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Alla conclusione della tre giorni  della della 78ª Assemblea ge-
nerale moltissimi sono stati i temi toccati.
In primis il tema Avis e “prima donazione differita”. Il dibattito 

è aperto da tempo, all’interno dell’associazione, a livello interasso-
ciativo e fra gli stessi trasfusionisti. Avis nazionale ne ha fatto pun-

to focale della riflessione. 
Questa mattina, con la vo-
tazione dei delegati e dopo 
una tavola rotonda svoltasi 
in plenaria venerdì pomerig-
gio, verrà decisa la posizione 
unitaria e univoca dell’intera 
Associazione sul delicato 
tema che era presente in 
quasi tutti gli interventi di ieri 
delle delegazioni regionali. 
Molte hanno riferito la loro 
positiva esperienza dopo l’in-
troduzione come prassi con-
solidata della “differita”, altre in 
situazioni, specie in quelle di 
non autosufficienza, hanno 
espresso perplessità. Al di là 

delle singole posizioni, la scelta di Avis Nazionale è stata, infatti, quella 
di anticipare i tempi della discussione, dibattendo in maniera franca e 
aperta all’interno dell’associazione per essere pronti alle nuove sfide 
legislative e di contesto. Le riflessioni odierne del Presidente Saturni 
hanno toccato, infatti, la centralità del ruolo di interlocuzione che l’Avis 
ha e deve sempre di più avere con i diversi attori del sistema sangue. 
La struttura del sistema istituzionale è complessa: Regioni,Centro Re-
gionale Sangue, Governo centrale, Conferenza Stato-Regioni, Unione 
Europea. Più la voce è univoca, più riusciremo a portare avanti effica-
cemente le nostre strategie. In questo senso è fondamentale prender-
si tutto il tempo che occorre per riflettere e dibattere, ma poi uscire 
con posizioni e comportamenti omogenei ovunque. Anche lo sforzo 

per la raccolta dati e per la costituzione del Centro studi vanno in 
questa direzione. Un lavoro quotidiano e costante per acquisire con-
sapevolezza di ogni singola sede (sono ben 3415) volgerla in positivo 
per affrontare al meglio le sfide, grandi e piccole, che sono di fronte.
“Abbiamo avuto un’assemblea molto densa e ricca di contenuti” ha 
commentato Vincenzo Saturni, “un vero e proprio laboratorio parte-
cipato e continuo su molti fronti, il nostro fine è riuscire a mettere in 
pratica, in azioni concrete, i concetti di qualità e innovazione cui ci 
siamo ispirati sin dall’inizio, laboratorio che deve continuare 365 giorni 
all’anno”.
Molto lavoro resta da fare specie in un contesto, come quello del Ter-
zo Settore, che sarà attraversato da un grande e complessivo progetto 
di riforma. Ne ha parlato diffusamente il Ministro Poletti in apertura di 
assemblea venerdì. Avis anche in questo caso ha una grande respon-
sabilità e l’iter di riflessione non potrà che essere partecipato. Verrà 
richiesto alle sedi locali di inviare le riflessioni sulle linee guida diffuse 
dal Governo in modo di avere una posizione univoca e forte. 
L’impostazione del laboratorio è dunque chiara: i processi innovativi 
non si subiscono ma si governano e in Avis si governano tutti insieme.
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Iersera quasi 900 fra delegati, osservatori e accompagnatori, non si 
sono limitati a sorridere, ma si sono sbellicati dalle risate grazie al mo-
nologo comico della vulcanica Katia Beni offerto da Avis regionale 
Toscana. Vogliamo però lasciarvi, l’ultimo giorno di assemblea, con 
una simpatica immagine colta dall’obiettivo di Andrea Catania, giova-

ne veronese appassionato di fotografia “arruolato” dalla Redazione. Vi 
assicuriamo che la foto è rigorosamente autentica e non “ritoccata” 
per ottenere il curioso effetto. La vice presidente Rina Latu, il presi-
dente Saturni e il tesoriere Dulio, sono stati sorpresi letteralmente in 
“odore di... sanità” grazie a una fortunata (e studiata) inquadratura.

F rancesca Calò, ricercatrice del Cer-
gas della Bocconi e collaboratrice 
di Avis nella stesura del Libro Bian-

co, ci mette di fronte alla “dura realtà”: 
negli Stati Uniti meno di un dollaro su 
100 di spesa pubblica viene usato sulla 
base di dati raccolti che la giustificano. 
Il problema non è solo riferito alla spesa 
pubblica, ma anche alle scelte quotidia-
ne. E le decisioni si devono basare sulla 
conoscenza. Perché il rischio della non 
conoscenza, o della cattiva interpreta-
zione, è replicare stancamente quello 
che si fa e finire per essere così “conser-
vativi”, mentre i cambiamenti che ci cir-
condano, ci piaccia o no, girano sempre 
più velocemente. E se è ovvio che non 
si innova senza conoscere, è pur vero 
che poco spesso ci rendiamo conto di 
una tremenda verità: i “costi” della con-
servazione sono più alti di quelli dell’in-
novazione. La raccolta dei dati a fini co-
noscitivi è un costo: economico, sociale, 
associativo, ma è la benzina del motore 
del cambiamento perché senza consa-
pevolezza basata su dati correttamente e 
scientificamente raccolti, la decisione del 
cambiamento stesso può essere parziale 
e soggetta ad opinioni o luoghi comuni 

falsi. Soprattutto per le Istituzioni - non 
profit e non solo - ampie e che operano 
su grande scala. La domanda di fondo 
è: ma a cosa ci serve il dato? Spesso 
nel Terzo Settore il dato quantitativo è 
usato più per mettersi in mostra, per far 
“contare” la propria dimensione in ter-
mini politici o economici piuttosto che 
per generare cambiamento. È legittimo, 
ma è limitativo perché i dati non sono 
un fine, ma uno strumento. E una volta 
raccolti e divulgati la loro vita non è fini-
ta, ma appena iniziata. Ancora più preci-
samente devono essere uno strumento 
di partecipazione: raccogliere dati gene-
ra l’aspettativa di conoscere l’esito e di 
discutere su ciò che emerge. Sono uno 
strumento di partecipazione e migliora-
mento continuo. Diffondere una cultura 
del dato di conoscenza, orientato alla 
creazione di saperi e alla consapevolez-
za rispetto al proprio ruolo e al contesto 
in cui si opera, è decisivo per innovar-
si. L’ambito della donazione del sangue 
è un esempio lampante della valenza di 
questo processo. Qua chi si ferma è per-
duto. Ecco quindi che la raccolta dei dati 
non deve essere vista come un costo, 
ma come un investimento. Lo ha sotto-

lineato bene Alberto Argentoni durante 
il seminario sul Libro Bianco alla 78ª as-
semblea Avis: “far crescere la cultura del-
la valutazione nell’Avis è fondamentale 
per il futuro e lo schema messo in campo 
con le schede richiede uno sforzo col-
lettivo”. Che non deve essere visto come 
uno sforzo perché alla fine la sfida di 
fondo è costruire uno schema di raccolta 
dati che, complici anche le piattaforme 
digitali esistenti, debba auto-implemen-
tarsi e costare sempre meno in termini 
di tempo e soldi e sempre di più in ter-
mini di investimento di “testa”. Il mezzo 
può essere un centro studi o qualcosa di 
simile, l’importante è che non sia autore-
ferenziale, ma che venga visto e avverti-
to come un progetto associativo, su cui 
impostare un investimento collettivo di 
crescita.

di Giulio Sensi - (Volontariato Oggi)

DIRIGENTI IN ODORE DI... SAN(t)ITÀ

CONOSCERE PER CAMBIARE
INNOVAZIONE SENZA AUTOREFENZIALITÀ

G iulio Sensi, giornalista, è stato 
ospite della 78ª Assemblea na-
zionale. Venerdì ha moderato la 

tavola rotonda sulla “Donazione Differi-
ta”, mentre ieri mattina ha partecipato al 
Seminario sul Libro Bianco. Nel suo cur-
riculum leggiamo come abbia lavorato 
per diverse organizzazioni non profit. 
Al momento si definisce “un flessibile, 

e precario, comunicatore sociale”. Diri-
ge la rivista Volontariato Oggi, edita dal 
Centro Nazionale per il Volontariato e 
scrive per VolontariatOggi.info. Collabo-
ra con diverse testate fra cui Altrecono-
mia. Il suo sogno era fare l’insegnante 
o il comico, ma non ci è mai riuscito. 
Da “esterno” all’Avis abbiamo chiesto un 
suo contributo per Avis News.

PER SOR-RIDERE UN PÒ
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Nelle sue vene scorre sangue ro-
meno e siriano. Una laurea in eco-
nomia, master in marketing e una 

grande passione per le organizzazioni di 
volontariato e le tecniche di comunicazio-
ne. Sono i segni particolari di Nadia, venti-
cinquenne che sta attualmente svolgendo 
il Servizio Volontario Europeo all’Avis Re-
gionale Lombardia e che è venuta a Chian-
ciano Terme per seguire la 78^ Assemblea 
Generale di AVIS. L’abbiamo incontrata al 
Palamontepaschi e le abbiamo posto qual-
che domanda per conoscere meglio le ra-
gioni che l’hanno spinta a voler trascorrere un anno di SVE in Avis 
Regionale Lombardia.
Ho scoperto lo SVE grazie a una mia amica che l’aveva svolto in Svezia 
e, mossa dalla curiosità di compiere un’esperienza simile, sono andata 
a visitare il sito ufficiale di questo progetto internazionale. Tra le as-
sociazioni presenti nel database, sono rimasta positivamente colpita 
dalle attività proposte dall’Avis Regionale Lombardia e ho presentato la 
mia candidatura, allegando una lettera motivazionale e il mio curricu-
lum vitae. Ero, infatti, curiosa di conoscere più da vicino il mondo della 
donazione di sangue ed emoderivati e desideravo mettere in pratica 

le competenze apprese nel mio percorso di 
studi, cercando di analizzare meglio le stra-
tegie di sensibilizzazione. 
Quali sono le principali attività che svolgi 
in Avis Regionale Lombardia e quali sono 
i progetti che ti piacerebbe realizzare du-
rante questa esperienza? 
Tra le tantissime iniziative, mi sto occupan-
do di tradurre in arabo alcune brochure e 
volantini per la promozione del dono e per 
la presentazione della struttura, la mission 
e le finalità di AVIS. Ho anche curato uno 
studio sul sistema sangue romeno, che pre-

senta notevoli differenze rispetto a quello italiano e dove, purtroppo, il 
numero di donatori è ancora molto basso. Nei prossimi mesi, inoltre, 
svolgerò degli incontri nelle scuole superiori per far conoscere agli 
studenti le opportunità offerte dallo SVE e, a tale proposito, mi piace-
rebbe poter coinvolgere anche gli istituti stranieri presenti sul territorio 
lombardo, per poter così allargare il raggio di azione di AVIS.  Infine, 
curo periodicamente un blog, disponibile direttamente sul sito www.
avislombardia.it, dove racconto le diverse esperienze che mi vedono 
coinvolta in questa bellissima avventura “avisina”.
Sopra, Nadia assieme a Laura Cubeddu, della segreteria Avis Lombardia

NADIA, SIRO-ROMENA IN AVIS 
CON IL SERVIZIO VOLONTARIO EUROPEO   

di Boris Zuccon

QUANTI SIAMO, DOVE SIAMO 

VERIFICA POTERI - DATI UFFICIALI AL 31 DICEMBRE 

REGIONE Soci 
Iscritti

Soci 
Donatori

Numero 
Donazioni

Delegati
(5.000)

Delegati
(resti)

Valore
resti Regionali Provinciali Comunali Totali Speciali Totali

Abruzzo 20.341 19.769 30.243 4 1 341 1                4                   92              97        97        
Alto Adige 19.203 19.113 25.565 3 1 4.203 1                6                7          7         
Basilicata 24.105 23.614 30.840 4 1 4.105 1                2                   109            112      112      
Calabria 38.059 36.197 55.756 7 1 3.059 1                5                   150            156      156      
Campania 87.607 86.532 99.328 17 1 2.607 1                9                   61              71        71        
Emilia Romagna 154.331 149.734 265.762 30 1 4.331 1                9                   337            347      347      
Friuli Venezia Giulia 9.879 9.506 12.335 1 1 4.879 1                3                   45              49        49        
Lazio 70.849 68.919 84.623 14 1 849 1                7                   200            208      208      
Liguria 21.193 20.155 29.053 4 1 1.193 1                3                   63              67        67        
Lombardia 266.707 257.944 505.977 53 1 1.707 1                12                  652            665      1 666      
Marche 55.289 53.608 101.448 11 1 289 1                5                   136            142      142      
Molise 9.210 8.941 11.717 1 1 4.210 1                2                   34              37        37        
Piemonte 118.073 113.720 194.625 23 1 3.073 1                8                   291            300      2 302      
Puglia 57.092 56.083 78.284 11 1 2.092 1                6                   124            131      131      
Sardegna 32.533 31.320 48.709 6 1 2.533 1                8                   160            169      169      
Sicilia 79.888 79.888 120.056 15 1 4.888 1                8                   155            164      1 165      
Toscana 84.450 82.082 122.365 16 1 4.450 1                21                  163            185      185      
Trentino 17.914 17.582 23.374 3 1 2.914 1                1                   47              49        49        
Umbria 32.655 31.731 42.231 6 1 2.655 1                2                   63              66        66        
Valle D'Aosta 4.583 4.096 6.926 1 4.583 1                21              22        22        
Veneto 134.264 127.903 216.717 26 1 4.264 1                6                   338            345      2 347      
1° Totale 1.338.225 1.298.437 2.105.934 255 21 63.225 21              121                3.247          3.389    6 3.395   
Regionale Svizzera 1.360 1.035 1.756 0 1 1.360 1                19              20        20        
Totale definitivo 1.339.585 1.299.472 2.107.690 255 22 64.585 22              121                3.266          3.409    6 3.415   

Milano, 7 Maggio 2014

Persone Fisiche

78^ ASSEMBLEA NAZIONALE  
CHIANCIANO TERME

 DAL 16 AL 18 MAGGIO 2014

    DATI ASSOCIATIVI AL 31/12/2013

Persone Giuridiche
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RADIO SIVÀ, VOCE DELL’ASSEMBLEA 

L’ESPERTO RISPONDE, EN PLEIN AIR 

CIAO A TUTTI DA SEGRETERIA E REDAZIONE

Pagina a cura di Boris Zuccon

A ltra novità della 78^ Assemblea Ge-
nerale di AVIS è stato l’allestimento 
di una amena postazione informati-

va dove il tesoriere nazionale, Giorgio Du-
lio, ha risposto a domande di natura legale, 
fiscale e contabile strettamente connesse 
alla nostra vita associativa. Ricordiamo che 
questa consulenza proseguirà anche dopo 
l’assemblea grazie alla rubrica “L’Esperto Ri-
sponde”, presente dal 2010 sul sito web della 
nostra Associazione. Cliccando sull’apposita 
voce presente  nella sezione “Comunicazio-
ne” è  possibile, infatti, sottoporrei il proprio 
quesito e consultare tutte le risposte raccol-
te in questi anni.   

D alla Redazione e dall’Ufficio stampa abbiamo 
cercato di informarvi, e anche divertirvi, con 
questo giornalino. Chi non fosse riuscito a tro-

varne una copia a stampa (andavano letteralmente a 
ruba) può scaricare i PDF dal sito www.avis.it. Anche 
la segreteria ha lavorato intensamente per assistere e 
sopportare tutte le delegazioni e i circa 1000 presenti. 
È stata faticosa, ma esaltante per tutti noi questa As-
semblea. Un ciao e buon ritorno a tutti. E... Ci racco-
mandiamo, ABBONATEVI AD “AVIS SOS”!

A nche quest’anno l’Assemblea di AVIS è stata seguita in tempo reale 
anche da Radio Sivà, l’emittente di AVIS Nazionale che trasmette 
24 ore su 24 dall’aprile 2013. Ogni giorno in diretta da Chianciano 

Terme, gli speaker e i redattori della nostra radio hanno intervistato i diri-
genti associativi e i numerosi ospiti che hanno preso parte a questa intensa 
tre giorni di lavori. L’appuntamento assembleare è stata anche l’occasione 
per presentare ufficialmente i gadget dell’emittente, inseriti nel catalogo di 
EmoServizi: auricolari e portacellulare da braccio, ideati per diffondere an-
cora di più il logo e l’immagine di RadioSivà all’interno e all’estero della no-
stra Associazione. L’appuntamento di Chianciano ha confermato l’interesse 
e la curiosità nei confronti di uno strumento così utile, innovativo e ricco di 
potenzialità come quello della web radio. Tante sono state, infatti, le visite 
allo studio radiofonico allestito al Palamontepaschi. Un’occasione, questa, 
per conoscere da vicino chi, quotidianamente, dà voce ai protagonisti non 
solo di AVIS, ma del volontariato tutto. 


