
 
 

(Allegato 1) 
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 
ENTE 
 

1)      Ente proponente il progetto: 
 

ASSOCIAZIONE NAZIONALE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE (AVIS) 
 
 
2) Codice di accreditamento: 
   
 
3)      Albo e Classe di iscrizione: 

 

 
CARATTERISTICHE PROGETTO 

 
4)      Titolo del  progetto: 

 

Insieme all’Avis per donare la vita 
 
5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3):       

A 16; Assistenza – Salute: promozione e organizzazione attività di donazione e raccolt
sangue 

 
6) 

 

 

 
 

Descrizione del contesto territoriale e/o settoriale entro il quale si realizza il progetto con 
riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili: 

    
L’AVIS è stata fondata nel maggio dell’anno 1927 dal Dott. Vittorio Formentano ed è
costituita a livello Nazionale il 28 aprile 1946. 
 
E’ costituita da coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicame
anonimamente il proprio sangue e dalle Associazioni Comunali, Provinciali, Regionali
equiparate – di appartenenza. 
 
E’ un’associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che
ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, ideologia politica
 
Ha lo scopo di promuovere la donazione di sangue - intero o di emocomponenti - volon
periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore 
umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo, che configura il donato
quale promotore di un primario servizio socio-sanitario ed operatore della salute, anche
fine di diffondere nella comunità nazionale ed internazionale i valori della solidarietà, de
gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela del diritto alla salute. 

 
In armonia con i propri fini istituzionali e con quelli del Servizio Sanitario Naziona
propone di:  

sostenere i bisogni di salute dei cittadini favorendo il raggiungim
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi derivati a livello nazionale, dei massimi liv
sicurezza trasfusionale possibili e la promozione per il buon utilizzo del sangue; 
tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di e
sottoposti a terapia trasfusionale; 
promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini; 
promuovere un’adeguata diffusione delle proprie associate su tutto il ter
nazionale, con particolare riferimento alle aree carenti e delle attività associa
sanitarie ad esse riconosciute, come la raccolta del sangue e degli emocomponent
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favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non remunerata, 
anonima e consapevole a livello comunitario ed internazionale; 
promuovere lo sviluppo del volontariato e dell’associazionismo; 
promuovere e partecipare a programmi di cooperazione internazionale. 

 
Attualmente l’Avis è composta da 1.062.675 soci in 3156 sedi dislocate in tutta 
Italia+Svizzera .  

Numero Donazioni suddiviso per Regioni al 31.12.2005
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Di seguito sono indicati i principali dati delle associazioni Avis Nazionale in cui si svolgerà il 
progetto: 
 
1. Sede Avis Nazionale  
 Nata nel 1946 
 Numero soci: 1.062.675 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 60 
 Dipendenti : 5 
 Orari d’apertura: dal lun al ven 9.00 – 17.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : 1.776.394 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi:  

 Partecipazione alla carovana del Giro d’Italia con una macchina allestita con il logo Avis 
che distribuiva gadget 

 “Run tune up” Mezza Maratona 
 Convegno Nazionale sulla nuova Legge 219 
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 Celebrazione 110° Anniversario nascita fondatore Avis 
 Organizzazione della Assemblea Internazionale FIODS (Federazione Internazionale delle 

Organizzazioni dei Donatori di Sangue) tenutasi a Roma 
 Partecipazione alla manifestazione Telethon  
 Raccolta fondi per UILDM 
 Seminari formativi sulla “Più dai meno versi” 
 Partecipazione Comitato Redazione del settimanale “Vita”   
 Partecipazione incontri  Sism  (Segretariato Italiani Studenti in Medicina) 

 
2. Sede Associazione Donatori Sangue San Biagio Platani 
 Nata nel 1984 
 Numero soci: 396 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 14 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: dal lun al sab 18.30 – 21.00; dalle ore 7.15 alle ore 13.00 nelle giornate di 

raccolta sangue  
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 500 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi:  

 Corso di decoupage  rivolto ai bambini della scuola elementare 
 Realizzazione di uno stand propagandistico in occasione della festa di Pasqua visitato da 

oltre 100.000 persone, 
 Avvio di un centro socio-ricreativo per ragazzi 
 Realizzazione di un giornalino inviato a tutti  i soci 
 Partecipazione ad eventi e manifestazioni locali 

 
3. Sede Avis Comunale Arcola 
 Nata nel 1963 
 Numero soci: 203 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 15 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: Lun. e Ven 10/12 – 17/19; mart., merc, gio 17/19 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 178 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: l’associazione è presente e partecipa a tutte le 

maggiori iniziative del comune: festa della Befana, Carnevale Arcolano, Festa della Pace nel 
mese di maggio, collaborazione con l’AIDO per la festa della rosa, sagra del raviolo, festa di fine 
anno nelle scuole. Nei mesi febbraio/maggio una serie di incontri e dibattiti di educazione 
alimentare e sanitaria con l’ausilio di proiezioni e con la collaborazione del Direttore Sanitario. 
A settembre partecipazione alla rassegna del vino Arcolano organizzato dal Comune con lo stand 
e nell’occasione si organizza una marcia non competitiva . Contemporaneamente si organizzano 
campagne pubblicitarie e promozionali sul dono del sangue e oltre a rispondere alle chiamate del 
SIT di La Spezia si effettuano raccolte di sangue nei locali del Distretto Sanitario e con 
l’autoemoteca. Nei mesi di novembre e dicembre si distribuiscono presso ogni casa i calendari 
dell’Avis 

 
4. Sede Avis Comunale Avigliano 
 Nata nel 1995 
 Numero soci: 362 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 13 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: giorni feriali 10/12 – 17/19; 8/12 prima ed ultima domenica del mese 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 362 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: progetto trasporto scolastico di cinque ragazzi 

diversamente abili; organizzazione della giornata della prevenzione; organizzazione della 
giornata dell’anziano; organizzazione della “Festa del Bentornato”; distribuzione di calendari ed 
auguri ; allestimento della bacheca Avis; partecipazione al torneo di calcio provinciale; 
organizzazione del progetto “Entriamo in classe” rivolto alle scuole medie inferiori e superiori 
con la partecipazione di un medico prelevatore e la distribuzione di materiale informativo e di 
piccoli doni; adesione alla raccolta fondi Telethon; organizzazione di un presidio medico durante 
la celebrazione della “Madonna del Carmine” e della Festa patronale  

 
5. Sede Avis Comunale Barcellona Pozzo di Gotto  
 Nata nel 1984 
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 Numero soci: 500 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 10 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  9 – 12.00  lun - ven 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 600 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi :  

 Chiusura mostra Presepi presso OASI Barcellona 
 Gita Sociale a Giarre e Taormina 
 Incontro propaganda Liceo Barcellona  e Castroreale 
 Raccolta sangue presso Liceo classico di Barcellona e Liceo di Castroreale 
 Raccolta sangue Istituto Industriale 
 Manifestazione pubblica e raccolta sangue a Rodi 
 Manifestazione INFORMAVIS – Piazza Duomo Barcellona 
 Mostra mercato pro Avis presso l’OASI di Barcellona 

 
6. Sede Avis Comunale Barrafranca 
 Nata nel 1999 
 Numero soci: 420 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 15 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  10. – 12.00   
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 635 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: festa di carnevale; pedalata ecologica; gita; stand 

alla fiera del Santo Patrono ; campagna pubblicitaria nelle scuole medie; campagna 
promozionale in piazza; organizzazione delle festa della CUCCIA (piatto tradizionale riscoperto 
della sezione); partecipazione con uno stand alla Fiera dell’Artigianato; galà sociale 

 
7. Sede Avis Comunale Bisceglie 
 Nata nel 1959 
 Numero soci: 1116+12 collaboratori 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 15 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  17.30 – 20.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 2475 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : 

 Presenza alla Fiera del Levante di Bari 
 Campagne Pubblicitarie  e promozionali sulla stampa locale 
 Realizzazione di spot pubblicitario proiettato nelle sale cinematografiche locali 
 Realizzazione, produzione e pubblicazione del libro “L’Avis  di Bisceglie – una storia di 

amicizia” 
 Festa del socio presso la discoteca “Divine  Follie” di Risceglie 

 
8. Sede Avis Comunale Campobasso 
 Nata nel 1969 
 Numero soci: 1356 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 9 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  10–12.00   / 16.30-19.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 635 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: campagne promozionali (natalizia ed estiva), 

partecipazione a fiere e mercati, sensibilizzazione nelle scuole, presenza in manifestazioni 
sportive, culturali e di protezione civile 
 

9. Sede Avis Comunale Canicattini Bagni 
 Nata nel 1990 
 Numero soci: 300 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 2 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: 9.15 - 12  / una volta alla settimana 17 - 19 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 604 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: Festa del donatore nel luglio 2005; 11° concorso 

grafico per le classi V elementari dell’Istituto Comprensivo di Canicattini Bagni; “Progetto 
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Donna” visita con mammografia alle socie; “Progetto salute” con controllo prostatico; 15° 
tombolone Avis 

10. Sede Avis Comunale Carrara 
 Nata nel 1955 
 Numero soci : 1540 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) : nr. 6 
 Dipendenti : nr. 1 
 Orari d’apertura : da Lunedì a Venerdì  h.08,30-12,30 lun-ven  
 Raccolta sangue nel 2005 : nr. 2220 sacche  
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi 

 Creazione e divulgazione di un notiziario chiamato “CarraraAvis” tra la cittadinanza-
associati 

 Incontri nelle scuole medie superiori e istituti con i ragazzi per divulgare la donazione 
del sangue e l’importanza del gesto. 

 Collaborazione con Telethon nelle piazze e al supermercato Esselunga per raccolta 
fondi per la ricerca 

 Propaganda al dono del sangue nel periodo estivo sulle nostre spiagge 
 

11. Sede Avis Comunale Catania 
 Nata il 18/06/1966 
 Numero soci 3898 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) nr. 6 
 Dipendenti nr. 2 
 Orari d’apertura da Lunedì a Venerdì  h.08,00-12,30 / 16,00-19,00 Sabato e Domenica h.08,00-

12,00. 
 Raccolta sangue nel 2005 nr. sacche 4876 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : la presenza è stata continua in occasione di fiere 

campionarie e manifestazioni varie presso il Centro Fieristico Le Ciminiere di Catania – in 
campagne pubblicitarie radiofoniche, oggettistiche e di  stampa – festa del Donatore che viene 
effettuata ogni anno con una folta presenza di pubblico, non solo volontario e con l’occasione 
sensibilizzato alle nostre tematiche solidaristiche. 

 
12. Sede Avis Comunale Catanzaro 
 Nata nel 1985 
 Numero soci: 2754 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 2 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: 8.30 - 12 / 15.30 - 19 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 2459 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : campagne pubblicitarie , manifestazioni Telethon 

su tutta la città di Catanzaro con postazioni fisse per tutte le giornate fatte; punti di raccolta 
periodici e programmati su tutta la città; campagne promozionali e volantinaggio presso eventi 
particolari come concerti, feste popolari, ecc. 
 

13. Sede Avis Comunale Cesena 
 Nata nel 1958 
 Numero soci: 6772 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 20 
 Dipendenti : 5 
 Orari d’apertura: 7.30 – 13.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 10652 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : Presenza in Piazza per periodo di Natale, festa di 

Carnevale, assemblea annuale, gita sociale, concorso scuole medie inf., concorso giornalistico 
“Carlo Carli”;  propaganda scuole superiori; festa mondiale del donatore; pedalata Avis; torneo 
di pallavolo; maratone, calcetto; presenza in piazza per festa del patrone; festa del volontariato, 
propaganda 

 
14. Sede Avis Comunale Cosenza 
 Nata il 6 aprile 1960 
 Numero soci: 2850 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 6 
 Dipendenti : 1 
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 Orari d’apertura: lun-ven 7.30-13.00/16.30-18  dal lun al sab (sab pom chiuso) 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 4900 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : 

 Feste patronali 
 Manifestazioni varie con associazioni benefiche e culturali 
 Campagne promozionali nelle Università della Calabria e nelle scuole di ogni ordine e grado
 Pubblicità e spot sulle reti private 
 Raccolta fondi Telethon Avis 
 Giornate raccolta donazione sangue 
 Manifestazioni con associazioni sportive : calcetto, motoclub,tiro col l’arco, bocce e 

ciclismo, rappresentazioni teatrali 
 
15. Sede Avis Comunale Foligno 
 Nata il 6 aprile 1953 
 Numero soci: 2000 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 11 
 Dipendenti : 1 
 Orari d’apertura: lun-ven 8.30-10.30/18-20  sab 8-10 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 3170 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : 

 Collaborazione e presenza varie manifestazioni sportive di calcio, volley, ciclismo, 
podismo, bocce 

 Presenza nelle manifestazioni ricreative locali (es. carnevale, feste paesane, ecc.) 
 Collaborazione con diverse associazioni cittadine 
 Collaborazione con associazioni nazionali 
 Varie campagne promozionali durante l’anno con materiale personalizzato Avis Foligno 

 
16. Sede Avis Comunale Genzano di Roma 
 Nata il 6 aprile 1996 
 Numero soci: 699 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 5 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: mart-gio-ven dalle 17 alle 19 / mart-sab dalle 11 alle 12 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 645 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : la sede è stata presente a diverse manifestazioni 

(l’infiorata, mercatino Cinthyanum), ha organizzato 2 incontri con gli studenti del Liceo 
linguistico J.Joyce; manifestazioni “Memorial Cesaroni” torneo di calcio a 5 che si svolge ogni 
anno a Genoano; ha organizzato 3 raccolte straordinarie di sangue con autoemoteca; organizza 
nel mese di novembre l’annuale festa del donatore , partecipa attivamente al coordinamento delle 
associazioni di volontariato del comune di Genoano 
 

17. Sede Avis Comunale Godrano  
 Nata nel 1992 
 Numero soci: 119 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 114 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura: non ci sono orari prestabiliti 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 133  unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : per l’Avis di Godrano il 2005 è stato l’anno della 

partecipazione e della consapevolezza ad aderire ad una realtà associativa formata da un milione 
di soci. Ha partecipato alle Assemblee regionali, provinciali e Nazionali. Campagne pubblicitarie  
e promozionali sono state realizzate presso le scuole del comune ed in occasione di eventi 
organizzati dalle altre Sedi Avis della Provincia in occasione della giornata mondiale del 
donatore. In collaborazione con l’azienda regionale Foreste Demaniali e tutte le associazioni 
presenti a Godrano si è svolta una passeggiata in bici. Nell’ambito di una manifestazione 
finanziata dall’Unione dei Comuni si è svolta come ogni anno, la festa dell’Avis “Per una 
Società Solidale : stare insieme per costruire” 

 
18. Sede Avis Comunale Imola  
 Nata nel 1947 
 Numero soci: 6293 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 20 
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 Dipendenti : 2 
 Orari d’apertura: 8.30 – 12.30 giorni feriali 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 13017 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi 

Stampa/propaganda 
 Distribuzione dei calendari 2006 : 

      ai donatori, con la collaborazione del CRS, e alle scuole medie superiori in   
      accordo con le relative Direzioni. 
 Pubblicazione di inserzioni su stampa locale relativa ai concorsi e manifestazioni Avis. 
 Produzione e affissione di manifesti in occasione del 60° di fondazione dell’ Avis Imola,  
 Campagna di affissione manifesti per la promozione del dono del sangue, promossa dalla 

Regione, anche in occasione delle Festività Natalizie. 
 Adesione alla campagna promozionale della Regione Emilia Romagna  con un  camper 

dedicato  in  occasione della  manifestazione  CRAME , davanti alla Sede Avis e una 
giornata all’ingresso dell’IPERCOOP. 

 Adesione al progetto di comunicazione “Imola Abbraccio Solidale”, della Fondazione Cassa 
di Risparmio di Imola. 

 Rassegna dialettale: 4 commedie dialettali al teatro Comunale dell’Osservanza,  autunno 
2005. 

 Ospitata  Assemblea Avis Provinciale Bologna presso Sacmi Imola in marzo.  
 Ospitata Conferenza dirigenti delle Avis della Provincia presso il teatro Lolli, in ottobre. 

Tempo libero 
 Gite sociali 
 Tour Calabria , 5 gg., in maggio 
 Urbino e Marotta, 1 gg., in settembre 

Feste e ricorrenze 
 Celebrazione del 60° Anniversario di Fondazione Avis Imola, con la partecipazione delle 

Avis consorelle e delle Autorità.   Premiazione dei donatori benemeriti, pranzo sociale, in 
maggio. 

 Festa delle Avis del comprensorio imolese, nell’ambito del 60°. 
 Partecipazione alla festa da ballo “Avis-Aido Sasso Morelli”, in febbraio.  
 Partecipazione alla festa sociale del Gruppo Avis di Pontesanto,  con corsa podistica e 

musica nel contesto della festa rionale “Pontesanto in festa” in agosto. 
 Partecipazione alle feste sociali svolte dalle Avis consorelle sull’intero territorio nazionale 

con labari. 
Iniziative giovani/scuole 

 Invio cartoline ai neo18enni. 
 Assegnazione  10 borse di studio “Diplomati con l’Avis”  a studenti  meritevoli delle scuole 

medie superiori di Imola. 
 Assegnazione di una borsa di Studio per la realizzazione del logo  e dell’immagine 

illustrativa del 60° anniversario di fondazione Avis Imola, alle scuole vincitrici.  
 Premiazione, nell’ambito del 60° , delle squadre di calcio giovanili, vincitrici del “Memorial 

Maestro Rivalta” – Trofeo Avis. 
 Progetto Avis-scuola, rivolto alle scuole medie inferiori e superiori di Imola, distribuzione 

di materiale didattico-informativo ed incontri con un medico. Incontri con alunni delle 
elementari e medie inferiori del comprensorio con visita al Centro di Raccolta Sangue. 

 Collaborazione ad iniziative di altri gruppi/associazioni 
 Polisportiva Avis: erogazione liberale  per l’attività sportiva, in particolare per 

l’organizzazione di una biciclettata ambientalistica, due raduni cicloturistici, una gran fondo 
permanente di ciclismo, una gara podistica denominata “Corri con l’Avis”, una gara  di 
corsa di velocità “Sprinta con l’Avis” rivolta alle scuole medie inferiori. 

 Atletica Imola Sacmi-Avis: erogazione liberale per l’attività di atletica leggera, rivolta in 
particolare ai giovani, ed anche ai  disabili. 

 Adesione alla campagna di raccolta fondi di TELETHON con attivazione di punti di 
raccolta c/o Centro Commerciale Leonardo e Sidis Imola. 

 
19. Sede Avis Comunale Ispica  
 Nata 11 febbraio 1981  
 Numero soci: 723  
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 500 
 Dipendenti : 2 
 Orari d’apertura: 18-20, domenica dalle 7.30 alle 11.00 
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 Raccolta sangue nel 2005 : n. 749 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: “Ricicliamo” passeggiata in bicicletta dalla città al 

mare; giornata Avis Giovani con la consegna del premio BRAVISSIMO con la partecipazione 
del giocatore  Stefano Tacconi; settimana della prevenzione e solidarietà; celebrazione 25° 
anniversario fondazione Avis ; collocazione del monumento Avis all’ingresso della Città; 
incontri con gli alunni nelle scuole 

 
20. Sede Avis Comunale Maida 
 Nata il 6 aprile 1997 
 Numero soci: 400 ca 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 2/3 
 Dipendenti: nessuno 
 Orari d’apertura: 18-20 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 953 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: partecipa a scopo pubblicitario come sponsor  a 

tutte le manifestazioni culturali, sociali, di spettacolo e di divulgazione che si svolgono sul 
territorio. Inoltre partecipa con propri stand e propri volontari alla Fiera Agricola di Lamezia 
Terme ed alla Fiera dei Due Mari di Maida; ha creato una borsa di studio per gli alunni della 
Scuola Media di Maida , organizza corsi di primo soccorso, banco alimentare e adozioni a 
distanza 

 
21. Sede Avis Comunale Marconia : 
 Nata nel 1996 
 Numero soci:  140 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede):  15/20 
 Dipendenti:  nessuno 
 Orari d’apertura:   19.00 – 22.30 
 Raccolta sangue nel 2005:   n. 207 unità.  
 Programma attività svolte – anno 2005 

Stampa/propaganda 
 Distribuzione delle rubriche telefoniche, calendari 2006 ai donatori; 
 Campagna di affissione manifesti per la promozione del dono del sangue, anche in 

occasione delle Festività Natalizie; 
 Collaborazione con il comprensorio n° 5 per la produzione di un “Dizionarietto del 

Sangue”; 
 Campagna di sensibilizzazione per la donazione del sangue “Festa del Donatore” con 

Autoemoteca. e svariate sagre. 
 Ospitata  Assemblea Avis Provinciale Matera presso Delegazione Comunale per la 

presentazione del nuovo modo di donare sangue tramite l’aferesi 
Feste e ricorrenze 

 Festa delle Avis della sezione di Marconia con sagre varie di prodotti tipici: il ricavato è 
stato devoluto a TELETHON; 

Iniziative giovani/scuole 
 Sostegno alle squadre di calcio giovanili; 
 Progetto rivolto alle scuole di Marconia, con la distribuzione di materiale didattico-

informativo. 
 

22. Sede Avis Comunale Massa 
 Nata nel marzo 1956 
 Numero soci: 2500 ca 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 1800 ca 
 Dipendenti : 1 
 Orari d’apertura: lun-mar-ven  17.00 –19.00 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 3279 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : 

 22° Trofeo Avis per amatori ciclisti 
 Ciclo passeggiata nei campeggi della riviera 
 Manifestazioni nelle principali piazze della città con distribuzione di gadgets per la 

sensibilizzazione al dono del sangue  
 

23. Sede Avis Comunale Matera 
 Nata nel 1983 
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 Numero soci: 1500 ca 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): a rotazione 8 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  8.30-13 / 14.30-19 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 1270 unità . 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : sensibilizzazione nelle scuole di ordine inferiore e 

superiore per tutto l’anno scolastico con realizzazione di progetti (concorsi di grafica, calendari, 
dibattiti); incontri con gli studenti universitari della facoltà si Scienze della Comunicazione del 
polo di Matera a seguito del protocollo d’intesa con il M.I.U.R; partecipazione a eventi sportivi 
(vivicittà, torneo di calcio internazionale under 16 G.Scirea), attività socio-culturali anche con 
altre associazioni Onlus ; collaborazione con il mondo scientifico, adesione al progetto 
GENOMA; promozioni di feste cittadine 
 

24. Sede Avis Comunale Melfi 
 Nata nel 1972 
 Numero soci: 571  
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 10 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura:  9-13 / 14.30-18 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 1022 unità . 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : partecipazione a scopo di divulgazione e 

propaganda in varie fiere, attività nelle scuole medie superiori, raccolta fondi Telethon con festa 
per giovani e raccolta fondi in piazza, “Festa Arlecchino” per i più piccoli 4/11 anni 

 
25. Sede Avis Comunale Messina  
 Nata nel: 1969 
 Numero soci: 1790 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 15 
 Dipendenti : 2 par-time, più 8 persone con prestazioni professionali 
 Orari d’apertura: 07:00 – 13:00   /    15:30 – 19:00 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 2.163 unità. 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : manifestazioni con gli studenti dei principali 

Istituti scolastici di Messina; spot televisivi; visita della campionessa olimpica di pallanuoto e 
testimonial Silvia Bosurgi , distribuzione di volantini, brochure e manifesti 

 
26. Sede Avis Comunale Milazzo  
 Nata nel 1986 
 Numero soci : 900 circa 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) : 10 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura : 17.00 – 19.00 feriali (lun-ven) 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 1.428 unità. 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : 

Stampa/propaganda 
 Pubblicazione di inserzioni su stampa locale relativa alle attività svolte dall’Avis sul 

territorio. 
 Produzione e affissione di manifesti in occasione di manifestazioni organizzate. 
 Campagna di affissione manifesti per la promozione del dono del sangue, specialmente nei 

periodi estivi. 
 Partecipazione a Sagre/Manifestazioni paesane con stand per la distribuzione di materiale 

divulgativo e contatti personali. 
 Contatti con Comuni della zona di competenza ed incontri con il personale dipendente. 
 Rassegna dialettale : 1 commedia dialettale presso il Teatro al Castello di Milazzo, agosto 

2005. 
Feste e ricorrenze 

 Serata sociale di fine anno, 300 partecipanti, con invito di Avis della zona. 
 Partecipazione alle feste sociali svolte dalle Avis consorelle nel territorio provinciale con 

labari. 
Iniziative giovani/scuole 

 Invio cartoline ai neo18enni. 
 Progetto Avis-scuola, rivolto alle scuole medie superiori di Milazzo e comuni limitrofi 

(zona di competenza), distribuzione e/o proiezione di materiale didattico-informativo, 
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incontri con un medico. 
 Realizzazione di manifesti artistici sulla donazione del sangue (realizzati dall’Istituto d’Arte 

di Milazzo), distribuiti poi presso le maggiori aziende della zona e presso un gran numero di 
studi di medici di famiglia. 

 
27. Sede Avis Comunale Modica 
 Nata nel 1981 
 Numero soci :  1818 
 Soci attivi : 10 
 Dipendenti : 2 
 Orari d’apertura : 8 – 12.15 / 18 – 20.45 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 2599 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : 

 Convegno Donazione : La possibilità di salvare una vita 
 Partecipazione 1° quadrangolare Avis Ispica (2 agosto 1^ classificata – 26 ottobre 2^ 

classificata) 
 Sponsorizzazione squadra calcetto da spiaggia 
 Allestimento mostra fotografica 
 Sagra del Carrubo 
 Festa di S.Martino 
 Progetto Servizio Civile Volontario “Allarghiamo il cerchio della solidarietà” 
 Incontri nelle scuole elementari , medie e superiori 
 Una raccolta domenicale al mese 

 
28. Sede Avis Comunale Palermo 
 Nata il 14/01/1963 
 Numero soci : 3953 
 Soci attivi :12 
 Dipendenti : 2   
 Orari d’apertura : 8 – 12.00 per i prelievi , 8.00 – 12.30 / 16.30 – 18.30 la segreteria 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 3322 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : festa di fine anno presso il teatro cittadino; 

manifestazioni collettive nei Giardini Pubblici con altre Associazioni di Volontariato; campagne 
pubblicitarie presso Scuole, Università, impianti sportivi, ecc. 

 
29. Sede Avis Comunale Pistoia 
 Nata nel 1955 
 Numero soci  1580 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 5 
 Dipendenti 1 
 Orari d’apertura Mattino 10  -  12   
 Raccolta sangue nel 2005  : 3100 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi:   

 presenza costante nelle scuole nell’ambito del programma di educazione alla salute 
 presenza periodica nei centri commerciali della zona per informare la popolazione 
 festa sociale annuale con premiazione soci benemeriti e intervento di autorità locali e 

non 
 partecipazione a gare sportive 
 organizzazione di incontri presso tv locali con esperti del settore per promuovere la 

donazione del sangue e numerosi incontri con la cittadinanza in varie occasioni (feste, 
sagre e spettacoli) 

 
30. Sede Avis Comunale Potenza 
 Nata  nel 1956 
 Numero soci : 2250 
 Soci attivi : 8 
 Dipendenti : 2 
 Orari d’apertura : 8 – 13 / 16-19.00 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 3219 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :   

 Partecipazione a fiere con stand propri 
 Partecipazione a Telethon 2005 
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 Programmazione e attuazione  della Lotteria dell’Avis Comunale di Potenza 2005 
 Conferenze nelle scuole di ogni ordine e grado con l’ausilio di medici e 

programmazione delle raccolte di sangue presso i vari istituti 
 Conferenze presso le Parrocchie 
 Conferenze presso la Caserma del 91°Battaglione di Fanteria Lucania e conseguenti 

raccolte di sangue  
 Partecipazione alla settimana della Festa dello Sport organizzato dalla Parrocchia Santa 

Cecilia di Potenza 
 Partecipazione al Trend Expo  presso il Campus dell’Università degli Studi della 

Basilicata 
 Celebrazione del 50° anniversario della Sede  
 Partecipazione a manifestazioni sportive con nostri atleti 
 Partecipazione a varie maratone in Italia e all’estero di nostri donatori 
 Partecipazione con il gruppo giovani ai vari Forum indetti dall’Avis  
 Partecipazione alle attività di protezione civile  del Comune di Potenza 
 Partecipazione attiva alle manifestazioni per la commemorazione del Santo Patrono 
 Progettazione e avvio del progetto Isp Internet Social Point rivolto in modo gratuito a 

tutti i cittadini per la divulgazione dei contenuti del documento della Carta dei Servizi 
del Cittadino 

 Incontri vari con le Gemellate e altre Avis per la programmazione e attuazione di 
programma comuni al fine di raggiungere gli obiettivi tendenti all’autosufficienza 
nazionale 

 
31. Sede Avis Comunale Ragusa 
 Nata  nel maggio 1978 
 Numero soci : 9008 
 Soci attivi : 30 di cui 10 facenti parte del gruppo giovani 
 Dipendenti : 13 
 Orari d’apertura : 7.30 – 13.30 / 16-19.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 13884 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :   

 Torneo Avis Scuola : torneo sportivo a squadre formate da alunni delle scuole medie 
superiori della Citta di Ragusa; 

 Partecipazione con proprio stand espositivo alla Giornata dell’Arte : 
 Concorso di grafica “Saro Digrandi” indetto all’interno della manifestazione ‘giornata 

dell’arte’; 
 Partecipazione con stand espositivo alla Fiera Emaia di Vittoria 
 In occasione della giornata mondiale del donatore, il 14 giugno 2005, abbiamo 

realizzato manifesti pubblicitari dell’evento e per tutta la settimana abbiamo offerto ai 
donatori ciliegie raffigurate nella campagna pubblicitaria; 

 Serata culturale offerta gratuitamente ai soci e ai donatori in occasione dell’Assemblea 
Comunale;  

 Marcialonga Avis, manifestazione per adulti e bambini che si tiene ogni anno la 
seconda domenica di maggio; 

 Giornata Avis Iblea, rivista scientifica e di informazione sulla vita associativa, inviata al 
domicilio dei donatori e alle istituzione locali (10.000 copie); 

 Spazio informativo e promozionale nel giornale del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di 
Ragusa; 

 Distribuzione di magliette con logo ai giovani neo maggiorenni che hanno effettuato la 
seconda donazione ; 

 Campagna estiva per evitare la riduzione delle donazioni : da giugno a settembre 
abbiamo invitato i donatori tramite sms alla donazione; 

 Seminario di formazione per docenti e dirigenti delle scuole primarie e secondarie della 
Provincia di Ragusa ; 

 Visite didattiche con personale medico e infermieristico della sede dell’associazione, da 
parte degli alunni delle scuole medie inferiori per la sensibilizzazione e informazione 
sulla donazione del sangue; 

 Visite di medici e infermieri dell’associazione nelle scuole medie superiori per 
sensibilizzare e informare i giovani sulla donazione di sangue; 

 Sponsorizzazione del torneo di calcetto SMIGO LEAGUE e offerta coppa disciplina 
alla squadra distintasi per correttezza sportiva 
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32. Sede Avis Comunale Reggio Emilia 
 Nata nel: 1945 
 Numero soci  : 2729 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 20 
 Dipendenti: 1 
 Orari d’apertura: dalle ore 8.30 alle ore 12.30/ lun –gio pom. 13.30 /16.30 
 Raccolta sangue nel 2005: sangue intero 4538 + plasmaferesi 2658 + piastrinoferesi 440 = Totale 

generale 7640 = incremento del 3,31% sul 2004 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi 

 Gita sociale alla Foce del Po con 100 soci – partecipazione a Festincontro – Azione 
Cattolica presso Don Bosco di RE 

 Festa sociale al Circolo Orologio con la presenza di circa 1000 soci 
 Partecipazione con nostro stand alla Fiera Giareda durata 6 gg  organizzata dal Comune 

di Reggio Emilia 
 Celebrazione del 60° Avis Comunale di Reggio Emilia alla presenza delle massime 

autorità pubbliche, Premiazione dei benemeriti e Presentazione della nostra ricerca fatta 
con l’Università di Reggio e Modena sull’Atteggiamento dei giovani alla donazione del 
sangue 

 Lancio Concorso grafico presso le scuole medie del Comune per il miglior disegno 
ispirato alla donazione del sangue 

 Promozione e propaganda presso tutte le IV e V classi degli Istituti scolastici superiori  
 Prelievi di sangue tramite l’equipe di medici e volontari per l’idoneità alla donazione  

degli studenti 
 Festa Sociale Avis Comunale presso il Circolo ARCI Fuori Orario di Taneto  di 

Gattanico orientato al rapporto con i giovani con la partecipazione del Prof.Luigi 
Ripamonti giornalista del Corriere della Sera, del Prof.Dino Giovannini e Dott. Andrea 
Pintus  dell’Università di Modena e Reggio Emilia e del Dott. Roberto Franchini 
responsabili dell’ufficio Public Relation della Regione Emilia Romagna 

 Inaugurazione gruppo podistico Avis Comunale  
 Premiazione dei primi alunni  e scuole classificati per i disegni ispirati alla donazione 

del sangue 
 Giornata celebrativa nazionale del donatore del sangue con cerimonia presso Sala del 

Tricolore del Comune di Reggio Emilia alla presenza delle Autorità istituzionali e 
scolastiche.  

 
33. Sede Avis Comunale Rovigo 
 Nata nel: 1953 
 Numero soci  : 2100 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 8 
 Dipendenti: 0 
 Orari d’apertura: dalle ore 9.00 alle ore 12.00. 
 Raccolta sangue nel 2005: n° 3325 sacche di sangue 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : festa sociale, festa per i bambini, torneo di calcio, 

conferenze nelle scuole, pubblicazioni giornali, manifestazioni in piazza con commercianti, 
Babbo Natale presso gli ospedali , gita sociale, concerto di Natale ferragosto 

 
34. Sede Avis Comunale Santa Ninfa 
 Nata nel: 1979 
 Numero soci al 31/12/2005 : 468 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 2-4; 
 Dipendenti: 0 
 Orari d’apertura: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16.00 alle ore 18.00 + due Domeniche al mese 

dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 
 Raccolta sangue nel 2005: n°740 sacche di sangue 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi (presenza a fiere, mercati ecc, campagne 

pubblicitarie, campagne promozionali, eventi particolari, …… 
 Campagne pubblicitarie quindicinali con affissione di manifesti e distribuzione di 

depliant; 
 Campagne promozionali settimanali con trasmissione di SMS a tutti gli associati per la 

sensibilizzazione alla donazione; 
 Organizzazione di riunioni e convegni presso le scuole locali per l’informazione e la 

promozione della donazione del sangue e degli organi; 
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 Organizzazione e sponsorizzazione di eventi sportivi e culturali con il mondo giovanile; 
 

35. Sede Avis Comunale Sciacca 
 Nata il 19 novembre 1977 
 Numero soci al 31/12/2005: 1959 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 7 
 Dipendenti: 3 
 Orari d’apertura: orari del personale 8/13 – 8.30-12.30 
 Raccolta sangue nel 2005: n° 3214  sacche di sangue 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi :  

 collaborazione all’organizzazione dei seguenti eventi “Trofeo Avis” (tappa del Grand 
Prix Regione Sicilia, gara podistica)  

 “IV trofeo open nazionale di tennis femminile” 
 “Associazione Magica” (con un progetto di attività estive ludico-sportive rivolte a un 

gruppo di disabili) “ 
 “Week end l’estate Avis” insieme di appuntamenti con la popolazione fra cui un 

concerto, una mostra ed una estemporanea di pittura. Inoltre è stata condotta una 
campagna di sensibilizzazione al dono del sangue presso tutte le istituzioni presenti 
nella nostra cittadina organizzando una serie di incontri con la Polizia, Carabinieri, 
Guardia di Finanza , Guardia Costiera, Vigili Urbani, Vigili del Fuoco, Comune di 
Sciacca 

 
36. Sede Avis Comunale Simeri Crichi 
 Nata  nel giugno 1997 
 Numero soci : 170 
 Soci attivi : 3 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura : 9-12 – 16-19 (mart./ven) 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 249 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :campagne pubblicitarie e promozionali in occasione 

del concorso canoro “Cantando sotto le stelle” e torneo di calcio “Memorial a Citriniti 
Benedetto”, stand pubblicitario a festa patronale 

 
37. Sede Avis Comunale Somma Lombardo 
 Nata  nel 1950 
 Numero soci : 801 
 Soci attivi : 14 
 Dipendenti :1 part time 
 Orari d’apertura :lun-ven  dalle 8.30 alle 12.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 1644 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 In occasione della Giornata Mondiale del Donatore : gazebo in piazza con attività di 
promozione al dono del sangue; cerimonia di premiazione benemeriti presso la Sala 
Consiliare del Comune 

 Fiera del Castello : gazebo per tutta la giornata con attività di promozione al dono del 
sangue; 

 Festa danzante; 
 55° Anniversario di Fondazione : Santa Messa di celebrazione per l’Avis; cerimonia di 

premiazione benemeriti presso la Sala Consiliare del Comune; serata di musica folk allietata 
dal complesso dei Polverfolk; distribuzione calendari Avis 2006 

 
38. Sede Avis Comunale Sorbo San Basile 
 Nata  nel 1996 
 Numero soci : 200 
 Soci attivi : 10 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura : mercoledi e sabato dalle 15.00 alle 19.00 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 607 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 Progetto Avis tra la gente : promozione della cultura della donazione in genere (sangue, 
organi e midollo) attraverso manifestazioni nei vari paesi 

 Progetto Avis è…Prevenzione : diffusione questionari su prevenzione del tumore della 
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mammella, con dibattiti con personale medico specializzato 
 Redazione Giornalino Avis : periodico d’informazione a cura dei volontari 
 Campagna promozionale raccolta sangue 
 Progetto “Primo Soccorso” realizzato in tutte le scuole elementari III, IV, V classe e 

scuole medie di un corso di primo soccorso realizzato da volontari Avis qualificati 
 Inaugurazione Nuova Sede Sociale a Taverna 

 
39. Sede Avis Comunale Soverato  
 Nata  nel maggio 1982 
 Numero soci : 549 
 Soci attivi : 10 
 Dipendenti : nessuno 
 Orari d’apertura : 16.30 – 19.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 532 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : partecipazione ad eventi ludici e sportivi sul territorio 

di competenza Avis Comunale ; campagna di formazione e sensibilizzazione negli istituti 
superiori della città 

 
40. Sede Avis Comunale Squillace  
 Nata nel 1994 
 Numero Soci 198 
 Numero soci attivi : 11 
 Orari d’apertura : 9/12 e/o 16/19 
 Raccolta sangue nel 2005 : 270 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  convegno del decennale “10 anni a braccia aperte”; 

Natale Insieme; Festa Avis Estate; Musical “Forza Venite Gente”; “La via dei Presepi” 
allestimento di un presepe artistico all’aperto; Telethon 
 

41. Sede Avis Comunale Valguarnera  
 Nata nel 1996 
 Numero soci: 100 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 25   
 Orari d’apertura 8:30-12:30 16:00-19:00 feriali 
 Raccolta sangue nel 2005: 124 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: 

 Partecipazione con la squadra di pallavolo femminile al campionato di prima divisione 
regionale; 

 Partecipazione ai campionati giovanili provinciali con il settore calcio 
 Organizzazione di tornei primi calci. 
 Spot su stampa locale e affissione manifesti per pubblicizzare le giornate dedicate alle 

donazioni in autoemoteca.  
 

42. Sede Avis Comunale Varese 
 Nata intorno al 1951 
 Numero soci:  n. 2874  
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede):  20 
 Dipendenti: 1 
 Orari d’apertura: 8 – 11.30 dal lunedì al venerdì,  20/22.30 il lunedì sera 
 Donazioni sangue nel 2005: la Sede non effettua direttamente la raccolta sangue demandandola 

all’Azienda Ospedaliera . I soci donatori Avis hanno garantito 4198 sacche di sangue  
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : 

 14 punti informativi in Piazza 
 398 ore di presenza con stand in Fiera Campionaria Città di Varese 
 Realizzazione e presentazione primo Bilancio Sociale 
 Partecipazione al Motoraduno alpino 
 Realizzazione Castagnata AVIS 
 Adesione alla campagna Telethon 
 Intervento nelle scuole attraverso il progetto “La cultura che nutre” 
 Realizzazione Concorso Fotografico e calendario Avis  
 In occasione della Giornata Mondiale del donatore di Sangue “Caccia al tesoro” per 

bambini nelle Vie dalle città; misurazione pressione arteriosa  e dimostrazione prova 
gruppo sanguigno; produzione ed affissione manifesti per promuovere la giornata  
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 Concerto in Piazza 
 Realizzazione n.3 notiziari Avis 
 Pubblicazione di inserzioni su stampa locale relativa a manifestazioni Avis 
 Organizzazione Assemblea Avis Provinciale Varese presso Aula Magna Fac.Biologia 

Università dell’Insubria 
 
43. Sede Avis Provinciale Bologna  
 Nata intorno al 1952  
 Numero soci:  n. 27.468 persone fisiche, n. 59 Avis di base 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede):  26 
 Dipendenti:  4 
 Orari d’apertura: 8 – 13.30 e 15 / 19 dal lunedì al venerdì, 8 / 12 il sabato 
 Donazioni sangue nel 2005: n. 56.376. 
 Iniziative realizzate negli ultimo 12 mesi: 

Istituzionali e gestionali 
 Organizzazione Assemblea provinciale.  
 Organizzazione conferenza dirigenti delle Avis della Provincia. 
 Redazione del periodico trimestrale "AVIS Notizie Bologna e provincia”. 
 Coordinamento, assistenza ed espletamento mansioni di segreteria per effettuazione 

Assemblee annuali delle Avis del territorio. 
 Supporto operativo alle Avis medesime: predisposizione ed invio di circolari ai soci, 

cessione di materiale promozionale, fornitura di diplomi e medaglie per premiazione 
benemeriti, consulenza su argomenti associativi in generale, collaborazione 
all'organizzazione di conferenze nelle scuole. 

 Accoglienza dei donatori nel CRS di via Emilia Ponente 56. 
 Prenotazione plasmaferesi. 
 Gestione ed aggiornamento della posizione di tutti i soci e dei donatori non tesserati: dati 

anagrafici, donazioni effettuate, periodo di intervallo, sospensioni ecc.. 
 Tesseramento, con successiva trasmissione dei tesserini alle Avis di competenza. 
 Esecuzione della "chiamata" per i prelievi nei Centri di raccolta fissi e mobili; prestazione di 

supporto informativo per l'attività dei Centri trasfusionali. 
 Fornitura, a richiesta delle Avis interessate, dei tabulati dei dati contenuti nell'archivio 

computerizzato, anche per aspetti specifici (età, sesso, "ritardo" nella donazione, 
conferimento benemerenze, ecc.). 

 Contabilità, bilanci e questioni fiscali dell'Avis Provinciale, e consulenza per le stesse 
materie a tutte le strutture di base. 

 Applicazione dei contratti di lavoro del personale dipendente, calcolo e corresponsione degli 
stipendi. 

 Effettuazione delle operazioni finanziarie richieste dalle strutture di base, ovvero istruzione 
delle pratiche per esigenze particolari. 

Promozionali e informative 
 Distribuzione dei calendari 2006: 

direttamente ai donatori, con la collaborazione del CRS, e alle Avis del territorio in quantità 
adeguata all’utilizzo locale (agli esercizi commerciali, agli istituti scolastici, alla pubblica 
amministrazione, ecc.). 
 Produzione e fornitura alle Avis del territorio di manifesti per affissioni coordinate. 
 Adesione alla campagna promozionale della Regione Emilia-Romagna, in particolare con il 

coordinamento dell’affissione manifesti e dell’utilizzo del camper promozionale nel 
territorio provinciale. 

Feste e ricorrenze 
 Organizzazione e gestione della 2^ edizione di “AVIS in FESTA – Festa dei Donatori di 

Sangue dell’Avis Provinciale di Bologna” 
 Collaborazione all’organizzazione del “Run Tune-Up” (Mezza Maratona di Bologna), e di 

“A canestro per AVIS”. 
Rapporti con altre organizzazioni/associazioni 
Collaborazione, in modalità diverse con 

 Polisportiva AVIS Bolognese 
 Circolo ARCI-AVIS Bologna 
 Gruppi hobbistici e sportivi Avis Comunale Bologna  

 
44. Sede Avis Provinciale Enna 
 Nata nel 1996 
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 Numero soci:  1876 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 10 
 Dipendenti:  0 
 Orari d’apertura: 10.00 – 12.00   

                                  16.00 – 19.00  
 Raccolta sangue nel 2005:  n. 2674 unità 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : compartecipazione con le locali sezioni Avis a 

varie feste patronali o iniziative promozionali. Ha realizzato con foto in varie ospedali, una 
mostra fotografica per rendere il socio donatore più consapevole e  incentivare alla donazione 
del sangue chi non è donatore. Incontri con varie scuole superiori per promuovere la donazione 
di sangue  

 
45. Sede Avis Provinciale Ferrara 
 Nata nel 1935 
 Numero soci:  11.190 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 10 
 Dipendenti:  5 
 Orari d’apertura: 8.00 – 13.00  tutti i giorni feriali 

                                    14.30 – 17.30 lunedì e giovedì 
 Raccolta sangue nel 2005:  n. 20.938 unità di sangue intero 
 Iniziative realizzate negli ultimo 12 mesi 

Stampa/propaganda 
 Distribuzione dei calendari 2006 ai donatori di tutta la provincia. 
 Pubblicazione di inserzioni su stampa locale relativa alle manifestazioni Avis. 
 Realizzazione di un SITO WEB dell’AVIS Provinciale. 
 Produzione di locandine per pubblicizzare l’attività di raccolta nelle sedi.  
 Campagna di affissione manifesti per la promozione del dono del sangue, promossa dalla 

Regione, anche in occasione delle Festività Natalizie. 
 Adesione alla campagna promozionale della Regione Emilia Romagna  con un camper 

dedicato. 
 Presenza di volontari con gazebo all’interno del Centro Commerciale “Il Castello” per una 

settimana. 
 Realizzazione del progetto “Un Segnalibro per la Vita” in collaborazione con l’Istituto 

Professionale “L. Einaudi”. 
 Produzione di manifesti sul tema del dono del sangue nell’ambito del progetto “Anno della 

Donna”. 
Tempo libero 

 Organizzazione e sponsorizzazione della “IV Festa del Mammuth” all’interno degli Istituti 
Biologici dell’Università di Ferrara. 

 Partecipazione al Torneo Regionale AVIS di Beach Volley svoltosi a Rimini. 
Feste e ricorrenze 

 Organizzazione delle celebrazioni per la “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue”. 
 Partecipazione alle feste sociali delle Avis Comunali con labari. 

Iniziative giovani/scuole 
 Assegnazione di una borsa di studio per la ricerca sui “Meccanismi di attivazione cellulare 

nelle patologie emorragiche e trombotiche e nell’angiogenesi”.  
 Progetto AVIS-Scuola, rivolto alle scuole medie superiori della provincia di Ferrara, 

distribuzione di materiale didattico-informativo ed incontri con un medico. Incontri con 
alunni delle elementari e medie inferiori del comprensorio con visita al Centro di Raccolta 
Sangue. 

 Collaborazione con il Segretariato Italiano Studenti in Medicina (SISM) nella 
sensibilizzazione al dono del sangue all’interno dell’ambiente universitario, culminata nella 
giornate di raccolta sangue organizzata all’interno dell’università. 

Collaborazione ad iniziative di altri gruppi/associazioni 
 Realizzazione del progetto di “Gemellaggio” con l’AVIS Provinciale di Modena. 
 Collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato (CSV) di Ferrara. 
 Collaborazione con le Contrade del Palio di Ferrara per la promozione delle tematiche 

associative. 
 Adesione alla campagna di raccolta fondi di TELETHON con attivazione di punti di 

raccolta presso la sede AVIS Provinciale e coordinamento delle attività di raccolta fondi 
presso le sede AVIS Comunali. 

 Collaborazioni con l’Associazione per la Lotta alla Talassemia (ALT) di Ferrara. 
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46. Sede Avis Provinciale La Spezia 
 Nata nel 1934 
 Numero soci 5394 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 15 
 Dipendenti NESSUNO 
 Orari d’apertura  9 – 12 / 16 alle 20 dal lun al ven 
 Raccolta sangue nel 2005 : n. 6584 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : campagne promozionali sui mezzi pubblici di 

trasporto; campagna promozionale sulle televisioni e radio locali; partecipazione ad 
iniziative/fiere promosse da enti locali, pro loco, Ente Camerale, partiti politici nel territorio 
della Provincia; giornata mondiale del donatore. Corsi di formazione per personale addetto alla 
raccolta sangue con crediti ECM; privacy; programma gestionale informatico associativo 
ASSOAVIS; sulla gestione associativa, segreteria e amministrazione, seminario per le scuole 
sull’uso del Portfolio 

 
47. Sede Avis Provinciale Padova 
 Nata nel 1959 
 Numero soci 21.385 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 24 
 Dipendenti 4  
 Orari d’apertura 7.30 – 13.30 dal lunedì al sabato 
 Raccolta sangue nel 2005 n. 33.220 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : raccolta sangue in sede (Via Trasea) e presso le 

Avis Comunali; partecipazione a CIVITAS; 4 incontri TV di sensibilizzazione e informazione 
sulla donazione di sangue su Tv locali; pubblicizzazione apertura nuova sede Avis di Via Trasea 
su quotidiani, radio, con cartellonistica e volantini 
 

48. Sede Avis Provinciale Ragusa 
 Nata nel 1981 
 Numero soci : 17719 più 12 soci persone giuridiche (le 12 Avis comunali della Provincia) 
 Dipendenti : 1 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 24 
 Orari d’apertura : 9-13 dal lunedì al venerdi con due rientri settimanali il martedì e giovedì dalle 

16 alle 20 
 Raccolta sangue nel 2005 : 26909 sacche  
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 Realizzazione  dei calendari 2006 : Seminario di Formazione per i referenti delle scuole 
primarie e secondarie di I° grado: “Orientare alla cittadinanza e alla solidarietà: un 
portfolio di competenze” in collaborazione con il Centro Servizi Amministrativi di  
Ragusa     

 Conferenza sul tema "Le nuove Norme sul sangue” (L.219/05 e D.Legs. 191/05)" 
 Pubblicazione di inserzioni su stampa locale relativa alle iniziative  Avis. 
 Campagna per la promozione del dono del sangue nel periodo estivo 
 Assemblea Provinciale dei Soci 
 Corso di formazione per  i medici e gli operatori sanitari  
 Corso di formazione per i volontari del Servizio Civile Avis Modica 

 
49. Sede Avis Provinciale Ravenna 
 Nata nel 1961 
 Numero soci : 13360 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 37 
 Dipendenti : 15 
 Orari d’apertura : 7-14 / 15-18 
 Raccolta sangue nel 2005 : 26236 sacche  
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 Campagna promozionale con manifesti, locandine, cartoline ai cittadini dai 18 ai 30 
anni “aiuta gli ammalati della tua città” 

 Concorso grafico pittorico nelle scuole per produzione calendario Avis 2006 e 2007 
 Incontro con docenti per programmazione interventi nelle scuole di ogni ordine e grado 
 Raccolte straordinarie di sangue (giornata nuovo donatore) 
 Incontri pubblici su temi specifici sanitari 
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 Festival Avis 
 Partecipazione con stand a festival, fiere, sagre 
 Festa della Nutella (gruppo giovani) 

 
50. Sede Avis Provinciale Reggio Emilia 
 
 
 
 
 
 
 

Nata nel 1975 
Numero soci:  14.850 
Dipendenti:  3 
Soci attivi 3 
Orari d’apertura:   8.30 – 12.30  / 14.30 – 18.30    (feriali) 
Raccolta sangue nel 2005:   n. 30.198 unità.  
Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi 

Stampa e propaganda 
 Coordinamento attività Commissione 
 Pubblicizzazione prelievi settimanali su organi di stampa 
 Esposizione materiale pubblicitario in occasione di Fiere ed iniziative sportive 
 Organizzazione feste sociali 
 Produzione materiale pubblicitario 
 Propaganda a mezzo camper ed infopoint 
 Campagne affissioni istituzionali 
 Produzione opuscoli sulla donazione 
 Propaganda radiotelevisiva 
 Propaganda in sale cinematografiche 

Giovani e sport 
 Coordinamento attività Commissione 
 Organizzazione tornei sportivi 
 Organizzazione concerti per giovani 
 Collaborazione con le Avis Comunali e sensibilizzazione dei giovani delle scuole superiori 

per avviarli alla donazione 
 Coordinamento di 41 Avis Comunali 

Scuola 
 Coordinamento attività Commissione 
 Organizzazione concorso grafico sul tema della donazione 
 Promozione “Portfolio” per le scuole 
 Attività di sensibilizzazione dei giovani a stili di vita sani 

Sanitaria 
 Coordinamento attività Commissione 
 Rapporti con le Aziende sanitarie 
 Produzione opuscoli informativi 
 Produzione stampati area medica 
 Progetti per promozione della salute 
 Progetti per esami di controllo ai donatori periodici 
 Rapporti con i Direttori Sanitari delle Sezioni Comunali 
 Progetti per la selezione dei migranti (extracomunitari o viaggiatori internazionali) 
 Progetto per dotazione dei punti di raccolta di defibrillatori 
 Progetto per raccolta e congelamento sangue cordonale 
 Progetto per mappatura genetica 
 Organizzazione e sviluppo, volontariato e Terzo settore 
 Coordinamento attività Commissione 
 Rapporti con le Istituzioni pubbliche locali 
 Rapporti con le altre associazioni di volontariato 
 Costituzione della rappresentanza politica del volontariato reggiano 
 Collaborazione con le Avis Comunali per la idoneità delle sedi  

Informatizzazione 
 Coordinamento attività Commissione 
 Acquisto computer in racket, gruppo di continuità, unità di backup, 
 Messa a punto di procedure per la gestione delle donazioni di sangue 
 Messa a punto programmi di statistica 
 Formazione operatori locali 
 Studio e progettazione piani di intervento in sedi comunali 
 Allestimento p.c. portatili per sopperimento necessità sedi minori 
 Affiancamento e appoggio tecnico alle Avis Comunali  
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51. Sede Avis Provinciale Venezia  
 Nata nel   1952 
 Numero soci  25.416 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede) 5 
 Dipendenti 3 
 Orari d’apertura LUN-GIO 9.00–12.00  15.30-19.30 MAR-MER-VEN 9.00-13.00 SAB 8.30-

12.30 
 Raccolta sangue nel 2005  48.224 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi (presenza a fiere, mercati ecc, campagne 

pubblicitarie, campagne promozionali, eventi particolari, …… 
 attività nelle scuole elementari (19)-medie (25)-superiori (15) della provincia con  

giochi e giochi di simulazione sul dono e il dono del sangue in particolare per un totale 
di 7.373 studenti 

 partenza progetto “centro di documentazione” per la realizzazione di una biblioteca per 
avisini, studenti, insegnanti, soci di altre associazione sui temi dell’associazionismo, del 
dono, della salute e delle problematiche giovanili e degli strumenti d’intervento 

 corsi per tesorieri avis comunali 
 realizzazione sito web provinciale 
 corsi di informatica per avis comunali 
 assistenza avis comunali per siti web avis comunali 
 realizzazione gioco on line “blood adventure” con concorso per gli studenti delle classi 

4 superiori delle provincie di Venezia e Pesaro Urbino. organizzazione gita per la classe 
vincente di Pesaro 

 progetto “con-tatto – formare i volontari di domani” presenza nelle classi 4 superiori 
della provincia con attività varie 

 campagna Telethon con assistenza alle sedi comunali 
 

52. Sede Avis Regionale Basilicata 
 Nata nel 1982 
 Numero soci 12.903 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede)  15 
 Dipendenti: 14 
 Orari d’apertura 8.30-13.30,15.30-18.00 
 Raccolta sangue nel 2005 :  N. 20.256 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi : campagna per il 5 x mille,  

      campagna gruppo giovani; cartella stampa; cd; giornale. 
 
53. Sede Avis Regionale Emilia Romagna  
 Nata nel 1968 
 Numero soci : 146.165 
 Soci attivi : 35 
 Dipendenti : 4 
 Orari d’apertura : 8.30-13 / 14-18 
 Raccolta sangue nel 2005 : 265.897 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : Fiera Docet; campagne promozionali regionali con 

Regione/Fidas e autonome; corsi di formazione scuola permanente ed eventi occasionali; 
convegni, seminari tematici 
 

54. Sede Avis Regionale Puglia 
 Nata nel 1971 
 Numero soci : 37.936 
 Soci attivi : 10 
 Dipendenti : 1 
 Orari d’apertura : mart/gio/sab dalle ore 9.00 alle 17.00 
 Raccolta sangue nel 2005 : 58.399 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 Fiera del Levante 
 Presentazione protocollo d’intesa con Regione Puglia e USR Puglia al corpo docente della 

Provincia di Bari presso il Convitto “Cirillo” 
 Presentazione protocollo d’intesa con Regione Puglia e USR Puglia al corpo docente della 

Provincia di Foggia presso il Convitto “Bonghi” 
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 Organizzazione spettacolo musicale per raccolta fondi pro Telethon 2005 
 Partecipazione alla manifestazione “Bici in città” 
 Partecipazione alla manifestazione “Vivi città” 
 Partecipazione alla manifestazione “Sport in piazza” 

 
55. Sede Avis Regionale Sicilia 
 Nata nel 1970 
 Numero soci : 57541 
 Soci attivi : 3 
 Dipendenti : 1 
 Orari d’apertura : 9-13 / 15.30-19.30 
 Raccolta sangue nel 2005 : 84350 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi : convegno informativo sulle nuove normative 

trasfusionali e sugli adempimenti tributari e contabili; spot radiofonici; attività di diffusione del 
messaggio di donazione attraverso la distribuzione di volantini, brochure e manifesti. 

 
56. Sede Avis Regionale Umbria  
 Nata nel 1970 
 Numero soci N. 25618 (dato aggiornato al 31/12/05) 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 40 
 Dipendenti: n. 1  
 Orari d’apertura lunedi’ –venerdi’ dalle ore 8,30 alle 13,00 e dalle 14,30 alle 18,30 
 Raccolta sangue nel 2005: 34187 sacche 
 Iniziative realizzate negli ultimi 12 mesi :  

 Campagne promozionali con Regione – Ausl –Aso – Anci – Federfarma e Assofarma 
 Rilevazioni statistiche nei servizi; in occasione di campagne; presso le Università 
 Partecipazione ad iniziative sportive, promozionali e di comunicazione anche organizzate da 

altre Associazioni e/o Onlus 
 

57. Sede Avis Regionale Veneto 
 Nata nel 1968 
 Numero soci n. 124.066 (dato aggiornato al 31/12/05) 
 Soci attivi (numero soci presenti costantemente nelle attività della sede): 65  
 Dipendenti: n. 2 dipendenti per segreteria, n. 2 collaboratori per redazione  
 Orari d’apertura lunedì –venerdì dalle ore 9,00 alle 13,30 e dalle 14,30 alle 18,30 
 Raccolta sangue nel 2005: sangue intero: n. 166.916; tot. donazioni: n. 202.936 
 Iniziative realizzate negli ultimi dodici mesi: 

 incontri e convegni con Croce Rossa slovena e Sit Lubiana  
 presenza alla manifestazione civitas che si svolge a Padova nel mese di maggio 
 campagne pubblicitarie annuali su radio, tv e giornali con Fidas Regionale Veneto  
 incontri formativi nelle varie provincie su privacy, web, temi sanitari e fiscali 
 partecipazione alle commissioni della Regione Veneto in materia sanitaria e del 

volontariato 
 supporto e collaborazione a n. 390 sedi Avis comunali e 7 sedi provinciali 
 realizzazione di un periodico trimestrale in n. 120.000 copie che inviamo a tutti i 

donatori di sangue 
 
Avis è oggi la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana, con più di un 
milione di associati volontari e periodici. Attraverso una diffusione capillare in tutte le regioni 
italiane (con 94 sedi provinciali e 3.230 sedi comunali) e la promozione di una cultura della 
donazione fondata sulla gratuità, Avis raccoglie nel suo complesso 1.776.394 unità di 
sangue circa il 75% del fabbisogno nazionale di sangue (dati 2005). 
 
 
 

 
7) Obiettivi del progetto: 

L’obiettivo generale è quello di aumentare le attività promozionali e organizzative 
finalizzate al reperimento di nuovi donatori, alla fidelizzazione dei vecchi e 
all’organizzazione di attività di donazione in tutte le sedi coinvolte dell’Associazione. 
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L’obiettivo specifico minimo del progetto è quello di potenziare l’attività di raccolta delle sedi 
coinvolte, nei 12 mesi di operatività del progetto, del 5 %, per una raccolta complessiva pari 
a 744.399 sacche; l’obiettivo specifico massimo è aumentare la raccolta annua nelle 36 sedi 
del sud del 8% e del 6% nelle rimanenti sedi, per una raccolta complessiva pari a 754.962 
sacche 
 
E’ opportuno sottolineare che per raggiungere tali obiettivi i volontari non svolgeranno mai 
attività a carattere sanitario, dato che il progetto non prevede il loro coinvolgimento diretto 
nell’attività di raccolta del sangue  (che viene svolto da personale medico e paramedico), 
ma solo nelle attività di comunicazione, promozione e sensibilizzazione ad esso associata, 
al contatto con i soci donatori, oltre che nelle attività di supporto organizzativo e di 
coordinamento alle attività di raccolta il cui potenziamento è cruciale per raggiungere gli 
obiettivi quantitativi indicati. 
 
Ogni associazione Avis sede di servizio, persegue il raggiungimento degli obiettivi nazionali 
anche attraverso i seguenti ulteriori obiettivi di sede: 
 
1. Sede Avis Nazionale: 
 Maggiore apertura della Sede (+ 10 ore a settimana) 
 Aumento dei contatti telefonici (+ 50 settimanali) 
 Realizzazione di almeno 5 iniziative di promozione dell’Avis all’anno 
 Partecipazione ad almeno 3 eventi fieristici 
 Realizzazione di almeno 5 iniziative di promozione e una campagna informativa sul Servizio 

Civile in Avis 
 
2. Associazione donatori sangue San Biagio Platani   
 maggiore apertura della sede (5 mattine a settimana) 
 organizzazione di almeno 5 eventi, manifestazioni, convegni e momenti aggregativi;  

 
3. Sede Avis Comunale di Arcola  
 aumentare i soci donatori di almeno un 10-15% 
 aumentare le ore di apertura della sede passando dalle 14 alle 30 ore settimanali 
 aumentare i contatti telefonici con i donatori del 30% 
 realizzare ulteriori iniziative di promozione dell’associazione (almeno una ogni 2 mesi) 

 
4. Sede Avis Comunale Avigliano 
 maggiore apertura della sede 
 aumento del numero dei soci al fine di aumentare il numero dei donatori e assicurare un ricambio 

generazionale degli stessi (50 soci in più in un anno) 
 maggiore promozione dell’Associazione tramite nuove iniziative e manifestazioni (almeno 3 

all’anno) 
 
5. Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto 
 aprire la sede per più ore al giorno (20 ore in più alla settimana);  
 aumentare il numero dei donatori (200 in più);  
 garantire la presenza dell’associazione in tutte le manifestazioni pubbliche organizzate nel 

territorio;  
 realizzazione di un progetto scuola  

 
6. Sede Avis Comunale di Barrafranca 
 raggiungere i 1000 donatori 
 organizzazione di almeno 3 nuove iniziative di promozione all’anno 
 apertura costante della sede e maggiore fruibilità della stessa 
 rendere stabile il punto INFORMA GIOVANI  
 ampliare i contatti con le scuole 
 promuovere maggiore informazione sulla donazione del sangue tramite nuove iniziative e 

manifestazioni (almeno 3 all’anno) 
 
7. Sede Avis Comunale di Bisceglie  
 apertura Sede per 30 ore settimanali 
 realizzazione di 10 iniziative promozionali 
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 incremento del 50% dei contatti telefonici con i donatori 
 realizzazione ed aggiornamento costante di un sito internet 
 contatto costante con altre associazioni di volontariato e con i soci a mezzo email  

 
8. Sede Avis Comunale di Campobasso 
 aumento dei soci, 200 in più;  
 aprire la sede per più ore al giorno (20 ore in più alla settimana);  
 aumento dei contatti telefonici (almeno 700); 
 interventi nelle scuole di ogni ordine e grado, circa 40;  
 realizzazione di quattro eventi  di promozione dell’Associazione;  
 presenza in almeno 5 manifestazioni sportive e di protezione civile;  
 collaborazione con altre associazioni (ADMO) per realizzazione convegni e attività 

promozionale comune 
 
9. Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni :  
 apertura della sede per almeno 8 ore giornaliere;  
 programmazione, organizzazione e gestione di raccolte domenicali;  
 preparazione e organizzazione di manifestazioni utili per la divulgazione della donazione (circa 3 

in più all’anno) 
 
10. Sede Avis Comunale di Carrara  
 aumentare il numero dei donatori in modo da supportare i donatori che vengono dimessi per età 

o altri motivi  
 apertura della Sede anche nelle ore pomeridiane in modo da essere più presenti  
 realizzazione di progetti o iniziative (almeno 2 all’anno) atte a promuovere l’attività 

dell’associazione 
 maggiore contatto con i giovani tramite pubblicazioni, iniziative esterne, attività culturali 

 
11. Sede Avis Comunale di Catania  
 aumento numero soci a 5000 circa 
 aumento contatti telefonici  
 realizzazione di varie iniziative di promozione dell’Associazione di cui circa 40 negli Istituti di 

tutti gli ordini e grado.  
 aumento delle ore di attività pomeridiane per 2 ore giornaliere per un totale di ore 12 settimanali 

per incrementare le telefonate ai Soci Donatori.  
 
12. Sede Avis Comunale di Catanzaro  
 fare almeno dai 30 ai 50 incontri nelle scuole;  
 almeno 500 nuovi soci Avis;  
 apertura della sede dalle attuali 40 ore a 70 ore per settimana (vista la ottima posizione della sede 

, soprattutto il periodo estivo in quanto la stessa è situata in “area Magna Grecia” molto 
importante anche a livello Nazionale);  

 divulgazione più ampia verso le scuole;  
 apertura di nuovi punti di raccolta;  
 organizzare almeno 2 incontri per sensibilizzazione i giovani alla donazione e informare sulla 

prevenzione di alcuni rischi;  
 
13. Sede Avis Comunale di Cesena :  
 maggiore apertura della sede e periferiche (+20 ore settimanali);  
 aumento contatti telefonici (+10 ore settimanali) 
 realizzazione di progetti o iniziative (almeno 2 all’anno) atte a promuovere l’attività 

dell’associazione 
 
14. Sede Avis Comunale di Cosenza : 
 Aumento del numero dei soci almeno di 300 unità 
 Maggiore contatto con le altre Associazione di volontariato 
 Organizzare almeno 3 manifestazioni di promozione dell’Associazione in più all’anno 

 
15. Sede Avis Comunale di Foligno: 
 Aumento soci +200 
 Aumento contatto con i soci 
 Ore apertura sede +44 settimanali 
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 Manifestazioni +10 
 Iniziative nelle scuole +10 

 
16. Sede Avis Comunale di Genzano di Roma 
 incremento dei soci donatori di almeno 100 unità;   
 organizzare almeno 3 raccolte straordinarie con autoemoteca in più 
 organizzare almeno 4 convegni nelle Scuole 
 aumentare i giorni di raccolta presso l’Ospedale Civile di Genzano passando dagli attuali 2 sabati 

a 3 
 
17. Sede Avis Comunale di Godrano 
 apertura della Sede con orari prestabiliti (da 18 ore a 30 ore settimanali) 
 attrezzare la Sede con un collegamento telefonico, fax e internet 
 organizzare almeno sei manifestazioni all’anno 
 aumentare il numero dei donatori di almeno 20 unità 
 realizzare almeno 20 incontri nelle scuole per educare i giovani alla donazione 

 
18. Sede Avis Comunale di Imola  
 Aumento numero soci: raccogliere le adesioni di nuovi soci per garantire il turn over dei dimessi 

per età e motivi di salute,  n. 400 in un anno. 
 Realizzazione di almeno una iniziativa di promozione dell’associazione in più all’anno 
 Maggiore contatto con le Scuole di ogni ordine e grado 

 
19. Sede Avis Comunale di Ispica  
 tenere aperta la sede sia nelle ore antimeridiane (dalle 9 alle 12.30/13) che nelle ore pomeridiane 

privilegiando anche le ore serali fino alle ore 21.00 circa in cui è più facile contattare i soci e le 
persone a mezzo telefono presso le loro abitazioni . In tal modo si possono interpellare 
direttamente le persone per svolgere un colloquio di sensibilizzazione al dono del sangue e 
fissando specifici appuntamenti . Le ore serali sono anche quelle più opportune per incontrare i 
giovani nei luoghi da loro più frequentati per ritrovarsi. Si prevede così l’incremento di almeno 
100 nuovi soci. Con l’apertura delle sede in full time si offrirà un servizio continuativo e più 
efficiente a tutti per ogni esigenza.  

 potenziare il progetto con le scuole  avendo la possibilità  di intensificare gli incontri. Altri 
incontri verranno svolti nei vari luoghi di lavoro, ricreativi, nelle associazioni, ecc. Potranno 
svolgersi almeno 25 incontri in più e potenziare le ore di attività settimanale. Ovviamente 
potranno organizzarsi altre iniziative almeno 3 in più ogni anno , e sostenere maggiormente 
l’attività promozionale , propagandistica e di sensibilizzazione. 

 
20. Sede Avis Comunale di Maida :  
 aumentare il numero dei donatori di 200 soci in più;  
 migliorare la visibilità e l’immagine dell’Associazione attraverso contatti telefonici (circa 30 alla 

settimana) e materiale pubblicitario 
 ulteriore apertura della sede con iniziative nelle scuole (20 ore settimanali);  
 aumentare la partecipazione ad eventi e manifestazioni di carattere sociale culturale sanitario (20 

ore settimanali) 
 
21. Sede Avis Comunale di Marconia  
 maggiore apertura della sede, per almeno 6 (sei) ore giornaliere 
 intensificazione dei contatti telefonici  
 maggiore divulgazione dell’importanza del volontariato AVIS intensificando gli  incontri con la 

cittadinanza e nei luoghi di lavoro (almeno 3 all’anno) 
 
22. Sede Avis Comunale di Massa  
 maggiore apertura della sede (20 ore in più) 
 realizzazione di un maggior numero di manifestazioni per la sensibilizzazione alla donazione (5 

ore in più)  
 intensificare gli  incontri con la cittadinanza e nei luoghi di lavoro (almeno 3 all’anno) 

 
23. Sede Avis Comunale di Matera :  
 aumentare il numero degli iscritti a 2000 soci 
 apertura della sede per 9 ore al giorno 
 incremento dei contatti telefonici con relativi appuntamenti per la donazione (+30 alla settimana) 
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 presenza promozionale nel 70 % degli eventi culturali e sportivi organizzati sul territorio 
 organizzazione  n.5 manifestazioni di sensibilizzazione 

 
24. Sede Avis Comunale di Melfi 
 maggiore apertura sede 
 organizzazione di almeno 10 manifestazioni promozionali 
 maggiore contatto con i donatori 

 
25. Sede Avis Comunale di Messina 
 incremento degli iscritti di circa 300 soci 
 aumento delle campagne di sensibilizzazione in circa 15 scuole medie superiori 
 organizzare almeno 2 iniziative d’invito alla donazione nelle varie caserme delle FF.AA di 

Messina e facoltà Universitarie  
 aumento dei contatti telefonici con i soci con potenziamento del sistema informatico per istituire 

l’osservatorio associativo per un analisi del target da raggiungere per il 2007. Si stimano almeno 
1000 contatti . 

 
26. Sede Avis Comunale di Milazzo  
 più ampio orario di apertura della sede (e più precisi orari di apertura) per almeno 20 ore 

settimanali 
 aumento numero dei soci (+200) 
 snellimento delle attività amministrative di sede, e quindi maggiore disponibilità di tempo per 

iniziative promozionali 
 estensione del progetto scuola alle scuole medie inferiori. 

 
27. Sede Avis Comunale di Modica  
 maggiore apertura della sede (20 ore settimanali in più) 
 aumento dei soci (250 in più) 

 
28. Sede Avis Comunale di Palermo 
 aumento numero dei soci (+ 100 soci) 
 miglioramento propaganda ed informazione 
 organizzazione di almeno 2 manifestazioni all’anno in più 

 
29. Sede Avis Comunale Pistoia 
 Maggiore apertura della sede sociale: almeno 15 ore settimanali 
 Raddoppio del numero di incontri con la popolazione rispetto allo scorso anno  
 Incremento del 2% del numero di donatori 

 
30. Sede Avis Comunale di Potenza 
 Incremento ulteriore di millecinquecento Donatori e cinquanta Collaboratori. 
 Incremento di millecinquecento contatti telefonici . 
 Ulteriori trentacinque iniziative di  attività varie come: teatro, sport, cultura e ludiche.  
 Cinquanta iniziative presso Istituti Scolastici (dalle scuole materne all’Università). 
 Dieci iniziative presso le Parrocchie. 
 Venti iniziative presso Enti e Aziende.  
 Collaborazione con i vari corpi di Polizia e Militari. 
 Collaborazione con le altre Associazioni di Volontariato. 
 Corsi di formazione al personale per l’innovazione tecnologica. 
 Corsi di formazione al gruppo Dirigente per una più ampia utilizzazione degli Stessi nelle attività 

previste. 
 Coinvolgimento dei Cittadini a mezzo stampa e del  nostro sito Internet per far conoscere le 

attività che la nostra sede svolgerà. 
 Quattro incontri di calcio a 11 da tenersi in varie Regioni d’Italia con la rappresentativa dell’Avis 

Comunale di Potenza e della compagine del Team Forense della nostra città, contro le 
rappresentative di altre Avis. 

 
31.  Sede Avis Comunale di Ragusa 
 mantenimento delle donazioni e numero di donatori adulti tramite realizzazioni di almeno n. 2 

campagne pubblicitarie all'anno 
 partecipazione a manifestazioni e fiere, almeno due all'anno 
 offrire servizio di baby sitter durante il tempo della donazione per consentire ai genitori una 
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serena donazione del sangue; 
 incremento dei donatori neo maggiorenni (da 18 a 21 anni) da 60 a 80 nuove iscrizioni tramite 

visite informative presso le scuole medie superiori almeno una volta all'anno in ogni istituto 
scolastico 

 partecipazione e organizzazione di eventi di interesse giovanile, realizzazione di almeno n. 2 
campagne pubblicitarie all'anno 

 convenzioni con enti pubblici o privati frequentati da giovani per favorire la sensibilizzazione 
alla donazione del sangue almeno due all'anno 

 miglioramento degli standard qualitativi del servizio tramite la riduzione da 15 giorni a 7 giorni 
dei tempi di invio degli esiti delle analisi cliniche dei donatori presso il suo domicilio 

 assistenza pre, intra e post donazione,  
 promozionare l'attività e il nome dell'associazione a livello cittadino e provinciale mettendo a 

disposizione della cittadinanza la sala convegni Avis sita nei locali dell'associazione per lo 
svolgimento di manifestazioni culturali per almeno dieci mesi l'anno 

 
32. Sede Avis Comunale di Reggio Emilia  
 permettere l’apertura dell’ufficio anche nei pomeriggi di attuale chiusura 
 raccogliere maggiori adesioni quantificabili nel numero di 500;  
 attivare maggiori contatti telefonici con i potenziali soci, magari in orari di pranzo e cena, per 

mantenere un rapporto continuativo(30 alla settimana);  
 raccogliere n° 200 informative privacy da potenziali soci donatori;  
 partecipare ad almeno 5 mattinate promozionali presso le varie Facoltà universitarie 
 partecipare almeno ad ulteriori tre banchetti promozionali in piazza nel corso di iniziative 

istituzionali 
 valorizzare maggiormente la giornata mondiale del donatore del 14.6 
 contatto mensili con le scuole per le iniziative in corso e mantenimento del contatto con i docenti 
 sviluppo del Progetto “Sangue fratello” con l’obiettivo di raggiungere n 15. donazioni di 

immigrati. Il Progetto Sangue fratello realizza incontri mirati con le varie comunità di immigrati 
nel Comune, per informarli sulla pratica della donazione del sangue e stabilire insieme a loro un 
percorso di accompagnamento alla effettiva donazione. 

 Gettare le basi giuridiche di fattibilità legislativa ed organizzativa per il  progetto “Sangue 
internazionale”che si propone di trasferire le eccedenze di sangue raccolte in Emilia Romagna ai 
paesi in via di sviluppo attraverso la collaborazione con altre organizzazioni di volontariato e 
organizzazioni non governative di cooperazione allo sviluppo 

 Aumentare i contatti telefonici almeno di 20 a settimana 
 
33. Sede Avis Comunale di Rovigo  
 maggiore apertura della sede  
 aumento in un anno di circa 150 soci 
 maggiore utilizzo del sito internet (50 contatti in più) 
 nuove iniziative di promozione dell’associazione (almeno 5 in più) 
 maggiore contatto con i giovani tramite pubblicazioni, iniziative esterne, attività culturali 

 
34. Sede Avis Comunale Santa Ninfa  
 Maggiore apertura della sede, almeno di 15-20 ore settimanali; 
 Aumento del numero dei soci di almeno 30 unità; 
 Aumento dei contatti con i soci tramite telefono di almeno 50 telefonate in più; 
 Aumento dei contatti con i soci tramite SMS di almeno 50 SMS in più; 
 Aumento dei contatti con i soci tramite E-mail di almeno 30 E-mail in più; 
 Organizzazione di iniziative promozionali con affissione di locandine e distribuzione di depliant, 

nei locali pubblici del paese, almeno 2 iniziative a settimana; 
 Organizzazione di iniziative promozionali con partecipazione a programmi radio e televisivi 

nelle maggiori radio e televisioni locali, almeno 2 iniziative a mese; 
 Organizzazione di iniziative promozionali con organizzazione di momenti d’incontro e/o 

convegni presso le scuole locali, almeno 2 iniziative a mese; 
 Una maggiore ed efficiente organizzazione interna dell’associazione, principalmente 

nell’efficienza dell’organizzazione degli archivi cartacei ed informatici; 
 Elaborazione di materiale pubblicitario e promozionale; 
 Gestione logistica della sede; 
 Incremento delle giornate di donazione da 24 a 30; 
 Organizzazione del trasporto sangue dal Centro di Raccolta al Centro Trasfusionale di Trapani. 
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35. Avis Comunale di Sciacca 
 Aumentare l’orario di apertura della sede, di 10 ore in più rispetto alle attuali, per consentire ai 

nostri soci di partecipare attivamente alla vita Associativa 
 recuperare fra gli ex soci che hanno smesso di donare per motivi che non siano di salute 50 

donatori attivi 
 effettuare in 10 Istituti  elementari e medi, una  campagna di informazione e sensibilizzazione al 

dono del sangue 
 aumento del 20% delle donazioni in aferesi rispetto all’anno precedente quindi 46 unità 

attraverso corsi di educazione al dono in aferesi rivolti ai nostri Associati 
 
36. Sede Avis Comunale di Simeri Crichi  
 aumentare l’apertura della sede da 2 a 5 giorni settimanali 
 aumentare il numero di soci da 170 a 300 con il conseguente aumento di sacche raccolte 
 realizzare manifestazioni: giornata dell’ Avis composta da gare, giochi, tornei di calcio, concorso 

canoro; Stand nelle varie feste Patronali dei paesi limitrofi; campagne promozionali e 
pubblicitarie per promuovere il dono del sangue 

 aumentare i contatti con le altre associazioni di Volontariato 
 
37. Sede Avis Comunale di Somma Lombardo 
 aumento numero soci : raccogliere le adesioni di almeno 100 soci in più per garantire il turn over 

dei dimessi per età e motivi di salute 
 apertura della Sede per almeno 25/30 ore 
 realizzare materiale didattico destinato alle suole di ogni ordine e grado 

  
38. Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile  
 aumentare il numero dei soci di almeno 100 unità 
 eseguire la tipizzazione dei donatori di midollo osseo durante le raccolte periodiche  
 aumentare il numero di lezioni di Primo soccorso di almeno 10 ore per plesso scolastico 
 Aumentare le ore di apertura della Sede di almeno 20 ore settimanali 
 Promuovere almeno 5 nuove iniziative di prevenzione all’anno 
 Aumentare le uscite del giornalino da periodico trimestrale a mensile 

 
39. Sede Avis Comunale di Soverato  
 maggiore apertura della Sede anche nelle ore diurne (+20 ore alla settimana) 
 aumento dei soci grazie a circa 30 contatti in più alla settimana 
 partecipazione della sede a convegni organizzati da Regione e Provincia 
 possibilità di raccolte infrasettimanali grazie alla nuova ubicazione logistica 

 
40. Sede Avis Comunale di Squillace  
 aumento numero dei soci, 150 soci in più 
 creazione di un nuovo punto di prelievo 
 maggiore contatto con le altre Associazioni di Volontariato 
 maggiore apertura della Sede , 10 ore settimanali in più 
 aumento eventi promozionali, almeno 2 al mese 
 aumento incontro con i donatori, almeno 2 all’anno 
 festa del donatore in coincidenza delle più importanti festività religiose (una Natale, una a 

Pasqua, una in estate) 
 avvio dei seguenti progetti : educazione alla legalità; corso di teatro; didattica musicale; recupero 

scolastico; educazione al movimento; tornei intercomunali di pallavolo; “Lab-oratorio”; 
educazione ambientale e guida ai servizi sociali; convegni “Per un volontario consapevole” 

 realizzazione di materiale promozionale  
 realizzazione di un giornale tematico 

 
41. Sede Avis Comunale di Valguarnera 
 Aumento numero soci: raccogliere le adesioni di nuovi soci per garantire il turn over dei dimessi 

per età e motivi di salute, n. 50; 
 Realizzazione di almeno 5 iniziative di promozione all’anno 

 
42. Sede Avis Comunale di Varese 
 essere più capillari sul territorio aumentando la visibilità e i nuovi soci (350 nuovi iscritti in  un 

anno) 
 diffusione del Cd multimediale realizzato da AVIS nelle Scuole Medie Superiori 
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 diminuire i volontari sospesi temporaneamente per ragioni di salute o altro con sospensione già 
scaduta attraverso la chiamata telefonica (da 500 a 200)  

 stilare protocolli idonei per aumentare l’efficienza e l’efficacia della segreteria 
 intensificare le iniziative di promozione nei momenti di maggior richiamo (da 14 a 20 in un 

anno) 
 dare lustro e risalto con iniziative innovative alla “Giornata Mondiale del Donatore di Sangue” 

(da 2 giorni a 4 giorni) 
 aumentare le pagine del “Notiziario AVIS” da 4 a 8 
 realizzare almeno 5  iniziative di promozione dell’Associazione  

 
43. Sede Avis Provinciale di Bologna  
 ripristino della regolarità di donazione da parte dei soci ritardatari. Poichè sono circa 2.000 i soci 

che ogni anno vengono depennati per non aver effettuato donazioni per un periodo non inferiore 
a 24 mesi, senza aver dato alcuna spiegazione, una assidua azione di contrasto a questo 
fenomeno - soprattutto attraverso ripetuti contatti personalizzati con i 'ritardatari' - può portare in 
teoria a recuperare fino ad un massimo di 4.000 donazioni/anno (visto che l'indice di donazione è 
di poco superiore a 2). 

 incremento del numero degli addetti all’accoglienza dei donatori, fino alla vera e propria 
accettazione degli stessi in accordo con il CRS. Da ottobre 2006 l'Avis Provinciale Bologna 
subentrerà all'Azienda USL nella gestione completa degli accessi al CRS di via Emilia Ponente 
56, che sono quasi 4.000/anno; stanti i 5 dipendenti garantiti come organico minimo, 
l'impiego ulteriore di 2/3 volontari (in servizio civile e/o Avis) consentirà di sviluppare 
adeguatamente l'aspetto dell'accoglienza associativa.  

 aumento numero soci per garantire il turn over dei dimessi per età e motivi di salute: n. 500 in un 
anno. 

 Aumento dei contatti con gli enti pubblici 
 Maggiore presenza nelle scuole 

 
44. Sede Avis Provinciale di Enna  
 maggiore interattività tra tutte le 9 sezioni della provincia per favorire una crescita più omogenea 

e costante tra loro  
 organizzare delle raccolte di sangue in quei paesi dove non c’è la sede Avis favorendo la nascita 

di sezioni locali  
 aumentare i contatti con Caltanissetta per favorire la nascita dell’Avis anche in quella Provincia 
 aumento degli associati di almeno 500 
 garantire una maggiore informazione tramite il miglioramento del sito internet 

 
45. Sede Avis Provinciale di Ferrara  
 aumento numero soci: raccogliere le adesioni di nuovi soci per garantire il turn over dei dimessi 

per età e motivi di salute; n. 1.300 all’anno. 
 incremento il numero dei soci donatori di circa 500 unità 
 realizzazione “Progetto CALL CENTER” (finanziato dal CSV Ferrara): il progetto intende 

istituire un Call Center, formato da persone che contatteranno telefonicamente i donatori 
compresi tra i 18 e i 30 anni, che hanno donato almeno 1 volta a Ferrara e provincia. Gli obiettivi 
sono. 1. Raccogliere dati e informazioni specifiche concernenti la donazione; 2. fare 
informazione sull’Associazione e sul momento della donazione; 3. sensibilizzare al gesto 
concreto del dono gratuito; 4. raccogliere proposte e suggerimenti per migliorare il 
coinvolgimento dei giovani nell’Associazione; 

 realizzazione Progetto “Anno della Salute” (in collaborazione con il CSV Ferrara). Le finalità 
dell’Anno della Salute a Ferrara si riassumono in due obiettivi: 1. Promuovere consapevolezza 
del rischio per la salute dell’individuo e della sua famiglia,  derivante da scelte comportamentali; 
2.Migliorare la conoscenza dei fattori che influenzano i risultati di salute della nostra comunità.  
E' in fase di studio un calendario di iniziative volte a diffondere e approfondire i temi connessi ai 
due obiettivi. Sono argomenti che derivano dall'analisi di fattori determinanti della salute, riferiti 
in particolare alla popolazione ferrarese. 

 Maggiore presenza nelle Scuole attraverso la distribuzione di materiale didattico 
 Sviluppo del sito internet 

 
46. Sede Avis Provinciale di La Spezia 
 Raccogliere 300 nuovi donatori 
 Organizzazione di almeno 5 manifestazioni di promozione 
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47. Sede Avis Provinciale di Padova  
 aumento numero dei nuovi donatori del 5% 
 aumento contatti telefonici del 5% 
 realizzazione di almeno 5 iniziative di promozione dell’associazione: maggiore presenza a 

Civitas; partecipazione eventi “Progetto Padova” 
 organizzazione manifestazioni : Festa del Volontariato 
 collaborazione con le sedi comunali per iniziative o progetti specifici da attuare nel territorio 

locale 
 
48. Sede Avis Provinciale di Ragusa  
 aumento del numero dei soci per garantire il turn over dei dimessi per età e motivi di salute 

(circa 400 in più in un anno)  
 maggiore presenza negli istituti scolastici 

 
49. Sede Avis Provinciale di Ravenna  
 promuovere informazione, cultura della solidarietà e dell’associazionismo fra i giovani studenti 

tramite incontri nelle scuole e distribuzione di materiale didattico 
 promuovere la donazione e la raccolta del sangue fra gli studenti maggiorenni con 200 soci e 

sacche in più. 
 
50. Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia:  
 Sviluppo del sistema gestionale informatico provinciale che permette un collegamento continuo 

con le sedi  della provincia 
 
51. Sede Avis Provinciale di Venezia : 
 aumentare la vicinanza e il supporto alle 43 Avis comunali con 6 ore circa settimanali dedicate a 

tale attività 
 apertura biblioteca sede per 6 ore settimanali 
 aggiornamento 43 siti web di sedi locali e 1 sito provinciale 
 realizzazione di almeno 3 eventi e 3 corsi 
 aggiornamento della situazione donazioni extra A.U.L.S.S. (3 database) 
 aumentare gli incontri del gruppo giovani e il coordinamento tra i componenti (almeno 4 

incontri) 
 aumentare i contatti con le scuole della Provincia 

 
52. Sede Avis Regionale Basilicata : 
 maggiore contatti telefonici con i donatori 
 realizzazione di almeno 5 iniziative promozionali sul territorio regionale in collaborazione con le 

5 Sedi comprensoriali 
 
53. Sede Avis Regionale Emilia Romagna  
 migliorare la qualità e l’efficienza dell’organizzazione con realizzazione del monitoraggio dei 

dati (osservatorio associativo) 
 analisi statistiche sui bisogni dei donatori per rendere più efficiente l’azione della Associazione 
 aumentare il numero dei donatori intensificando le azioni di comunicazione sul territorio 

regionale (una campagna promozionale regionale che si svilupperà per tutto l’anno 2007 con due 
momenti significativi la primavera e l’autunno che coinvolgerà tutte le Provincie della Regione; 
una campagna promozionale regionale per il periodo estivo particolarmente rivolta ai donatori di 
sangue per invitarli a donare prima delle vacanze per evitare le carenze di disponibilità durante 
l’estate) 

 migliorare i servizi di supporto alle Avis Provinciali  
 partecipazione alla Fiera del Libro e a Docet per promuovere i progetti formativi rivolti al mondo 

della scuola 
 
54. Sede Avis Regionale Puglia 
 Ampliamento delle ore di apertura della Sede fino a 48 ore settimanali 
 Realizzazione di iniziative di promozione dell’associazione e dei suoi scopi 
 Aumento di n. 300 unità del numero dei soci della struttura comunale di Bari 
 Aumento di n. 600 unità del numero delle donazioni della struttura comunale di Bari 
 Aumento di n. 10 unità del numero delle strutture comunali afferenti alla regionale 

 
55. Sede Avis Regionale Sicilia 
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 coordinamento tra le realtà provinciali per il raggiungimento dell’autosufficienza regionale 
 uniformità di metodologie sanitarie ed amministrative 
 incremento del numero degli iscritti di circa 5000 soci 
 organizzare almeno 2 campagne di sensibilizzazione attraverso un maggiore coinvolgimento dei 

Centri Servizi Amministrativi (Ex Provveditorati agli Studi) 
 stipula di almeno 2convenzioni e/o protocolli di intesa con i rettori delle Università Siciliane  
 creazione di una banca dati associativa regionale che funzioni on line e crei un collegamento 

stretto tra i componenti del Sistema trasfusionale (SIMT, Associazioni, Assessorato Sanità) 
 
56. Sede Avis Regionale Umbria 
 Aumento numero soci + 5% 
 Realizzazione campagne di comunicazione: n. 4 regionali quante sono le AUSL 
 Sensibilizzazione attraverso visita presso ambulatori dei medici di medicina generale = 500 

visite 
 Aumento contatti con scuole della regione + 10 % del 2006 

 
57. Sede Avis Regionale Veneto  
 aumento soci :     2.000 soci/annui 
 aumento contatti telefonici con sedi comunali 
 realizzazione iniziative di promozione: 2/3 iniziative all’anno  
 attivita’ di formazione per la crescita complessiva del volontariato:   7 incontri all’anno   (1 per 

provincia) 
 
L’Avis nazionale considererà raggiunti gli obiettivi del progetto se: 
 l’aumento della raccolta di sangue previsto sarà ottenuto  almeno  nel   60 % delle sedi 

coinvolte; 
 saranno raggiunti il’60 % dei risultati previsti da ogni singola sede. 

 
8) Descrizione del progetto e tipologia dell’intervento che definisca dal punto di vista sia qualitativo che 

quantitativo le modalità di impiego delle risorse umane con particolare riferimento al ruolo dei 
volontari in servizio civile:       

8.1 Piani di attuazione previsti per il raggiungimento degli obiettivi 
 
Il progetto si svilupperà in 5 fasi: 
a) formazione 
b) affiancamento strutturato 
c) inserimento nella struttura di sede  
d) monitoraggio 
e) verifica finale 
 
Le fasi a) b) prenderanno il via nei primi due mesi di servizio.  
La fase a) sarà gestita dall’équipe di formatori coordinata da Avis nazionale con la 
collaborazione dei responsabili del monitoraggio e del tutoraggio; la fase b) sarà gestita 
dagli operatori locali di progetto.  
 
La fase a) si concluderà entro il termine del terzo mese di servizio. 
 
La fase b) si concluderà al più tardi al termine del secondo mese di servizio. 
 
La fase c) inizierà nel momento in cui l’Operatore Locale di Progetto di ogni singola sede, 
attraverso i risultati della formazione e le valutazioni effettuate nel periodo di affiancamento 
strutturato, riterrà che i/il volontari/o a lui affidati siano diventati sufficientemente competenti 
per gestire autonomamente alcune delle azioni previste dal progetto.  
A partire da questo momento e fino al termine del servizio, i volontari saranno impegnati 
nelle attività previste dal paragrafo 8.4 e collaboreranno con l’OLP, gli altri soci volontari e 
gli eventuali dipendenti presenti nelle singole sedi. 
 
La fase d) si svilupperà a due livelli, a partire dal terzo mese di servizio: il primo livello 
gestito dal responsabile del monitoraggio si svilupperà nei modi indicati al paragrafo 21; il 
secondo livello, gestito dagli O.L.P. insieme ai dirigenti di ogni singola sede, consisterà in 
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incontri bimestrali con i volontari finalizzati alla verifica delle attività svolte e alla valutazione 
sullo stato di realizzazione degli obiettivi previsti dal progetto, per poter mettere in campo i 
necessari correttivi, ricalendarizzando e riorganizzando le attività per quanto necessario. 
 
La fase e) coinvolgerà il responsabile del servizio civile nazionale, il responsabile del 
monitoraggio, gli OLP e i volontari e si svolgerà nel dodicesimo mese di servizio; riguarderà:
a) la verifica del raggiungimento degli obiettivi previsti dal progetto 
b) la valutazione delle competenze acquisite dai volontari durante il servizio. 
  
8.2 Complesso delle attività previste per la realizzazione dei piani di attuazione. 
a) formazione 
La formazione generale e specifica dei volontari inizierà nel primo mese di servizio: i 
volontari saranno divisi in sei gruppi (ciascuno dei quali non supererà le 25 unità) costituiti 
in base a criteri di prossimità geografica. 
 
Alcuni moduli della formazione specifica saranno svolti in aule che raggrupperanno due o 
tre gruppi. 
 
A cadenza settimanale per la formazione generale e bisettimanale per la specifica, i gruppi 
saranno convocati nelle sedi di formazione dove verranno erogati moduli per una durata 
media giornaliera di 6-8 ore. 
 
L’attività sarà svolta dai formatori accreditati e da quelli specifici indicati al paragrafo 38 con 
il supporto di tutor d’aula e del responsabile del monitoraggio. 
 
Al termine dei dodici corsi (sei di formazione generale e sei di formazione specifica) il 
responsabile del monitoraggio, con il responsabile della formazione, effettuerà sei incontri 
(uno per gruppo di formazione), finalizzati alla rilevazione del gradimento dei volontari per la 
formazione erogata e all’analisi dei risultati raggiunti, oltre che alla rilevazione di eventuali 
bisogni formativi non soddisfatti. 
 
b) affiancamento strutturato 
Fin dal primo giorno di servizio (escludendo le giornate di formazione), i volontari saranno 
presenti nelle singole sedi di assegnazione.  
 
L’Olp di sede, dopo aver presentato il volontario agli altri soci e all’eventuale personale 
dipendente e aver mostrato i locali e le risorse tecniche e strumentali a disposizione, 
predisporrà un primo calendario di attività in sede e fuori sede (scelte tra quelle già previste 
per l’attività ordinaria dell’Associazione) da far svolgereal volontario, per permettergli di 
avere un primo approccio con l’intero arco di attività previste dal progetto in assenza di 
dirette responsabilità operative e di sperimentarsi sul campo, permettendo 
contemporaneamente all’OLP di valutarne capacità e competenze. 
 
Per ogni intervento è previsto un momento di presentazione dell’attività e delle modalità 
d’intervento attuate da parte dell’OLP e un successivo feedback di verifica per valutare 
reazioni, impressioni, problemi e ulteriori richieste formative. 
 
Il volontario si affiancherà all’OLP, ad altri soci volontari dell’associazione e ad eventuale 
personale dipendente. 
 
c) inserimento nella struttura di sede  
Entro il termine del secondo mese di servizio (e in qualunque momento precedente a tale 
termine se l’OLP riterrà che il volontario abbia già acquisito le conoscenze e le competenze 
necessarie) il volontario sarà inserito a pieno titolo nelle attività della sede, partecipando a 
tutti i livelli organizzativi e gestionali richiesti e realizzando le attività indicate nel paragrafo 
8.4 
 
Ogni sede rivedrà di conseguenza il complesso delle attività promozionali e organizzative in 
corso per il raggiungimento degli obiettivi indicati al paragrafo 7. 
 
Qualora il volontario non avesse maturato o dimostrato capacità autonome, l’OLP avrà cura 
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di affiancarglisi costantemente identificando allo scopo anche altri soci volontari: in questo 
caso le attività proposte al volontario potranno essere riviste limitandole a quelle più adatte 
al suo profilo individuale (almeno fino a quando tali capacità non saranno definitivamente 
maturate.) 
  
d) monitoraggio 
Per quanto riguarda le attività di monitoraggio previste al paragrafo 21, il responsabile del 
monitoraggio predisporrà un calendario di contatti telefonici e rilevazione informazioni 
tramite questionari trasmessi per via telematica con i volontari e uno per analoghe attività 
con gli OLP. 
 
A partire dal termine del primo mese di servizio, tutti i volontari e gli OLP saranno contattati 
mensilmente: verrà inoltre inviato loro un questionario per la rilevazione di informazioni su 
gradimento del servizio, attività svolta, orario di servizio, criticità ecc.. 
 
L’attività di monitoraggio di sede sarà invece calendarizzata dall’OLP con cadenza 
bimestrale, sempre a partire dal terzo mese di servizio. 
 
Si svolgerà attraverso la realizzazione di riunioni ad hoc, della durata di due ore, che 
coinvolgeranno l’OLP, il responsabile di sede e eventuali altri soci volontari e/o personale 
coinvolto nel progetto.  
L’OLP provvederà a predisporre un report su tale attività che verrà inviato al responsabile 
del monitoraggio 
 
Al termine del sesto mese di servizio saranno organizzati: 

• un seminario della durata di sei ore con i volontari (che saranno divisi in tre gruppi 
di max 45 persone, in base a criteri di prossimità territoriale) 

un seminario con gli OLP 
per un totale di 4 incontri finalizzati a realizzare una valutazione complessiva delle attività 
svolte e ad avviare attività di riprogettazione per superare le criticità identificate in corso 
d’opera. 
  
e) verifica finale 
Nel corso del dodicesimo mese il responsabile del monitoraggio organizzerà 11 incontri di 
valutazione finale: 
 3 riguarderanno i tre gruppi di volontari predisposti per il monitoraggio e avranno una 

durata di 4 ore ciascuno: durante questi incontri verrà stesa la relazione finale di 
servizio. 

 6 riguarderanno i sei gruppi di volontari costituiti per la formazione e avranno una 
durata di otto ore: i formatori accreditati terranno altrettanti moduli formativi per la 
definizione delle competenze acquisite; a seguito di tali incontri Avis nazionale 
predisporrà un apposita certificazione da rilasciare ad ogni singolo volontario. 

 1 riguarderà gli OLP: sarà finalizzato alla valutazione del raggiungimento o meno degli 
obiettivi previsti dal progetto. 

 1 riguarderà la struttura dirigente di Avis nazionale che valuterà i risultati raggiunti e 
definirà l’eventuale proseguimento dell’attività di servizio civile. 

 
8.3 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, 
specificando se volontari o dipendenti a qualunque titolo dell’ente. 
 
a) formazione 
n. 15 formatori tutti volontari, n. 6 tutor d’aula tra cui 4 volontari dell’ente e  2 dipendenti 
 
b) affiancamento strutturato 
n. olp 57di cui 9 dipendenti e 48 volontari;  
 

 SEDE N.OLP  
1 AVIS NAZIONALE 1 DIPENDENTE 
2 ADS SAN BIAGIO PLATANI 1 VOLONTARIO 
3 AVIS COMUNALE ARCOLA 1 VOLONTARIO 
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4 AVIS COMUNALE AVIGLIANO 1 VOLONTARIO 

5 AVIS COMUNALE BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO 

1 VOLONTARIO 

6 AVIS COMUNALE BARRAFRANCA 1 VOLONTARIO 
7 AVIS COMUNALE BISCEGLIE 1 VOLONTARIO 
8 AVIS COMUNALE CAMPOBASSO 1 VOLONTARIO 
9 AVIS COMUNALE CANICATTINI BAGNI 1 VOLONTARIO 

10 AVIS COMUNALE CARRARA 1 VOLONTARIO 
11 AVIS COMUNALE CATANIA 1 VOLONTARIO 
12 AVIS COMUNALE CATANZARO 1 VOLONTARIO 
13 AVIS COMUNALE CESENA 1 VOLONTARIO 
14 AVIS COMUNALE COSENZA 1 VOLONTARIO 
15 AVIS COMUNALE FOLIGNO 1 VOLONTARIO 
16 AVIS COMUNALE GENZANO DI ROMA 1 VOLONTARIO 
17 AVIS COMUNALE GODRANO 1 VOLONTARIO 
18 AVIS COMUNALE IMOLA  1 DIPENDENTE 
19 AVIS COMUNALE ISPICA 1 VOLONTARIO 
20 AVIS COMUNALE MAIDA 1 VOLONTARIO 
21 AVIS COMUNALE MARCONIA 1 VOLONTARIO 
22 AVIS COMUNALE MASSA 1 VOLONTARIO 
23 AVIS COMUNALE MATERA 1 VOLONTARIO 
24 AVIS COMUNALE MELFI 1 VOLONTARIO 
25 AVIS COMUNALE MESSINA 1 VOLONTARIO 
26 AVIS COMUNALE MILAZZO 1 VOLONTARIO 
27 AVIS COMUNALE MODICA 1 VOLONTARIO 
28 AVIS COMUNALE PALERMO 1 VOLONTARIO 
29 AVIS COMUNALE PISTOIA 1 DIPENDENTE 
30 AVIS COMUNALE POTENZA 1 VOLONTARIO 
31 AVIS COMUNALE RAGUSA 1 VOLONTARIO 
32 AVIS COMUNALE REGGIO EMILIA 1 VOLONTARIO 
33 AVIS COMUNALE ROVIGO 1 VOLONTARIO 
34 AVIS COMUNALE SANTA NINFA 1 VOLONTARIO 
35 AVIS COMUNALE SCIACCA 1 VOLONTARIO 
36 AVIS COMUNALE SIMERI CRICHI 1 VOLONTARIO 
37 AVIS COMUNALE SOMMA LOMBARDO 1 VOLONTARIO 
38 AVIS COMUNALE SORBO SAN BASILE 1 VOLONTARIO 
39 AVIS COMUNALE SOVERATO 1 VOLONTARIO 
40 AVIS COMUNALE SQUILLACE 1 VOLONTARIO 
41 AVIS COMUNALE VALGUARNERA 1 VOLONTARIO 
42 AVIS COMUNALE VARESE 1 DIPENDENTE 
43 AVIS PROVINCIALE BOLOGNA 1 DIPENDENTE 
44 AVIS PROVINCIALE ENNA 1 VOLONTARIO 
45 AVIS PROVINCIALE FERRARA 1 VOLONTARIO 
46 AVIS PROVINCIALE LA SPEZIA 1 VOLONTARIO 
47 AVIS PROVINCIALE PADOVA 1 VOLONTARIO 
48 AVIS PROVINCIALE RAGUSA 1 VOLONTARIO 
49 AVIS PROVINCIALE RAVENNA 1 DIPENDENTE 
50 AVIS PROVINCIALE REGGIO EMILIA 1 DIPENDENTE 
51 AVIS PROVINCIALE VENEZIA 1 DIPENDENTE 
52 AVIS REGIONALE BASILICATA 1 VOLONTARIO 
53 AVIS REGIONALE EMILIA ROMAGNA 1 DIPENDENTE 
54 AVIS REGIONALE PUGLIA  1 VOLONTARIO 
55 AVIS REGIONALE SICILIA 1 VOLONTARIO 
56 AVIS REGIONALE UMBRIA 1 VOLONTARIO 
57 AVIS REGIONALE VENETO 1 VOLONTARIO 

 
       c)  inserimento nella struttura di sede : 470 di cui 461 volontari e 9 dipendenti 

 SEDE Olp  Soci  
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1 AVIS NAZIONALE 1 DIP 30 VOL 
2 ADS SAN BIAGIO PLATANI 1 VOL 7 VOL 
3 AVIS COMUNALE ARCOLA 1 VOL 7 VOL 
4 AVIS COMUNALE AVIGLIANO 1 VOL 6 VOL 

5 
AVIS COMUNALE 
BARCELLONA POZZO DI 
GOTTO 

1 VOL 5 VOL 

6 AVIS COMUNALE 
BARRAFRANCA 

1 VOL. 7 VOL 

7 AVIS COMUNALE BISCEGLIE 1 VOL 7 VOL 

8 AVIS COMUNALE 
CAMPOBASSO 

1 VOL 5 VOL 

9 AVIS COMUNALE 
CANICATTINI BAGNI 

1 VOL 2 VOL 

10 AVIS COMUNALE CARRARA 1 VOL 3 VOL 
11 AVIS COMUNALE CATANIA 1 VOL 3 VOL 
12 AVIS COMUNALE CATANZARO 1 VOL 2 VOL 
13 AVIS COMUNALE CESENA 1 VOL 10 VOL 
14 AVIS COMUNALE COSENZA 1 VOL 3 VOL 
15 AVIS COMUNALE FOLIGNO 1 VOL 5 VOL 

16 AVIS COMUNALE GENZANO DI 
ROMA 

1 VOL 3 VOL 

17 AVIS COMUNALE GODRANO 1 VOL 8 VOL 
18 AVIS COMUNALE IMOLA  1 DIP 10 VOL 
19 AVIS COMUNALE ISPICA 1 VOL 8 VOL 
20 AVIS COMUNALE MAIDA 1 VOL 2 VOL 
21 AVIS COMUNALE MARCONIA 1 VOL 7 VOL 
22 AVIS COMUNALE MASSA 1 VOL 8 VOL 
23 AVIS COMUNALE MATERA 1 VOL 4 VOL 
24 AVIS COMUNALE MELFI 1 VOL 5 VOL 
25 AVIS COMUNALE MESSINA 1 VOL 7 VOL 
26 AVIS COMUNALE MILAZZO 1 VOL 5 VOL 
27 AVIS COMUNALE MODICA 1 VOL 5 VOL 
28 AVIS COMUNALE PALERMO 1 VOL 6 VOL 
29 AVIS COMUNALE PISTOIA 1 DIP 3 VOL 
30 AVIS COMUNALE POTENZA 1 VOL 4 VOL 
31 AVIS COMUNALE RAGUSA 1 VOL 15 VOL 

32 AVIS COMUNALE REGGIO 
EMILIA 

1 VOL 10 VOL 

33 AVIS COMUNALE ROVIGO 1 VOL 4 VOL 

34 AVIS COMUNALE SANTA 
NINFA 

1 VOL 2 VOL 

35 AVIS COMUNALE SCIACCA 1 VOL 3 VOL 

36 AVIS COMUNALE SIMERI 
CRICHI 

1 VOL 2 VOL 

37 AVIS COMUNALE SOMMA 
LOMBARDO 

1 VOL 7 VOL 

38 AVIS COMUNALE SORBO SAN 
BASILE 

1 VOL 5 VOL 

39 AVIS COMUNALE SOVERATO 1 VOL 5 VOL 
40 AVIS COMUNALE SQUILLACE 1 VOL 5 VOL 

41 AVIS COMUNALE 
VALGUARNERA 

1 VOL 12 VOL 

42 AVIS COMUNALE VARESE 1 DIP 10 VOL 
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43 AVIS PROVINCIALE BOLOGNA 1 DIP 13 VOL 
44 AVIS PROVINCIALE ENNA 1 VOL 5 VOL 
45 AVIS PROVINCIALE FERRARA 1 VOL 5 VOL 
46 AVIS PROVINCIALE LA SPEZIA 1 VOL 7 VOL 
47 AVIS PROVINCIALE PADOVA 1 VOL 12 VOL 
48 AVIS PROVINCIALE RAGUSA 1 VOL 12 VOL 
49 AVIS PROVINCIALE RAVENNA 1 DIP 18 VOL 

50 AVIS PROVINCIALE REGGIO 
EMILIA 

1 DIP 3 VOL 

51 AVIS PROVINCIALE VENEZIA 1 DIP 3 VOL 
52 AVIS REGIONALE BASILICATA 1 VOL 7 VOL 

53 AVIS REGIONALE EMILIA 
ROMAGNA 

1 DIP 16 VOL 

54 AVIS REGIONALE PUGLIA  1 VOL 5 VOL 
55 AVIS REGIONALE SICILIA 1 VOL 2 VOL 
56 AVIS REGIONALE UMBRIA 1 VOL 20 VOL 
57 AVIS REGIONALE VENETO 1 VOL 30 VOL 

 
d) monitoraggio 
1 responsabile monitoraggio (dipendente), 57 dirigenti Avis delle singole sedi tutti volontari, 
57 olp  (9 dipendenti e 48 volontari)  
 
e) verifica finale 
1 responsabile monitoraggio (dipendente), 15 formatori (tutti volontari), 57 dirigenti Avis 
(tutti volontari),  57 olp (9 dipendenti e 48 volontari) . 
 
8.4 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto. 
 
1.. Sede Avis Nazionale 
 Gestione apertura Sede 
 Presidio telefonico 
 Gestione protocollo 
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione e presenza in 

manifestazioni fieristiche 
 Raccolta e catalogazione dei documenti inerenti le varie iniziative di promozione realizzate dalle 

varie Sedi periferiche e relativo report trimestrale 
 Realizzazione di prodotti informatici multimediali sul Servizio civile 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali . 
 Contatti con le Sedi distribuite su tutto il territorio 

 
2. Associazione donatori sangue San Biagio Platani  
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di manifestazioni di promozione 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
3. Sede Avis Comunale di Arcola 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Attività gestionali di carattere rutinario: gestione archivio donatori, gestione chiamate donatori e 

prenotazione donazioni, supporto tecnico-organizzativo ed assistenza ai soci nei rapporti con i 
sanitari del servizio trasfusionale dell’Asl 5, partecipazione alle attività collegate alla raccolta 
sangue nei Centri Fissi e Mobili associativi 

 Attività promozionali: interventi nelle ultime classi delle scuole medie per far conoscere agli 
adolescenti gli scopi dell’Avis, incontri con la popolazione con il coinvolgimento delle 

 34



 
 

circoscrizioni, circoli e associazioni fortemente radicate nei quartieri, incontri con le associazioni 
di categoria ed i loro iscritti, organizzazione della partecipazione della sede Avis agli eventi 
divenuti appuntamento tradizionale che coinvolgono migliaia di cittadini denominati “Befana di 
Baccano”, “Carnevale Arcolano”, “Rassegna dei vini Arcolani” 

 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 
università e spazi comunali 

 
4. Sede Avis Comunale Avigliano 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Aggiornamento dati anagrafici con il programma Asso-Avis su pc 
 Attività di archiviazione pratiche burocratiche e amministrative della Associazione su pc 
 Promozione della plasmaferesi 
 Preparazione di materiale informativo  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
5. Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto  
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione e presenza in 

manifestazioni fieristiche 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
6. Sede Avis Comunale di Barrafranca 
 Gestione apertura sede 
 Accoglienza donatori o potenziali donatori per dare precise informazioni sulla donazione 
 Organizzazione e realizzazione manifestazioni  
 Contatti con il mondo della scuola  
 Collaborazione nell’organizzazione delle raccolte sangue 
 Aggiornamento dei registri soci 
 Distribuzione lettere ai soci 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
7. Sede Avis Comunale di Bisceglie 
 Gestione apertura Sede 
 Servizio di segreteria 
 Assistenza pre e post trasfusionale ai donatori 
 Pubbliche relazioni con enti pubblici e privati, centri trasfusionali e associazioni di volontariato e 

sportive 
 Divulgazione della cultura della donazione presso scuole medie superiori e parrocchie  
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali . 
 
8. Sede Avis Comunale di Campobasso 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 contatti telefonici,  
 realizzazione materiale promozionale e informativo 
 interventi nelle scuole con ausili tecnici ed informatici 
 archiviazione dati 
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 supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione e presenza in 
manifestazioni fieristiche 

 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 
università e spazi comunali 

 
9. Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Amministrazione normale come posta in arrivo, protocollo e presa visione del presidente;  
 Gestione amministrativa pratiche burocratiche sede  
 attività di pubbliche relazioni con il Comune, Asl 8, Azienda Ospedaliera Umberto I e Avis 

superiori ;  
 collaborazione nel programmare manifestazioni 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

10. Sede Avis Comunale di Carrara  
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Preparazione di materiale didattico per le scuole elementari, medie inferiori e superiori 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
11. Sede Avis Comunale di Catania 
 Gestione apertura sede 
 inserimento e aggiornamento dei dati dei volontari e del sito internet; 
 attività di promozione alla donazione del sangue presso gli Istituti Scolastici, Uffici vari, 

Caserme militari 
 ricevimento donatori presso la nostra Sede e nelle Autoemoteche  
 affiancamento impiegati nei lavori d’ufficio; 
 contatti con i Centri Trasfusionali 
 trasporto sangue in caso di necessità 
 recapito posta e plichi presso gli Enti con cui abbiamo continui contatti 
 contatti telefonici con i soci o possibili nuovi soci 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
12. Sede Avis Comunale di Catanzaro  
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione e presenza in 

manifestazioni fieristiche 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali . 
 
13. Sede Avis Comunale di Cesena 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Collaborazione per chiamata donatori 
 Preparazione eventi vari 
 Propaganda 
 Contatto con i donatori 
 Supporto nell’organizzazione e realizzazione di iniziative di promozione e presenza in 

manifestazioni fieristiche 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
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14. Sede Avis Comunale di Cosenza 
 Gestione apertura sede  
 Distribuzione materiale di propaganda e volantinaggio 
 Contatti con donatori per donazione sangue e per prenotazione plasmaferesi 
 Aggiornamento dati anagrafici donatori 
 Invio analisi ai donatori per posta 
 Collaborazione nei giorni festivi, compresa la domenica, per la raccolta con l’autoemoteca 
 Collaborazione nell’organizzazione di manifestazioni culturali e sportive 
 Collaborazione con altre associazione di volontariato in iniziative di promozione del volontariato 

e del servizio civile 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
15. Sede Avis Comunale di Foligno  
 gestione apertura sede 
 chiamate ai donatori 
 attività di segreteria;  
 contatti in sede con i donatori 
 organizzazione e partecipazioni alle manifestazioni locali 
 contatti con la cittadinanza 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
16. Sede Avis Comunale di Genzano di Roma 
 gestione segreteria sede 
 chiamata soci donatori,  
 supporto organizzativo nei giorni di raccolta sangue presso l’ospedale civile di Genzano al 

personale sanitario 
 collaborazione con il gruppo Avis scuola per la partecipazione agli incontri con gli studenti 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
17. Sede Avis Comunale di Godrano 
 gestione apertura Sede  
 partecipazione ad attività promozionali per 10 ore settimanali 
 gestione ed organizzazione delle raccolte 
 attività amministrativa della Sede (protocollo, telefono, fax, computer, e posta elettronica) 
 predisporre in collaborazione con il formatore programmi di promozione e divulgazione della 

donazione 
 promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria dei cittadini 
 supporto nell’organizzazione di manifestazioni  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
18. Sede Avis Comunale di Imola 
 Gestione apertura sede  
 Prenotazioni plasmaferesi. 
 Contatti telefonici con i donatori. 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori. 
 Aggiornamento dati anagrafici nel programma associativo Asso-Avis su personal computer. 
 Raccordo dei dati trasfusionali dal data base dell’A.U.S.L. al data base del programma 

Associativo, su personal computer. 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa e invio postale. 
 Invito alla donazione dei diciottenni sulla base di indirizzi rilasciati dal Comune di Imola. 
 Collaborazione nella preparazione di materiale didattico e associativo da rilasciare alle Scuole in 

occasione degli incontri relativi al Progetto Avis-Scuola. 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali  
 
19. Sede Avis Comunale di Ispica 
 Gestione apertura sede 
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 Gestione segreteria ed archivio 
 Supporto nell’organizzazione di almeno 5 manifestazioni all’anno 
 Contatti con le scuole e i luoghi di lavoro per sensibilizzare al dono del sangue  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
20. Sede Avis Comunale di Maida 
 Gestione apertura sede 
 Realizzazione di eventi ed iniziative promozionali (scuola-consultorio) 
 Realizzazione di materiale pubblicitario 
 contatti telefonici periodici con tutti i soci per conoscere il loro stato di salute ed i loro eventuali 

bisogni sanitari e tenerli informati sulle iniziative e sui progetti che l’associazione intende 
svolgere 

 Contatti telefonici con nuovi e potenziali soci per la divulgazione e la promozione 
dell’associazione  

 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 
università e spazi comunali 
 

21. Sede Avis Comunale di Marconia  
 Gestione apertura e attività sede; 
 Gestione amministrativa; 
 Contatti telefonici con i donatori; 
 Divulgazione e sensibilizzazione nelle scuole; 
 Supporto nell’organizzazione di incontri con la cittadinanza 
 Procedura di convocazione soci alla donazione; 
 Supporto nell’organizzazione corsi di formazione per dirigenti, quadri e segretari e supporto ai 

docenti  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
22. Sede Avis Comunale di Massa 
 Gestione apertura della sede  
 Organizzazione e realizzazione di manifestazioni indirizzate alla promozione della donazione 
 Organizzazione e partecipazione a conferenze nelle scuole e nei posti di lavoro  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

 
23. Sede Avis Comunale di Matera 
 Gestione apertura sede 
 Contatti con i soci 
 Organizzazione attività finalizzate alla raccolta (contatti con i soci per sollecitare donazione, 

contatti con Centri Trasfusionali, attività organizzativa varia) 
 Realizzazione attività di sensibilizzazione, promozione, informazione, diffusione e sostegno ai 

bisogni della salute della comunità tramite interventi personali presso strutture collegate ad Avis 
 Supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni 
 Partecipazione alla vita associativa  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
24. Sede Avis Comunale di Melfi 

 contatti telefonici per le chiamate periodiche alla donazione 
 organizzazione della propaganda nelle scuole medie superiori e in tutte le manifestazioni  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
25. Sede Avis Comunale di Messina 
 gestione apertura sede 
 contatti telefonici con i donatori per prenotazione e programmazione visite e donazioni;  
 accoglimento delle domande di adesione con programmazione per la chiamata per l’idoneità 

dell’aspirante socio; 

 gestione apertura sede 
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 aggiornamento dati anagrafici dei nuovi soci nel moderno programma on-line per la gestione dei 
donatori e donazioni e contemporaneo aggiornamento del programma associativo Asso-Avis nei 
pc in rete lan; 

 collaborazione ai programmi di sviluppo associativo; 
 partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall’Associazione e da altri Enti autorizzati 
 supporto nell’organizzazione di eventi e manifestazioni  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

26. Sede Avis Comunale di Milazzo 
 Gestione apertura sede 
 Disbrigo delle pratiche di sede  
 Contatti telefonici con i donatori 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori. 
 Aggiornamento dati anagrafici nel programma associativo AssoAvis su personal computer. 
 Raccordo dei dati trasfusionali dal data base dell’A.U.S.L. al data base del programma 

Associativo, su personal computer. 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa. 
 Invito alla donazione dei diciottenni sulla base di indirizzi rilasciati dal Comune di Milazzo 
 Collaborazione nella preparazione di materiale didattico e associativo da rilasciare alle Scuole in 

occasione degli incontri relativi al Progetto Avis-Scuola 
 Collaborazione nell’organizzazione delle manifestazioni esterne, ove le risorse già a disposizione 

non risultassero sufficienti.  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
27. Sede Avis Comunale di Modica  
 gestione apertura sede 
 accoglienza donatori presso il centro trasfusionale 
 chiamata del donatore 
 attività di sensibilizzazione nelle scuole e nei gruppi aziendali 
 partecipazione alle varie iniziative di propaganda e sensibilizzazione rivolta alla città 
 organizzazione raccolte domenicali  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
28. Sede Avis Comunale di Palermo 
 Gestione apertura sede 
 Supporto all’organizzazione di manifestazioni ed eventi di promozione dell’Associazione 
 Collaborazione per l’incremento del servizio informazione e sensibilizzazione  
 Se i volontari hanno una laurea in medicina o scienza infermieristiche: organizzazione assistenza 

ai donatori sia del Centro fisso che del Centro mobile  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
29. Sede Avis  Comunale di Pistoia 
 Gestione apertura Sede 
 Contatti telefonici con i donatori, informazioni sia in segreteria che durante gli incontri nelle 

scuole o piazze  
 Aggiornamento dei dati anagrafici nel programma asso avis sul personal computer 
 Convocazione donatori tramite invio dell’invito alla donazione  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
30. Sede Avis Comunale di Potenza  
 Gestione apertura sede  
 Corsi di formazione di base, relativi alla funzione del Volontario in AVIS. 
 Corsi di formazione Teorico – Pratici sulle attività riportati negli obiettivi. 
 Pratica reale al fianco degli OLP e di altri Volontari per i  contatti con i Cittadini, il mondo della 

scuola, l’Università, i Militari e le Aziende, al fine di acquisire le capacità di interloquire con gli 
Stessi e realizzare gli obiettivi di cui sopra. 
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 Partecipazione attiva alle attività promosse dal nostro Gruppo Giovani per il massimo 
coinvolgimento  dei Volontari nelle pratiche svolte per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 

 Partecipazione ai corsi promossi dal CSV e da altre Associazioni per agevolare l’interscambio di 
valori e di capacità, proprie del Volontariato. 

 Supporto all’organizzazione di incontri presso le scuole, manifestazioni sportive e culturali 
 Aggiornamento del sito internet  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
31. Sede Avis Comunale di Ragusa   
 gestione apertura sede 
 contatti telefonici con soci 
 aiuto all’organizzazione delle attività di raccolta 
 gestione pagamenti, invio corrispondenza, contatti con fornitori, enti pubblici e privati, centro 

trasfusionale, ricezione email, fax e relativo invio 
 organizzazione attività di promozione (visite nelle scuole, fiere, manifestazioni) 
 gestione della sala convegni.  
 accoglienza del donatore 
 assistenza durante e dopo il salasso 
 servizio di baby sitter che intendiamo offrire in modo che coloro che hanno figli possano 

effettuare la donazione  serenamente 
 invio esiti esami ai donatori  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
32. Sede Avis Comunale di Reggio Emilia  
 Gestione apertura sede  
 chiamate telefoniche dei donatori o potenziali tali 
 intervento di riequilibrio fra i donatori assidui e quelli occasionali; 
 contatti con i donatori per pianificare i prelievi; 
 apertura della sede al pomeriggio; 
 contatti per maggiore adesione dei soci; 
 visite al centro trasfusionale per approccio ai donatori; 
 realizzazione con nostra guida, ad iniziative promozionali partecipando a giornate per la salute e 

il volontariato; 
 raccogliere l’adesione dei soci; 
 raccogliere le informative privacy; 
 consegnare gadget e omaggi in occasione di campagne promozionali; 
 tenere i contatti con il Gruppo Giovani Avis; 
 tenere i contatti con i gruppi sportivi AVIS; 
 raccogliere adesioni per il Progetto “Sangue Fratello”; 
 elaborazione materiale pubblicitario.  
 Contatti con gli immigrati per informarli sull’attività Avis 
 Collaborare nell’organizzazione di convegni presso le Facoltà 
 Collaborare nella promozione della Giornata Mondiale del donatore (14 giugno)  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
33. Sede Avis Comunale di Rovigo 
 gestione apertura sede 
 gestione sito internet 
 organizzazione attività promozionale dell’associazione  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
34. Sede Avis Comunale Santa Ninfa 
 gestione apertura sede 
 gestione struttura associativa: gestione dei locali e della loro manutenzione e pulizia,  
 organizzazione delle attività promozionali sulla donazione del sangue 
 organizzazione delle giornate di raccolta sangue 
 gestione delle trasmissioni delle analisi e di tutte le comunicazioni con i donatori. 
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 Collaborazione all’organizzazione di tutte le manifestazioni sportive e culturali promosse 
dall’associazione 

 Contatti con i soci tramite telefonate, sms, email  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
35. Sede Avis Comunale di Sciacca  
 Gestione apertura sede  
 telefonate ai donatori 
 selezione dei nuovi donatori 
 compilazione moduli di iscrizione 
 archiviazione documenti 
 organizzazione e realizzazione campagne di promozione e reclutamento di nuovi donatori 
 organizzazione di incontri, manifestazioni sportive, mostre  
 gestione sala convegni  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
36. Sede Avis Comunale di Simeri Crichi 
 Gestione apertura sede 
 Attività di chiamata ai donatori in scadenza presso i punti di raccolta programmati 

periodicamente o presso quelli programmati a caratteri occasionali e per donazioni in aferesi o 
gruppi rari; 

 Attività di promozione nei comuni limitrofi nei quali non sono associazioni Avis; 
 Seguire ed assistere i donatori nelle varie giornate programmate per la donazione di sangue; 
 Promuovere ed organizzare campagne di comunicazione sociale, informazione e promozione del 

sangue all’ interno degli istituti scolastici presenti sul territorio; 
 Organizzare e collaborare alle varie iniziative programmate dalla sede; 
 Elaborare progetti della donazione periodica di sangue ai fini del raggiungimento dell’ 

autosufficienza; 
 Intrattenere rapporti collaborazione con le diverse associazioni presenti sul territorio finalizzati 

alla promozione del volontariato, della donazione e del servizio civile  
 
37. Sede Avis Comunale di Somma Lombardo 
 Espletamento delle pratiche burocratiche  di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori 
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Organizzazione attività di raccolta 
 Aggiornamento dati anagrafici nel programma associativo Asso-Avis su pc 
 Verifica e controllo dei dati trasfusionali  forniti dal Simt con il data base del programma 

associativo  su pc 
 Procedura di convocazione soci alla donazione con relativa stampa e invio postale 
 Collaborazione nell’invito alla donazione durante gli eventi, le manifestazioni e le iniziative 

realizzate dall’Associazione  
 Collaborazione nella preparazione di materiale didattico e associativo da rilasciare alla scuole in 

occasione degli incontri relativi al Progetto Scuola 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
38. Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile 
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Organizzazione attività di raccolta 
 Gestione raccolta dati 
 Gestione Segreteria e Prima Nota gruppo 
 Collaborazione nella stampa e realizzazione giornalino 
 Collaborazione alle iniziative di promozione donazioni 
 Collaborazione con i monitori di primo soccorso nelle scuole 
 Collaborazione durante la raccolta sangue nei vari centri 
 Collaborazione per il concorso Amico sangue (concorso per le scuole elementari per la 

realizzazione di disegni grafici sul sangue) 
 Collaborazione nelle videoproiezioni nelle scuole del Volume “Corpo Umano” 
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 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 
università e spazi comunali 

 
39. Sede Avis Comunale di Soverato  : 
 gestione apertura sede 
 espletamento di attività burocratico-amministrative della sede 
 contatti telefonici con i donatori 
 aiuto nella gestione delle raccolte esterne 
 contatti con sede regionale e provinciale 
 eventuale partecipazione a congressi 
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

40. Sede Avis Comunale di Squillace : 
 collaborazione nell’organizzazione di un punto prelievo  
 gestione apertura Sede 
 collaborazione nella progettazione di  materiale promozionale personalizzato 
 partecipazione a corsi di formazione/informazione 
 partecipazione a corsi per gestione di gruppi organizzati 
 partecipazione a corsi relativi alle problematiche sanitarie 
 gestione relazioni interne/esterne 
 gestione programmi digitali e cartacei donatori 
 studio statistico raccolte per età, sesso e estrazione sociale 
 studio problematiche connesse alla comunicazione 
 responsabilizzazione per ottimizzazione donazioni periodiche 
 creazione di un giornale tematico 
 creazione e ricerca di nuovi software per l’associazione  
 gemellaggio con volontari di altre realtà avisine  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
41. Avis Comunale di Valguarnera 
 Gestione apertura sede 
 Organizzazione attività di raccolta 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori; 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa e invio postale; 
 Invito alla donazione dei giovani sulla base di indirizzi rilasciati dal comune di Valguarnera. 
 Collaborazione alla realizzazione di manifestazioni di promozione  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
42. Sede Avis Comunale di Varese 
 Gestione apertura sede  
 Contatti telefonici con i donatori sospesi temporaneamente 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione ed iscrizione dei nuovi soci donatori  
 Collaborazione alla promozione dell’attività dell’Associazione 
 Distribuzione di materiale didattico nelle scuole 
 Gestione del protocollo 
 Collaborare alla redazione del “Notiziario Avis” 
 Aggiornamento dati anagrafici/ associativi/donazionali nel programma associativo ASSO AVIS    
 Collaborazione nelle attività di segreteria e nelle iniziative di promozione dell’Associazione 
 Accompagnamento dei nuovi donatori ad effettuare gli esami all’interno della struttura 

ospedaliera  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
43. Sede Avis Provinciale di Bologna 
 Gestione apertura sede  
 Accoglienza donatori 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori. 
 Prenotazione plasmaferesi. 
 Contatti telefonici con i donatori , possibili donatori e donatori sospesi per ragioni di salute o 
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altro 
 Aggiornamento dati anagrafici nel programma associativo Asso-Avis su personal computer. 
 Raccordo dei dati trasfusionali dal data-base dell’A-USL al data-base del programma 

associativo, su personal computer. 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa e invio postale. 
 Rapporti con enti pubblici e privati per l’organizzazione delle iniziative esterne. 
 Collaborazione nella preparazione di materiale didattico e associativo da rilasciare alle Scuole in 

occasione degli incontri informativi.  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
44. Sede Avis Provinciale di Enna  
 Gestione apertura sede  
 Lavoro di raccordo tra tutte le sezioni 
 Segreteria e amministrazione 
 Organizzazione manifestazioni promozionali nonché di raccolta sangue 
 Aggiornamento sito internet  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
45. Sede Avis Provinciale di Ferrara  
 Gestione apertura sede  
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori. 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa e invio postale. 
 Gestione del punto di ristoro per i donatori all’interno dell’Unità di Raccolta AVIS di Ferrara. 
 Manutenzione del sito web dell’AVIS Provinciale con il costante aggiornamento delle pagine 

riportanti notizie sulle attività associative, notizie utili, statistiche, ecc. 
 Collaborazione con il personale amministrativo e sanitario nella gestione del magazzino 

(materiale per i prelievi, strumentazione, cancelleria) 
 Collaborazione nella preparazione di materiale didattico e associativo da rilasciare alle Scuole in 

occasione degli incontri relativi al Progetto Avis-Scuola. 
 Organizzazione e gestione attività inerenti il Progetto Call Center e il progetto “Anno della 

Salute  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
46. Sede Avis Provinciale di La Spezia  
 Gestione apertura sede  
 Gestione archivi donatori 
 gestione chiamate donatori e prenotazione donazioni 
 supporto tecnico-organizzativo ed assistenza ai Soci nei rapporti del servizio trasfusionale 

dell’AUSL 5 Spezzino, con i medici associativi ed i medici di medicina generale con particolare 
attenzione alla salute del donatore e alla prevenzione. 

 Partecipazione alle attività collegate alla raccolta del sangue nei Centri Fissi e Mobili su tutto il 
territorio della provincia. 

 Gestione e organizzazione attività promozionali, informative e di relazione pubblica, con 
particolare riferimento al mondo della scuola e a eventi/manifestazioni promosse da AVIS o da 
enti pubblici e privati. 

 Partecipazione a indagini, ricerche attivate da AVIS anche in collaborazione con il Servizio 
sanitario Nazionale o Istituti di Ricerca.  

 Incontri con la popolazione, con associazioni di categoria e loro iscritti per la divulgazione della 
cultura del dono del sangue. 

 Partecipazione con “Info-Point” a  manifestazioni che si svolgono sul territorio provinciale  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali. 
Trattandosi di una struttura Provinciale, i volontari potranno svolgere , saltuariamente,  i compiti 
assegnati dal progetto presso le sedi di alcune  AVIS Comunali collegate all’AVIS Provinciale della 
Spezia dislocate nel territorio della Provincia.  
 
47. Sede Avis Provinciale di Padova  
 gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con donatori 
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 collaborazione con i dirigenti o i soci delle sedi comunali in occasione di eventi o manifestazioni 
locali ove le Avis del Territorio partecipano con enti pubblici (comuni – asl –pro loco) o altre 
associazioni del volontariato per la sensibilizzazione alla cultura della donazione e della 
solidarietà 

 attività legate alla vita associativa dell’Avis Provinciale nei rapporti con le Avis Comunali e 
l’Avis Regionale 

 trasporto sacche di sangue dalla sede all’ospedale  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
48. La Sede Avis Provinciale di Ragusa proporrà al volontario attività di: 
 Gestione apertura sede  
 coordinamento e  di segretariato in riferimento ad iniziative di carattere provinciale: 

        di promozione rivolte alla comunità provinciale  
        di promozione rivolte alle scuole e al mondo giovanile 
        di ricerca ed indagine statistica sui dati trasfusionali e sanitari a livello provinciale 
 Espletamento delle pratiche burocratiche di accettazione e iscrizione nuovi soci donatori. 
 Procedura di convocazione soci alla donazione, con relativa stampa e invio postale.  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

49. Sede Avis Provinciale di Ravenna : 
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Contatti con i dirigenti scolastici 
 Individuazione attività specifiche nelle scuole 
 Programmazione incontri Avis (volontari, medici, tecnici) e gli alunni 
 Organizzazione delle sedute di donazione del sangue fra gli studenti maggiorenni 
 Organizzazione concorso grafico, pittorico per produzione del calendario Avis  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

50. Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia  
 Gestione apertura sede  
 Controllo della rete informatica locale Avis onde assicurare il continuo collegamento con le 

Sezioni periferiche (Comunali) 
 Aggiornamento programmi delle 41 sedi periferiche 
 Controllo delle procedure effettuate nell’espletamento dei prelievi ematici 
 Gestione della documentazione relativa ai vari consensi concessi dai soci in applicazione della 

legge sulla privacy. 
 Controlli sul traffico di dati tra sezioni periferiche, provinciale e Centro Trasfusionale di Reggio 

Emilia. 
 Statistiche, sia dal punto di vista sicurezza del dato che gestionali per una piu’ tempestiva 

conduzione dell’associazione. 
 Addestramento dei volontari per l’utilizzo dei programmi specifici. 
 Aggiornamento e gestione del sito della sede  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

51. Sede Avis Provinciale di Venezia  
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Gestione apertura Sede 
 Organizzazione attività di raccolta 
 Conoscenza delle Avis comunali 
 Corso sul sito web  provinciale, aggiornamento siti web provinciale e comunali 
 Acquisto e catalogazione libri biblioteca 
 Aggiornamento situazione donatori extra A.UL.S.S. di provenienza e relativa comunicazione alle 

Avis Comunali 
 Supporto al team scuola 
 Supporto logistico al gruppo giovani 
 Coordinamento attività Telethon Avis Comunali  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 
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università e spazi comunali 
 
52. Sede Avis Regionale Basilicata  
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Organizzazione attività di raccolta  
 Organizzazione e partecipazione a iniziative promozionali sul territorio  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
53. Sede Avis Regionale Emilia Romagna 
 Gestione apertura sede  
 Attivare il progetto di “osservatorio associativo” con monitoraggio dati, analisi statistiche, 

integrazione e completamento dati sui soci, sulle strutture, sulla organizzazione e monitoraggio 
statistico (circa 2 ore al giorno) 

 Dare attuazione ai progetti di comunicazione, alle campagne promozionali, organizzare la 
diffusione dei materiali, il loro utilizzo, il monitoraggio delle manifestazioni e degli eventi 
(impegno circa 2 ore al giorno) 

 Elaborazione per conto delle Avis Provinciali servizi di consulenza 
 Partecipare all’organizzazione dei momenti formativi/informativi sui progetti di comunicazione 

ideati 
 Partecipazione con lo stand Avis ad eventi come il Docet e la Fiera del Libro  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
54. Sede Avis Regionale Puglia 
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori e aspiranti tali 
 Organizzazione attività di raccolta 
 Procedura di convocazione dei donatori con stampa di lettere e loro spedizione postale 
 Collaborazione nella produzione, presentazione e distribuzione di materiale associativo negli 

incontri relativi al progetto scuola 
 Contatti con centri trasfusionali 
 Contatti con le altre sedi  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
55. Sede Avis Regionale Sicilia 
 Gestione apertura sede  
 acquisizione e caricamento dei dati per la creazione della banca dati; 
 contatti telefonici con i responsabili delle strutture associative provinciali e comunali della 

regione per la veicolazione delle notizie e per la trasmissione della documentazione informativa 
e di aggiornamento; 

 organizzazione degli eventi (convegni, seminari, corsi di formazione); 
 collaborazione ai programmi di sviluppo associativo 
 supporto nell’organizzazione di iniziative nelle scuole e nelle Università  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 

56. Sede Avis Regionale Umbria  
 Gestione apertura sede 
 Contatti telefonici con soci e donatori 
 Organizzazione attività e contatti con medici di medicina generale, popolazione, studenti, 

dirigenti associativi  
 Organizzazione attività di comunicazione, promozione e raccolta dati 
 Supporto nell’organizzazione di iniziative nelle scuole e nelle Università  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
57. Sede Avis Regionale Veneto  
 gestione apertura sede 
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 supporto per formazione dei volontari avis 
 supporto per realizzazione convegni e incontri 
 supporto per preparazione campagne pubblicitarie 
 supporto per collegamento con sedi comunali 
 supporto per web  
 Organizzazione e partecipazione ad iniziative promozionali relative al Servizio civile in scuole, 

università e spazi comunali 
 
I volontari opereranno autonomamente e in collaborazione con gli o.l.p. e i soci presenti in 
ogni sede. 
Per alcune attività (contatti telefonici, organizzazione eventi promozionali, realizzazione 
materiali promozionali), se le pregresse competenze formative e professionali lo 
permetteranno, ai giovani volontari sarà affidata la responsabilità esecutiva e organizzativa. 
Per le attività promozionali relative al servizio civile, i volontari saranno coordinati dalla sede 
Avis nazionale e utilizzeranno i materiali multi mediali elaborati a livello nazionale. 
Per lo svolgimento delle attività i volontari utilizzeranno tutti i mezzi a disposizione delle sedi 
Avis sotto elencati: 
 
1. La Sede Avis Nazionale ha a disposizione 6 computer, 5 stampanti, fotocopiatrice, fax, pc 
portatile, 3 scanner, telefoni, macchina fotografica digitale 
 
2. L’Associazione donatori sangue San Biagio Platani ha a disposizione telefoni, fax computer, 
internet e posta elettronica, sala stampa (copy printer, fotocopiatrici, stampante laser a colori, 
rilegatrice piegatrice), sala conferenze con 100 posti a sedere (lavagna luminosa, videoproiettore con 
schermo gigante, videoconferenza, computer per video presentazioni), bar, sala ricreativa, previsto 
acquisto di automobile entro il 2006 
 
3. La Sede Avis Comunale di Arcola ha a disposizione strumenti multimediali, audiovisivi, telefono, 
fax, fotocopiatrice, auto associativa ed autoemoteca 
 
4. La Sede Avis Comunale Avigliano ha a disposizione computer, stampanti, telefono, fax, 
fotocopiatrice 
 
5. Nella Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono a disposizione telefono, fax e 
computer 
 
6. Nella Sede Avis Comunale di Barrafranca sono a disposizione fax, telefono, computer, 
fotocamera 
 
7. Nella Sede Avis Comunale di Bisceglie sono a disposizione computer, telefono, fax e 
fotocopiatrice 
 
8. Nella Sede Avis Comunale di Campobasso sono a disposizione telefono, fax, fotocopiatrice, 
computer, videoproiettore 
 
9. Nella Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni sono a disposizione computer, fax, telefono 
 
10. Sede Avis Comunale di Carrara sono a disposizione computer, audiovisivi, fax, stampanti, 
telefono e autoemoteca 
 
11. Nella Sede Avis Comunale di Catania sono a disposizione computer, fax, fotocopiatrice, telefoni
 
12. Nella Sede Avis Comunale di Catanzaro sono a disposizione telefono, computer, fax, 
fotocopiatrice, stampante 
 
13. Nella Sede Avis Comunale di Cesena sono a disposizione telefono, computer, fax, 
fotocopiatrice, stampante, autovetture 
 
14. Sede Avis Comunale di Cosenza sono a disposizione telefono, fax, fotocopiatrice, autoemoteca, 
computer sotto vigilanza del responsabile della privacy 
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15. La Sede Avis Comunale di Foligno ha a disposizione telefono, fax, computer, internet 
 
16. Nella Sede Avis Comunale di Genzano di Roma sono a disposizione telefono, fax, pc 
 
17. Nella Sede Avis Comunale di Godrano  sono a disposizione telefono, fax, pc 
 
18. Nella Sede Avis Comunale di Imola sono a disposizione personal computer, stampanti, 
affrancatrice, fax, telefono, autovettura. 
 
19. Nella Sede Avis Comunale di Ispica sono a disposizione computer,  telefono e fax 
 
20. Nella Sede Avis Comunale di Maida sono a disposizione telefono, fax, computer con stampante, 
postazione internet 
 
21. Sede Avis Comunale di Marconia sono a disposizione pc, stampanti, fotocopiatrice, fax, 
telefono 
 
22. Nella Sede Avis Comunale di Massa sono a disposizione tutti i supporti per ufficio ( fax, 
computer, telefono, internet) 
 
23. Nella Sede Avis Comunale di Matera sono a disposizione computer, telefono e fax 
 
24. Nella Sede Avis Comunale di Melfi sono a disposizione computer, telefono, fax , auto 
 
25. Nella Sede Avis Comunale di Messina sono presenti : telefono, n.2 fax, n.2 stampanti, una 
cardiolina automatica per ECG, un videoproiettore, n.3 computer collegati in rete locale ADSL flat, 
n.2 autoemoteche C.M.R., n.2 autovetture omologate per il trasporto di Plasma ed organi, n.2 bilance 
per sacche elettroniche computerizzate, macchina da scrivere. 
 
26. Nella Sede Avis Comunale di Milazzo sono a disposizione  : Personal computer, Stampanti, Fax, 
Telefono 
 
27. Sede Avis Comunale di Modica sono a disposizione l’auto Avis, telefono, internet, computer, 
fotocopiatrice 
 
28. Nella Sede Avis Comunale di Palermo sono a disposizione telefono, fax, computer, n.2 
autoemoteche 
 
29. Nella Sede Avis Comunale di Pistoia sono a disposizione computer, stampante, telefono, fax 
 
30. Nella Sede Avis Comunale di Potenza sono a disposizione automezzi in dotazione alla nostra 
Sede,telefono e fax., computer per lo svolgimento delle attività con connessione ad Internet 
 
31. Nella Sede Avis Comunale di Ragusa sono a disposizione telefono, fax , computer, automobile, 
motociclo 
 
32. Nella Sede Avis Comunale di Reggio Emilia sono a disposizione n° 3 linee telefoniche + fax, n° 
4 postazioni di computer in rete e prossimamente collegati al SIT e all’AVIS Provinciale, n° 1 
automezzo AVIS per il trasporto di materiali, n° 1 immobile Sede AVIS di m2  240 
 
33. La Sede Avis Comunale di Rovigo ha a disposizione telefono, fax, computer, fotocopiatrice, 
scanner, macchina fotografica, monitori per proiezione diapositive, lavagna luminosa, proiettore per 
computer, sito internet, tv e videoregistratore 
 
34. Nella Sede Avis Comunale Santa Ninfa sono a disposizione telefono; fax; computer; posta 
elettronica; fotocopiatrice; scanner; televisore; videoregistratore; archivi. 
 
35. La Sede Avis Comunale di Sciacca ha a disposizione le seguenti attrezzature: tre computer con 
relative stampanti, tre linee telefoniche, un fax, una fotocopiatrice , una saletta conferenze per circa 
30 posti completa di schermo, Tv,video registratore, microfoni , lavagna a muro e lavagna su 
cavalletto, due dia-proiettori. 
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36. Nella Sede Avis Comunale di Simeri Crichi sono a disposizione fax, telefono e pc 
 
37. La Sede Avis Comunale di Somma Lombardo ha a disposizione telefono, fax e computer 
 
38. Nella Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile sono a disposizione computer, telefono fisso e 
fax, telefono cellulare, fotocopiatore, videoproiettore, stampante laser a colori, automezzo (furgone), 
scanner, macchina fotografica,  
 
39. Nella Sede Avis Comunale di Soverato : automezzo Avis, fax, telefono, computer 
 
40. Nella Sede Avis Comunale di Squillace sono a disposizione cellulare, fax, computer e telefono 
 
41. Nella Sede Avis Comunale di Valguarnera sono a disposizione Personal Computer, stampanti, 
telefono e fax. 
 
42. Nella Sede Avis Comunale di Varese  sono a disposizione telefono,  fax , computer , stampante, 
automezzo 
 
43. Nella Sede Avis Provinciale di Bologna sono a disposizione personal computer, stampanti, 
scanner, telefono, fax, imbustatrice, affrancatrice, autovettura. 
 
44. Nella Sede Avis Provinciale di Enna sono a disposizione personal computer, stampanti, , fax, 
telefono. 
 
45. Nella Sede Avis Provinciale di Ferrara sono a disposizione personal computer, stampanti, 
fotocopiatrice, affrancatrice, fax, telefono, autovettura. 
 
46. Nella Sede Avis Provinciale di La Spezia sono a disposizione telefono, fax, computer (tre), 
stampanti, fotocopiatrice, stampante per manifesti e volantini, Centro Raccolta Mobile e autovetture.  
 
47. Nella Sede Avis Provinciale di Padova sono a disposizione strumenti informatici, telefonici, 
automezzi 
 
48. Nella Sede Avis Provinciale di Ragusa sono a disposizione pc, stampanti, fotocopiatrice, fax, 
telefono, autovettura 
 
49. Nella Sede Avis Provinciale di Ravenna sono a disposizione fax, telefono, computer, video 
proiettore, videocamera 
 
50. Nella Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia sono a disposizione computer, stampanti, fax, 
telefono, 3 automezzi (1 Renault Espace – 2 Fiat Ducato) 
 
51. Nella Sede Avis Provinciale di Venezia sono a disposizione 1 automezzo, 5 pc fissi, 1 pc 
portatile, 1 stampante per codici a barre, 1 lettore codici a barre, 6 stampanti, 1 fax, 1 fotocopiatrice, 
1 lavagna luminosa, 1 video proiettore, altoparlanti per pubblicità sonora, 4 telefoni fissi 
 
52. Nella Sede Avis Regionale Basilicata sono a disposizione telefono, fax, computer, 12 
autovetture, sito internet, fotocopiatore, proiettore,computer portatile, fotocamera digitale 
 
53. Nella Sede Avis Regionale Emilia Romagna  sono a disposizione tutte le attrezzature utili 
fotocopiatrice, fax, computer fissi e portatili, cellulari, cordless, centralino elettronico. 
 
54. Sede Avis Regionale Puglia sono a disposizione telefono, computer, stampante e fax 
 
55. Nella Sede Avis Regionale Sicilia sono a disposizione telefono, multifunzione laser, stampanti 
laser, stampante a getto d’inchiostro a colori, video proiettore, pc Notebook  

56. Nella Sede Avis Regionale Umbria sono a disposizione PC – videoproiettore – lavagna luminosa 
– telefono – fotocopiatrice 
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57. Nella Sede Avis Regionale Veneto sono a disposizione 4 apparecchi telefonici, 1 fax, 3 Pc da 
tavolo, 1 Pc portatile, 1 video proiettore, Adsl, sito internet 
 

 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 

 
1. Sede Avis Nazionale:  3 

      2. Associazione donatori sangue San Biagio Platani :  2 
      3. Sede Avis Comunale di Arcola :  2 
      4. Sede Avis Comunale Avigliano :  2 
      5. Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto :  2 
      6. Sede Avis Comunale di Barrafranca :  2 
      7. Sede Avis Comunale di Bisceglie :  2 
      8. Sede Avis Comunale di Campobasso :  2 
      9. Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni :  2 
      10. Sede Avis Comunale di Carrara :  4 
      11. Sede Avis Comunale di Catania :  4 
      12. Sede Avis Comunale di Catanzaro :  4 
      13. Sede Avis Comunale di Cesena :  2 
      14. Sede Avis Comunale di Cosenza :  4 
      15. Sede Avis Comunale di Foligno :  1 
      16. Sede Avis Comunale di Genzano di Roma :  1 
      17. Sede Avis Comunale di Godrano :  1 
      18. Sede Avis Comunale di Imola :  1 
      19. Sede Avis Comunale di Ispica .  2 
      20. Sede Avis Comunale di Maida :  2  
      21. Sede Avis Comunale di Marconia :  1 
      22. Sede Avis Comunale di Massa :  4  
      23. Sede Avis Comunale di Matera :  4 
      24. Sede Avis Comunale di Melfi :  2 
     25.  Sede Avis Comunale di Messina :  2 
     26. Sede Avis Comunale di Milazzo :  2 
     27. Sede Avis Comunale di Modica :  3 
     28. Sede Avis Comunale di Palermo :  2 
     29. Sede Avis Comunale di Pistoia :  1 
     30.Sede Avis Comunale di Potenza :  4 
     31. Sede Avis Comunale di Ragusa :  4 
     32. Sede Avis Comunale di Reggio Emilia :  1 
     33. Sede Avis Comunale di Rovigo :  2 
     34. Sede Avis Comunale Santa Ninfa :  2  
     35. Sede Avis Comunale di Sciacca :  4  
     36. Sede Avis Comunale di Simeri Crichi :  2 
     37. Sede Avis Comunale di Somma Lombardo :  2 
     38. Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile :  2 
     39. Nella Sede Avis Comunale di Soverato  :  2 
     40. Sede Avis Comunale di Squillace :  2 
     41. Sede Avis Comunale di Valguarnera :  1 
     42. Sede Avis Comunale di Varese :  1 
     43. Sede Avis Provinciale di Bologna :   2 
     44. Sede Avis Provinciale di Enna :  4 
     45. Sede Avis Provinciale di Ferrara :  2 
     46. Sede Avis Provinciale di La Spezia :   4 
     47. Sede Avis Provinciale di Padova :  1 
     48. Sede Avis Provinciale di Ragusa :  4 
     49. Sede Avis Provinciale di Ravenna :  1 
     50. Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia :  3 
     51. Sede Avis Provinciale di Venezia :  1 
     52. Sede Avis Regionale Basilicata :  4 
     53. Sede Avis Regionale Emilia Romagna :  1 
     54. Sede Avis Regionale Puglia :  4 
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     55. Sede Avis Regionale Sicilia :  4 
     56. Sede Avis Regionale Umbria :  4 
     57. Sede Avis Regionale Veneto :   2 

 
10) 

11) 

12) 

13) 

14) 

5)

Numero posti con vitto e alloggio:  
 
 

Numero posti senza vitto e alloggio: 
 
 

Numero posti con solo vitto: 
 
 

Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo: 
  
 

Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6) : 
  
 
1  

 Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 

1. La Sede Avis Nazionale  richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche nei giorni fest
domeniche e orari serali; disponibilità a turnazioni; obbligo a fare le ferie in determinati periodi 
 
2. L’Associazione donatori sangue San Biagio Platani si richiede disponibilità a svolgere il serv
anche nei giorni festivi, domeniche e orari serali; disponibilità a turnazioni; obbligo di gu
motivazione 
 
3. La Sede Avis Comunale di Arcola richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche nei gio
festivi, domeniche e orari serali; obbligo di guida; disponibilità a trasferte. 
 
4. la Sede Avis Comunale Avigliano richiede la disponibilità a svolgere, a turno, il servizio an
nei giorni festivi e domeniche e nello svolgimento di manifestazione  in orario serale 
 
5. La Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto richiede la patente di guida e
disponibilità anche in alcune domeniche 
 
6. Nella Sede Avis Comunale di Barrafranca si richiede di coordinare con il responsabile le ferie
 
7. Nella Sede Avis Comunale di Bisceglie si richiede l’obbligo di svolgere il servizio anche
domenica in occasione delle giornate di donazione (in media ogni 15 gg) 
 
8. Sede Avis Comunale di Campobasso nessuno 
 
9. Nella Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni si richiede disponibilità a svolgere attività 
giorni festivi (domeniche) per la raccolta di emocomponenti o sangue intero dalle 8 alle 12, il gio
di riposo si potrà prendere nei giorni feriali previo accordo con il Presidente 
 
10. La Sede Avis Comunale di Carrara richiede la disponibilità al servizio  la prima domenica
ogni mese, tutti i sabato mattina e festivi,  
 
11. Nella Sede Avis Comunale di Catania devono essere disponibili a svolgere anche nei gio
festivi domeniche e orari serali a tenere la Sede aperta per motivi inerenti l’Ufficio e per ricever
pubblico o per effettuare manifestazioni esterne. 
Le ferie devono essere effettuate in periodi diversi e 2 giovani debbono essere in possesso di pate
categoria B. 
 
12. Nella Sede Avis Comunale di Catanzaro si richiede disponibilità a svolgere il servizio anche
giorni festivi, domeniche e orari serali; disponibilità ad essere presenti nei punti di raccolta
domeniche e negli eventi straordinari; obbligo a fare le ferie in base alle necessità dell’Associazio
obbligo di spostamenti per le attività da svolgere. 
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13. La Sede Avis Comunale di Cesena richiede servizio festivo, orari serali e patente di guida 
 
14. Sede Avis Comunale di Cosenza si richiede disponibilità anche nei giorni festivi e domeniche, 
diploma di scuola media superiore, patente B, conoscenze informatiche (windows xp, office, posta 
elettronica), disponibilità a relazionarsi con il pubblico 
 
15. Nella Sede Avis Comunale di Foligno si richiede patente B, disponibilità a svolgere 
saltuariamente attività in orari serali e festivi; concordare le ferie  
 
16. La Sede Avis Comunale di Genzano di Roma si richiede la disponibilità a collaborare in 
occasione di manifestazioni sul territorio anche nei giorni festivi ed in orari fuori dall’apertura della 
sede , disponibilità per la concessione delle ferie  compatibilmente con gli impegni programmati 
 
17. Sede Avis Comunale di Godrano si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche negli 
orari pomeridiani e nei giorni festivi quando richiesto 
 
18. Nella Sede Avis Comunale di Imola l’attività verrà svolta principalmente in orario d’ufficio, in 
mattinata,  solo occasionalmente fuori orario, durante lo svolgimento di iniziative promozionali, 
quali: festa sociale con premiazione donatori benemeriti; 
iniziative di propaganda con un camper promozionale presso i supermercati di Imola, iniziativa di 
raccolta fondi, in particolare durante l’iniziativa Telethon-Avis. 
 
19. La Sede Avis Comunale di Ispica richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche nelle 
giornate festive e nelle ore serali, assicurare la presenza anche nei mesi estivi ed avere  capacità 
propositive e di rapportarsi con tutti in maniera coinvolgente 
 
20. Nella Sede Avis Comunale di Maida si richiede : disponibilità a svolgere il servizio nei giorni 
festivi in quanto le donazioni si svolgono prevalentemente in questi giorni; disponibilità a tenere 
aperta la sede in orari serali, patente cat. B e possibilmente auto propria.  
 
21. Nella Sede Avis Comunale di Marconia  l’attività verrà svolta principalmente in orario 
d’ufficio, in mattinata. 
Solo occasionalmente fuori orario, durante lo svolgimento di iniziative promozionali; ci sarà 
l’impegno, l’ultima domenica del mese per la gestione del “Punto Raccolta” c/o il nosocomio di 
Tinchi (MT); 
 
23. Nella Sede Avis Comunale di Matera si richiede la disponibilità dei volontari ad essere utilizzati 
anche la domenica, giorni festivi e ore serali 
 
25. Nella Sede Avis Comunale di Messina si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche nei 
giorni festivi 
 
26. Nella Sede Avis Comunale di Milazzo alcune manifestazioni vengono organizzate di sabato o 
domenica (mai in festività nazionali), per cui la disponibilità in tali giorni sarebbe gradita. La patente 
di guida non è strettamente necessaria, ma potrebbe essere sicuramente utile. 
La sede resta chiusa nel mese di Agosto e nel periodo da Natale all’Epifania, però in questo periodo 
le attività di contatto verso i soci, anche se diradate, dovrebbero continuare. 
 
27. La Sede Avis Comunale di Modica richiede disponibilità a svolgere il servizio anche in giorni 
festivi o domenicali, e in orari serali all’occorrenza; patente B 
 
28. Nella Sede Avis Comunale di Palermo si richiede la disponibilità a svolgere il servizio la 
domenica e nei giorni festivi(raccolte di sangue nelle Chiese, negli impianti sportivi, nelle 
manifestazioni, ecc.). Per le ferie si organizza il turno con l’accordo del personale  secondo le 
esigenze lavorative . E’ gradita la guida di mezzi personali 
 
29. Nella Sede Avis Comunale di Pistoia si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche in 
giorni festivi, domeniche e orari serali saltuariamente  in occasione di eventi particolari. 
 
30. Nella Sede Avis Comunale di Potenza  si richiede disponibilità a svolgere il servizio anche in 
giorni festivi, domeniche e orari serali. 
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31. Nella Sede Avis Comunale di Ragusa si richiede la disponibilità a svolgere il servizio almeno 
una domenica al mese, per il periodo estivo, sia nelle ore mattutine che in quelle pomeridiane, per 
eventi e manifestazioni anche in orari serali. 
E' requisito obbligatorio il possesso di patente di guida tipo "b"; 
E' criterio preferenziale principalmente la qualità di donatore, quindi il pregresso svolgimento di 
attività di volontariato, il possesso di diploma di laurea, la conoscenza e l'uso di programmi 
informatici di video scrittura, internet e posta elettronica, una precedente esperienza nelle attività 
previste e la predisposizione ai contatti umani;  
 
32. Sede Avis Comunale di Reggio Emilia si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche in 
giorni festivi, orari pranzo e cena, domeniche e orari serali per  riunioni. Le ferie di dovranno 
programmare in base alle esigenze esistenti, con obbligo di realizzazione entro novembre. E’ 
necessaria la patente di guida e l’autosufficienza nel raggiungimento del posto di lavoro. 
  
33. La Sede Avis Comunale di Rovigo richiede la disponibilità a svolgere il servizio nei giorni 
festivi e nelle ore serali 
 
34. La Sede Avis Comunale Santa Ninfa si richiede  

 Disponibilità a svolgere il servizio anche in giorni festivi e domeniche, almeno due volte al 
mese; 

 Almeno due unità provviste di patente categoria B; 
 Almeno due unità fornite di Diploma di scuola media superiore; 
 Possesso di un adeguato livello culturale. 

 
35. La Sede Avis Comunale di Sciacca  chiede ai volontari , la disponibilità a svolgere il servizio 
anche durante giorni festivi , le domeniche, ed in orari serali, si richiede l’obbligo di patente di guida 
e la disponibilità di un autoveicolo.  
 
36. Nella Sede Avis Comunale di Simeri Crichi oltre ad essere disponibili alla  flessibilità dell’ 
orario è obbligatorio possedere la patente di guida. 
 
37. Nella Sede Avis Comunale di Somma Lombardo l’attività verrà svolta prettamente in orario di 
apertura Sede salvo necessità di prestazione dell’attività in ore pomeridiane; verrà richiesto, 
saltuariamente, in occasione di iniziative/manifestazioni, di collaborare anche in giorni festivi, 
domeniche ed ore serali 
 
38. La Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile  richiede la disponibilità nelle raccolte che si 
effettuano nei giorni festivi 
 
39. Nella Sede Avis Comunale di Soverato  si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche 
nei giorni festivi o ore serali 
 
40. Nella Sede Avis Comunale di Squillace si richiede massima riservatezza, serietà, impegno anche 
festivo, rigida osservanza dei protocolli istituzionali e associativi, particolare attenzione alla tutela 
dell’immagine avisina, spirito di appartenenza alla missione associativa, disponibilità a fornire 
qualsiasi chiarimento ai soci e non. 
 
41. Nella Sede Avis Comunale di Valguarnera l’attività verrà svolta principalmente in orario 
d’ufficio, in mattinata. 
Solo occasionalmente fuori orario, durante lo svolgimento di iniziative promozionali. 
 
42. La Sede Avis Comunale di Varese l’attività verrà svolta principalmente nell’orario d’ufficio e il 
Lunedì sera dalle ore 20.00 alle ore 22.30 per apertura Sede; le  ferie nel mese di agosto e 1 settimana 
a dicembre; possibilità di utilizzare l’automezzo in caso di bisogno per trasportare materiale di 
promozione; disponibilità ad eventuale impegno nei giorni festivi durante lo svolgimento di iniziative 
promozionali quali: punti informativi, Assemblea associativa, raccolta fondi per Telethon 
 
43. Nella Sede Avis Provinciale di Bologna si richiede disponibilità a svolgere il servizio anche in 
giorni festivi, domeniche e orari serali.  
L’attività peraltro verrà svolta principalmente in orario d’ufficio, in mattinata, e solo occasionalmente 
fuori orario e fuori sede. 
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44. Nella Sede Avis Provinciale di Enna si richiede la patente di guida, conoscenze informatiche, 
preferibilmente diploma scuola media superiore 
 
45. Nella Sede Avis Provinciale di Ferrara si richiede solo occasionalmente la presenza in orari non 
d’ufficio durante lo svolgimento di iniziative promozionali  quali: 

 Iniziative di propaganda con un camper promozionale 
 Iniziative di raccolta fondi,in particolare durante l’iniziativa Telethon-Avis 

 
46. Nella Sede Avis Provinciale di La Spezia si richiede flessibilità oraria sia in occasione di 
emergenze sangue o per la partecipazione ad attività promozionali serali o nei giorni festivi, 
preferibilmente abilitazione alla guida di autoveicoli con patente “B” . 
Disponibilità a trasferimenti e/o pernottamenti fuori sede anche per momenti formativi associativi o 
generali promossi da strutture associative superiori o enti di formazione. 
 
47. Nella Sede Avis Provinciale di Padova si richiede la disponibilità al servizio anche nelle ore 
serali, nei giorni prefestivi e festivi, disponibilità nei giorni di festività religiose o civili (es. 1° 
maggio – 25 aprile – Natale ecc...);  disponibilità alla flessibilità riguardante il periodo di ferie; 
disponibilità alla guida ed al servizio fuori sede di Via Trasea. 
 
48. Nella Sede Avis Provinciale di Ragusa l’attività verrà svolta principalmente in orario d’ufficio, 
mattino e pomeriggio .Solo occasionalmente fuori orario, durante lo svolgimento di iniziative 
promozionali. 
 
50. Nella Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia l’attività verrà svolta principalmente in orario 
d’ufficio (eventualmente anche sabato mattina). 

Solo occasionalmente fuori orario, durante lo svolgimento di iniziative 
promozionali o riunioni degli organi direttivi o delle commissioni di lavoro, o in 
caso di manovre di migrazione dati straordinarie. 

 
51. Sede Avis Provinciale di Venezia  l’attività si svolgerà in parte la mattina, due pomeriggi fino 
alle 19.30 e due sere indicativamente 19.30-21.30; sporadicamente la domenica solo in occasione di 
eventi 
 
52. Nella Sede Avis Regionale Basilicata si richiede la disponibilità a spostamenti sull’intero 
territorio regionale 
 
53. Nella Sede Avis Regionale Emilia Romagna si richiede disponibilità saltuaria ed orario serale 
(per partecipare a riunioni operative) e/o di sabato e domenica (in occasione dello svolgimento degli 
eventi organizzati) 
 
54. Nella Sede Avis Regionale Puglia si chiede di effettuare le ferie nel mese di agosto; obbligo di 
guida 
 
55. Nella Sede Avis Regionale Sicilia si richiede la disponibilità a svolgere il servizio anche nei 
giorni festivi e domeniche in occasione dell’organizzazione degli eventi .  
 
56. Nella Sede Avis Regionale Umbria si richiede la patente di guida, la disponibilità nei giorni 
festivi con recupero 
 
57. Sede Avis Regionale Veneto  

 Disponibilità a svolgere il servizio anche in giorni festivi, domeniche e orari serali. 
 PATENTE B .  
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16) 

CARATTERISTICHE ORGANIZZATIVE 
 
 

Sede/i di attuazione del progetto ed Operatori Locali di Progetto:  
 

Nominativi degli Operatori Locali di Progetto 

N. 
Sede di attuazione del 

progetto  Comune Indirizzo 
Cod. ident. 

sede 

N. vol. 
per 
sede 

Cognome e nome 
Data di nascita C.F. 

1 AVIS NAZIONALE MILANO VIALE ENRICO 
FORLANINI 23 31855   3

VINCENZO POZZESSERE 
07/10/1944 PZZVCN44R07H

090Q 

2 ADS SAN BIAGIO 
PLATANI 

SAN BIAGIO 
PLATANI  VIA MATTEOTTI, 30 31812 2 

 FRANCESCO GIUSEPPE LABBRUZZO
 20/03/1971 LBBFNC71C20H

778E 

3 AVIS COMUNALE 
ARCOLA ARCOLA VIA AURELIA NORD, 14  31814  2 

 LUPI ALBERTO  
25/03/1949  LPULRT49C25A3

73C 

4 AVIS COMUNALE 
AVIGLIANO AVIGLIANO VIA C.SO GIANTURCO 42 31815 2 

LUCIA ANTONIETTA  
30/11/1961 LCUNNT61S70A

638R 

5 
AVIS COMUNALE 
BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO 

BARCELLONA 
POZZO DI 
GOTTO  

VIA ROMA, 37 31816     2 
PARATORE SALVATORE  

13/08/1956 PRTSVT56M13A
638H 

6 AVIS COMUNALE 
BARRAFRANCA BARRAFRANCA VIA SICILIA 21 64937   2 

CASCIO BIAGIO  
 23/08/71 CSCBGI71M23C3

42L 

7 AVIS COMUNALE 
BISCEGLIE BISCEGLIE   VIA LAMARMORA, 6  64941  2 

 RANA MICHELE 
20/11/1944 RNAMHL44S20A

883U 

8 AVIS COMUNALE 
CAMPOBASSO CAMPOBASSO  VIA DUCA D'AOSTA 30/I 31818  2 

ASTORE EUGENIO 
28/02/1950 STRGNE50B28B5

19J 

9 
AVIS COMUNALE 
CANICATTINI 
BAGNI 

CANICATTINI 
BAGNI 

VIA VITTORIO 
EMANUELE 56/B 31819  2

 FORMICA PAOLO 
 12/05/1952 FRMPLA52E12B

603Q 
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10 AVIS COMUNALE 
CARRARA CARRARA     VIA MONTEROSSO, 1 31820 4

TABARACCI GIULIANO  
13/11/1953  TBRGLN51S13B8

32E 

11 AVIS COMUNALE 
CATANIA CATANIA  VIA ASIAGO, 10 31822  4 

ARANGIO' GIUSEPPE  
26/01/1953  RNGGPP53A26C

342I 

12 AVIS COMUNALE 
CATANZARO 

CATANZARO 
LIDO 

VIALE MAGNA GRECIA, 
246  64944  4  

CALLIPARI FILIPPO  
05/01/1951 CLLFPP51A05C3

52M 

13 AVIS COMUNALE 
CESENA CESENA VIA GHIROTTI 286  64945  2 

MONTALTI GIAMPIETRO 
22/08/1960 MNTGPT60M22C

573M 

14 AVIS COMUNALE 
COSENZA COSENZA VIA ARABIA, 23 31826      4 

TESTA ANTONIO  
02/03/1962 TSTNTN62C02G9

42T 

15 AVIS COMUNALE 
FOLIGNO FOLIGNO  VIA DEI MOLINI 4 31829 1  

FRASCONI EMANUELE 
04/09/1975 FRSMNL75P04D

653T 

16 
AVIS COMUNALE 
GENZANO DI 
ROMA 

GENZANO DI 
ROMA  VIA VAL D'AOSTA, 29 31832 1  

DI GIAMBATTISTA PAOLO  

17/05/1943 DGMPLA43E17H
501F 

17 AVIS COMUNALE 
GODRANO GODRANO VIA VITT. EMANUELE, 79 31833 1 

PERRONE SEBASTIANO 
03/08/1956 PRRSST5M03E07

4M 

18 AVIS COMUNALE 
IMOLA 40026 BO IMOLA PIAZZALE GIOVANNI 

DALLE BANDE NERE, 11 31834   1

 BARBIERI TIZIANA 

04/04/1964 BRBTZN64D44A
944P 

19 AVIS COMUNALE 
ISPICA ISPICA VIA C.CIANO 23  64954 2  

 RIZZA MICHELE 
27/01/1953 RZZMHL53A27F

258K 

20 AVIS COMUNALE 
MAIDA MAIDA  VICO 3° LE MURA, 30 31836  2 

 PAONE GIUSEPPE 
23.03.56  PNAGPP56C23E8

34F 
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21 AVIS COMUNALE 
MARCONIA MARCONIA PZZA ELETTRA 75  64956 1 

 MASTROLUISI PIETRO 
17.06.1974 MSTPTR74H17F0

52M 

22 AVIS COMUNALE 
MASSA MASSA VIA ALBERICA,  50 31827 4  

 BERTOLA GIUSEPPE 
06/07/1937 BRTGPP37L06F0

23Z 

23 AVIS COMUNALE 
MATERA MATERA PIAZZA SEDILE, 6 31837     4 

 EUSTACHIO CASERTA 
 11/05/1950 CSRSCH50E11F0

52W 

24 AVIS COMUNALE 
MELFI MELFI PIAZZA GIUSEPPE 

D'ADDEZIO, 4 31838  2
ANDRETTA ENRICO  

25/03/1972 NDRNRC72C25F
104D 

25 AVIS COMUNALE 
MESSINA MESSINA VIA GHIBELLINA, 150 /I 31828 2  

PREVITE FRANCESCO 
02/01/1957 

 
PRVFNC57A02F1

58I 

26 AVIS COMUNALE 
MILAZZO MILAZZO VIA RISORGIMENTO, 26  31839 2 PARISI ANTONINO 28/04/1944 PRSNNN44D28

H18Z 

27 AVIS COMUNALE 
MODICA MODICA VIA SACRO CUORE 35B  64957 3  

AVOLA ROSARIO 
23/12/1956 VLARSR56T23F2

58O 

28 AVIS COMUNALE 
PALERMO PALERMO VIA SALINAS 68 64958   2 

MANGANARO GERMANA  
07/06/0941 MNGGMNH47D7

04E 

29 AVIS COMUNALE 
PISTOIA PISTOIA     PIAZZA S.LORENZO 29 31841 1

ALESSANDRO PRATESI 
14/04/1959 PRTLSN59D14G7

13K 

30 AVIS COMUNALE 
POTENZA POTENZA  VIA VOLONTARI DEL 

SANGUE 1 31842  4
PICONE NATALE  

21/12/1945 PCNNTL45T21G9
42Z 

31 AVIS COMUNALE 
RAGUSA RAGUSA  VIA VITT. E. ORLANDO, 

1/A 31843   4

PIETRO PEDROLI  

21/04/1943  PDRPTR43D21L1
31P 
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32 AVIS COMUNALE 
REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA VIALE DEI MILLE 6 31844 1  

SALSI ANNA 
18/03/46 SLSNNA46C58A

573J 

33 AVIS COMUNALE 
ROVIGO ROVIGO PIAZZA V. EMANUELE 

PAL. GRAN GUARDIA 31845   2
BERTASI ALBERTO  

28/05/39  BRTLRT39E28I9
53A 

34 AVIS COMUNALE 
SANTA NINFA SANTA NINFA   PIAZZA FLEMING, 1 31846  2 

PELLICANE PAOLO 
10/11/1949 PLLPPLA49S10I2

91N 

35 AVIS COMUNALE 
SCIACCA SCIACCA  VIA BRIGADIERE 

NASTASI 37 31872  4
 RUSSO ANTONINO 

 21/04/1955 RSSNNN55D21I5
33M 

36 AVIS COMUNALE 
SIMERI CRICHI SIMERI CRICHI VIA MUNICIPIO, 2 31848  2 

FOLINO ANTONIO 
01/07/1939     FLNNTN39L01I7

45Q 

37 
AVIS COMUNALE 
SOMMA 
LOMBARDO 

SOMMA 
LOMBARDO  VIA BELLINI 29/A 31849 2  

GIARDINI CESARE   
 28/11/1934 GRDCSR34S28F2

05H 

38 
AVIS COMUNALE 
SORBO SAN 
BASILE 

TAVERNA  VIA M. PRETI, 15 31850  2 
PARROTTINO FRANCO PIETRO 

09/12/1968 PRRFNC68T09I8
44X 

39 AVIS COMUNALE 
SOVERATO SOVERATO  VIA SOLFERINO, 12 31851 2 

MARAGUCCIO PIETRO 

07/10/1937 MRGPTR37R07H
224C 

40 AVIS COMUNALE 
SQUILLACE SQUILLACE  VIA G. RHODIO, 12 31852  2 

 GHIZZANI NADIA 
18/08/1956 

 
GHZNDA56M58F

205T 

41 AVIS COMUNALE 
VALGUARNERA VALGUARNERA VIA GARIBALDI 132 64961   1  

GIUSEPPE PROFETA  
18/01/1980 PRFGPP80A18C3

42L 

42 AVIS COMUNALE 
VARESE VARESE VIA CAIROLI, 14  64964 1  

 MILITELLO MARIAGIULIA 

19/08/1959 MLTMGL59M59
L682E 
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43 
AVIS 
PROVINCIALE 
BOLOGNA 

BOLOGNA   VIA EMILIA PONENTE 56 31856  2 
 VANNA VENTURI 

 16/09/1957 VNTVNN57P56A
944M 

44 
AVIS 
PROVINCIALE 
ENNA 

BARRAFRANCA VIA SICILIA 21  64970  4 
BERNUNZO GAETANO  

01/02/01956  BRNGTN56B01A676W 

45 
AVIS 
PROVINCIALE 
FERRARA 

FERRARA CORSO GIOVECCA, 165 31858  2 

MAZZINI SERGIO 

13.07.1947  MZZSRG47L13D
548J 

46 
AVIS 
PROVINCIALE LA 
SPEZIA 

LA SPEZIA VIA CARLO CASELLI, 19 31859  4 
 SOMMOVIGO FIORINO 

07/05/1947      SMMFND47E07E
463I 

47 
AVIS 
PROVINCIALE 
PADOVA 

PADOVA VIA TRIESTE 5/A 31860 1 

GIORA ANDREA 
12/08/1967 

 
GRINDR67M12G

224A 

48 
AVIS 
PROVINCIALE 
RAGUSA 

RAGUSA VIA DELLA 
SOLIDARIETÀ, 2 31862   4

 POIDOMANI SALVATORE  
28/03/1961  PDMSVT61C28F

258R 

49 
AVIS 
PROVINCIALE 
RAVENNA 

RAVENNA VIA T. GULLI, 100  31863  1 
BERTI LILIANA  

12/03/1953  BRTLLN53C52C7
77D 

50 
AVIS 
PROVINCIALE 
REGGIO EMILIA 

REGGIO EMILIA VIA BRIGATA REGGIO 32 31864  3  
LORENA DALL’AGLIO 

21/03/1961 DLLLRN61C61F9
60K 

51 
AVIS 
PROVINCIALE 
VENEZIA 

MESTRE VIA EINAUDI 74  64971  1 
GIOVANNA GOBBO 

15/07/1968  GBBGNN68L55L
736Q 

52 AVIS REGIONALE 
BASILICATA POTENZA VIA VOLONTARI DEL 

SANGUE 1 31866   4
MAGLIANO VITTORIO  

01/05/1966 MGLVTR66E01D
390A 

53 AVIS REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA VIA EMILIA PONENTE 56 31867 1  

LUIGI ZANNINI  
 17/04/1952 ZNNLGU52D17H

945F 
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54 AVIS REGIONALE 
PUGLIA  BARI VIA MANZONI, 65  64972 4  

MALDERA CATALDO  
05/03/1953 MLDCLD53C05C

983N 

55 AVIS REGIONALE 
SICILIA PALERMO VIA P.F. DE COLBOLI, 15 31868  4 

VOLPES ANGELA 
29/09/1977 

 
VLPNGL77P69G2

73M 

56 AVIS REGIONALE 
UMBRIA PERUGIA VIA CADUTI DEL 

LAVORO, 31/A 31869   4
ANDREA CASALE 

22/11/1941 CSLNDR41S22D6
53T 

57 AVIS REGIONALE 
VENETO TREVISO VIA DELL'OSPEDALE 1 31870 2  

MAGAROTTO FRANCESCO 
01/12/1962 MGRFNC62T01B

833Q 

 
 
17) Altre figure impiegate nel Progetto: 
 

 
TUTOR 

 
RESP. LOCALI ENTE ACC. 

N. Sede di attuazione del 
progetto Comune Indirizzo 

Cod. 
ident. 
sede 

N. vol. 
per 
sede Cognome e 

nome 

 
Data di 
nascita

 
C.F. Cognome e 

nome Data di nascita               
C.F. 

1 AVIS NAZIONALE MILANO 
VIALE 
ENRICO 
FORLANINI 23

31855 
3     

  
- - - -

- -

2 ADS SAN BIAGIO 
PLATANI 

SAN BIAGIO 
PLATANI  

VIA 
MATTEOTTI, 
30 

31812 
2     

  
- - - -

- -

3 AVIS COMUNALE 
ARCOLA ARCOLA 

VIA AURELIA 
NORD, 14 - 
19021 

31813 
2     

  
- - - -

- -

4 AVIS COMUNALE 
AVIGLIANO AVIGLIANO 

VIA C.SO 
GIANTURCO 
42 - 85021 

31815 
2     

  
- - - -

- -

5 
AVIS COMUNALE 
BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO 

BARCELLONA 
POZZO DI GOTTO 
MESSINA 

VIA ROMA, 37 31816 
2     

  
- - - -

- -

6 AVIS COMUNALE BARRAFRANCA VIA SICILIA 64937        2 - - - - - -
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   BARRAFRANCA ENNA 21

7 AVIS COMUNALE 
BISCEGLIE BISCEGLIE 

VIA 
LAMARMORA
, 6                    

 64941
2     

  
- - - -

- -

8 AVIS COMUNALE 
CAMPOBASSO CAMPOBASSO  VIA DUCA 

D'AOSTA 30/I 31818 2       - - - - - -

9 AVIS COMUNALE 
CANICATTINI BAGNI 

CANICATTINI 
BAGNI 

VIA 
VITTORIO 
EMANUELE 
56/B 

31819 
2     

  
- - - -

- -

10 AVIS COMUNALE 
CARRARA CARRARA 

VIA 
MONTEROSS
O, 1 

31820 
4     

  
- - - -

- -

11 AVIS COMUNALE 
CATANIA CATANIA  VIA ASIAGO, 

10 31822 4       - - - - - -
12 AVIS COMUNALE 

CATANZARO 
CATANZARO 
LIDO  

VIA MAGNA 
GRECIA 246  64944 4       - - - - - -

13 AVIS COMUNALE 
CESENA CESENA VIA 

GHIROTTI 286  64945 2       - - - - - -
14 AVIS COMUNALE 

COSENZA COSENZA  VIA ARABIA, 
23 31826   4       - - - - - -

15 AVIS COMUNALE 
FOLIGNO FOLIGNO  VIA DEI 

MOLINI 4 31829 1       - - - - - -
16 AVIS COMUNALE 

GENZANO DI ROMA 
GENZANO DI 
ROMA 

VIA VAL 
D'AOSTA, 29 31832 1       - - - - - -

17 AVIS COMUNALE 
GODRANO GODRANO  

VIA VITT. 
EMANUELE, 
79 

31833 
1     

  
- - - -

- -

18 AVIS COMUNALE 
IMOLA 40026 BO IMOLA 

PIAZZALE 
GIOVANNI 
DALLE 
BANDE NERE, 
11 

31834 
1     

  
- - - -

- -

19 AVIS COMUNALE 
ISPICA ISPICA VIA C.CIANO 

23  64954 2       - - - - - -
20 AVIS COMUNALE 

MAIDA MAIDA  VICO 3° LE 
MURA, 30 31836 2       - - - - - -

21 AVIS COMUNALE 
MARCONIA MARCONIA  PZZA 

ELETTRA 75  64956 1       - - - - - -

22 AVIS COMUNALE 
MASSA MASSA  

VIA 
ALBERICA,  
50 

31827 
4     

  
- - - -

- -

23 AVIS COMUNALE 
MATERA MATERA  PIAZZA 

SEDILE, 6 31837 4       - - - - - -
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  24 AVIS COMUNALE 

MELFI MELFI  
PIAZZA 
GIUSEPPE 
D'ADDEZIO, 4 

31838 
2 - - - -

- -

25 AVIS COMUNALE 
MESSINA MESSINA 

VIA 
GHIBELLINA, 
150 /I 

31828 
2     

  
- - - -

- -

26 AVIS COMUNALE 
MILAZZO MILAZZO   

VIA 
RISORGIMEN
TO, 26 C.P. 138 

31839 
2     

  
- - - -

- -

27 AVIS COMUNALE 
MODICA MODICA VIA SACRO 

CUORE 35B  64957 3       - - - - - -
28 AVIS COMUNALE 

PALERMO PALERMO  VIA SALINAS 
68  64958 2       - - - - - -

29 AVIS COMUNALE 
PISTOIA PISTOIA 

P.ZZA 
S.LORENZO 
29 

31841 
1     

  
- - - -

- -

30 AVIS COMUNALE 
POTENZA POTENZA  

VIA 
VOLONTARI 
DEL SANGUE 
1 

31842 
4     

  
- - - -

- -

31 AVIS COMUNALE 
RAGUSA RAGUSA  

VIA VITT. E. 
ORLANDO, 
1/A 

31843 
4     

  
- - - -

- -

32 AVIS COMUNALE 
REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA  VIALE DEI 

MILLE 6 31844 1       - - - - - -

33 AVIS COMUNALE 
ROVIGO ROVIGO 

PIAZZA V. 
EMANUELE 
PAL. GRAN 
GUARDIA 

31845 
2     

  
- - - -

- -

34 AVIS COMUNALE 
SANTA NINFA SANTA NINFA   PIAZZA 

FLEMING, 1 31846 2       - - - - - -
35 AVIS COMUNALE 

SCIACCA SCIACCA VIALE DELLA 
VITTORIA, 21 31872 4       - - - - - -

36 AVIS COMUNALE 
SIMERI CRICHI SIMERI CRICHI  VIA 

MUNICIPIO, 2 31848 2       - - - - - -
37 AVIS COMUNALE 

SOMMA LOMBARDO 
SOMMA 
LOMBARDO  

VIA BELLINI 
29/A 31849 2       - - - - - -

38 AVIS COMUNALE 
SORBO SAN BASILE TAVERNA  VIA M. PRETI, 

15 31850 2       - - - - - -
39 AVIS COMUNALE 

SOVERATO SOVERATO  VIA CESARE 
BATTISTI, 25 31851 2       - - - - - -

40 AVIS COMUNALE 
SQUILLACE SQUILLACE  VIA G. 

RHODIO, 12 31852 2       - - - - - -
41 AVIS COMUNALE VALGUARNERA VIA  64961 1 - - - - - - 
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  VALGUARNERA GARIBALDI
132 

42 AVIS COMUNALE 
VARESE VARESE VIA CAIROLI, 

14  64964 1       - - - - - -
43 AVIS PROVINCIALE 

BOLOGNA BOLOGNA  VIA EMILIA 
PONENTE 56 31856 2       - - - - - -

44 AVIS PROVINCIALE 
ENNA BARRAFRANCA  VIA SICILIA 

21  64970 4       - - - - - -

45 AVIS PROVINCIALE 
FERRARA FERRARA 

CORSO 
GIOVECCA, 
165 

31858 
2     

  
- - - -

- -

46 AVIS PROVINCIALE 
LA SPEZIA LA SPEZIA VIA CARLO 

CASELLI, 19 31859 4       - - - - - -
47 AVIS PROVINCIALE 

PADOVA PADOVA VIA TRIESTE 
5/A 31860 1       - - - - - -

48 AVIS PROVINCIALE 
RAGUSA RAGUSA 

VIA DELLA 
SOLIDARIETÀ
, 2 

31862 
4     

  
- - - -

- -

49 AVIS PROVINCIALE 
RAVENNA RAVENNA  VIA T. GULLI, 

100  31863 1       - - - - - -
50 AVIS PROVINCIALE 

REGGIO EMILIA REGGIO EMILIA  VIA BRIGATA 
REGGIO 32 31864 3       - - - - - -

51 AVIS PROVINCIALE 
VENEZIA MESTRE VIA EINAUDI 

74  64971 1       - - - - - -

52 AVIS REGIONALE 
BASILICATA POTENZA 

VIA 
VOLONTARI 
DEL SANGUE 
1 

31866 
4     

  
- - - -

- -

53 AVIS REGIONALE 
EMILIA ROMAGNA BOLOGNA VIA EMILIA 

PONENTE 56 31867 1       - - - - - -
54 AVIS REGIONALE 

PUGLIA  BARI  VIA 
MANZONI, 65  64972 4       - - - - - -

55 AVIS REGIONALE 
SICILIA PALERMO  VIA P.F. DE 

COLBOLI, 15 31868 4       - - - - - -

56 AVIS REGIONALE 
UMBRIA PERUGIA 

VIA CADUTI 
DEL LAVORO, 
31/A 

31869 
4     

  
- - - -

- -

57 AVIS REGIONALE 
VENETO TREVISO  

VIA 
DELL'OSPEDA
LE 1 

31870 
2     

  
- - - -

- -
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18)      Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del servizio civile nazionale: 
 

Ogni sede di servizio coinvolta nel progetto organizzerà, avvalendosi della collaborazione 
dei volontari assegnati, incontri pubblici in scuole, università, sedi comunali ecc per 
promuovere il progetto di servizio civile in corso, raccontarne i risultati (utilizzando la 
testimonianza dei volontari in servizio), trovare nuovi potenziali candidati e, più in generale, 
promuovere il servizio civile proposto da Avis Nazionale e dagli altri enti di servizio civile 
presenti nel territorio. 
Mediamente questa attività coinvolgerà ogni volontario per almeno venticinque ore nei 
dodici mesi di servizio. 
 
La sede Avis nazionale predisporrà  materiali informativi multi mediali sul servizio civile in 
Avis che sarà messo a disposizione di tutte le sedi e i volontari coinvolti nel progetto. 
 
Coordinerà inoltre le attività promozionali di tutte le altre sedi e dei volontari ad esse 
assegnate, raccogliendo i dati sulle attività svolte. 
 
In tutte le sedi, in ogni occasione di presenza di Avis in manifestazioni, iniziative 
promozionali, eventi ecc.. i volontari porteranno materiale informativo sul servizio civile e 
saranno disponibili a fornire informazioni. 
 
Infine, i volontari potranno partecipare e collaborare all’organizzazione di iniziative analoghe 
sui territori di riferimento promosse con altri enti pubblici e associazioni di volontariato e del 
privato sociale. 
 
I materiali prodotti dalla sede Avis nazionale saranno resi disponibili sul sito web 
dell’Associazione e articoli sull’esperienza in corso saranno pubblicati sul  periodico Avis 
Sos. 
 

 
 
19)      Eventuali autonomi criteri e modalità di selezione dei volontari: 

 

Nessuno 
 
 
20) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ classe 

dal quale è stato acquisito il servizio):       

No   
 
 
21)      Piano di monitoraggio interno per la valutazione dei risultati del progetto:  

 

Il piano di monitoraggio prevede diversi momenti: 
 
a) per i volontari: 
 a partire dal termine del primo mese di servizio, tutti i volontari saranno contattati mensilmente 

dall’Ufficio Servizio Civile di Avis: verrà inoltre inviato loro un questionario per la rilevazione 
di informazioni su gradimento del servizio, attività svolta, orario di servizio, criticità ecc..; 
 al termine del sesto mese di servizio sarà organizzato un seminario della durata di sei ore: i 

volontari saranno divisi in tre gruppi di massimo 45 persone, in base a criteri di prossimità 
territoriale: i complessivi tre incontri sono finalizzati a realizzare una valutazione complessiva 
delle attività svolte e ad avviare attività di riprogettazione per superare le criticità identificate in 
corso d’opera; 
 nel corso del dodicesimo mese, il responsabile del monitoraggio organizzerà tre incontri di 

valutazione finale che coinvolgeranno i 3 gruppi di volontari predisposti per il seminario del 
sesto mese e avranno una durata di 4 ore ciascuno: durante questi incontri verrà stesa la relazione 
finale di servizio; 
 sono previsti, infine, sei incontri, che riguarderanno i sei gruppi di volontari costituiti per la 

formazione e avranno una durata di otto ore: i formatori accreditati terranno altrettanti moduli 
formativi per la definizione delle competenze acquisite; a seguito di tali incontri Avis nazionale 
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predisporrà un apposita certificazione da rilasciare ad ogni singolo volontario. 
 
b) per operatori locali di progetto: 
 a partire dal termine del primo mese di servizio, tutti gli OLP saranno contattati mensilmente: 

verrà inoltre inviato loro un questionario per la rilevazione di informazioni su gradimento del 
servizio, attività svolta, orario di servizio, criticità ecc..; 
 in caso di conflitti tra operatori locali di progetto e volontari, è prevista la definizione di tavoli di 

mediazione realizzati dal responsabile del monitoraggio; 
 al termine del sesto mese di servizio sarà organizzato un seminario della durata di sei ore con  gli 

OLP finalizzato a realizzare una valutazione complessiva delle attività svolte e ad avviare attività 
di riprogettazione per superare le criticità identificate in corso d’opera; 
 nel corso del dodicesimo mese il responsabile del monitoraggio organizzerà un incontro di 

valutazione finale con gli OLP della durata di sei ore: sarà finalizzato alla valutazione del 
raggiungimento o meno degli obiettivi previsti dal progetto. 

 
c) monitoraggio di sede: 
 organizzata in ogni sede dall’OLP con cadenza bimestrale, sempre a partire dal terzo mese di 

servizio; 
 si svolgerà attraverso la realizzazione di riunioni ad hoc, della durata di due ore, che 

coinvolgeranno l’OLP, il responsabile di sede e eventuali altri soci volontari e/o personale 
coinvolto nel progetto;  

 l’OLP provvederà a predisporre un report su tale attività che verrà inviato al responsabile del 
monitoraggio. 

 
Saranno inoltre effettuate (tramite la somministrazione di questionari a risposte chiuse), periodiche 
verifiche rivolte ai soci dell’Avis, mirate a rilevare il grado di soddisfazione per le attività dei 
volontari e la percezione della loro utilità e dell’utilità del servizio civile per la vita 
dell’Associazione. 

 
 
22) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 

classe dal quale è stato acquisito il servizio):       

No   
 
 
23) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla legge 6 

marzo 2001, n. 64:       

1. La Sede Avis Nazionale richiede : 
 Diploma scuola media superiore 
 Utilizzo computer e dei comuni programmi 
 Esperienza e conoscenza del mondo del no profit e volontariato 

 
2. L’Associazione donatori sangue San Biagio Platani richiede i seguenti requisiti: 
 Diploma scuola media superiore 
 Patente Cat.B 
 Utilizzo computer e dei comuni programmi 
 Predisposizione ai rapporti interpersonali 
 Esperienze di volontariato certificate 
 Motivazione 

 
3. La Sede Avis Comunale di Arcola richiede i seguenti requisiti : patente di guida cat. B, diploma 
di scuola media superiore, conoscenza informatica di base. Saranno valutati anche eventuali corsi di 
specializzazione, esperienze pregresse di volontariato 
 
4. La Sede Avis Comunale Avigliano richiede diploma di scuola media superiore; conoscenza 
informatiche; disponibilità a relazionarsi con il pubblico; sensibilità verso le persone diversamente 
abili; patente di guida cat. B 
 
5. La Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto richiede conoscenze nell’uso del pc, 
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capacità di organizzare attività di sensibilizzazione, segretariato, patente B 
 
6. Nella Sede Avis Comunale di Barrafranca si richiede buona volontà, buona dialettica, uso pc 
 
7. Nella Sede Avis Comunale di Bisceglie si richiede diploma di scuola media superiore, patente di 
guida, conoscenze di base sull’uso del computer 
 
8. Nella Sede Avis Comunale di Campobasso si richiede diploma di scuola media superiore 
 
9. Nella Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni si richiede Diploma di scuola media superiore, 
esperienza nel volontariato  
 
10.La  Sede Avis Comunale di Carrara richiede : 
 Diploma di scuola media superiore 
 Conoscenze informatiche di base 
 Disponibilità a relazionarsi con il pubblico 
 Patente B 

 
11. La Sede Avis Comunale di Catania si richiede Diploma di Scuola Media Superiore, patente di 
guida cat.B, e che siano in grado di comunicare con i volontari e i donatori. 
 
12. Nella Sede Avis Comunale di Catanzaro si richiede la patente Cat. B; titolo di studio dalla 
Scuola Media Inferiore alla Laurea; attitudine alla socializzazione e al volontariato 
 
13. Sede Avis Comunale di Cesena si richiede la patente B, diploma di scuola media superiore  
 
14. Sede Avis Comunale di Cosenza si richiede la patente B, diploma di scuola media superiore  
 
15. Nella Sede Avis Comunale di Foligno si richiede patente B, diploma di scuola media superiore, 
uso del pc 
 
16. Nella Sede Avis Comunale di Genzano di Roma si richiede diploma di scuola superiore e/o 
laurea, buona conoscenza dei sistemi informatici 
 
17. Sede Avis Comunale di Godrano si richiede  
 diploma di scuola media secondaria (preferibilmente ragioneria) 
 conoscenze informatiche  

 
18. Sede Avis Comunale di Imola si richiede :  
 Titolo di studio: almeno Diploma di Scuola media superiore. 
 Conoscenze informatiche: Windows 2000 o XP, Office, Posta Elettronica. 
 Disponibilità a relazionarsi con il pubblico. 
 Patente di tipo B. 

 
19. Nella Sede Avis Comunale di Ispica si richiede diploma, sufficiente conoscenze informatiche 
 
20. Nella Sede Avis Comunale di Maida si richiede la patente di guida cat. B, la buona conoscenza e 
padronanza della lingua italiana, la conoscenza del computer e internet 
 
21. Nella Sede Avis Comunale di Marconia si richiede : 
 Titolo di studio: Diploma di Scuola media superiore; 
 Conoscenze informatiche: Windows XP, Office, Posta Elettronica; 
 Disponibilità a relazionarsi con il pubblico; 
 Esperienza nel volontariato di almeno 2 (due) anni; 

 
23. Nella Sede Avis Comunale di Matera si richiede : 
 Laurea o Diploma 
 Patente Europea del computer 
 Patente Cat. B 
 Precedente attività nell’ambito del volontariato, motivazione e attitudine alla solidarietà 

 
25. Nella Sede Avis Comunale di Messina si richiede :  
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 Diploma di Maturità;  
 conoscenza informatiche con utilizzo di Windows xp e office;  
 attitudine alle relazioni interpersonali; 
 Patente Cat. B 

 
26. Nella Sede Avis Comunale di Milazzo si richiede : 
 Titolo di studio : almeno Diploma di Scuola media superiore. 
 Conoscenze informatiche : Windows XP, Office, Posta Elettronica. 
 Disponibilità alle relazioni con il pubblico. 
 Patente di tipo B. 

 
27. La Sede Avis Comunale di Modica richiede diploma di scuola media 
 
28. Nella  Sede Avis Comunale di Palermo sarà data priorità ai volontari con Laurea in Medicina , 
Scienze Infermieristiche , Biologia, Farmacia o similari 
Richiesta Patente Cat. B 
 
29. La Sede Avis Comunale di Pistoia richiede diploma superiore, conoscenze informatiche: 
windows/office, disponibilità alle relazioni con il pubblico, patente B 
 
30. Nella Sede Avis Comunale di Potenza nell’ottica di non escludere nessuno, si richiede: età 
minima di 18 anni e massima di 28, e la patente Cat. B. 
 
31. Nella Sede Avis Comunale di Ragusa richiede : 
 diploma di scuola media superiore  

 
32. Nella Sede Avis Comunale di Reggio Emilia si richiede Laurea o frequenza universitaria, 
patente di guida, disponibilità alla presenza in particolari orari serali e festivi e flessibilità in 
generale; capacità informatiche, attitudine al rapporto umano e sensibilità al volontariato, interesse e 
attitudine al telemarketing, spirito d’iniziativa, fantasia e orientamento all’autonomia organizzativa. 
 
33. Nella Sede Avis Comunale di Rovigo titoli preferenziali sono diploma di scuola media superiore, 
patente auto, conoscenza informatica 
 
34. Nella Sede Avis Comunale Santa Ninfa titoli preferenziali sono :  
 Diploma di scuola media superiore 
 Conoscenza di elementi base d’informatica; 
 Disponibilità a cooperare con gli attuali volontari presenti in sede nella gestione e manutenzione 

della sede sociale. 
 
35. Per la Sede Avis Comunale di Sciacca  
 Priorità sarà data a coloro che sono già donatori di sangue, quindi con una sensibilità personale 

verso questo tipo di problematiche. 
 Diploma di scuola media superiore 
 buona conoscenza del territorio e delle peculiarità  e abitudini della nostra popolazione. 

 
36. La Sede Avis Comunale di Simeri Crichi richiede i seguenti requisiti : 
 Titoli di studio Diploma scuola superiore 
 Patente di guida cat. B 

Conoscenza dei principali applicativi del Pc  
 
37. La Sede Avis Comunale di Somma Lombardo richiede i seguenti requisiti : 
 Diploma di Scuola Media Superiore 

Conoscenze tecniche informatiche : utilizzo di programmi office ed internet
 Conoscenze personali : buona capacità di relazione con il pubblico 

 
38. La Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile richiede conoscenze informatiche 
 
39. Nella Sede Avis Comunale di Soverato si richiede : il Diploma di Maturità, patente Cat.B 
 
40. Nella Sede Avis Comunale di Squillace si richiede Diploma di Scuola Media Superiore, 
esperienza nel mondo del volontariato, determinazione all’impegno sociale, forte propensione ai 
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rapporti umani e alle pubbliche relazioni, propensione al gratuito dono di se 
 
41. Sede Avis Comunale di Valguarnera si richiede almeno diploma di scuola media superiore; 
conoscenze informatiche; disponibilità a relazionarsi con il pubblico 
 
42. Sede Avis Comunale di Varese si richiede almeno diploma di Scuola media Superiore, 
predisposizione ai valori della solidarietà, buone conoscenze informatiche: Windows XP, Office, 
Posta elettronica, buona dialettica e predisposizione alla relazione con gli altri patente di Tipo B 
 
43. La Sede Avis Provinciale di Bologna richiede  almeno Diploma di Scuola media superiore. 
 
44. Sede Avis Provinciale di Enna si richiede patente cat. B, diploma di istruzione secondaria, 
pratica uso pc 
 
45. Nella Sede Avis Provinciale di Ferrara si richiede  
 Titolo di studio: almeno Diploma di Scuola media superiore. 
 Conoscenze informatiche: Windows XP, Office, Posta Elettronica, Internet 
 Disponibilità a relazionarsi con il pubblico. 
 Patente di tipo B. 

 
46. Nella Sede Avis Provinciale di La Spezia si richiede diploma di Scuola Media Superiore, 
preferibilemte con indirizzo umanistico, patente di guida. 
 
47. Nella Sede Avis Provinciale di Padova si richiede  
 patente di guida Cat.B 
 diploma di scuola media superiore  

 
48. Nella Sede Avis Provinciale di Ragusa  si richiede almeno Diploma di Scuola media superiore; 
conoscenze informatiche Windows 2000 o XP, Office, Posta Elettronica;  
disponibilità a relazionarsi con il pubblico; patente di tipo B. 
 
49. Nella Sede Avis Provinciale di Ravenna si richiede patente di guida, conoscenze informatiche, 
diploma di scuola media superiore preferibilmente con indirizzo pedagogico e/o scientifico 
 
50. Nella Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia si richiede diploma di Scuola media superiore, 
con indirizzo informatico, o Laurea; conoscenze informatiche: Windows, Office, Posta Elettronica; 
disponibilità a relazionarsi con il pubblico e con gli studenti; patente di tipo B. 
 
51. Sede Avis Provinciale di Venezia si richiede Diploma di scuola media superiore; conoscenze 
informatiche windows, office, posta elettronica; disponibilità a relazionarsi con il pubblico 
pazientemente; capacità di trasmettere conoscenza informatiche con umiltà avendo a che fare con 
persone anche anziane ma prive di  conoscenze specifiche; patente B 
 
52. Nella Sede Avis Regionale Basilicata si richiede il Diploma, la patente Cat.B, conoscenze 
informatiche 
 
53. Nella Sede Avis Regionale Emilia Romagna si richiede Laurea in scienze politiche/sociali, in 
comunicazione, in marketing sociale; patente,  
 
54. Nella Sede Avis Regionale Puglia si richiede diploma di maturità; patente B; buone conoscenze 
informatiche (assimilabili a ECDL) di Windows, Office e Outlook express; buone capacità 
relazionali 
 
55. Nella Sede Avis Regionale Sicilia si richiede diploma di maturità; conoscenze informatiche con 
utilizzo di Windows Xp e Office, internet; attitudine alle relazioni interpersonali; patente B 
 
56. Nella Sede Avis Regionale Umbria si richiede patante B e diploma scuola superiore, 
preferenziale laurea 
 
57. Nella Sede Avis Regionale Veneto si richiede titolo di studio Diploma Scuola Media Superiore 
in Perito Commerciale, Operatore informatico, Ragioniere o equipollenti 
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24) Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto:       

Promozione e comunicazione del progetto: 
Pubblicità sul web, pubblicità riviste, sezione riservata portale Avis, newsletter, manifesti, volantini 
TOTALE                    Euro 5.000,00
 
Spese per la  Formazione specifica dei volontari: 
Affitto aule        Euro 6.000,00 
Materiali e dispense                                                                                               Euro 1.350,00 
Compenso docenti formazione specifica     Euro 5.000,00 
Trasporto, vitto e alloggio docenti e volontari     Euro 3.000,00 
TOTALE                                                                                                                           Euro 15.350,00
 
Spese per il monitoraggio del progetto:  
affitto aule        Euro  4.000,00 
materiali monitoraggio       Euro     100.00 
spese di trasporto, vitto e alloggio responsabili attività di  
monitoraggio, volontari e operatori locali di progetto    Euro 30.000,00 
TOTALE                                                                                                                           Euro 34.100,00
   
Noleggio pc e strumenti di lavoro per volontari in servizio 
presso la sede Nazionale       Euro 1.000 
 
TOTALE RISORSE FINANZIARIE DESTINATE AL PROGETTO:                  Euro 55.450,00
 
 
 

 
 
25) Eventuali copromotori e partners del progetto con la specifica del ruolo concreto rivestito dagli stessi 

all’interno del progetto:       

o POLO EUROMEDITERRANEO JEAN MONNET  
o COMUNITA’ DELLE UNIVERSITA’ MEDITERRANEE  
o UNIVERSITA’ DI SASSARI 

 
 
26) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto:       

1. La Sede Avis Nazionale ha a disposizione 6 computer, 5 stampanti, fotocopiatrice, fax, pc 
portatile,  3 scanner, telefoni, macchina fotografica digitale 
 
2. L’Associazione donatori sangue San Biagio Platani ha a disposizione telefoni, fax computer, 
internet e posta elettronica, sala stampa (copy printer, fotocopiatrici, stampante laser a colori, 
rilegatrice piegatrice), sala conferenze con 100 posti a sedere (lavagna luminosa, videoproiettore con 
schermo gigante, videoconferenza, computer per video presentazioni), bar, sala ricreativa, previsto 
acquisto di automobile entro il 2006 
 
3. La Sede Avis Comunale di Arcola ha a disposizione strumenti multimediali, audiovisivi, telefono, 
fax, fotocopiatrice, auto associativa ed autoemoteca 
 
4. La Sede Avis Comunale Avigliano ha a disposizione computer, stampante, fax, telefono e 
fotocopiatrice 
 
5. Nella Sede Avis Comunale di Barcellona Pozzo di Gotto sono a disposizione fax, computer e 
telefono 
 
6. La Sede Avis Comunale di Barrafranca  ha a disposizione fax, telefono, computer, fotocamera 
 
7.La  Sede Avis Comunale di Bisceglie ha a disposizione computer, telefono, fax, fotocopiatrice 
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8. La Sede Avis Comunale di Campobasso ha a disposizione telefono, fax, fotocopiatrice, computer, 
videoproiettore  
 
9. Nella Sede Avis Comunale di Canicattini Bagni sono a disposizione computer, fax, telefono 
 
10. Nella Sede Avis Comunale di Carrara sono a disposizione computer, stampanti, fax, telefono, 
audiovisivi e autoemoteca 
 
11. Nella Sede Avis Comunale di Catania sono a disposizione fax, fotocopiatrice, telefoni, computer
 
12. Nella Sede Avis Comunale di Catanzaro sono presenti telefono, fax, computer, fotocopiatrice, 
stampante 
 
13. Sede Avis Comunale di Cesena sono a disposizione telefono, fax, computer, fotocopiatrice, 
stampante, autovetture 
 
14. Sede Avis Comunale di Cosenza sono a disposizione telefono, fax,, fotocopiatrice, autoemoteca, 
computer sotto vigilanza del responsabile della privacy 
 
15. Nella Sede Avis Comunale di Foligno sono presenti telefono, fax, computer e internet 
 
16. Nella Sede Avis Comunale di Genzano di Roma sono presenti telefono, fax, pc 
 
17. Sede Avis Comunale di Godrano sono presenti telefono, fax, pc 
 
18. Nella Sede Avis Comunale di Imola sono presenti personal computer, stampanti, affrancatrice, 
fax, telefono, autovettura. 
 
19. Nella Sede Avis Comunale di Ispica sono presenti computer, telefono e fax 
 
20. Nella Sede Avis Comunale di Maida sono a disposizione telefono, fax, computer con stampante, 
postazione internet 
 
21. Nella Sede Avis Comunale di Marconia sono a disposizione pc, stampante, fotocopiatrice, fax, 
telefono 
 
22. Nella Sede Avis Comunale di Massa sono a disposizione tutti i supporti per ufficio (telefono, fax 
,computer e internet) 
 
23. Nella Sede Avis Comunale di Matera sono a disposizione computer, telefono e fax 
 
24. Nella Sede Avis Comunale di Melfi sono a disposizione computer, telefono, fax e auto 
 
25. Nella Sede Avis Comunale di Messina sono presenti : telefono, n.2 fax, n.2 stampanti, una 
cardiolina automatica per ECG, un videoproiettore, n.3 computer collegati in rete locale ADSL flat, 
n.2 autoemoteche C.M.R., n.2 autovetture omologate per il trasporto di Plasma ed organi, n.2 bilance 
per sacche elettroniche computerizzate, macchina da scrivere. 
 
26. Nella Sede Avis Comunale di Milazzo sono a disposizione  : Personal computer, Stampanti, Fax, 
Telefono 
 
27. La Sede Avis Comunale di Modica ha a disposizione l’auto Avis, telefono, internet, computer e 
fotocopiatrice 
 
28. Nella Sede Avis Comunale di Palermo sono a disposizione : telefono, fax, computer, n. 2 
autoemoteche 
 
29. Nella Sede Avis Comunale di Pistoia sono a disposizione telefono, fax, computer internet,  
autoemoteca 
 
 30. Nella Sede Avis Comunale di Potenza sono a disposizione automezzi in dotazione alla nostra 
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Sede, telefono e fax, computer per lo svolgimento delle attività con connessione ad Internet 
 
31. Nella Sede Avis Comunale di Ragusa sono a disposizione telefono, fax computer, automobile, 
motociclo  
 
32. Nella Sede Avis Comunale di Reggio Emila sono a disposizione n° 3 linee telefoniche + fax, n° 
4 postazioni di computer in rete e prossimamente collegati al SIT e all’AVIS Provinciale, n° 1 
automezzo AVIS per il trasporto di materiali, n° 1 immobile Sede AVIS di m2  240 
 
33. La Sede Avis Comunale di Rovigo ha a disposizione telefono, fax, computer, fotocopiatrice, 
scanner, macchina fotografica, monitori per proiezione diapositive, lavagna luminosa, proiettore per 
computer, sito internet, tv e videoregistratore 
 
34. Nella Sede Avis Comunale Santa Ninfa sono a disposizione telefono; fax; computer; posta 
elettronica; fotocopiatrice; scanner; televisore; videoregistratore; archivi. 
 
35. Nella Sede Avis Comunale di Sciacca  ha a disposizione tre computer con relative stampanti, tre 
linee telefoniche, un fax, una fotocopiatrice , una saletta conferenze per circa 30 posti completa di 
schermo, Tv,video registratore, microfoni , lavagna a muro e lavagna su cavalletto, due dia-proiettori.
 
36. Nella Sede Avis Comunale di Simeri Crichi sono a disposizione fax, telefono e pc 
 
37. Nella Sede Avis Comunale di Somma Lombardo sono a disposizione fax, telefono e computer 
 
38. Nella Sede Avis Comunale di Sorbo San Basile sono a disposizione computer, telefono fisso e 
fax, telefono cellulare, fotocopiatore, videoproiettore, stampante laser a colori, automezzo (furgone), 
scanner , macchina fotografica 
 
39. Nella Sede Avis Comunale di Soverato : automezzo Avis, fax, telefono, computer 
 
40. Nella Sede Avis Comunale di Squillace sono a disposizione cellulare, fax, computer e telefono 
 
41. Sede Avis Comunale di Valguarnera sono a disposizione Personal Computer, stampanti, 
telefono e fax. 
 
42. Nella Sede Avis Comunale di Varese sono a disposizione telefono, fax, computer ,  automezzo, 
stampanti 
 
43. Sede Avis Provinciale di Bologna sono a disposizione personal computer, stampanti, scanner, 
telefono, fax, imbustatrice, affrancatrice, autovettura. 
 
44. Nella Sede Avis Provinciale di Enna sono a disposizione personal computer, stampanti, fax e 
telefono 
 
45. Nella Sede Avis Provinciale di Ferrara sono a disposizione personal computer, stampanti, 
fotocopiatrice, affrancatrice, fax, telefono, autovettura. 
 
46. Nella Sede Avis Provinciale di La Spezia  sono a disposizione telefono, fax, computer (tre), 
stampanti, fotocopiatrice, stampante per manifesti e volantini, Centro Raccolta Mobile e autovetture  
 
47. Nella Sede Avis Provinciale di Padova sono a disposizione strumenti informatici, telefonici, 
automezzi 
 
48. Nella Sede Avis Provinciale di Ragusa sono a disposizione pc, stampanti, fotocopiatrice, fax, 
telefono, autovettura 
 
49. Nella Sede Avis Provinciale di Ravenna sono a disposizione fax, telefono,  computer, 
videoproiettore, videocamera , automezzo 
 
50. Nella Sede Avis Provinciale di Reggio Emilia sono a disposizione computer, stampanti, fax, 
telefono, 3 automezzi (1 Renault Espace – 2 Fiat Ducato) 
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51. Nella Sede Avis Provinciale di Venezia sono a disposizione 1 automezzo, 5 pc fissi, 1 pc 
portatile, 1 stampante per codici a barre, 1 lettore codici a barre, 6 stampanti, 1 fax, 1 fotocopiatrice, 
1 lavagna luminosa, 1 video proiettore, altoparlanti per pubblicità sonora, 4 telefoni fissi 
 
52. Sede Avis Regionale Basilicata sono a disposizione  telefono,fax, computer, 12 autovetture, sito 
internet, fotocopiatore, proiettore, computer portatile, fotocamera digitale  
 
53. Nella Sede Avis Regionale Emilia Romagna  sono a disposizione tutte le attrezzature utili 
fotocopiatrice, fax, computer fissi e portatili, cellulari, cordless, centralino elettronico. 
 
54. Nella  Sede Avis Regionale Puglia sono a disposizione telefono, fax , computer e stampante 
 
55. Nella Sede Avis Regionale Sicilia sono a disposizione telefono, multifunzione laser, stampanti 
laser, stampante a getto d’inchiostro a colori, video proiettore, pc Notebook  

56. Nella Sede Avis Regionale Umbria sono a disposizione PC – videoproiettore – lavagna luminosa 
– telefono - fotocopiatrice 
 
57. Nella Sede Avis Regionale Veneto sono a disposizione 4 apparecchi telefonici, 1 fax, 3 Pc da 
tavolo, 1 Pc portatile, 1 video proiettore, Adsl, sito internet 

 
 
 
 

CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 
 
27)      Eventuali crediti formativi riconosciuti: 

 

Nessuno 
 
 
28)      Eventuali tirocini riconosciuti: 

 

Nessuno 
 
 
29) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, certificabili e validi 

ai fini del curriculum vitae:       

Partecipando al progetto “Con l’Avis per donare la vita” il/la volontario/a acquisisce 
competenze relative a: 

 gestione organizzativa ed amministrativa di una sezione Avis con relativo centro di 
raccolta 

 gestione uffici di segreteria (attività di chiamata telefonica, fax, posta elettronica, utilizzo 
di computer, gestione del protocollo, approvvigionamento magazzino, ordini di merce, 
gestione cassa ecc..) 

 attività di front office e relazione con il pubblico 

 attività burocratico - amministrative 

 scrittura di relazioni 

 gestione e mantenimento archivi e contabilità associativa 

 organizzazione attività di promozione del volontariato e dell’associazionismo 

 organizzazione attività di promozione dell’informazione e dell’educazione sanitaria dei 
cittadini 

 metodologie e strumenti necessari a sostenere i bisogni di salute dei cittadini 

 programmazione e organizzazione raccolte sangue 
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 procedure per l’organizzazione di manifestazioni 

 tecniche di comunicazione e relazioni pubbliche 

 marketing sociale 

 utilizzazione mezzi  e strumenti di comunicazione  

 comunicazione sociale 

 tecniche comunicative di persuasione delle persone 

 pubblicazione notiziari, bollettini 

 utilizzo di computer, programmi informatici gestionali, apparecchiature telematiche, 
internet posta elettronica 

 creazione di database, aggiornamento siti Web, padronanza gestione reti e server 

 gestione sicurezze informatiche anti-intrusione  
 
Inoltre nella Sede Avis Comunale di Campobasso il volontario acquisirà il brevetto di 1° 
soccorso sanitario 
 
Al termine del periodo di servizio verrà rilasciato da Avis Nazionale un attestato di 
partecipazione che elencherà le competenze formative e professionali acquisite che 
verranno rilevate attraverso un apposito momento di formazione della durata di 8 ore sul 
“bilancio delle competenze” . 

 
 

Formazione generale dei volontari 
 
 
30)      

  Sede di realizzazione: 

La formazione generale verrà erogata in locali attrezzati a disposizione delle diverse sedi 
dell’Avis 

 
 
31)      Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori dell’ente 
 
 
32) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione dell’Ente di 1^ 

classe dal quale è stato acquisito il servizio:       

No   
 

 
33)      Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

La formazione generale si terrà  in tre aree geografiche distinte (Nord, Centro e Sud), 
saranno costituiti sei gruppi di massimo 23 volontari formati secondo criteri di prossimità 
territoriale delle sedi di assegnazione.  
Si svolgerà entro il termine dei primi due mesi di servizio. 
Verranno utilizzate tecniche miste (lezione frontale, dinamiche non formali, animazione, 
laboratori, role play, testimonianze..).  
Il formatore utilizzerà lavagna luminosa, pc e videoproiettore e distribuirà dispense cartacee 
attinenti i temi trattati.  
Si avvarrà in alcuni moduli di esperti dei contenuti trattati. 

 
 
34)      Contenuti della formazione:   

 

La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati nelle 
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diverse sedi Avis e avrà come contenuto generale l'elaborazione e la contestualizzazione 
sia dell'esperienza di servizio civile sia dell'identità sociale del volontario, in relazione ai 
principi normativi e ai progetti da realizzare (formazione iniziale).  

 
Per questa fase sono previsti  i seguenti 11 moduli formativi: 

 
1. L’identità del gruppo in formazione  (6 ore) 
 
2. Dall’obiezione di coscienza al servizio civile nazionale: evoluzione storica, affinità e 
differenze tra le due realtà (3 ore) 
Il formatore si avvarrà per questo modulo della collaborazione di Roberto Minervino esperto 
di obiezione di coscienza e difesa popolare nonviolenta 
 
3. Il dovere di difesa della Patria (3 ore) 
 
4. La difesa civile non armata e nonviolenta (3 ore) 
Il formatore si avvarrà per questo modulo della collaborazione di Roberto Minervino esperto 
di obiezione di coscienza e difesa popolare nonviolenta 
 
5. La protezione civile (3 ore) 
 
6. La solidarietà e le forme di cittadinanza 
7. Servizio civile nazionale, associazionismo e volontariato 
Durata complessiva dei due moduli: 4 ore 
 
8. La normativa vigente e la Carta di impegno etico  (2 ore) 
 
9. Diritti e doveri del volontario del servizio civile (3 ore) 
 
10. Storia, mission, organizzazione, ruoli, modelli di intervento dell’Avis (3 ore) 
 
11. Il lavoro per progetti (3 ore)  
 
A conclusione del percorso di servizio civile, il ciclo di formazione generale si concluderà 
con un modulo di 8 ore (che si svolgerà al dodicesimo mese di servizio: 

 
“A un passo dalla conclusione: autovalutazione, bilancio delle competenze acquisite 
attraverso l’esperienza di servizio 
 

 
 
35)      Durata:   

 

41 ore 

 

Formazione specifica (relativa al singolo progetto) dei volontari 
 
 
36)      

  Sede di realizzazione: 

Tutte le sedi Avis coinvolte nel progetto 
 
 
37)      Modalità di attuazione: 

 

In proprio con formatori dell’ente 
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38)      
 Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

o Presidente Avis Nazionalale Andrea Tieghi Nato il 25 luglio 1953 a Ferrara 
 
o Rosso Rino Nato a Santa Giustina in Colle (PD) il 30/09/1942  
  
o Piazza Bruno Nato a Torino il 25/1/1946 
 
o Parolo Carlo Nato a Legnano il 20/8/1948 
 
o Pozzessere Vincenzo Nato a Pulsano (Ta) il 07/10/1944 
 
o Peruzzi  Gaia Nata ad Arezzo il 4 marzo 1973 
 
o Barantani Mario Nato a Noceto il 31 agosto 1937 
 
o Borgogno Bruno Nato a Genova il 12/07/48  
 
o Brugnati Davide : Nato  a Codigoro (Fe) il 22/10/1966 
 
o Careddu Rita: Nata a Sassari il 7/08/1957 
 
o Costanzo Salvatore : Nato a Grammichele il 14/09/1955 
 
o Crocco Claudio : Nato a Milano il 13/09/1960 
 
o De Asmundis Rocco : Nato a Anzi (PZ) il 9/8/1949  
 
o Fazio Stefano : Nato a Torino il 31/8/1972 
 
o Guagnano Giovanni : Nato a Mottola il 20/051945 
 
o La Cavera Corrado : Nato a Genova il 25/11/1965 
 
o Muto Giuseppe: Nato a Lago (Cs) il 4/6/1953   
 
o Peano Luisella : Nata a Cuneo il 18/7/0962 
 
o Ragazzi Antonio : Nato a Finale Emilia (MO) il 15/2/43 
 
o Rapisarda Anna : Nata a Catania il 30/10/1975 
 
 

 
 
39)      Competenze specifiche del/i formatore/i 

 

o Presidente Avis Nazionale Andrea Tieghi : Socio donatore dell’AVIS dal 1972; 
consigliere e dirigente associativo dell’AVIS Provinciale di Ferrara e dell’AVIS 
Regionale Emilia Romagna ove ha ricoperto fra l’altro l’incarico di Presidente delle due 
strutture; dal 1980 al 1983 primo mandato di consigliere nazionale AVIS; dal 1990 a 
tutt’oggi rieletto ininterrottamente consigliere nazionale AVIS con incarichi successivi di 
Segretario, Vice Presidente e dal maggio 2002  Presidente Nazionale. 

       
o Rosso Rino: direttore del personale presso l’Ospedale di Camposampiero (PD) ha 

partecipato a centinaia di selezioni in qualità di Presidente o segretario delle 
commissioni esaminatrici. Attualmente Segretario Generale AVIS Nazionale.  

  
o Piazza Bruno : in ambito associativo svolge attività di volontariato in Avis da 35 anni, 

prima come donatore e successivamente come dirigente associativo di base.  
Attualmente è membro dell’Esecutivo AVIS Nazionale responsabile dell’Area 
Organizzazione. Ha svolto attività di organizzazione di corsi di formazione per dirigenti 
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Avisini per almeno 5 anni. Ha avuto esperienze dirette di gestione di Servizio Civile in 
qualità di Responsabile di Obiettori di Coscienza nella veste di Segretario  Regionale 
Piemonte . 

 
o Parolo Carlo : dal 2003 Presidente Avis Legnano ; dal 2003 è responsabile di sede di 

assegnazione per la gestione del Servizio Civile in Avis Legnano e collabora alla 
stesura del progetto Avis Legnano. Dal 2005 Consigliere Avis Nazionale 

 
o Pozzessere Vincenzo : dal 1991 Direttore Amministrativo presso la Sede AVIS 

Nazionale con incarichi direttivi e gestionali . 
 
o Gaia Peruzzi: docente di sociologia della Comunicazione presso l’Università di Pisa  
 
o Barantani Mario : diploma di ragioneria. Attualmente Consigliere Nazionale, membro 

dell’area formazione, addetto allo sviluppo e al coordinamento delle scuole regionali o 
interregionali di formazione .Attualmente è membro del volontariato del Comitato di 
Gestione Fondi speciali per il volontariato . 

 
o Borgogno Bruno : Diploma di Perito Chimico Industriale e Capotecnico, successivi 

corsi professionali  tra cui Comunicazione,Marketing, Consulenza e Formazione 
Tecnica. Nell’occupazione attuale svolge attività di formazione e formazione di 
formatori. In Avis dal 1982 è attualmente responsabile Area Formazione, Informazione, 
Metodi ed Infrastrutture. Ha varie esperienze in Avis come formatore e relatore ed è 
attualmente responsabile e relatore di un progetto dal titolo Formare i Formatori 

 
o Brugnati Davide : componente dell’Esecutivo Avis  Regionale Emilia Romagna e 

referente area formazione. Diploma di Maturità Scientifica. Ha partecipato a svariati 
corsi di formazione tra cui “Laboratorio dell’innovazione dell’offerta formativa”, “Ideare e 
programmare”, “Innovare la Formazione”. 

 
o Rita Careddu: Laurea in Medicina e Chirurgia presso l’Università di Genova  con 

specializzazione in cardiochirurgia; dal 1990 al 2000 formatore nei corsi di primo 
soccorso per i volontari del soccorso di diverse pubbliche assistenze della Provincia. 
Dal  2005 Presidente Avis Provinciale di Genova e dal 2002 Segretaria dell’Avis 
Regionale. Collabora per tutte le attività di propaganda del dono del sangue e 
fidelizzazione di nuovi potenziali donatori. Ha maturato esperienza di responsabile di un 
progetto terminato di Servizio Civile Nazionale e per un anno Responsabile in sede di 
obiezione di coscienza. Formatore nell’ambito di progetti riconducibili alla Legge 64, 
Accreditata in qualità di formatore in progetti di Servizio Civile . Dal 2005 Direttore della 
Scuola Interregionale di formazione Avis Liguria. 

 
o Costanzo Salvatore : Diploma di Infermiere Professionale e in seguito Laurea di 

Analista di Laboratorio Biomedico. Ad oggi ricopre il ruolo di Consigliere Regionale 
dell’Avis Sicilia  come Responsabile della Formazione. E’ componente del Comitato di 
Gestione  per il Volontariato della Regione Sicilia occupandosi di rapporti con i centri di 
Servizi e di Formazione. Da circa 3 anni si occupa della formazione Associativa e 
Avisina in tutta la Regione Sicilia. 

 
o Crocco Claudio : Diploma di Perito Industriale in Telecomunicazioni. Nell’occupazione 

attuale si occupa della gestione di meeting periodici di formazione. Collabora con Avis 
dal 1978 con compiti nell’area organizzazione e sviluppo, informatizzazione e 
formazione giovani. 

 
o De Asmundis Rocco : Diploma di Perito Industriale. E’ stato docente a corsi di 

formazione professionale.  
 
o Fazio Stefano : Diploma Liceo Scientifico. Ha maturato esperienze di Formatore in 

progetti sociali promossi da Avis; è stato formatore nel progetto di Servizio Civile  
“Coscienza di solidarietà e dono del sangue”. 

 
o Guagnano Giovanni : Diploma di Perito Industriale . Attualmente è componente 

dell’Esecutivo regionale Avis con l’incarico di Responsabile della Formazione 
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o Muto Giuseppe : Educatore presso Liceo Classico. In Avis dal 1974 con vari ruoli 

istituzionali ed attualmente Presidente dell’Avis Comunale di Lago (Cs). Nel 2006 ha 
frequentato il corso di formazione per formatori di enti di servizio civile a Roma. 

 
o La Cavera Corrado : Laurea in Medicina e Chirurgia. Dal 1994 è formatore nell’ambito 

della scuola di formazione interregionale Liguria-Piemonte e Valle d’Aosta. Ha 
esperienza come formatore nel progetto Servizio Civile “Coscienza di Solidarietà e 
Dono del Sangue”  

 
o Peano Luisella : Diploma di Perito tecnico in telecomunicazioni. Dal 2003 fa parte del 

gruppo Formazione dell’Avis Nazionale ed ha partecipato ai corsi organizzati da Avis 
per gli addetti alla formazione .  

 
o Ragazzi Antonio : Maturità scientifica e corso di Laurea in Scienze Biologiche. 

Presidente Avis Regionale Emilia Romagna; nel periodo 1998-2005 è stato 
responsabile della formazione regionale; dal 1990 al 2005 è stato responsabile 
provinciale dell’ufficio stampa, comunicazione e scuola a Modena  

 
o Rapisarda Anna : Laurea in Scienze Politiche indirizzo politico-sociale, dottorato di 

ricerca in Sociologia. Responsabile presso diverse associazioni Onlus con diverse 
mansioni : coordinatrice, selettore e formatore del servizio civile nazionale, formazione 
e aggiornamento del personale impiegato, docente di sociologia per i corsi di 
formazione professionale . Opera dal 1994 con Avis sviluppando varie iniziative  tra le 
quali una ricerca sulla qualità del servizio di volontariato avisino nella Provincia di 
Catania .  

 
 

 
 
40)      Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 

I volontari verranno divisi in 6 gruppi (ognuno dei quali composto da un massimo di 23 
partecipanti) costituiti su base di prossimità geografica. 
A cadenza bisettimanale, i gruppi saranno convocati nelle sedi di formazione dove verranno 
erogati moduli per una durata media giornaliera di 6-8 ore. 
I moduli saranno tenuti dai diversi formatori indicati, alcuni in forma di Lezioni frontali, altri in 
forma di laboratorio e/o simulazioni di intervento. 
Si utilizzeranno pc, videoproiettori e verranno distribuite dispense su alcune delle materie 
trattate. 

 
 
41) Contenuti della formazione      
 

1. L’associazionismo italiano donatore di sangue: cenni storici, normativa vigente, sistema 
valoriale, rapporti con enti pubblici e privati – 3 ore  

 Pres. Andrea Tieghi 
 Antonio Ragazzi 
 Vincenzo Pozzessere 
 Rino Rosso 

 
2. Il sistema trasfusionale in Italia: normativa, rapporti tra associazioni di volontariato e 
Ministero della Sanità – 3 ore 

 Pres. Andrea Tieghi 
 Rino Rosso 
 Vincenzo Pozzessere 
 Bruno Piazza 
 La Cavera Corrado 

 
3. Lo statuto e il regolamento delle Avis – 3 ore  

 Pres.Andrea Tieghi 
 Rino Rosso 
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 Rita Cadeddu  
 Antonio Ragazzi 
 Vincenzo Pozzessere 

4. Informazione ed educazione sanitaria – 3 ore  
 Rita Careddu 
 Antonio Ragazzi 
 La Cavera Corrado 
 Costanzo Salvatore 
 Bugnati Davide 

5. L’attività sul territorio (promozione, informazione…) – 3 ore  
 Rita Cadeddu 
 Davide Brugnati  
 Carlo Parolo 
 Peano Luisella 
 Barantani Mario 
 Muto Giuseppe 

6. Principi di base della comunicazione – 6 ore :  
 Bruno Borgogno  
 Davide Bugnati 
 Anna Rapisarda 
 Gaia Peruzzi 

7. Gestione del tempo – gestione di progetti – 6 ore  
 Bruno Borgogno 
 Gaia Peruzzi 

8. Principi di base del Marketing sociale – 6 ore  
 Bruno Borgogno 
 Gaia Peruzzi 

9.Norme e comportamenti sulla sicurezza - Il Primo Soccorso 8 ore  
 Rita Cadeddu 
 La Cevara Corrado 
 Costanzo Salvatore 
 Fazio Stefano 
 Muto Giuseppe 

10. La relazione d’aiuto. Gestire il livello emotivo: ruoli, stereotipi, rischi e abilità – 6 ore  
 Anna Rapisarda  
 Gaia Peruzzi 

11. Primo Laboratorio: organizzare una raccolta di sangue – 6 ore  
 Rita Cadeddu 
 La Cavera Corrado 
 Bruno Piazza 
 Crocco Claudio 
 Costanzo Salvatore 
 Carlo Parolo 
 Peano Luisella 

12. Secondo Laboratorio: utilizzo del gestionale associativo – 6 ore 
 Guagnano Giovanni 
 Crocco Claudio 
  

13. Terzo Laboratorio - gestione di un sito Web – 6 ore 
 Crocco Claudio 

 
14. Quarto Laboratorio: come organizzare una manifestazione promozionale 6 ore  

 Bruno Piazza 
 Anna Rapisarda 
 Davide Bugnati 
 Peano Luisella 
 Barantani Mario 
 Bugnati Davide 
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42)      Durata:  
 

71 ore 

 

Altri elementi della formazione 
 
 
43)      Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 

 

Al termine dei dodici corsi (sei di formazione generale e sei di formazione specifica) 
il responsabile del monitoraggio, con il responsabile della formazione, predisporrà 
un questionario a risposte chiuse che verrà trasmesso per via telematica a tutti i 
volontari, attivando successivi contatti telefonici con ciascuno di loro, al fine di 
rilevare il gradimento per la formazione erogata, avviare l’analisi dei risultati 
raggiunti e rilevare eventuali bisogni formativi non soddisfatti. 
Periodicamente, utilizzando i risultati dei questionari somministrati mensilmente e 
dei contatti telefonici attivati periodicamente con i volontari, vengono ridefiniti 
contenuti e metodologia e organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia 
emersa dai volontari qualche esigenza di approfondimento rispetto ai corsi già 
realizzati. 

 
 

Data, 16 ottobre 2006 
 
 
Il Progettista    
(Giorgio Gobbo) 
 
  
         
Il Responsabile del Servizio civile nazionale                       Il Responsabile legale dell’ente 
                (Bruno Piazza)                      (Andrea Tieghi) 


