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Scuola nazionale di formazione AVIS 
 
La Scuola 
 
La Scuola nazionale di formazione di AVIS, giunta alla sua seconda edizione, è un progetto che 
l'associazione organizza insieme alla Fondazione Campus di Lucca. Anche quest'anno l'iniziativa è 
svolta grazie alla collaborazione di Kedrion Biopharma. 
 
La Scuola ha l’obiettivo accrescere il grado di consapevolezza dei partecipanti rispetto ai temi della 
gestione manageriale di strutture non profit, delle relazioni pubbliche e istituzionali, delle questioni 
etiche legate al mondo AVIS e dei modelli di Sistema Sangue in Europa. 
 
Il programma di studi prevede lo svolgimento di tre moduli:  “Etica, dono e mercato”, “Organizzazione 
e gestione del non profit”, “Politica e comunicazione nel non profit”. 
 
I moduli hanno la durata di due giorni e si svolgono di venerdì (dalle ore 14 alle ore 19) e sabato (dalle 
ore 9 alle ore 17). La frequenza alla Scuola è obbligatoria, il percorso formativo si intenderà concluso 
con successo solo in seguito alla partecipazione ai tre moduli. 
 
La Scuola è rivolta a un numero massimo di 25 partecipanti, selezionati dalla Fondazione Campus 
secondo le modalità illustrate più avanti. 
 
La Scuola ha sede a Milano, presso AVIS Nazionale, che di volta in volta individuerà il luogo più 
adatto per lo svolgimento della didattica.  

 
I corsi del 2016 
 
Etica, dono e mercato 
14 e 15 ottobre 2016 

 
Il modulo si propone di analizzare il rapporto tra etica e mercato, affrontando interrogativi quali: 
esistono limiti morali al mercato? Come si può dare attuazione a tali vincoli? È possibile, ed è 
necessaria, una etica pubblica? Come si connettono queste domande all’attività di AVIS e alla 
donazione del sangue in generale?  

 
Organizzazione e gestione del non profit  
18 e 19 novembre 2016 
 
Il modulo punta ad approfondire le modalità di una corretta organizzazione e gestione di enti e 
organizzazioni non-profit. Saranno discusse questioni quali: come realizzare modelli organizzativi 
efficienti? Come bilanciare esigenze organizzative, strumenti di management, spinta volontaristica e   
aspirazioni individuali? Quale atteggiamento manageriale dovrebbe caratterizzare le realtà non-profit 
in generale e AVIS in particolare? 
 

Politica e comunicazione nel non profit 
16 e 17 dicembre 2016 

 
Il modulo intende offrire un quadro generale circa i meccanismi politici e il quadro istituzionale in relazione 
ai quali si inseriscono le attività economiche e di volontariato, con particolare riferimento a quelle di AVIS. 



 

 

Fondazione Campus Studi del Mediterraneo 

Via del Seminario Prima, 790 - 55100 - Monte San Quirico Lucca   Tel. +39 0583 333420  Fax +39 0583 333256  P.IVA 01848560460 

info@fondazionecampus.it - www.fondazionecampus.it 

Esempi di temi oggetto del modulo sono: quali sono le funzioni delle istituzioni pubbliche? Come si 
realizzano le azioni di lobbying nelle democrazie rappresentative? Come si comunicano le attività svolte 
dalle associazioni? Quale ruolo politico, economico e sociale per le associazioni dei donatori del sangue? 

 
Requisiti di ammissione 
 
Possono presentare domanda di ammissione alla Scuola tutti gli associati in possesso di diploma di 
scuola secondaria superiore e con un’età massima (al momento della presentazione della 
candidatura) di 45 anni. 
 

Presentazione delle candidature 
 
Le candidature devono essere presentate fra 26 aprile e il 31 maggio 2016 esclusivamente via posta 
elettronica all’indirizzo selezioneavis@fondazionecampus.it e dovranno essere inviate dalla sede di 
appartenenza accompagnate da una breve nota con le referenze associative del candidato da parte 
del presidente. Ai candidati è richiesto l’invio di un curriculum vitae aggiornato e di un testo di 
presentazione che contenga le motivazioni a sostegno della richiesta di partecipazione; tale testo non 
potrà essere più lungo di 1.500 caratteri (spazi inclusi).  
 

Selezione 
 
La selezione dei partecipanti sarà svolta da una commissione di tre membri; il Presidente della 
Fondazione Campus, Salvatore Veca, farà parte della commissione, presiedendola e nominando gli 
altri due componenti. 
 
La selezione avrà luogo nel corso del mese di giugno 2016; nei primi giorni di luglio, la Fondazione 
Campus invierà comunicazione singola via mail a tutti i candidati, con la notizia circa l’ammissione o la 
non ammissione alla Scuola. 
 
I candidati ammessi riceveranno anche comunicazione delle modalità per il perfezionamento 
dell’iscrizione, che è a titolo gratuito, e delle principali questioni logistiche organizzative per la 
partecipazione ai moduli formativi. 
 

Attività incluse nella Scuola, costi a carico dei partecipanti 
 
La partecipazione alla Scuola è a titolo gratuito, così come lo sono i materiali didattici predisposti e 
inviati via posta elettronica. 
 
Oltre a questo, i partecipanti saranno ospitati a Milano dalla Scuola nei venerdì sera di svolgimento dei 
tre moduli (14 ottobre, 18 novembre, 16 dicembre 2016). 
 
Inoltre, saranno a carico della Scuola la cena del venerdì sera, la colazione, il pranzo e la pausa caffè 
del sabato. 
 
Ogni altro eventuale costo - ad esempio le spese di viaggio di andata e ritorno, ulteriori pasti e 
pernottamenti rispetto a quelli previsti, ecc. -  sarà a carico dei partecipanti e/o delle loro strutture 
associative. 
 
Nella nota di accompagnamento della candidatura dovrà essere indicato chi sosterrà le spese di 
viaggio o eventuali altri costi non coperti dall’organizzazione.  
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