore
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Giovani, Sport, Servizio Civile
Nazionale e Ambiente

C. Marzano

Responsabile

A. Marcovicchio

Responsabile

L. Cassano

Componente

I. Corso

Componente

B. Cutrì

Componente

M. Falzetta

Componente

G. Olivito

Componente

P. Giaquinto

Componente

N. Ritorto

Componente

M. Giuffrè

Componente

S. Rizzo

Componente

G. Muto

Componente

V. Veraldi

Componente

G. Rogliano

Componente
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Scuola, Formazione,
Università e Famiglia

Tecnico-Sanitario,
Informatizzazione e Infrastrutture

M. D’Agostino

Responsabile

I. Sorgiovanni

Responsabile

M. F. Aiello

Componente

L. Carvelli

Componente

G. Arruzza

Componente

R. Crea

Componente

M. Calipari

Componente

L. Ferrara

Componente

G. Como

Componente

A. Francolino

Componente

D. Geria

Componente

G. Gigliotti

Componente

L. Iannetti

Componente

F. Olivo

Componente

K. Mastroianni

Componente

G. Palmieri

Componente

G. Micalizzi

Componente

P. Schirripa

Componente

N. Schipani

Componente

G. Torcasio

Componente

S. Tropeano

Componente
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Gruppo Scuola, Formazione, Università e famiglia
Il Gruppo Scuola Avis Regionale Calabria nell’anno 2019, in continuità con il lavoro
precedentemente svolto e visti i lusinghieri risultati ottenuti con il progetto “Io
Cittadino Solidale …Ora!” dello scorso anno, ha riproposto la seconda edizione del
progetto modulare.In questa seconda edizione, cofinanziata da AVIS Nazionale,
sono stati presentati nuovi prodotti promozionali oppure sono stati alternati quelli
già proposti. Tutto ciò al fine di incentivare la partecipazione anche di coloro che
avevano già vissuto l’esperienza dell’anno precedente. Anche quest’anno tante sono
state le Avis Comunali che hanno aderito così come si evince dal seguente prospetto:

Ecco i numeri del progetto:
LAB1

LAB2

LAB3

LAB4

LAB5

LAB5

TOT

ALUNNI

3266

2814

4048

2169

991

684

13972

CLASSI

207

177

225

126

58

42

835

In occasione degli incontri formativi promossi
durante la prima parte dell’anno scolastico, il
contatto diretto con gli studenti ha rappresentato
uno dei canali privilegiati per diffondere i valori
della solidarietà e del dono. Il progetto come
nella prima edizione richiedeva, quali prodotti
finali, disegni, slogan, fumetti, cartelloni, acronimi,
realizzati dagli alunni nelle scuole dell’infanzia,
primarie e secondarie di I° grado dopo aver
presentato i seguenti lavori di AVIS:

• il DVD Rosso Sorriso 2.0;
• Il dizionarietto del sangue;
• Diario di bordo;
• Basta tanto così;
• Il colore della vita.

Adesioni progetto 2018-2019
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Per la scuola secondaria di II° grado, non interessata a quanto
riportato sopra, è stato proposto il prodotto “Ho iniziato da
giovane” su DVD. È stato chiesto ai partecipanti di compilare
un questionario da ricondurre a un’indagine conoscitiva, in cui
venivano proposte domande. a risposta multipla. La finalità era
quella di verificare la conoscenza degli studenti sul Terzo Settore
e dell’associazione Avis, in particolare, ma nello stesso tempo
è stata un’ottima occasione per diffondere la cultura del dono e
della solidarietà. Questo lavoro, di tipo tecnico-sociale, avvalendosi
di uno strumento semplice quale il questionario, ha consentito
di avere dati certi da cui partire per progettare iniziative ancor
più efficaci. Il carattere interattivo del progetto ha reso i ragazzi
partecipi e protagonisti del momento formativo creando un clima
in cui ogni partecipante era libero di esprimere, con linguaggi non
solo verbali, il proprio pensiero, senza pregiudizio alcuno. La tecnica
creativa del brainstorming, ampiamente utilizzata, aveva l’intento
di divulgare la conoscenza della nostra associazione e i suoi scopi,
mettendo in evidenza le conoscenze sulla tematica della donazione
di sangue. Anche quest’anno gli step organizzativi sono stati gli
stessi della prima edizione: distribuzione alle sedi provinciali dei
materiali, raccolta degli elaborati, visione e valutazione da parte del
gruppo scuola regionale. Il gruppo ha lavorato sulla realizzazione
di un CD, distribuito a tutte le scuole partecipanti, contenente un
ipertesto che illustra, molto sinteticamente quanto segue: una
breve presentazione dell’AVIS Nazionale, il gruppo scuola nazionale
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e le sue finalità, breve presentazione dell’Avis Regionale Calabria, il
gruppo scuola regionale nonché motivazioni / finalità / obiettivi del
progetto “Io Cittadino Solidale…Ora!” I^ e II^ edizione. L’ipertesto,
inoltre, contiene i link ai siti delle cinque Avis Provinciali Calabresi. La
funzione principale dell’ipertesto ovviamente è quella di presentare
gli elaborati delle scuole nonché il nome di tutte le Avis Comunali
aderenti al progetto e il nome di tutte le scuole partecipanti. Il
gruppo ha realizzato, inoltre, un calendario associativo contenente
i disegni realizzati dai ragazzi.

AVIS REGIONALE CALABRIA
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Gruppo Giovani, Sport, Servizio Civile Nazionale, Ambiente
e Gruppo Comunicazione, Promozione, Fidelizzazione e Terzo Settore
I sentieri del dono
Il progetto regionale, realizzato grazie alla collaborazione dei gruppi di
lavoro regionali, ha riscosso un significativo successo per tutta la stagione
estiva, durante la quale sono state realizzate, a partire dal mese di luglio,
ben 5 tappe: il 7 luglio a Monte Cocuzzo (CS), il 27 luglio a Gerace/Canolo
(RC), il 4 agosto a Sersale (CZ), il 28 settembre a Girifalco (CZ) ed il 20
ottobre ad Arena (VV). Tantissimi i partecipanti coinvolti in ciascuna tappa,
realizzata all’insegna dell’amore per la natura, anche grazie al supporto
della sede Avis Provinciale di riferimento. La manifestazione prevede,
oltre ad un’escursione sui vari monti della Calabria, anche un’attività
di raccolta rifiuti. Sul percorso bonificato sono stati, inoltre, lasciati da
Avis Calabria sia un kit di bidoni di raccolta differenziata che una targa
simbolica, realizzata dal Componente l’Esecutivo regionale, Biagio Cutrì,
a memoria della giornata trascorsa insieme.

Le tappe 2019
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07 luglio 2019

Monte Cocuzzo

100

27 luglio 2019

Gerace

80

04 agosto 2019

Sersale

60

28 settembre 2019

Girifalco

70

20 ottobre 2019

Arena

130
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Red Summer Smile
Altro importante progetto estivo ideato e promosso dai gruppi lavoro regionali
Giovani, Sport, Servizio Civile Nazionale, Ambiente e Comunicazione, Promozione,
Fidelizzazione e Terzo Settore, e che è stato portato avanti anche nel 2019 il “Red
Summer Smile” dopo il successo riscosso nell’estate 2017. È ormai noto che i mesi
estivi rappresentano il periodo più critico per il Sistema Trasfusionale che deve
rispondere ad una crescente domanda dovuta all’aumento della popolazione,
conseguenza dei flussi turistici, ed alla tendente riduzione del numero dei donatori
legata alle alte temperature ed alle prescrizioni del Centro Nazionale Sangue relative
alla presenza di virus. Al fine di incrementare le attività della campagna estiva 2019
ed a supporto delle consorelle avisine e dei Servizi Trasfusionali del territorio, per
i mesi di luglio, agosto e settembre si è data piena attuazione al progetto “Red
Summer Smile 2019”.
Tale iniziativa ha abbracciato tutto il territorio calabrese con particolare riguardo a
quelle zone in cui le Avis Comunali hanno programmato delle sedute di donazione
ed ha avuto come destinatari donatori periodici e potenziali donatori.
Il progetto “Red Summer Smile
2019” è stata un’iniziativa semplice
e con costi irrisori; si è provveduto,
infatti, alla distribuzione di fette di
angurie (che nella forma ricordano
un sorriso) e di gadget per avvicinare
quante più persone possibili per la
sensibilizzazione alla cultura del dono.

Red Summer Smile 2019

Data

Avis Cirò Marina (KR)

17/07/2019

Avis Cosenza (CS)

18/07/2019

Avis di Base Sartano (CS)

27/07/2019

Avis Catanzaro 2013

2-3-4/08/2019

Avis Belvedere Spinello (KR)

03/08/2019

Avis Lago (CS)

03/08/2019

Avis Villa San Giovanni (RC)

04/08/2019

Avis Locri (RC)

04/08/2019

Avis Girifalco (CZ)

04/08/2019

Avis Aiello Calabro (CS)

07/08/2019

Avis Arena (VV)

13/08/2019

Avis Torretta di Crucoli (KR)

17/08/2019

Avis Sorbo San Basile (CZ)

17/08/2019

Avis Petilia Policastro (KR)

30/08/2019

Avis Cariati (CS)

13/08/2019

Avis Lamezia Terme (CZ)

25/08/2019

Avis Gizzeria (CZ)

01/09/2019

Avis di Base S. Eufemia (CZ)

11-14/09/2019
95

BILANCIO SOCIALE 2019

Gruppo Tecnico-Sanitario

Screening cardiovascolare e metabolico
Il progetto DiabetAvis ideato dal gruppo di lavoro regionale tecnicosanitario realizzato con il Comitato Medico Scientifico di Avis
Calabria ed in collaborazione con l’U.O. di Patologia Dismetabolica,
diretta dal Prof. Agostino Gnasso, dell’Università Magna Graecia
di Catanzaro, procede spedito contribuendo a fornire numerosi
servizi aggiuntivi ai nostri donatori. La firma ufficiale del protocollo
di intesa, tra Avis Calabria e l’Università degli Studi Magna Graecia
di Catanzaro, è avvenuta nel mese di marzo del 2019 e da allora
numerosi sono stati i donatori che hanno aderito a tale progetto.
Nello specifico, i partecipanti che avranno prestato il proprio
consenso scritto riceveranno una valutazione cardiovascolare e
metabolica 7-10 giorni circa prima della donazione di sangue, ed
esattamente 48 ore dopo la stessa; si dovranno pertanto recare in
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entrambi i giorni di valutazione presso i nostri locali alle ore 8:00
del mattino a digiuno ed eseguiranno i seguenti esami:
• Esame clinico generale con misurazione di altezza, peso,
circonferenza addominale, pressione arteriosa e calcolo del
BMI;
• Curva da carico di glucosio (OGTT);
• EcoDoppler carotideo;
• EcoDoppler dell’arteria brachiale con valutazione della
funzione endoteliale tramite analisi della dilatazione flusso
mediata (FMD, flow mediated dilation).
L’importante obiettivo del progetto è diretto allo studio degli
effetti emoreologici ed emodinamici dell’emosottrazione
ottenuta mediante la donazione di sangue intero, nei
soggetti in cui si sia riscontrato un considerevole rischio
di sviluppo del diabete mellito di tipo 2. L’importante
collaborazione con l’U.O. del Prof. Gnasso permetterà
inoltre, ai soggetti a rischio, di fruire di uno screening
cardio-metabolico completo.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Vademecum del donatore in lingua araba
Una bella iniziativa quella realizzata da Avis Calabria, in collaborazione
con il CSV di Catanzaro, su richiesta dell’Avis di Base di Sant’Eufemia.
L’iniziativa ha permesso la realizzazione del vademecum del donatore
di sangue in lingua araba. In particolare, la sede di Base di Sant’Eufemia
Lamezia, facendo seguito alla necessità del proprio territorio di avvicinarsi
alla cultura araba, ha pensato di fornire ai cittadini della propria comunità
uno strumento di ausilio alla comprensione dei passi fondamentali propri
della donazione del sangue. Per tale motivo sono stati coinvolti il CSV di
Catanzaro che ha predisposto la traduzione del testo e ovviamente Avis
Calabria che ha autorizzato la diffusione del nuovo prodotto, nonché
stampato alcune copie della nuova versione in lingua araba, il cui file è
messo a disposizione di coloro che ne volessero stampare ulteriori copie.
Tali iniziative di inclusione devono riempire il nostro operato associativo
rafforzando sempre più i rapporti anche con coloro che provengono da
Nazioni diverse.
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La nosta “mission” in azione
Entriamo ora nel merito delle attività realizzate dall’Avis Calabria nel 2019 grazie al supporto dei tanti collaboratori
avisini che hanno portato avanti numerose iniziative culturali, di formazione, di comunicazione, e promozione sul
nostro territorio.

AVIS REGIONALE CALABRIA

La dieta mediterranea
Progetto che ha saputo coadiuvare la corretta informazione in ambito di sana
alimentazione e l’estro dell’arte del dipingere del Consigliere di Avis Regionale
Calabria, Biagio Cutrì, il quale ha generosamente donato gratuitamente le Sue opere
ed è intervenuto alle manifestazioni svolte. Nell’occasione, sono stati consegnati,
agli Istituti Comprensivi, libri in formato cartaceo e multimediale (DVD) da distribuire
alle classi ed ai docenti, quali strumenti di supporto alla promozione dei corretti stili
alimentari, è stato presentato un ulteriore prodotto a sostegno dei docenti utile alla
formulazione della programmazione formativa degli alunni.

26 gennaio		

Girifalco (CZ)

30 aprile		

Cariati (CS)

28 novembre		

Nicotera (VV)

N. partecipanti 340
Importo complessivo 585,20 €

Incontro per l’avvio del Progetto
“Io Cittadino Solidale... Ora” II edizione
7 febbraio
Caraffa di Catanzaro (CZ)
N. partecipanti 22
Importo materiale didattico

Nella seconda edizione del progetto viene riproposta la continuità ma non la
ripetitività dei LAB, in cui, sebbene il nome coincida con quelli della prima edizione,
differisce nel contenuto. Infatti, sia il materiale consegnato agli alunni per l’attività
laboratoriale sia la tipologia degli elaborati da realizzare sono diversi rispetto
all’anno precedente.

distribuito 7.164,44 €
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Avis Kids
Evento sportivo organizzato insieme all’Avis Comunale di Amantea grazie alla
collaborazione delle scuole primarie di Amantea e di Campora San Giovanni.
I bambini hanno svolto prima una serie di percorsi di attività motorie di base e,
successivamente, si sono cimentati in diverse attività sportive. Obiettivo dell’iniziativa
è quello di avvicinare sempre più nuove persone alla donazione volontaria e gratuita
del proprio sangue.

10 maggio
Amantea
N. Partecipanti 700
Importo complessivo: 1.684,94 €

Borsa di studio della Solidarietà 2018/2019
10 maggio
Cittanova (RC)
N. partecipanti 110
mporto complessivo 1.328,81 €

La sala congressi della Banca di Credito Cooperativo di Cittanova ha ospitato la
cerimonia conclusiva del concorso “Borsa di Studio della Solidarietà” dedicato
a tutte le scuole primarie, secondarie di I e II grado della Calabria. Gli studenti
premiati sono stati 17. Tanta la gratitudine mostrata da genitori, docenti e dirigenti
scolastici presenti all’evento, i quali, pubblicamente, hanno ringraziato i dirigenti di
Avis regionale per la realizzazione dell’iniziativa.

Primo incontro nazionale con il territorio per le modifiche Statuto e Regolamento AVIS Nazionale
Il primo incontro nazionale con le strutture avisine del territorio per la presentazione
della bozza delle future modifiche dello Statuto e del Regolamento di AVIS
Nazionale. Lo scopo dell’incontro è stato quello di discutere e confrontarsi sulle
modifiche statutarie da effettuare dopo l’adeguamento al D.Lgs 117/2017, nonché
sulle proposte di modifica dello Statuto e del Regolamento elaborate in occasione
del Workshop tenutosi lo scorso 9 e 10 marzo 2019.
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7 giugno
Caraffa di Catanzaro (CZ)
N. partecipanti 110
Importo complessivo 1.420,30 €

AVIS REGIONALE CALABRIA

La riforma del terzo settore: aggiornamenti riflessioni sulle ricadute che la nuova normativa ha sugli Ets
L’evento, condiviso dalle due realtà associative, Avis Regionale Calabria e Avis
Regionale Sicilia, ha visto la realizzazione di una giornata di attività con tutti i
dirigenti avisini, partecipanti sia della Calabria che della Sicilia. Erogare la necessaria
formazione ai dirigenti avisini sulla nuova e complessa normativa derivante dalla
Riforma del Terzo Settore, così da far fronte ai nuovi adempimenti ed alle direttive
dei decreti attuativi della stessa Riforma.

22 giugno 2019
Soverato (CZ)
N. partecipanti 80
Importo complessivo 4.464,74 €

Seminario Formativo “RENDERE NOTO IL VALORE DELLA SCUOLA”
29 novembre
Crotone (KR)
N. partecipanti 60
Importo complessivo 621,40 €

L’Avis Regionale Calabria, l’Avis Provinciale di Crotone e la CISL Scuola “Magna
Graecia”, in stretta collaborazione, hanno dato un’efficace risposta alla pressante
richiesta delle scuole riguardo al documento della Rendicontazione sociale da
presentare entro il 31 dicembre 2019. Su questa particolare tematica, Avis Regionale
Calabria era pronta già da diverso tempo, infatti, con il volume del nostro segretario
regionale, prof. Giuseppe Perpiglia “Il Bilancio sociale - La rendicontazione dell’attività
didattica”, stampato dalla Fondazione Sapientia per Avis Calabria - ONLUS.

Convegno “Il ruolo etico del volontariato”
Un convegno dedicato all’importanza che la condotta umana del singolo, intesa
come attività di volontariato, motivata da valori quali gratuità, responsabilità,
dono, servizio e speranza, ha nei confronti della società che ci circonda. A riguardo,
sono intervenuti illustri relatori quali Don Giacomo Panizza che ha lasciato la sua
testimonianza sul volontariato dal punto di vista etico e l’Avv. Francesco Iacopino
che ha esposto il tema dal punto di vista dei Principi e valori del Codice Etico: diritti,
doveri e responsabilità. Entrambi gli interventi sono stati molto apprezzati dalla
platea che ha manifestato grande partecipazione ed entusiasmo.

27 aprile 2019
Maierato (VV)
N. partecipanti 83
Importo complessivo 4.376,50 €
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47ª Assemblea Regionale Avis Calabria
I lavori assembleari, quest’anno sono stati contraddistinti, oltre che dal colore giallo,
simbolo della campagna promozionale sulla sensibilizzazione al dono del Plasma,
dal carattere della straordinarietà in virtù dell’approvazione del nuovo Statuto di Avis
Regionale, su indicazione dell’AVIS Nazionale. Approvato lo Statuto all’unanimità, si
è passati alla presentazione del Bilancio Sociale 2018, uno strumento di dialogo
che serve per dar conto, nel nostro caso, ai dirigenti, ai donatori, alle Istituzioni e
a chi è connesso con il mondo AVIS, “del proprio operato, nel tentativo di rendere
trasparenti e comprensibili all’esterno i programmi, le attività e i risultati raggiunti”.
Il lavoro è stato sviluppato, oltre che dallo Staff di Avis Regionale Calabria, e dal
contributo delle Avis Provinciali, anche grazie alla supervisione del Prof. Francesco
Pira. Illustre ospite ai lavori assembleari è stato il Procuratore della Repubblica di
Catanzaro, dott. Nicola Gratteri, a cui è stata conferita la benemerenza di socio
donatore benemerito onorario di Avis Regionale Calabria,
il quale è intervenuto sull’importanza di AVIS nel territorio
calabrese. Un ringraziamento va anche alla sede Provinciale
dell’Avis di Vibo Valentia, in particolare a Franco Di Masi e all’avv.
Italo Locco, Presidente di Avis comunale Vibo Valentia per il loro
supporto e la preziosa collaborazione nella riuscita dell’evento.
Ultimo, ma non in ordine di importanza, è stato il saluto del
Commendatore Pippo Callipo che, oltre ad ospitare l’evento
nella sua struttura, ha omaggiato i presenti con una confezione
di prodotti della sua azienda. A quanti hanno contribuito e
partecipato alla piena realizzazione della manifestazione, è
stata donata una targa ricordo, creata dal nostro Consigliere
regionale Biagio Cutrì, sulla quale sono riprodotti i simboli di
alcune cittadine della provincia di Vibo Valentia.
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28 aprile
Maierato (VV)
N. partecipanti 282
Importo complessivo 21.610,08 €

AVIS REGIONALE CALABRIA

83ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
L’esigenza della convocazione di una Assemblea già ad inizio anno è scaturita dalla
necessità dell’adeguamento degli Statuti al Decreto Legislativo 117/2017 che disciplina
il Codice del Terzo Settore e che ci ha condotto alla costituzione di una Rete Associativa.
I lavori assembleari, infatti, hanno portato all’approvazione di un nuovo Statuto
di Rete Associativa Nazionale a cui tutte le sedi sottordinate, regionali, provinciali,
comunali e di base, dovranno aderire adeguando il proprio Statuto nelle prossime
Assemblee annuali, che avranno il loro svolgimento nei mesi di gennaio, febbraio,
marzo, aprile e maggio prossimi. Presente ai lavori anche la delegazione calabrese
con 45 partecipanti tra delegati persone fisiche e delegati persone giuridiche.

12 gennaio
Milano
N. partecipanti 45
Importo complessivo 5.497,45 €

84ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
7-18-19 maggio
Riccione (RN)
N. partecipanti 207
Importo complessivo 11.170,89 €

Anche quest’anno la delegazione di Avis Regionale Calabria ha partecipato ben
numerosa ai lavori assembleari di AVIS Nazionale tenutosi a Riccione presso
il bellissimo Palacongressi, al centro della città marittima. Nota di referenza
quest’anno, è stata conferita pubblicamente ad Avis Calabria per le annotazioni
al Bilancio Preventivo 2019 di AVIS Nazionale, pienamente condivise e applicate
dal Consiglio Nazionale. Altra nota di merito è stata la presenza del sit-point, per
tutti e tre i giorni, di Avis regionale Calabria, dedicato all’”Innovation”, ovvero alla
presentazione ai dirigenti avisini di tutta Italia degli importanti gestionali firmati
Avis Calabria e Avis Provinciale Catanzaro: Gestione Contabilità, Gestione Donatori e
Donazioni, Rimborsi Volontari, Raccolta Documenti Utili, Gestione Unità di Raccolta,
Gestione Comunale, Portale Web Provinciale, Portale Web Regionale. In tal senso
Avis Calabria sta lavorando per la realizzazione, all’interno del proprio sito web, di
un’Area Dedicata, in cui trovare e scaricare questi importanti software gestionali
utili alle sedi avisine di tutta Italia.
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Workshop “Lo Statuto di AVIS adeguato alla
Riforma del Terzo Settore”
Si è tenuto, nelle giornate del 9 e del 10 marzo a Lamezia Terme,
presso il Best Western Hotel Class, il workshop “LO STATUTO DI
AVIS ADEGUATO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE” – Analisi e
proposte di modifica delle norme che regolano la giurisdizione
interna e delle Avis nelle Città Metropolitane ed il Massimario
del Giurì AVIS Nazionale. Il seminario, promosso dai Componenti
il Collegio dei Probiviri ed il Giurì di AVIS Nazionale, è stato
realizzato da Avis Regionale Calabria, in collaborazione con AVIS
Nazionale, e ha visto un intenso lavoro dei partecipanti diretto al
perseguimento dello scopo per il quale si erano riuniti, vale a dire
quello di predisporre un documento da presentare, per il tramite
degli Organismi di Giurisdizione interna di AVIS Nazionale, al
Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie da effettuare dopo
l’adeguamento al D.lgs 117/2017, nonché quello di realizzare un
Massimario del Giurì di Avis Nazionale, così come è stato già fatto
per il Collegio dei Probiviri Nazionale.

I lavori si sono svolti, come da programma nell’arco delle due
giornate, in particolare, nella prima, quella di sabato, i partecipanti,
dopo un primo momento di plenaria, in cui è stato presentato il
programma e fissati gli obiettivi, si sono riuniti nei gruppi di lavoro
indicati all’atto della domanda e hanno affrontato gli argomenti in
relazione al quale hanno elaborato una proposta. La discussione,
il confronto e soprattutto l’analisi delle problematiche concrete
che quotidianamente si affrontano hanno animato l’attività di
componenti di organi di giurisdizione interna provenienti da tutta
Italia e rappresentanti la sede nazionale e regionali di Lazio, Umbria
e Calabria. Nella giornata di domenica, i gruppi di lavoro hanno
presentato in plenaria le risultanze della propria attività dalle quali
sono scaturite proposte partecipate, che confermano, ancora
una volta, che il lavoro di squadra ed il dialogo portano sempre a
risultati condivisi.
Importo
complessivo

2.961,16 €
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ECM “La donazione: prima, durante e dopo”
Il progetto, cofinanziato da AVIS Nazionale, si è concretizzato nella
realizzazione di un corso E.C.M. per i professionisti che lavorano in ambito
trasfusionale. Tale appuntamento è anche coinciso, appositamente, con
la distribuzione di un manuale, dal titolo “L’Arcobaleno della donazione”
per medici valutatori calabresi impegnati nelle raccolte di sangue ed
emocomponenti, quale strumento utile al corretto aggiornamento in
materia di valutazione del donatore (e relative normative), in quanto
conferisce supporto alla visita medica e quindi all’anamnesi.
Giorno 16 novembre 2019 si è tenuto, infatti, presso la sala Formentano
di Avis Provinciale Catanzaro, il corso di Educazione Continua in Medicina
(E.C.M.) dedicato alla donazione di sangue intero ed emocomponenti,
sviluppato dal Comitato Medico-Scientifico di Avis Regionale Calabria e
da alcuni componenti il Gruppo di Lavoro Tecnico Sanitario della sede
regionale, dal titolo “La donazione: prima, durante e dopo”.
Il corso ha vantato la presenza di illustri personalità, di elevate
professionalità e competenza, riconosciute in ambito regionale,
nazionale ed in alcuni casi internazionale ed ha avuto anche valenza di
Corso Regionale di formazione e acquisizione delle competenze per
la qualificazione del personale medico e infermieristico addetto alle
attività di raccolta del sangue e degli emocomponenti. Lo stesso è stato
destinato ai profili professionali di: biologo, infermiere, tecnico sanitario
di laboratorio biomedico, medico chirurgo e farmacista.
La partecipazione al corso ECM è stata a titolo gratuito ed ha raggiunto
il riconoscimento di 9 crediti E.C.M. per 84 professionisti e 21 relatori.
Relativamente al mondo avisino, Avis Calabria è stata, inoltre, onorata
di ospitare il Presidente di AVIS Nazionale, dott. Gianpietro Briola ed il
Presidente di Avis Regionale Lombardia, dott. Oscar Bianchi, nonché il
Presidente di EMO Servizi, Andrea Tieghi.
Il manuale, composto da ben 25 pagine è stato frutto di un intenso lavoro
di ricerca ed aggiornamento da parte dei componenti del Comitato
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Medico Scientifico Regionale e di alcuni
componenti del Gruppo di Lavoro
Tecnico Sanitario regionale, i quali,
riunitisi più volte presso la sede sociale,
ma anche a distanza grazie ai mezzi che
la tecnologia ci mette a disposizione,
hanno realizzato dei contenuti completi
per la materia in oggetto, avendo cura
di inserire tutte le informazioni utili al
medico valutatore in sede di visita medica
pre-donazione. E’ stata accurata anche
la scelta di una grafica vincente, nuova,
colorata e fresca, grazie all’ausilio di un
esperto. Il prodotto è stato distribuito a
tutti i partecipanti al corso, nonché, per
mezzo delle sedi provinciali, anche alle
sedi Avis Comunali Calabresi.

Importo
complessivo

11.859,82 €
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Convegno “La Riforma del Terzo Settore: aggiornamenti e
riflessioni sulle ricadute che la nuova normativa ha sugli ETS”
Sabato 22 giugno 2019 presso la splendida location di Villa Ersilia
a Soverato, si è tenuto il convegno: “La Riforma del Terzo Settore:
aggiornamenti e riflessioni sulle ricadute che la nuova normativa
ha sugli ETS”, secondo appuntamento di formazione promosso
congiuntamente da Avis Regionale Calabria e Avis Regionale Sicilia.
Dopo il primo appuntamento del 9 dicembre 2018 a Catania, il
progetto formativo delle due consorelle regionali ha realizzato
una intensa giornata di formazione ed aggiornamento su vari temi
d’interesse del Terzo Settore. La sessione dei lavori è stata divisa
tra mattina e pomeriggio. A moderare l’evento è stato il Dott.
Roberto Garzulli, Coordinatore del Coordinamento CSV Calabria.
Nella mattinata sono state esposte tre relazioni: la prima è stata
quella del Portavoce del Forum Terzo Settore Calabria, Dott.
Giovanni Pensabene, il quale si è soffermato sull’impatto sociale
della Riforma del Terzo Settore; a seguire il consulente di AVIS
Nazionale, Dott. Claudio Bianchini, ha spiegato la nuova normativa
dell’impresa sociale; a chiudere la prima sessione è stato l’intervento
del Presidente Avis Calabria, Dott. Rocco Chiriano, il quale si è
soffermato sugli aggiornamenti, sulle problematiche fiscali e sulla
commercialità delle attività dopo il D.Lgs. 117/2017. Dopo una breve
pausa ha concluso i lavori l’intervento del Presidente Avis Regionale
Sicilia, Dott. Salvatore Mandarà che ha spiegato i cambiamenti per
le organizzazioni di volontariato dopo la Riforma del Terzo Settore.
La ricca platea (ben 80 presenze) è stata composta da dirigenti
avisini sia calabresi che siciliani, dal CSV di Catanzaro, dal CSV di Vibo
Valentia, dalla Fondazione Città Solidale, dalla Gadco Catanzaro e
dall’Associazione ONLUS Restituire l’Infanzia.

Tra i partecipanti anche 11 dipendenti delle sedi avisine delle due Regioni, per
i quali la manifestazione è stata valida ai sensi dell’articolo 62 CCNL AVIS come
“qualificazione e aggiornamento professionale”.
Importo
complessivo

4.464,74 €
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La carica dei cinquanta
Il 2019 ha visto protagonisti i volontari in Servizio Civile Nazionale
afferenti al progetto “Giovani con Avis in Calabria”, il cui percorso,
prendendo avvio il 15 gennaio, si è sviluppato nei successivi 12 mesi.
In particolare, è stato un anno ricco di eventi formativi e nuove
esperienze per i giovani volontari, difatti, nel mese di gennaio e nel
mese di aprile rispettivamente presso l’Hotel la Principessa ed il
Park Hotel Mirabeau, si sono svolte le due formazioni residenziali,
seguite da altre singole giornate caratterizzate da incontri formativi
svolti presso la sede sociale di Avis Calabria, il CSV di Cosenza e la
sede RAI di Cosenza. Quest’anno vi è stata un’importante novità per

il percorso formativo dei volontari, difatti, grazie alla collaborazione
tra AVIS Nazionale e Fondazione Campus, individuato quale ente
preposto per la certificazione delle competenze acquisite durante
l’anno di Servizio Civile, i volontari hanno effettuato due momenti
di monitoraggio, compilando un questionario di valutazione
individuale, atto a rendicontare le conoscenze derivanti dalla
formazione generale e specifica.

109

BILANCIO SOCIALE 2019

I volontari, inoltre, nel corso dell’anno hanno partecipato, grazie
alle loro doti artistiche, alla creazione della campagna estiva di
Avis Calabria, girando un video promozionale atto a diffondere la
cultura del dono anche tra i più giovani. L’entusiasmo e l’energia
messi in campo dai volontari hanno dato vita ad uno spot molto
apprezzato anche a livello nazionale. L’anno 2019 è stato scandito,
sia da una verifica ispettiva da parte del Dipartimento della Gioventù
e del Servizio Civile Nazionale, presso la sede dell’Avis Comunale
di Tropea, sia da verifiche effettuate dalla Referente Regionale
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per il Servizio Civile Nazionale presso le sedi Avis di Cutro, Maida,
Lamezia Terme e Sant’Eufemia, tutte superate con successo,
a prova dell’impegno, della preparazione e della dedizione di
Presidenti, Olp, formatori e volontari. Protagonisti del 2019 sono
stati anche gli Operatori Locali di Progetto, per i quali si è tenuto il
corso annuale di avviamento e formazione, necessario per definire
le nuove disposizioni di AVIS Nazionale e guidare correttamente i
volontari nel loro percorso.
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AVIS Nazionale ha predisposto anche per i formatori generali
ed i selettori accreditati al Servizio Civile dei corsi di formazione,
con l’obiettivo di uniformare, a livello nazionale gli strumenti, le
tecniche e le varie metodologie utilizzate. Un’altra novità del 2019
è stata la pubblicazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, dell’accreditamento positivo al Servizio Civile Universale
di tutte le sedi avisine calabresi che hanno presentato l’istanza.
Tale evento rappresenta un’ulteriore opportunità per la nostra
associazione ed il nostro territorio di crescere e diffondere sempre
più i valori di volontariato, solidarietà e cittadinanza attiva che ci
contraddistinguono. Nei giorni 18 e 19 novembre, inoltre, si sono

svolte le selezioni per i nuovi candidati al bando di Servizio Civile
2019, anche quest’anno vi è stata una grande affluenza, ben 236 le
domande presentate, a riprova della volontà dei giovani calabresi
di mettersi al servizio della comunità locale contribuendo alla
diffusione dello spirito avisino sul nostro territorio. Uno degli ultimi
appuntamenti che vedrà coinvolti i volontari e gli Olp del progetto
“Giovani con Avis in Calabria”, sarà il monitoraggio conclusivo di
servizio, che sarà un utile momento di confronto e di crescita, uno
stimolo a migliorare ed a correggersi sulla base delle esperienze
vissute durante l’anno.

I numeri del 2019

42 Sedi
Accreditate

50
Volontari

2 Formazioni
Residenziali

Importo complessivo

9.061.13 €
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Monitoraggi
Fondazione Campus
Nel corso del 2019 si sono avvicendati per i volontari in Servizio Civile
due monitoraggi delle competenze acquisite a cura di Fondazione
Campus, che hanno permesso ai volontari ed a tutti i soggetti
coinvolti, di porre particolare attenzione sulle criticità e sui punti di
forza rilevati. In particolare, in data 26 giugno 2019 presso la sede
sociale di Avis Regionale Calabria, si è svolta, a metà del percorso,
la prima giornata di monitoraggio delle competenze e dell’attività
dei volontari in Servizio Civile Nazionale; ospite dell’evento
nonché esperta delegata da Fondazione Campus, la Progettista
di AVIS Nazionale, Renata Farina. Dopo un iniziale momento di
presentazioni e conoscenza, è stato sottoposto, ai giovani volontari,
il questionario di valutazione delle competenze acquisite durante
la formazione generale svolta. Il test, secondo quanto affermato
dalla progettista, “li ha fatti ragionare ma senza porre problemi
particolari”. La seconda parte della mattinata, è stata dedicata al
monitoraggio delle attività svolte dagli operatori volontari, i quali
hanno lavorato in gruppi, in tal caso sono emerse diverse opinioni
ed esperienze da parte dei volontari, sia negative che positive,
senz’altro costruttive e di confronto per ciascuno di loro.
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La seconda giornata di monitoraggio si è svolta in data 27 novembre
2019 con la partecipazione dell’esperta delegata da Fondazione
Campus, la Responsabile della Segreteria di Avis Regionale Puglia,
Dott.ssa Patrizia Orsini. In questa occasione, è stato sottoposto ai
volontari il questionario di valutazione delle competenze acquisite
durante la formazione specifica svolta nel corso dell’anno. I
volontari, anche in questo caso, si sono dimostrati notevolmente
preparati ed ancora più consapevoli dell’importanza del loro ruolo
e della loro figura presso le sedi avisine del territorio calabrese,
ovviamente sono emerse anche alcune criticità di cui prendere
coscienza ed impedirne il verificarsi in futuro. Considerato l’ormai
consolidato successo dei monitoraggi ed il costruttivo confronto
con più realtà esterne, quali Fondazione Campus ed AVIS Nazionale,
non mancheranno ulteriori momenti di raffronto e crescita per i
volontari e per tutte le figure coinvolte negli anni futuri.
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La nostra attività su 4 ruote
Nel 2019 è stato portato avanti il progetto di collaborazione con il Club Rotary
della Calabria, attraverso l’utilizzo del Camper della Salute, grazie al quale è stato
possibile effettuare screening, gratuiti alla popolazione raggiunta ed esaminata,
utili alla prevenzione di malattie ad elevato costo nel sistema sociale. In particolare,
nel 2019, è stato avviato il progetto di screening per la prevenzione di malattie
tiroidee attraverso l’utilizzo di un ecografo multidisciplinare portatile, acquistato
da Avis Regionale Calabria, da utilizzare all’interno del Camper della Salute. Il
Responsabile del progetto è il Dott. Aldo Vasta, che nel mese di marzo ha dato la
propria disponibilità per una giornata di formazione, presso la sede sociale, utile a
far conoscere l’utilizzo del macchinario ai medici disponibili ad effettuare delle uscite
nelle varie province. Scopo del progetto è quello di esaminare cittadini calabresi
che non hanno mai effettuato un’ecografia tiroidea. Nei mesi di giugno e di luglio,
il Camper della Salute ha effettuato cinque uscite, una per ogni provincia; dal mese
di novembre, Avis Calabria ha predisposto una calendarizzazione delle uscite,
garantendo la disponibilità del Camper della Salute, del personale medico, autista
e addetto alla segreteria, nelle cinque province per due settimane ciascuna. In
queste giornate di prevenzione sul territorio calabrese, sono stati esaminati ben 936
pazienti, donatori Avis e non, i cui referti hanno registrato una percentuale elevata di
pazienti fuori norma (311 pazienti). Per il 2020 sono già in programma altre uscite in
collaborazione con il Club Rotary, al fine di utilizzare il Camper della Salute il maggior
numero dei giorni possibili, previo calendario stilato dalle cinque province calabresi,
dalla sede regionale e dagli amici del Rotary.

Confronto pazienti nella norma fuori norma

40%
60%

nella norma
fuori norma

Confronto tra popolazione Regione Calabria
e popolazione territori analizzati
12%

Popolazione
Regione Calabria
88%

Popolazione
Territori Analizzati
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CAPITOLO 10

L’ATTIVITÀ DONAZIONALE

L’attività donazionale:

la lente d’ingrandimento nelle province
DONAZIONI TOTALI

61.000

69%

31%

Lo smart grafico mostra la media percentuale dei
donatori di Avis Calabria distinti per sesso.

60.500
60.000

L’incidenza media dei soci donatori rispetto alla
popolazione 18/65 anni nella Regione Calabria nel
2019 è pari al 2.97%.

59.400

59.500
59.000
58.500

2,97%

60.515

58.791
58.373

58.000
57.500
57.000

2016

2017

2018

2019

Le donazioni registrate in Calabria negli ultimi 4 anni mostrano una crescita nel 2017
e nel 2019.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi, Tesi.
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SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

31

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

19

AUTOEMOTECHE

3

Calabria
SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

14

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

8

AUTOEMOTECHE

1

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

43

UDR

2

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

2

AUTOEMOTECHE

3

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

43

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

38

AUTOEMOTECHE

3

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

24

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

2

AUTOEMOTECHE

2
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DONAZIONI
POPOLAZIONE

CATANZARO

COSENZA

CROTONE
REGGIO
CALABRIA
VIBO
VALENTIA

2019

2018

2017

2016

19.593

18.546

18.822

18.780

358.316

360.823

362.343

363.057

13.640

14.487

15.254

14.104

705.753

708.702

711.739

714.400

7.339

7.413

7.384

6.837

174.980

175.061

175.566

174.712

14.617

13.570

13.996

12.971

548.009

551.212

553.861

555.836

4.211

4.775

5.059

5.681

160.073

160.889

161.619

162.516

MEDIA ‰

52
20
41
25
31

La tabella sopra evidenzia l’incidenza media delle donazioni degli ultimi 4 anni sulla popolazione di ogni singola provincia.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali, ISTAT.
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REGIONE
CALABRIA

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

59.400

58.791

60.515

58.373

POPOLAZIONE

1.947.131

1.956.687

1.965.128

1.970.521

MEDIA ‰

30

INCIDENZA MEDIA DELLE DONAZIONI
SULLA POPOLAZIONE REGIONALE
31
30.5
30
29.5
29
2016

2017

2018

2019
Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali, ISTAT.
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

CATANZARO

19.350

18.343

18.603

18.492

COSENZA

13.366

14.277

15.014

13.898

CROTONE

7.152

7.321

7.335

6.787

REGGIO C.

13.955

12.961

13.249

12.162

VIBO V.

4.211

4.775

5.039

5.542

TOTALE

58.034

57.677

59.240

56.881

La raccolta di sangue intero in Calabria negli
ultimi 4 anni ha condotto ad una graduale
crescita sino a raggiungere considerevoli
risultati nel 2017 e nel 2019.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piatrine, plasma e multicomponent negli ultimi 4 anni in Calabria.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

58

-

-

94

CATANZARO

185

203

219

194

COSENZA

-

2

10

14

COSENZA

56

19

45

46

COSENZA

218

189

185

146

CROTONE

-

-

-

-

CROTONE

183

90

48

50

CROTONE

4

2

1

-

REGGIO C.

-

-

-

11

REGGIO C.

385

273

318

380

REGGIO C.

277

336

429

418

VIBO V.

-

-

3

30

VIBO V.

-

-

6

38

VIBO V.

-

-

11

71

TOTALE

-

2

13

55

TOTALE

682

382

417

608

TOTALE

684

730

845

829

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
120

AVIS REGIONALE CALABRIA

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

15%
26%
24%

4.000

36-45

46-55

L’istogramma

rappresenta

la

percentuale di donatori presenti
nella Regione Calabria nel 2019

16%
2.000

26-35

56-65

19%

0

18-25

divisi per fascia d’età.

6.000

8.000

10.000
Rif. Tesi.
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Catanzaro

122

1

Sede Comunale di Badolato
Presidente: Roberto Criniti

13

Sede Comunale di Gimigliano		
Presidente: Francesco Angotti

25

Sede Comunale di Petrizzi		
Presidente: Antonio Parretta

2

Sede Comunale di Botricello		
Presidente: Antonio Apicella

14

Sede Comunale di Girifalco		
Presidente: Laura Ielapi

26

Sede Comunale di Petronà		
Presidente: Maria Giovanna Fontana

3

Sede Comunale di Carlopoli
Presidente: Francesco Butera

15

Sede Comunale di Gizzeria		
Presidente: Veronica Rosato

27

Sede Comunale di Pianopoli		
Presidente: Gianfranco Nanci

4

Sede Comunale di Catanzaro 2013		
Presidente: Rocco Quattrocchi

16

Sede Comunale di Guardavalle		
Presidente: Ilario Sorgiovanni

28

Sede Comunale di Platania		
Presidente: Aldo Novelli

5

Sede Comunale di Cenadi		
Presidente: Giovanni Procopio

17

Sede Comunale di Lamezia Terme		
Presidente: Luciano Fazzari

29

Sede Comunale di San Mango D’aquino		
Presidente: Rosalba Epifano

6

Sede Comunale di Chiaravalle Centrale
Presidente: Libero Antonio Cortese

18

Sede Comunale di Maida		
Presidente: Roberta Notaris

30

Sede Comunale di San Pietro Apostolo
Presidente: Giuseppe Torchia

7

Sede Comunale di Cicala		
Presidente: Violetta Aquino

19

Sede Comunale di Marcellinara		
Presidente: Alfredo Gariano

31

Sede Comunale di San Vito Sullo Ionio		
Presidente: Agnese Fossella

8

Sede Comunale di Conflenti		
Presidente: Robertino Villella

20

Sede Comunale di Martirano Lombardo
Presidente: Maria Concetta Torquato

32

Sede Comunale di Sellia Marina		
Presidente: Carmine Pristerà

9

Sede Comunale di Cropani		
Presidente: Masino De Fazio

21

Sede Comunale di Montepaone		
Presidente: Vittoria Carito

33

Sede Comunale di Sersale		
Presidente: Antonio Riga

10

Sede Comunale di Curinga		
Presidente: Antonio Pacileo

22

Sede Comunale di Motta Santa Lucia		
Presidente: Giuseppe Ambrosio

34

Sede Comunale di Simeri Crichi		
Presidente: Antonio Quattromani

11

Sede Comunale di Decollatura		
Presidente: Beatrice Rocca

23

Sede Comunale di Nocera Terinese
Presidente: Giuseppe Rocca

35

Sede Comunale di Sorbo San Basile		
Presidente: Daniela Giglio

12

Sede Comunale di Gasperina		
Presidente: Giuseppe Carchidi

24

Sede Comunale di Pentone		
Presidente: Mario Mirielli

36

Sede Comunale di Soverato
Presidente: Salvatore Cavallaro
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37

Sede Comunale di Soveria Mannelli		
Presidente: Davide Rocca

38

Sede Comunale di Soveria Simeri		
Presidente: Francesco Grande

39

Sede Comunale di Squillace
Presidente: Barbarina Cristofaro

40

Sede Comunale di Tiriolo		
Presidente: Salvatore Donato

41

Sede Comunale di Vallefiorita		
Presidente: Giuseppe Barbieri

42

Sede Comunale di Zagarise
Presidente: Antonio Martino

43

Sede Di base Sant’Eufemia
Presidente: Carmelo Morgante
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

CATANZARO

15.842

15.124

15.438

14.126

LAMEZIA T.

3.508

3.129

3.165

4.366

TOTALE

19.350

18.343

18.603

18.492

Dal 2016 la Provincia di Catanzaro ha
registrato una crescita di donazioni di sangue
intero.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Catanzaro.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

185

169

191

171

LAMEZIA T.

-

-

-

-

LAMEZIA T.

58

-

-

94

LAMEZIA T.

-

34

28

23

TOTALE

-

-

-

-

TOTALE

58

-

-

94

TOTALE

185

203

219

194

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
20.000
19.500

19.593

19.000
18.780

18.822

18.500

18.546

Le donazioni nella provincia di Catanzaro
degli ultimi 4 anni mostrano una crescita
nel 2019.

18.000
17.500
17.000
16.500
16.000
2016

2017

2018

2019

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2019

2018

2017

2016

DONATORI

10.778

10.643

10.848

10.560

POPOLAZIONE

228.035

230.408

232.220

233.727

MEDIA %

4,6

Il 4.6% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Catanzaro sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

19.593

18.546

18.822

18.780

POPOLAZIONE

358.316

360.823

362.343

363.057

MEDIA ‰

52

Il 52‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Catanzaro sull’intera popolazione del territorio di riferimento.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

19.593

18.546

18.822

18.780

DONATORI

10.778

10.643

10.848

10.560

MEDIA

1,8

L’1.8 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Catanzaro.

68%

32%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero donatori della Provincia
di Catanzaro distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

18%
28%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

23%

L’istogramma mostra le differenti

18%

percentuali di donatori presenti
nella

1.000

di

Catanzaro

divisi per fascia d’età nell’anno in

14%
0

Provincia

studio.

2.000

3.000

4.000
Rif. Tesi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PARROTTINO FRANCO P.

PRESIDENTE

MANOIERO GIUSEPPE

VICE PRESIDENTE VICARIO

IANNELLI SALVATORE

VICE PRESIDENTE

OLIVO FRANCESCO

SEGRETARIO

CARNOVALE GIAMPAOLO

TESORIERE

CHIARAVALLOTI ROCCO

CONSIGLIERE

CHIODO CARLO

CONSIGLIERE

DE LUCA PIERGIOVANNI

CONSIGLIERE

GIAQUINTO PASQUALE

CONSIGLIERE

MASTROIANNI KATIUSCIA

CONSIGLIERE

OLIVITO GIOVANNI

CONSIGLIERE

PASCUZZI ERMELINDA

CONSIGLIERE

PIRRÒ FLAVIO

CONSIGLIERE

TORCASIO GIOVANNI

CONSIGLIERE

TULELLO CINSIA

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2019

2018

2017

2016

10.778

10.643

10.848

10.560

304

308

275

258

44

44

44

44

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Avis Provinciale Catanzaro
ha avviato una campagna di
sensibilizzazione al dono del
sangue “L’Ho capito Quando…”
attraverso
dei
video-spot
realizzati con la collaborazione
dei volontari in Servizio Civile
Nazionale della provincia di
Catanzaro.
Al Parco Gaslini di Catanzaro
Lido, nel mese di giugno, vi è
stato un appuntamento delle
associazioni Prometvs, Opi,
Avis Provinciale Catanzaro ed Associazione Nazionale dentisti
italiani, per un percorso di prevenzione della salute dei cittadini.
Presenti gli infermieri che hanno anche dato dimostrazione di come
si può fare una manovra di primo soccorso in caso di necessità.
Una dimostrazione pratica spiegata direttamente ai tanti ragazzi
interessati presenti al Gaslini.

Avviata la campagna di Promozione e Sensibilizzazione al Dono
del Plasma “Da Quest’anno va di moda il Giallo! Distinguiti dona
il Plasma”. Alla giornata di presentazione del progetto è stato
presente il Presidente di Avis Nazionale, Dott. Giampietro Briola, in
visita nel territorio calabrese.
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Avis Provinciale Catanzaro, nel giorno 3 ottobre 2019, presente alla
firma del protocollo di Intesa tra Avis Calabria e Guardia di Finanza.
Promuovere la cultura della donazione, nello specifico quella del
sangue; favorire il ruolo attivo di ogni cittadino e la responsabilità
che si deve avere nei confronti della collettività, il tutto attraverso la
passione che anima e coinvolge la città capoluogo di regione: il calcio.
È con questo obiettivo che l’Avis e l’Us Catanzaro hanno deciso di
unire le forze e con lo slogan “Giallorosso: Il giallo del plasma, il rosso
del sangue”, hanno avviato un progetto di sensibilizzazione che ha
visto la presenza dei volontari Avis allo stadio “Nicola Ceravolo”
nel corso delle partite Catanzaro – Avellino, del 2 novembre, e
Catanzaro – Picerno, svoltasi il 15 dicembre. ll legame tra i due
partner si è concretizzato con una visita dei volontari Avis nella
sede sociale dell’US Catanzaro e, in seguito, del responsabile del
settore giovanile Frank Mario Santacroce, per conto della società
giallorossa, nella sede provinciale dell’Associazione volontari italiani
del sangue.
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Avis Provinciale Catanzaro a sostegno della campagna a favore della
giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le
donne, il 25 novembre 2019.
Martedì 3 dicembre il Presidente
Provinciale,
Franco
Parrottino,
ha
partecipato alla trasmissione radiofonica
di Radio Ciak per raccontare la
testimonianza di un ex donatore costretto
a non poter donare a causa della scoperta
di essere affetto da leucemia. Il donatore
attraverso un messaggio di testo
inviato al Presidente Provinciale, Franco
Parrottino, ha voluto ringraziare l’Avis per
il lavoro straordinario che svolge per la
salvaguardia della salute dei donatori.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Nella 61esima Giornata Mondiale del
Cieco, Avis Provinciale Catanzaro è
stata presente allo spettacolo andato
in scena, nel mese di dicembre al
Politeama di Catanzaro, della Unione
Ciechi e Ipovedenti di Catanzaro.
In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS, Avis Provinciale
Catanzaro era presente presso il Centro Commerciale “Due Mari” di Lamezia
Terme per sensibilizzare, tra un acquisto e l’altro, i suoi tantissimi visitatori.
Palloncini, gadget e «con uno scatto ti portiamo dove vuoi!» il loro slogan.
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Cosenza

132

1

Sede Comunale di Acri
Presidente: Mario Benvenuto

13

Sede Comunale di Lattarico
Presidente: Ivan Cameriere

25

Sede Comunale di S. Vincenzo la Costa
Presidente: Francesco Leonetti

2

Sede Comunale di Aiello Calabro/Serra d’Aiello
Presidente: Danilo Amendola

14

Sede Comunale di Lungro
Presidente: Gennaro Benardino

26

Sede Comunale di Scigliano
Presidente: Fernando Sirianni

3

Sede Comunale di Amantea
Presidente: Alfio Franco

15

Sede Comunale di Luzzi
Presidente: Francesco Cervo

27

Sede Comunale di Spezzano Albanese
Presidente: Angelo Maria Marcovicchio

4

Sede Comunale di Belvedere Marittimo
Presidente: Filippo Raffo

16

Sede Comunale di Montalto Uffugo
Presidente: Santina Russo

28

Sede Comunale di Torano Castello
Presidente: Umile Giuseppe Amodio

5

Sede Comunale di Bianchi
Presidente: Antonio Talarico

17

Sede Comunale di Mormanno
Presidente: Filomena De Franco

29

Sede Comunale di Trebisacce
Presidente: Giuseppe Madera

6

Sede Comunale di Cariati
Presidente: Damiano Montesanto

18

Sede Comunale di Paola
Presidente: Anna Gamberale

30

Sede di Base di Sartano
Presidente: Francesco Naso

7

Sede Comunale di Castrovillari
Presidente: Marianna Affortunato

19

Sede Comunale di Parenti
Presidente: Ernesto Gualtieri

31

Sede Equiparata alla Comunale di Sibari
Presidente: Alessandro Rusciani

8

Sede Comunale di Cetraro
Presidente: Giuseppe Leporini

20

Sede Comunale di Rende
Presidente: Piercarlo Spataro

9

Sede Comunale di Colosimi
Presidente: Antonio Talarico

21

Sede Comunale di Rossano
Presidente: Sergio Gallo

10

Sede Comunale di Corigliano Calabro
Presidente: Giuseppe Albamonte

22

Sede Comunale di S. Giovanni in Fiore
Presidente: Francesco Veltri

11

Sede Comunale di Cosenza
Presidente: Anna Marcella Iazzolino

23

Sede Comunale di S. Marco Argentano
Presidente: Francesco Luigi Ida

12

Sede Comunale di Lago
Presidente: Matteo Runco

24

Sede Comunale di S. Pietro in Guarano
Presidente: Igino Vigna

AVIS REGIONALE CALABRIA
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

CASTROVILLARI

2.164

2.281

1.722

1.563

COSENZA

7.431

8.639

9.533

8.808

PAOLA

896

1.051

964

848

ROSSANO

2.875

2.306

2.795

2.679

TOTALE

13.366

14.277

15.014

13.898

Le raccolte di sangue intero mettono in
risalto un cammino di crescita a partire dal
2016, con un lieve calo nel 2018 e 2019.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piatrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Cosenza.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

CASTROVILLARI

-

-

6

14

CASTROVILLARI

54

-

35

43

CASTROVILLARI

-

44

-

-

COSENZA

-

-

-

-

COSENZA

-

-

-

-

COSENZA

157

125

150

144

PAOLA

-

-

-

-

PAOLA

2

3

3

3

PAOLA

-

-

-

2

ROSSANO

-

2

4

-

ROSSANO

-

16

7

-

ROSSANO

61

20

35

-

TOTALE

-

2

10

14

TOTALE

56

19

45

46

TOTALE

218

189

185

146

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
16.000
15.500
15.254

15.000
14.500
14.000

14.487

Le donazioni totali della provincia di
Cosenza negli ultimi 4 anni registrano una
considerevole crescita fino al 2017, con un
calo nel 2018 e nel 2019.

14.104
13.640

13.500
13.000
12.500
12.000
2016

2017

2018

2019

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2019

2018

2017

2016

DONATORI

9.108

9.197

9.201

9.275

POPOLAZIONE

449.527

452.927

456.513

460.409

MEDIA %

2

Il 2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Cosenza sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

13.640

14.487

15.254

14.104

POPOLAZIONE

705.753

708.702

711.739

714.400

MEDIA ‰

20

Il 20‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Cosenza sull’intera popolazione provinciale.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

13.640

14.487

15.254

14.104

DONATORI

9.108

9.197

9.201

9.275

MEDIA

1,6

L’1.6 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Cosenza.

71%

29%

Lo smart grafico di fianco mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Cosenza distiniti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

16%
29%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

25%

L’istogramma mostra le differenti

19%

percentuali realative ai donatori
presenti

500

Provincia

di

Cosenza divisi per fascia d’età

11%
0

nella

nell’anno in studio.

1.000

1.500

2.000

2.500
Rif. TESI.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ACETO STEFANO

PRESIDENTE

D’ERRICO LUIGI

VICE PRESIDENTE VICARIO

ANGELASTRO GIUSEPPE
MUTO GIUSEPPE
ARDITO GIUSEPPE

VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

AIELLO MARIA FRANCESCA

CONSIGLIERE

BENARDINO GENNARO

CONSIGLIERE

CONDOLEO WALTER

CONSIGLIERE

DELLE DONNE CARMEN

CONSIGLIERE

GALLO SERGIO

CONSIGLIERE

GALLO SERGIO

CONSIGLIERE

GIDARI CONCETTA

CONSIGLIERE

LOPETRONE TERESA

CONSIGLIERE

ORSIMARSI TOMMASO

CONSIGLIERE

RIZZO STEFANO

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2019

2018

2017

2016

9.108

9.197

9.201

9.275

392

409

399

388

32

32

30

33

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Nel Gennaio del 2019 l’Avis di Amantea ha indetto la Prima edizione

interessato, nel corso del 2019, tutte le Comunali della provincia e, alla

de “La Borsa di Studio della Solidarietà”, iniziativa volta a premiare

luce del fatto che solo la prevenzione può essere un vero e proprio

gli studenti più meritevoli del 5° anno della scuola secondaria di

salvavita, sono proseguiti anche quest’anno gli Screening Oncologici

II° grado. Nello stesso periodo ha progettato la terza edizione del

gratuiti per le donatrici Avis presso i locali delle Comunali, attraverso

concorso fotografico dal tema

consulenza, visite specialistiche e indagini diagnostiche a cura del

“Il

Dott. Sisto Milito, specialista in oncologia e Dirigente medico dell’ASP

ROSSO

non

ha

prezzo”

aperto a tutti i giovani di età

di Cosenza.

compresa tra i 18 e i 28 anni,

Venerdì 8 marzo 2019 si è svolto a Rende e Cosenza l’evento “Festa

fotografi e non. I partecipanti

della Donna 4.0”. Durante la mattinata, si è svolto un incontro

hanno

presso l’Aula Magna del Liceo Scientifico alla presenza di studenti

dovuto

illustrare

il

tema immaginando di rappresentare una campagna pubblicitaria

e insegnanti dal tema “L’importanza della donazione di sangue

sulla donazione del sangue. Nell’ottica di proseguire nei programmi

nell’ambito della prevenzione delle principali patologie genetiche,

di prevenzione sanitaria a favore dei donatori che Avis Provinciale

tumorali e sessualmente trasmissibili” ed ha visto gli interventi del

Cosenza ha intrapreso in diversi campi medici, è stato avviato, nel

Presidente Regionale Avis Calabria, Rocco Chiariano, il Presidente

mese di febbraio, in collaborazione con l’Associazione Scientifica

Avis Provinciale, Antonio Tavernise, il Presidente Associazione

Biologi Calabresi, un progetto di Screening Nutrizionale gratuito per i

Scientifica Biologi Calabresi,

donatori della provincia di Cosenza. Il progetto ha avuto come obiettivo

Ennio Avolio, Sisto Milito,

quello di promuovere nei donatori un corretto stile di vita attraverso

Dirigente Medico Specialista

una sana alimentazione e giuste conoscenze delle tematiche legate

in oncologia A.S.P. Cosenza

alla nutrizione. Le visite sono state svolte da biologi nutrizionisti

e Francesco Zinno, Direttore

dell’Associazione Scientifica Biologi Calabresi che hanno visitato le

Servizio

donatrici e i donatori trovatisi ad aver bisogno di consigli e indicazioni

“Annunziata” di Cosenza.

Trasfsionale

A.O.

terapeutiche per raggiungere uno stato di forma ottimale che permetta
loro di poter donare sempre e senza alcun problema. Il progetto ha
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Nel mese di maggio, l’Avis Comunale di Rende ha preso possesso, con

commemorativo, la figura del compianto donatore Franco Monaco, tra

una cerimonia ufficiale, di alcuni locali dell’ex Cud destinati a diventare

i fondatori dell’Avis Comunale Acri.

la sede ufficiale della Sezione. Presenti all’evento della consegna

Durante l’evento sono state consegnate le benemerenze Rame Verde,

il Presidente Piercarlo Spataro, la Vice Presidente Tina Nicoletti,

Argento Blu e Argento Dorata Rossa, ai soci donatori che in base agli

il Primario del CT di Cosenza, Prof. Zinno, il Presidente dell’Avis

anni d’iscrizione e al numero di donazioni di sangue effettuate, hanno

Provinciale Stefano Aceto, il Rettore dell’Unical Gino Mirocle Crisci e il

maturato il diritto al simbolico riconoscimento.

Sindaco di Rende Marcello Manna.

Venerdì 28 giugno ha visto insieme

Sabato 11 Maggio 2019 si è festeggiato il Venticinquesimo Anniversario

Avis Comunale Cosenza e “Cosenza

della nascita dell’Avis Comunale di Acri. I festeggiamenti sono iniziati

nel Cuore Supporter Trust”, per

con la celebrazione della Santa Messa presso la Basilica di Sant’Angelo

l’organizzazione di un’asta benefica,

d’Acri celebrata da Padre Francesco, che durante l’omelia ha citato le

nata allo scopo di costituire un fondo

parole di Papa Giovanni Paolo II, pronunciate in occasione del Giubileo

specifico per l’acquisto di una nuova

dei donatori, che in tale contesto

autoemoteca, da mettere a servizio

considerava

del

del territorio comunale e provinciale

sangue come alta testimonianza

per la raccolta del sangue. Più di 25 i

di carità cristiana. Durante la

partecipanti iscritti all’asta, che hanno

celebrazione della Santa Messa,

risposto con tanta generosità agli inviti

un

particolarmente

rivolti. Grande merito per l’ottima

toccante è stato la benedizione

riuscita della serata va dato ai ragazzi

dei Labari delle Avis Comunali

di Cosenza nel Cuore Supporter Trust,

presenti. La giornata è proseguita come da programma con i graditi

che hanno messo in campo una organizzazione impeccabile e molta

ospiti accompagnati nella visita guidata del Museo Sant’Angelo d’Acri

competenza. L’evento, che ha superato abbondantemente ogni più

e del “MACA”. Sono state consegnate a ricordo della giornata alle

roseo pronostico, ha rappresentato per Avis Comunale Cosenza l’inizio

autorità, alle associazioni, a tutte le consorelle Avis, agli ex Presidenti

di una serie di iniziative che la vedranno coinvolta per tutto il 2020 per

dell’Avis Comunale di Acri Cosimo Pasqua, Giuseppe Ardito e all’attuale

festeggiare i 60 anni di attività sul territorio comunale e non, oltre ad

Presidente Mario Benvenuto, delle statuette artistiche realizzate dal

aver raggiunto l’importantissimo traguardo dell’accreditamento come

Maestro del vetro Silvio Vigliaturo. Si è voluto ricordare in un contesto

U.d.R. per tutta la provincia di Cosenza.
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la

momento

donazione
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“Non sprechiamo sangue sulle strade. Doniamolo” è la campagna

far capire ai ragazzi tramite il gioco cosa c’è dietro al mondo della

di sensibilizzazione promossa dall’Avis provinciale di Cosenza per

donazione di sangue e l’importanza della solidarietà. Domenica 28

sensibilizzare i giovani alla donazione e alla sicurezza stradale, ma

luglio ha visto in mattinata una giornata di Donazione di sangue presso

anche per avvicinarli al mondo del volontariato e dell’associazionismo.

la sede associativa e successivamente una passeggiata nella natura.

Durante le serate estive, hanno visto la presenza dei volontari

Giorno 2 agosto, l’Avis Comunale di Spezzano

avisini all’uscita delle discoteche per consegnare ai ragazzi i gadget

Albanese ha programmato un evento di

dell’associazione ed eseguire, a campione, la misurazione del tasso

cabaret finalizzato alla sensibilizzazione alla

alcolemico con gli etilometri. La campagna è sostenuta dal CSV

donazione del sangue, al volontariato e al

Cosenza nell’ambito delle “Piazze del Volontariato”. A Lago, invece,

divertimento.

l’Avis comunale, come ogni anno, è rimasta “aperta per ferie”. I mesi di

Durante la serata ci sono stati brevi interventi

agosto e settembre sono stati, infatti, caratterizzati da tante iniziative

riguardanti la vita associativa avisina con

finalizzate alla donazione del sangue e plasma. Sempre Lago ha

l’ausilio di reali testimonianze di donatori.

ospitato la campagna estiva di AVIS Nazionale dal titolo “Be red, be

Il ciclista Marco Toppan fa tappa a Scalea

yellow, be good!”.

(CS) per promuovere la donazione del

L’ Avis di base Sartano nei giorni 26 - 27 - 28 luglio 2019 ha organizzato

sangue. Qui viene accolto dal Segretario

l’ottava edizione di “Movimentiamoci - festa delle associazioni di

di Avis Provinciale, Giuseppe Muto, e dal

volontariato”. Tre giornate all’insegna del divertimento e della

Presidente dell’Avis di Lago, Matteo Runco. Toppan si è fermato anche

solidarietà, volte a promuovere il valore del dono e dei corretti stili

nella cittadina di Amantea.

di vita sensibilizzando grandi e piccini. Tante le iniziative inserite
all’interno della manifestazione. La prima giornata è stata di ritrovo e
di accoglienza, con l’allestimento di stand gastronomici e di banchetti
informativi. La seconda giornata ha visto lo svolgimento della
prima edizione di “AVIS SENZA FRONTIERE - Red Summer Smile”, in
collaborazione con la polisportiva Oreste Angotti che ha organizzato
un gioco rivolto ai ragazzi dai 12 ai 18 anni, i quali, tramite una serie
di prove a squadre (globuli rossi - globuli bianchi - piastrine - plasma)
si sono cimentati in una serie di prove a tema studiate ad arte per
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Crotone

142

1

Sede Comunale di Belvedere Spinello
Presidente: Falzetta Maurizio

11

Sede Comunale di Mesoraca
Presidente: Calderazzo Eugenio

21

Sede Comunale di Torre Melissa
Presidente: Lucà Vincenzo

2

Sede Comunale di Caccuri
Presidente: Lucente Michele

12

Sede Comunale di Pallagorio
Presidente: Pellegrino Carmine

22

Sede Comunale di Torretta di Crucoli
Presidente: Nigro Beatrice Antonella

3

Sede Comunale di Casabona
Presidente: Mazza Vincenzo

13

Sede Comunale di Petilia Policastro
Presidente: Angotti Domenico

23

Sede Comunale di Verzino
Presidente: Amato Emma

4

Sede Comunale di Castelsilano
Presidente: Schipani Giovanni

14

Sede Comunale di Roccabernarda
Presidente: Foresta Luigi

24

Sede Di Base di Papanice
Presidente: Pucci Giuseppe

5

Sede Comunale di Cerenzia
Presidente: Bisceglia Antonio

15

Sede Comunale di Rocca di Neto
Presidente: Falcone Francesco

6

Sede Comunale di Cirò
Presidente: Viola Mariella

16

Sede Comunale di San Mauro Marchesato
Presidente: Corabi Mariangela

7

Sede Comunale di Cirò Marina
Presidente: D’Agostino Mariangela

17

Sede Comunale di San Nicola dell’Alto
Presidente: Turano Francesco

8

Sede Comunale di Cotronei
Presidente: Musacchio Francesco

18

Sede Comunale di Savelli
Presidente: Begonio Alessandro

9

Sede Comunale di Crotone
Presidente: Gaetano Ermelinda Rita

19

Sede Comunale di Scandale
Presidente: Brittelli Mauro

10

Sede Comunale di Cutro
Presidente: Muto Francesco

20

Sede Comunale di Strongoli
Presidente: Rogliano Giulio
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

CROTONE

7.152

7.321

7.335

6.787

Le raccolte di sangue intero mettono in
risalto un cammino di crescita a partire dal
2016, con un lieve calo nel 2018 e 2019

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent negli ultimi 4 anni nella Provincia di Crotone.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

CROTONE

-

-

-

-

CROTONE

183

90

48

50

CROTONE

4

2

1

-

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
8.000
7.500
7.384

7.000

7.413

7.339

6.837
6.500
Le donazioni totali della provincia di
Crotone negli ultimi 4 anni vedono un lieve
calo nel 2019.

6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
2016

2017

2018

2019

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2019

2018

2017

2016

DONATORI

5.233

5.333

4.863

4.733

POPOLAZIONE

111.787

111.888

107.230

111.637

MEDIA %

4,6

Il 4.6% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Crotone sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

7.339

7.413

7.384

6.837

POPOLAZIONE

174.980

175.061

175.566

174.712

MEDIA ‰

41

Il 41‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Crotone sull’intera popolazione provinciale.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

7.339

7.413

7.384

6.837

DONATORI

5.233

5.333

4.863

4.733

MEDIA

1,4

L’1.4 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Crotone.

68%

32%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Crotone distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

15%
27%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

26%

L’istogramma mostra le differenti

19%

percentuali relative ai donatori
presenti

250

Provincia

di

Crotone divisi per fascia d’età

12%
0

nella

nell’anno in studio.

500

750

1.000

1.250
Rif. TESI.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VITALE PIETRO
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PRESIDENTE

RIZZUTI FRANCO

VICE PRESIDENTE VICARIO

CASSANO LUCIO

SEGRETARIO

PUCCI GIUSEPPE

TESORIERE

AIELLO FRANCESCO

CONSIGLIERE

CARCEO ANASTASIA

CONSIGLIERE

CARVELLI LUCREZIA

CONSIGLIERE

CERRELLI PIETRO

CONSIGLIERE

DE NARDO BRUNO

CONSIGLIERE

DIMA FRANCO

CONSIGLIERE

IERARDI LUCIA

CONSIGLIERE

LABONIA ANTONIO

CONSIGLIERE

MAZZA VINCENZO

CONSIGLIERE

MESSINA MICHELE

CONSIGLIERE

CONCETTA ORANGES

CONSIGLIERE

PATANISI LUCREZIA

CONSIGLIERE

PIRILLO FRANCESCO

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI

PISANO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

PERSONE FISICHE

RIZZA FRANCESCO

CONSIGLIERE

PERSONE GIURIDICHE

2019

2018

2017

2016

5.233

5.333

4.863

4.733

161

196

232

255

25

25

26

26

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Il lavoro di programmazione del calendario delle raccolte fatto a fine

Mariangela D’Agostino, con adesioni delle scuole della provincia

2018 è riuscito a far conseguire ottimi risultati anche nel 2019; sono

ed altresì numerosa è stata la partecipazione alla Borsa di Studio

state programmate e calendarizzate 216 raccolte esterne sul territorio

della Solidarietà organizzata dalla collaborazione tra Avis Regionale

e sono state prelevate 7.339 unità di sangue tra esterne e SIT, con

Calabria e la BCC di Cittanova. Attività promozionale della donazione

un notevole incremento della raccolta del plasma. Queste, nonostante

anche attraverso incontri nelle scuole superiori del capoluogo e della

il piccolo calo rispetto allo scorso anno, sono servite, comunque, a

provincia, grazie ai referenti scuola provinciali Prof. Gangi Silvio e Prof.

garantire l’autosufficienza. Grande il lavoro fatto dalle Sedi durante il

ssa Iannetti Loredana. Ogni incontro è stato suddiviso in due parti. La

periodo estivo.

mattina l’autoemoteca viene

Importante la presenza di Avis

fatta visitare agli studenti

Crotone anche nella scuola.

con

In data 29 novembre 2019 è

per la determinazione del

stato organizzato un incontro

gruppo sanguigno e il valore

formativo

dell’emoglobina, al fine della

progetto,

per
in

docenti:

il

collaborazione

prelievi

valutazione

di

sangue

dell’idoneità

con Avis Regionale Calabria e

alla donazione. La seconda

Cisl Scuola, dal titolo “Rendere

parte prevede un intervento

noto il valore della scuola. Il

medico-informativo (con la partecipazione della Dott.ssa Patrizia

documento di rendicontazione

Leonardo, la Dott.ssa Raffaella Ranieri, entrambe per il Simt di Crotone

sociale”, è stato curato dal

e il Dott. Salvatore Grimaldi, ex Dirigente di Microcitemia) e uno

Prof.

Perpiglia.

sulla parte associativa da parte di dirigenti Avis. Gli incontri si sono

Grande partecipazione si è

svolti il 12/02/19 (in collaborazione con il Lions Club Host Crotone), il

avuta anche in riferimento al

01/03/2019 e il 16/03/2019.

Giuseppe

progetto “Io cittadino solidale…
ora”, curato dall’insegnante
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Giulia Fonte del P.O. di Crotone; la Sede di Castelsilano ha organizzato,
il 08.08.2019 un convegno sulla nutrizione dal titolo “Alimentazione,
Salute, Donazione, relatore il Dott. Vincenzo Montemurro, specialista
in cardiologia e medicina interna, Responsabile Ambulatorio di
Cardiologia “Scillesi d’America”, Vice Presidente Nazionale S.I.C.
(Società Italina di Cardiologia); le Sedi di Pallagorio e San Nicola
dell’Alto hanno organizzato,
l’11.08.2019 un convegno
dal titolo “Prevenzione e
Diagnosi Ultra Precoce del
Carcinoma

Epatocellulare”

relatori la Dott.ssa Valentina
Peta, Biologa Ricercatrice a
Nel corso dell’anno sono stati organizzati diversi convegni dalle Sedi
comunali: la Sede di Cutro ha organizzato 2 convegni, il primo il 14.06.2019
in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, dal titolo
“Anemia e Talassemia”, relatore il Dott. Massimo Allò, Responsabile U.O
Ematologia e Microcitemia Ospedale Crotone; il secondo il 01.12.2019
in occasione della Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids, dal titolo
“HIV: Un problema ancora irrisolto”, in collaborazione con il Lions Club
Crotone Marchesato, relatori il Dott. Franco Rodio, Dirigente U.O.
Ostetricia e Ginecologia Ospedale di Crotone, il Dott. Nicola Serrao,
Responsabile U.O. Malattie Infettive Ospedale di Crotone, la Dott.ssa
Patrizia Leonardo, Responsabile U.O. S.I.M.T Ospedale Crotone; la
sede di Torre Melissa ha organizzato, il 23.03.2019, un incontro sulla
prevenzione dei tumori finalizzato all’attività di screening; relatori il
Dott. Carmine La Greca, la Dott.ssa Emanuela Capalbo e la Dott.ssa
150

BloPredictive e Sorbonne
University

INSERM-CRSA

di Parigi, la Dott.ssa Tullia
Prantera,

Responsabile

reparto Oncologia Ospedale
Crotone e la Dott.ssa Maria
Pompea Bernardi, Direttore
Generale f.f. ASP Crotone; la
Sede di Belvedere Spinello,
in occasione del ventennale
della sua costituzione, ha organizzato il 16.11.2019 un convegno, con
cena finale, dal titolo “Buon cibo fa buon sangue. Come la nutrizione
incide sulla salute”. Relatori la Dott.ssa Lucrezia Carvelli, nutrizionista
e socia Avis Petilia, la Dott.ssa Patrizia Leonardo e il Dott. Salvatore

AVIS REGIONALE CALABRIA

Pacenza, Responsabile U.O. Diabetologia Ospedale Crotone, tale

presieduta da Don Pino Covelli, Presidente Storico dell’Avis di Crotone.

evento ha visto anche l’intervento del Presidente dell’Avis Regionale

Successivamente la manifestazione si è spostata presso il Cinema Sala

Dott. Rocco Chiriano; la Sede di Petilia Policastro ha organizzato

Raimondi. Qui sono state consegnate le benemerenze ai donatori e

un convegno, il 21.12.2019, dal titolo

sono stati premiati gli studenti che hanno partecipato alla Borsa di

“Salute a Tutti. Insufficienza Renale

Studio “Paolo Pupa” (Donatore scomparso durante l’alluvione del 1996);

permettendo”, relatore il Dott. Sergio

la Sede Provinciale e la Sede Comunale di Crotone, tenendo fede alle

Flotta, Dirigente U.O. Nefrologia e Dialisi

convenzioni stipulate dall’Avis, hanno intrapreso una collaborazione

Ospedale di Crotone; la Sede di Rocca

con la Questura di Crotone e la Guardia di Finanza per organizzare

di Neto ha organizzato un incontro con

giornate di raccolta.

i donatori il 14.12.2019 presso la sala

Il

della Chiesa di Santa Maria Bertilla con la

Questura di Crotone, è stata

presenza del sindaco; la Sede di Cotronei

organizzata una conferenza

ha organizzato un incontro con i donatori

stampa

il 22.12.2019 presso la sala Consiliare

la collaborazione tra Avis e

del proprio Comune e con la presenza

Polizia di Stato. Il 10.12.2019

del sindaco; la Sede di Scandale ha

presso

13.09.2019,

per

la

presso

la

promuovere

Sede

dell’Avis

organizzato una serata per la consegna delle benemerenze ai donatori,

Provinciale si è avuto un

il 28.12.2019. La serata è stata allietata da una rappresentazione

incontro con i referenti della Guardia di Finanza per organizzare due

teatrale; la Sede di Roccabernarda il 14.08.2019 ha organizzato una

raccolte presso la Caserma, il 23 e 30 gennaio 2020, e per intraprendere

serata musicale in Piazza Barbaro al fine di promuovere la donazione

una collaborazione futura; le Sedi di Petilia Policastro, Belvedere

di sangue durante il periodo estivo in occasione del rientro in paese

Spinello, Cirò Marina e Torretta di Crucoli hanno partecipato al progetto

di studenti e emigranti; la Sede di Savelli il 24.08.2019 ha organizzato

Red Summer 2019; le Sedi di Crotone, Torre Melissa e Cirò Marina

una raccolta straordinaria in occasione del Festival delle Associazioni,

hanno organizzato, rispettivamente, una giornata di prevenzione volta

che ha visto la partecipazione di molte associazioni regionali e locali;

alla sensibilizzazione delle patologie vascolari carotidee, utilizzando il

in prosecuzione dei festeggiamenti per il 60° anniversario della sede

Camper della Salute, messo a disposizione da Avis Regionale Calabria;

Comunale di Crotone, il 5 maggio è stata organizzata la festa del

la delegazione Provinciale ha preso parte ai lavori dell’Assemblea

Donatore con la consueta Messa presso la Chiesa dell’Immacolata,

nazionale di Riccione.
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Reggio Calabria

152

1

Sede Comunale di Bagaladi
Presidente: Domenico Antonino Sgrò

13

Sede Comunale di Gioia Tauro
Presidente: Pietro Schirripa

25

Sede Comunale di Polistena
Presidente: Lucia Borgese

2

Sede Comunale di Bagnara Calabra
Presidente: Paolo Pensabene

14

Sede Comunale di Laureana di Borrello
Presidente: Rosario Sicari

26

Sede Comunale di Reggio Calabria
Presidente: Myriam Calipari

3

Sede Comunale di Bova Marina
Presidente: Sergio Malara

15

Sede Comunale di Locri
Presidente: Maria Leone

27

Sede Comunale di Rizziconi
Presidente: Pietro Barrese

4

Sede Comunale di Bovalino
Presidente: Cosimo Sanci

16

Sede Comunale di Mammola
Presidente: Vincenzo Antonio Callà

28

Sede Comunale di Roccella Jonica
Presidente: Felice Lombardo

5

Sede Comunale di Brancaleone
Presidente: Barbara Saladino

17

Sede Comunale di Melicuccà
Presidente: Francesco Versaci

29

Sede Comunale di Rosarno
Presidente: Cinzia Gangemi

6

Sede Comunale di Campo Calabro
Presidente: Fortunato Scopelliti

18

Sede Comunale di Melicucco
Presidente: Francesco Alossi

30

Sede Comunale di San Giorgio Morgeto
Presidente: Antonio Rao

7

Sede Comunale di Caulonia
Presidente: Francesco Bava

19

Sede Comunale di Melito Porto Salvo
Presidente: Giuseppe Tuscano

31

Sede Comunale di San Procopio
Presidente: Rocco Posterino

8

Sede Comunale di Cinquefrondi
Presidente: Maria Pepè

20

Sede Comunale di Molochio
Presidente: Viviana Ambesi

32

Sede Comunale di San Roberto
Presidente: Sebastiano Suraci

9

Sede Comunale di Cittanova
Presidente: Maria Martino

21

Sede Comunale di Monasterace
Presidente: Alfonso Gara

33

Sede Comunale di Santa Cristina D’Aspromonte
Presidente: Rocco Calabria

10

Sede Comunale di Cosoleto
Presidente: Domenico Mafrici

22

Sede Comunale di Oppido Mamertina
Presidente: Giuseppe Morizzi

34

Sede Comunale di Sant’Eufemia D’Aspromonte
Presidente: Salvatore Condello

11

Sede Comunale di Delianuova
Presidente: Francesco Dito

23

Sede Comunale di Palmi
Presidente: Francesco Fenio

35

Sede Comunale di Santo Stefano in Aspromonte
Presidente: Saverio Favasuli

12

Sede Comunale di Fiumara
Presidente: Paolo Crupi

24

Sede Comunale di Pellaro
Presidente: Annunziata Mafrica

36

Sede Comunale di Scido
Presidente: Giovambattista Scibilia
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37

Sede Comunale di Scilla
Presidente: Angela Patafio

38

Sede Comunale di Seminara
Presidente: Maurizio Rocco Laganà

39

Sede Comunale di Sinopoli
Presidente: Annunziato Danaro

40

Sede Comunale di Taurianova
Presidente: Francesco Surace

41

Sede Comunale di Varapodio
Presidente: Vilma Rizzo

42

Sede Comunale di Villa San Giovanni
Presidente: Antonello Ignazio Croce

43

Sede di Base di Gallina
Presidente: Francesca Modafferi
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

LOCRI

-

-

1.269

1.503

POLISTENA

-

-

1.440

1.864

REGGIO C.

13.955

12.961

10.540

8.795

TOTALE

13.955*

12.961

13.249

12.162

Il numero di donazioni di sangue intero nella
Provincia di Reggio Calabria ha superato il
calo registrato nel 2016.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Reggio Calabria.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

LOCRI

-

-

-

-

LOCRI

-

-

-

-

LOCRI

-

-

3

3

POLISTENA

-

-

-

11

POLISTENA

-

-

-

39

POLISTENA

-

-

15

-

REGGIO C.

-

-

-

-

REGGIO C.

385

273

318

341

REGGIO C.

277

336

411

415

TOTALE

-

-

-

11

TOTALE

385

273

318

380

TOTALE

277

336

429

418

*Si specifica che i dati corrispondenti ai ST di Polistena e Locri sono a 0 conseguentemente all’accentramento della lavorazione sul servizio di Reggio Calabria e alla mancata stipula della
convenzione con l’ASP di Reggio Calabria. I suddetti dati sono ricompresi in quello del Servizio Trasfusionale di Reggio Calabria, Centro Unico di Lavorazione Area Sud.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
15.000
14.500

14.617

14.000

13.996

13.500

13.570
Le donazioni totali della provincia di Reggio
Calabria degli ultimi 4 anni mostrano una
ripresa nel 2019.

13.000
12.971
12.500
12.000
11.500
11.000
2016

2017

2018

2019

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2019

2018

2017

2016

DONATORI

8.712

8.002

7.888

8.156

POPOLAZIONE

344.963

347.578

349.801

352.165

MEDIA %

2,3

Il 2.3% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Reggio Calabria sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

14.617

13.570

13.996

12.971

POPOLAZIONE

548.009

551.212

553.861

555.836

MEDIA ‰

25

Il 25‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Reggio Calabria sull’intera popolazione provinciale.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

14.617

13.570

13.996

12.971

DONATORI

8.712

8.002

7.888

8.156

MEDIA

1,7

L’1.7 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Reggio Calabria.

68%

32%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero di donatori della Provincia
di Reggio Calabria distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

9%
18%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

22%

L’istogramma mostra le differenti

22%

percentuali dei donatori presenti
nella Provincia di Reggio Calabria
divisi per fascia d’età nell’anno in

29%
0

500

1.000

1.500

2.000

studio.

2.500
Rif. TESI.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
POSTERINO ANTONINO
GERIA DIEGO
MALIVINDI CARMINE
FRANCO GAETANA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO

NISTICÒ FRANCESCO

TESORIERE

PUNTILLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

CURINGA FORTUNATO

CONSIGLIERE

RITORTO NICOLA

CONSIGLIERE

D’ALESSIO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

CONTI SERGIO

CONSIGLIERE

MICALIZZI GIOVANNA

CONSIGLIERE

SCHIRRIPA PIETRO

CONSIGLIERE

VERSACI FRANCESCO

CONSIGLIERE
DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2019

2018

2017

2016

8.712

8.002

7.888

8.156

166

177

183

189

44

44

43

44

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
L’Avis Comunale di Cittanova ha svolto nel corso del 2019, i
seguenti eventi: 20 Marzo: Assemblea effettuata presso i Licei per
la programmazione della donazione nelle scuole. 31 Marzo: “Street
Workout, la nuova frontiera del fitness”, Lo sport dona vita”, è questo
lo slogan che l’AVIS comunale di Cittanova ha scelto per il suo primo
evento sportivo dedicato alla promozione del dono. 12 Maggio presso la
Villa Comunale, campagna di sensibilizzazione in occasione della Festa
della Mamma. 1-2-3 Giugno, campagna di sensibilizzazione in occasione
della festa Botanica
“Cittanova Floreale”.
Mese

di

luglio,

sponsor torneo di
calcetto e campagna

insieme alla collaborazione della Croce Rossa Italiana; 7 luglio:

di sensibilizzazione

gemellaggio con l’Avis Comunale di Monasterace; 24 agosto: serata di

in Piazza San Rocco.

giochi per bambini e promozione del dono; 17 dicembre: cena sociale

11 Agosto, presso

di fine anno.

la Villa Comunale,

Tantissimi sono stati gli eventi organizzati dall’Avis Comunale di Locri:

promozione

del

il 21 marzo vi è stato l’incontro con gli alunni delle quinte classi Liceo

dono. 29 Settembre

Scientifico “Zaleuco” di Locri; il 5 aprile l’organizzazione di un convegno

presenti al raduno del “Vespa club Cittanova”. 24 Dicembre, slitta di

dal tema “Una scelta in Comune” presso il Grand Hotel President,

Babbo Natale, con consegna doni ai bimbi e giro per le vie della città.

con la collaborazione dell’ AIDO, del Centro Regionale Trapianti e del

L’Avis Comunale di Gioia Tauro, altresì, ha realizzato le seguenti

Rotary Club Locri; il 4 maggio un incontro informativo e divulgativo

iniziative: 11 maggio: promozione del dono e dell’attività fisica con

sull’importanza della donazione del sangue presso l’Istituto Umberto

l’associazione ADMO e Decathlon; 16 giugno: promozione del dono

Zanotti Bianco di Marina di Gioiosa; il 19 giugno la presentazione
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Anche l’Avis di Pellaro ha programmato e realizzato tantissime iniziative
durante tutto il 2019: Il 6 gennaio è arrivata come ormai consuetudine
la Befana in sede, accolta dai piccoli figli di Donatori. La festa è stata
un momento per fare sintesi e per lanciare le iniziative e le raccolte del
nuovo anno. Il 24 febbraio: festeggiamenti per i 32 anni di presenza
attiva sul Territorio. Tema: “Le tue gocce di sangue possono creare
un Oceano di Felicità”. Il 22 marzo, il Presidente Briola visita la Sede
Avis di Pellaro, la sede ha scritto una pagina importante della sua
Storia; presenti, insieme al Presidente Briola, il Presidente Regionale
Dott. Chiriano, Il Presidente Provinciale Dott. Posterino, ed il Vice
del libro “I Sentieri” di Martino Ricupero e donazione di copie
all’Associazione; il 2 luglio prima tappa del progetto regionale “Red
Summer Smile 2019” e giorno 2 agosto seconda tappa presso il Lido
“La canniccia” di Ardore; giorno 27 luglio partecipazione alla seconda
tappa del progetto “I sentieri del Dono” svoltasi a Gerace/Canolo; il 7
dicembre Protocollo d’Intesa Avis Comunale Locri ed Istituto IPSAA
Dea Persefone di Locri; nei mesi di novembre e dicembre Avis Locri ha
partecipato alla campagna della vaccinazione antinfluenzale gratuita
garantendo il vaccino a ben 40 donatori; nel corso dell’anno sono state
effettuate numerose visite di prevenzione alle malattie cardiovascolari,
tiroidee, ecc… ai donatori; Progetto DiabetAvis durante l’anno.
Altra esperienza da sottolineare è quella dell’Avis comunale di Reggio
Calabria con il Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria che
ha visto coinvolte quattro classi tra cui una particolare ad indirizzo
Cambridge, che ha redatto una brochure informativa tradotta anche
in lingua Inglese.
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Presidente Regionale Dott. Marcianò, fondatore della sezione. In una
sala gremita, si è riunito il Consiglio Direttivo allargato alle associazioni
che nel territorio collaborano con Avis Pellaro. I vertici Avis sono stati
accolti con grande commozione dai volontari e dai collaboratori che
operano nella sezione, poiché loro con la loro presenza hanno lanciato
un messaggio alle Istituzioni spesso lontane dalle problematiche e
dalle necessità del mondo del volontariato.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Il 6 aprile, il nuovo Statuto Avis Pellaro viene presentato nel giorno

Nazionale Fict: “Per il suo impegno quotidiano per la promozione

di donazione ai Donatori. Il 9 giugno, l’iniziativa “Un anno di scuola…

della solidarietà e della giustizia sociale”. Inoltre durante la serata

un anno di successi”, AVIS Pellaro e IC Cassiodoro - Don Bosco in

abbiamo invitato a salire sul palco per festeggiare i donatori che hanno

sinergia per lanciare il messaggio donazionale per il nuovo anno

compiuto da poco 18 anni perché la Speranza non deve mai morire,

scolastico, raccontando l’anno scolastico concluso. Il 23 luglio, i giovani

Lavoriamo per costruire un futuro di benessere sociale in cui ognuno

collaboratori di Avis Pellaro

possa vivere la vita come un Dono. Il 4 novembre, Avis Pellaro festeggia

creano, insieme agli attori della

il suo socio Fondatore Dott. Paolo Marcianò per l’Onorificenza di

Piccola Compagnia del Teatro un

“Cavaliere dell’Ordine al merito

cortometraggio sulla donazione

della Repubblica”. Il 4 dicembre,

del Sangue, sulla necessità di far

il

comprendere che non si Dona

Convegno “Noi AVIS … E Tu?

solo sulla spinta emotiva perché

Il valore del Dono e la sua

la carenza di sangue comporta

divulgazione.” Incontro rivolto

problematiche alla salute di

ai genitori ed ai docenti dell’IC

un nostro caro, ma il Dono

Cassiodoro

deve entrare a far parte della

dell’Istituto

Vita di ognuno con periodicità

SOCS ed alla Scuola dell’Infanzia

ed altruismo.

“D. Cipriani”, per sensibilizzare

svolgimento

Il 2 agosto

all’organizzazione

–

Don

Montalbetti

del

Bosco,
delle

Rassegna

al Dono del Sangue. Ed infine,

Teatrale Città di Pellaro insieme

il 19 dicembre, svolgimento

alla PCT, durante la quale viene

di una raccolta straordinaria,

conferito il Premio “Gocce di

nella quale si è presentato a

Solidarietà” e premiato l’Avv.

donare un giovane che compiva

Luciano Squillaci, Coordinatore

il diciottesimo anno di età proprio quel giorno. Tanti giovani insieme

dei servizi del Centro reggino

per affermare che dare Gioia Dà Gioia.

di

della

via

Solidarietà

e

Presidente
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Vibo Valentia
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1

Sede Comunale di Arena
Presidente: Fernando Cirucci

6

Sede Comunale di Nicotera
Presidente: Rita La Rosa

11

Sede Comunale di Soriano Calabro
Presidente: Christian Gradia

2

Sede Comunale di Capistrano
Presidente: Francesco Pasceri

7

Sede Comunale di Polia
Presidente: Marilisa Pizzonia

12

Sede Comunale di Tropea
Presidente: Vincenzo Ferra

3

Sede Comunale di Filadelfia
Presidente: Bruno Ielapi

8

Sede Comunale di Rombiolo
Presidente: Francesco Starapoli

13

Sede Comunale di Vazzano
Presidente: Giuseppe Moscato

4

Sede Comunale di Limbadi
Presidente: Cosmo Gallizzi

9

Sede Comunale di San Calogero
Presidente: Annunziato Zinnà

14

Sede Comunale di Vibo Valentia
Presidente: Italo Lococo

5

Sede Comunale di Mileto
Presidente: Aldo Angillieri

10

Sede Comunale di Serra San Bruno
Presidente: Francescantonio Casini
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SANGUE
INTERO

2019

2018

2017

2016

VIBO V. ASP

-

-

1.766

5.542

VIBO V. ST CZ

4.211

4.775

3.273

-

TOTALE

4.211

4.775

5.039

5.542

Le raccolte di sangue intero degli ultimi 4
anni mostrano un quadro decrescente dal
2017, imputabile alla chiusura del CT di Vibo
Valentia che giornalmente, in precedenza,
garantiva le raccolte.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella provincia di Vibo Valentia.
PIASTRINE

2019

2018

2017

2016

PLASMA

2019

2018

2017

2016

MULTICOMPONENT

2019

2018

2017

2016

VIBO V. ASP

-

-

3

30

VIBO V. ASP

-

-

6

38

VIBO V. ASP

-

-

11

71

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

TOTALE

-

-

3

30

TOTALE

-

-

6

38

TOTALE

-

-

11

71

* La riorganizzazione del sistema trasfusionale calabrese ha comportato il conferimento di tutte le unità di raccolta nella Provincia di Vibo Valentia presso il Centro Unico di Lavorazione Area
Centro di Catanzaro.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
6.500
6.000
5.500

5.681

5.000

5.059

4.500

4.775

4.211

4.000

Le donazioni totali della Provincia di Vibo
Valentia negli ultimi 4 anni seguono lo
stesso andamento delle raccolte di sangue
intero per i medesimi motivi, vale a dire la
chiusura del Centro Trasfusionale.

3.500
3.000
2.500
2016

2017

2018

2019

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2019

2018

2017

2016

DONATORI

2.917

3.259

3.362

3.520

POPOLAZIONE

100.873

101.544

102.102

103.063

MEDIA %

3,2

Il 3.2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Vibo Valentia sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

4.211

4.775

5.059

5.681

POPOLAZIONE

160.073

160.889

161.619

162.516

MEDIA ‰

31

Il 31‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Vibo Valentia sull’intera popolazione provinciale.

2019

2018

2017

2016

DONAZIONI

4.211

4.775

5.059

5.681

DONATORI

2.917

3.259

3.362

3.520

MEDIA

1,5

L’1.5 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella provincia di Vibo Valentia.

74%

26%

Lo smat grafico accanto mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Vibo Valentia distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi, Tesi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

17%
33%

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

24%

L’istogramma mostra le differenti

17%

percentuali dei donatori presenti
nella Provincia di Vibo Valentia
divisi per fascia d’età nell’anno in

9%
0

50

studio.

100

150

200

250
Rif. TESI.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
FORELLI CATERINA
SETTE RAFFAELE
FUSCA FRANCESCO
ZINNÀ LETIZIA
ARENA PASQUALE

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

MANDALITI TOMMASO

CONSIGLIERE

GALLIZZI COSMO

CONSIGLIERE

ANGILLIERI ALDO

CONSIGLIERE

FERRARA VINCENZO

CONSIGLIERE

IELAPI BRUNO

CONSIGLIERE

GIOFFRÈ MICHELE

CONSIGLIERE

RULLO RAFFAELE

CONSIGLIERE

DIMASI FRANCESCO

CONSIGLIERE
DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2019

2018

2017

2016

2.917

3.259

3.362

3.520

80

78

72

72

15

15

15

16

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Corso di Primo Soccorso organizzato dall’Avis
Provinciale di Vibo Valentia, nei giorni 26 e
27 febbraio 2019. Durante l’arco del mese
di Aprile l’Avis comunale di Vibo Valentia
ha organizzato un importante incontro con
i ragazzi del Segretario d’Azienda di Vibo
Valentia, volto a sensibilizzare i giovani
sull’importanza del dono e del volontariato
(12 Aprile), inoltre martedì 23 abbiamo preso
parte alle Ovoliadi 2019, evento tenutosi in
piazza Municipio a Vibo Valentia, organizzato
dall’Associazione Dog Days Production,
occasione importante per noi volontari
avisini per parlare anche ai bambini di
solidarietà, di altruismo, di pace e di quanto
sia fondamentale donare.
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L’Avis Comunale di Mileto presente a “La Normanna”, gara podistica internazionale svoltasi a
Mileto giorno 11 agosto 2019.
Giorno 3 dicembre, presso la sala consiliare della provincia di Vibo Valentia, si è svolto il convegno
“La donazione e il sistema trasfusionale nella provincia di Vibo: quali prospettive”. Il convegno
ha visto la partecipazione di diverse figure del settore: il Presidente Avis Provinciale Vibo
Valentia, Caterina Forelli, il Direttore Generale/Amministrativo Reggente Asp Vibo Valentia, Dott.
ssa Elisabetta Tripodi, il responsabile Centro Trasfusionale Vibo Valentia, Dott. Pasquale Nicola
Rovito e il Presidente Avis Regionale
Calabria, Dott. Rocco Chiriano.
Presente anche il coordinatore
del Forum della Provincia e il
Presidente del CSV di Vibo Valentia,
Roberto Garzulli. A conclusione del
convegno, la FIODS (Federazione
internazionale delle organizzazioni
di donatori di sangue) ha conferito
la prestigiosa benemerenza “Croce
al Merito Internazionale del Sangue”
a Tommaso Mandaliti.
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Accendiamo l’albero della solidarietà

“L’albero della solidarietà”, questo il nome del progetto dell’Avis Provinciale di Vibo Valentia, realizzato con le sedi comunali,
che ha visto l’allestimento di un albero di Natale insieme agli alunni delle scuole del Primo Ciclo di Istruzione. Un modo per
sensibilizare i più giovani alla cultura della solidarietà e del dono. L’accensione delle luci ha rappresentato la speranza di un
futuro in cui ci sia sempre qualcuno pronto a rispondere a chi si trova in situazione di bisogno.
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LE RISORSE ECONOMICHE
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Facciamo parlare i numeri
Ultimo step è quello dell’analisi delle risorse economiche
registrate durante l’anno 2019.
Tra gli oneri del Rendiconto di gestione, in particolare nelle
attività delle aree, si segnala l’aumento, rispetto all’esercizio
precedente, della voce Personale addetto al Servizio Civile
per un importo di Euro 10.140, per l’assunzione di una unità
di personale necessaria per la gestione di tutte le attività
del territorio calabrese e per la progettazione mentre, per
quanto riguarda i proventi, si evidenzia l’aumento della

voce Da contributi su progetti per un importo di Euro 7.500,
derivante dalla compartecipazione di AVIS Nazionale alle
spese di tre progetti. Si segnala inoltre una sopravvenienza
passiva per l’anno 2019 di 17.797, relativa al calcolo delle
spese di gestione degli spazi comuni con Avis Provinciale
Catanzaro degli anni 2011-2018, ripartite per 1/3 alla sede
regionale e 2/3 alla sede provinciale in funzione degli spazi
di proprietà dell’una e dell’altra.

Stato patrimoniale
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800.000

2019

2018

Immobilizzazioni

408.131

435.336

Attivo circolante

354.562

289.695

Ratei e risconti

1.007

20.023

Totale attivo

763.700

745.054

700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

2019

Totale attivo

2018

ATTIVO
PASSIVO
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Patrimonio
netto

TFR

Fondi per rischi
e oneri

2019

Debiti

Ratei e riscontri
passivi

2019

2018

Patrimonio netto

679.515

684.078

TFR

18.639

13.944

Fondi per rischi e oneri

10.628

10.628

Debiti

54.919

36.404

Ratei e risconti passivi

0

0

Totale passivo

763.700

745.054

Totale passivo

2018
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600.000

2019

2018

500.000

Proventi da attività tipiche

386.739

362.878

400.000

Proventi da attività accessorie

31.576

13.812

300.000

Proventi finanziari e promozionali

20

9

Altri proventi

87.107

56.192

Totale

505.442

432.891

100.000
0

Proventi da
attività tipiche

Proventi da attività
accessorie

Proventi finanziari
e promozionali

2019

Altri proventi

Totale

2018

PROVENTI
ONERI
450.000
400.000
350.000

2019

2018

300.000

Spese attività aree

130.157

100.569

250.000

Oneri da attività tipiche

112.881

120.466

200.000

Oneri da attività accessorie

9.799

5.996

150.000

Oneri di supporto generale

170.593

141.165

100.000

Altri oneri

5.412

605

50.000

Contributi Avis Provinciali

0

0

Totale oneri

428.842

368.801

0

Spese attività
aree

Oneri da attività
tipiche

Oneri da attività
accessorie

Oneri di
supporto generale

2019
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200.000

Altri oneri

2018

Contributi Avis
Provinciali

Totale oneri

AVIS REGIONALE CALABRIA

2019

2018

Presidenza

8.889

13.890

60.000

Scuola e formazione

27.307

25.411

50.000

Segreteria

7.619

2.650

Comunicazione

18.644

13.300

Politiche sanitarie

12.163

15.803

30.000

Attività operative

49.477

15.665

20.000

Politiche giovanili

2.062

6.280

Amministrazione

394

830

Monitoraggio

3.602

6.740

Totale

130.157

100.569

40.000

10.000
0

Presidenza

Scuola e
formazione

Segreteria

Comunicazione

Politiche
sanitarie

2019

Attività
operative

Politiche
giovanili

Amministrazione

Monitoraggio

2018

ATTIVITÀ AREE
RISULTATO GESTIONALE
80.000
60.000
40.000

Avanzo di gestione

20.000
0

2019

2019

2018

76.600

64.090

2018
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Non solo sangue intero

La nuova rete associativa

L’autosufficienza di sangue intero rappresen-

2

L’anno 2019 ha segnato la nascita della Rete

OBIETTIVO

OBIETTIVO

1

I nostri obiettivi 2020

stati i cambiamenti volti all’adeguamento

ta ormai da anni una certezza per il Sistema
Sanitario calabrese ed è doveroso continuare
a perseguirla e mantenerla nel tempo.
Non meno importante è il raggiungimento
dell’autosufficienza

nella

donazione

plasma, quale prezioso emocomponente
impiegato per molteplici finalità sanitarie e
farmacologiche. Pertanto, anche per l’anno
2020 Avis Calabria si prefigge di intervenire,
con nuove iniziative, per promuovere ed
incrementare la donazione di plasma.
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di

Associativa AVIS in tutta Italia. Numerosi sono
delle sedi alla normativa del Terzo Settore.
L’anno che verrà sarà, infatti, dedicato alla
formazione inerente alle materie trattate
dai

decreti

attuativi

del

CTS,

nonché

all’applicazione e divulgazione dei relativi
dettami, riservando particolare riguardo al
rispetto delle nuove regole.

L’etica non declina

Il donatore in primo piano

Con l’avvenuta riformulazione normativa

4

La fidelizzazione del donatore è il principale

OBIETTIVO

OBIETTIVO

3
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sentire parte della stessa famiglia significa

dedicata al mondo del Terzo Settore i
volontari

avisini

di

tutta

Italia

hanno

dovuto far fronte a numerose incombenze
legislative, mantenendo sempre lo spirito
solidaristico che guida e anima l’agire di
ciascuno, in conformità all’etica valoriale
che contraddistingue la famiglia avisina.
L’anno 2020, vedrà i volontari e i dirigenti
avisini cimentarsi nell’applicazione e nella
conformazione
normative.

alle

nuove

disposizioni

obbiettivo di ciascuna sede avisina, farlo
condividere, non solo il momento della
donazione, ma anche tutte le attività che
muovono il nostro agire. Avis Calabria,
in particolare, attraverso il progetto di
comunicazione dal titolo “la comunicazione
che include”, si dedicherà a coinvolgere
dirigenti, volontari e donatori calabresi
in numerose iniziative e attività, al fine di
diffondere la mission avisina e coinvolgere
nuovi volontari che possano portare idee
innovative volte ad una maggiore radicazione
dell’associazione sul territorio garantendo un
turn over generazionale.
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Avis Calabria in Pillole
2016

2017

2018

2019

DONATORI

36.244

36.162

36.434

36.748

DONAZIONI

58.373

60.515

58.791

59.400

SOCI

37.406

37.323

37.602

37.851

1,61

1,67

1,61

1,62

INDICE
DONAZIONALE
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Finito di stampare
nel mese di Settembre 2020
presso Grafiche Calabria srl
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TEST DI VALUTAZIONE
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AVIS REGIONALE CALABRIA
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
Via posta: Contrada Profeta snc - Caraffa di Catanzaro (CZ) 88050; Via fax: 0961 - 354069; Via mail: calabria@avis.it
• Dopo aver letto il Bilancio Sociale di Avis Calabria ritieni che sia:
Completo

molto		

abbastanza		

poco

Utile

molto		

abbastanza		

poco

Chiaro

molto		

abbastanza		

poco

Contenuti

molto		

abbastanza		

poco

Esposizione

molto		

abbastanza		

poco

Grafica

molto		

abbastanza		

poco

Stampa

molto		

abbastanza		

poco

• Esprima il grado di soddisfazione in merito a:

• Suggerimenti e segnalazioni _____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Dati del compilatore:
Socio Avis Calabria					

Esperto di Bilanci Sociali			

Operatore Sanitario

Socio di un’altra Avis				

Esperto di Comunicazione			

Giornalista

Socio di altra organizzazione No Profit		

Politico/Amministratore			

Altro (specificare) __________________________

														______________________________________________
Questo test è disponibile anche sul nostro sito web: www.aviscalabria.it
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EMO SERVIZI EDITORE
www.emoservizi.it
info@emoservizi.it
EMO Servizi S.r.l.
Via Bracciano, 10 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Phone: +39 0269016918 • Fax: +39 0260781693

184

Località Profeta
88050 Caraffa di Catanzaro (CZ)
tel. 0961.780127
www.aviscalabria.it
calabria@avis.it

e 15,00

