
“Coloro che si 
applicano troppo 
alle piccole cose 
diventano 
solitamente incapaci 
delle grandi”.  
 
François de La Rochefoucauld  
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Era una presenza importante, 
ancorchè discreta, sapeva cogliere 
l’essenza delle tematiche in 
oggetto, senza voler comparire, 
ma lavorando per la soluzione dei 
problemi e ha fornito un 
importante contributo nel 
diffondere la cultura della 
solidarietà e del dono. 
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L’anno appena trascorso 
 
Il 2013 ha visto impegnate tutte le sedi associative, compresa la 
Nazionale, nel rinnovo dei diversi organi, con significativi 
cambiamenti nelle presidenze regionali (16 su 22) e nel numero di 
nuovi consiglieri nazionali (22 su 45). 
 
A livello nazionale stiamo vivendo una situazione particolare, forse 
unica, nella storia associativa e non ancora definitivamente risolta. 
 
Infatti, la rilevazione della consistenza associativa effettuata per la 
prima volta con le schede A – B – C, discusse, modificate e condivise 
con il Consiglio Nazionale e la Consulta dei Presidenti Regionali, ha 
visto alcune discrepanze quantitative che hanno fatto decidere, 
all’unanimità, all’Assemblea Generale di rimandarne la verifica. 
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L’anno appena trascorso 
 

Valutazione, supportata anche dall’individuazione dei dati del sistema 
SISTRA affidata in prima battuta alla Commissione Verifica Poteri e 
successivamente al Comitato elettorale che si sono puntualmente 
riuniti entro i termini stabiliti proprio dall’Assemblea e tali da 
consentire la convocazione dei consiglieri eletti. 
La determinazione ha portato alla composizione del CN con, oltre a 
quelli spettati alle altre Regionali, 2 consiglieri espressi da Avis 
Regionale Puglia e 2 da Avis Regionale Campania; tale decisione è stata 
impugnata innanzi al Collegio dei Probiviri che hanno assunto una 
decisione in merito lo scorso 25 gennaio, decisione verso la quale è 
stato fatto ricorso al Giurì e pertanto sospendiamo il giudizio fino a 
dopo eventuali decisioni ulteriori. 

Due riflessioni: 
 

Crediamo tutti nel “patto associativo?” 
 

Le decisioni unanimi dell’Assemblea quale valenza hanno? 
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L’anno appena trascorso 
 
Nei primi mesi  del mandato abbiamo lavorato per predisporre il piano di attività 
quadriennale.  
 
Infine nel Consiglio del 22 marzo abbiamo ricomposto l’Esecutivo. 
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Il tema Assembleare 
 
 
 

 
Per dare il senso della forte dinamicità della nostra Associazione e del dibattito 
sempre vivo al nostro interno, tipico delle grandi reti, volto ad affrontare 
efficacemente le sfide che ci si presentano quotidianamente. 
Si è voluto in particolare dare il senso di come Avis si muova lungo un percorso 
difficile, ma che stimola la dialettica e ci consente di arrivare al perseguimento 
degli obiettivi comuni grazie alla capacità di innovazione, dimostrata dalla nostra 
Associazione sin dall’intuizione di Formentano e con qualità. 
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Infatti tutte le azioni previste dal nostro Piano di attività quadriennale sono 
permeate da percorsi di qualità interna. Tali percorsi mirano a qualificare il sistema 
AVIS a vantaggio della qualità, dell’efficienza e dell’efficacia dei servizi offerti e dei 
risultati che il nostro sistema raggiunge nel suo complesso, anche con un corretto 
utilizzo delle risorse economiche, e di quelle naturali con rispetto dell’ambiente 
esterno e dell’ambiente di lavoro a conferma dell’attenzione per le persone e le 
future generazioni. 
Come già indicato, obiettivo strategico è orientare le Avis di ogni livello a prestare 
massima attenzione sull'efficacia e sul miglioramento continuo della propria 
attività. 
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Come ribadito da numerosi studi effettuati anche in ambito di applicazione del 
sistema qualità al no profit, è necessario non cadere nell’errore di ritenere che la 
qualità venga garantita sottoponendo a rigidi standard i servizi o verificando 
sistematicamente la coerenza tra prestazioni erogate e protocolli definiti, ma 
invece come una modalità di lavoro ed un percorso culturale. 
 
Aspetto importante è darsi indicatori semplici, facilmente misurabili ed oggettivi 
per aiutarci ad individuare le criticità eventualmente esistenti per superarle 
efficacemente. 
 
Il monitoraggio nel tempo di tali indicatori è uno strumento fondamentale per 
valutare la bontà ed i margini di miglioramento dei processi. 
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Punto essenziale è l’individuazione dei destinatari delle nostre azioni (il classico chi 
fa che cosa e la puntuale definizione della mappa degli stakeholder - che 
garantiscono efficienza, efficacia, ottimizzazione delle risorse) dai malati - 
contribuendo a garantire loro la miglior terapia trasfusionale, ai donatori - per la 
massima valorizzazione del loro gesto, alle Avis della nostra rete, alle Istituzioni, al 
resto del volontariato, alla società in senso ampio – per un ben – essere diffuso. 
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Qualità nelle nostre principali attività: 
 
dalla promozione, compresa la prima donazione differita, alla 
chiamata/convocazione per donazione 
 
dall’accoglienza alla raccolta 
 
all’interazione istituzionale e nella società. 
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La promozione è parte fondante della missione associativa. Negli anni ha visto una 
sua evoluzione assumendo una dimensione culturale più ampia che porta a 
diffondere tra i cittadini una attenzione alla donazione in senso stretto, affiancata 
però alla disponibilità per gli altri, alla promozione della solidarietà, della salute, di 
stili di vita sani e positivi, di cittadinanza partecipativa. 
In tal modo ci si indirizza a formare un cittadino solidale sin dalla giovane età, a 
orientarci ad avere sempre più “avisini” oltre che donatori, puntando sì, ma non 
esclusivamente, all’autosufficienza ed al suo mantenimento, non solo al “numero”, 
ma anche alla costruzione di una base sociale in grado di rispondere puntualmente 
ai bisogni che si presentano e che mutano costantemente nel tempo ed essere 
testimoni di valori positivi. 
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Fondamentale pertanto l’approccio ai cittadini, ai quali far comprendere che per 
noi il donatore per eccellenza è quello consapevole – periodico, volontario, 
anonimo, non remunerato, responsabile ed associato – che garantisce continuità 
donazionale, maggiori sicurezza e qualità, programmazione, progetti educativi. 
In questo contesto assume un ruolo importantissimo anche il percorso della prima 
donazione differita, tema che verrà approfondito in apposito dibattito 
assembleare. 
Appare quindi evidente che le proposte di promozione devono acquisire 
quell’autorevolezza che deriva dalle nostre storia e tradizione, ma anche dalla 
qualità dei messaggi che si veicolano e che devono raggiungere tutti i cittadini, 
compresi quelli provenienti dalle varie parti del mondo. 
In questa direzione si inseriscono le campagne di AVIS Nazionale, ma anche 
moltissime locali, gli strumenti realizzati per il mondo della scuola, il materiale 
messo a disposizione sia da noi sia 
da Emoservizi. 
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Altro aspetto strategico, riconosciuto in via esclusiva alle Associazioni, è la 
chiamata/convocazione del donatore in quanto è: 
• delegata per legge alle associazioni 
• efficace per la donazione 
• importante per la fidelizzazione del donatore 
• necessaria per una puntuale programmazione. 
Una sua puntuale attuazione consente la: 
• programmazione delle disponibilità; 
• possibilità di caratterizzare la tipologia della donazione (sangue 
intero/plasma/cellule) anche in relazione a  particolari esigenze (es. fenotipi 
specifici); 
• migliore pianificazione del lavoro e dei servizi al donatore (es. tempi di attesa). 
• riduzione di “picchi” di presentazioni e gestione più efficace dell’afflusso anche in 
periodi particolari dell’anno (festività, estate). 
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Per quanto attiene l’attività di raccolta effettuata nelle Unità di Raccolta costituisce 
un indispensabile supporto alle strutture trasfusionali, anche per la maggior 
flessibilità e spesso economicità con cui viene gestita e talvolta la maggior empatia 
che vi si realizza, oltre a rappresentare per Avis una modalità per realizzare 
completamente la propria missione, per essere vicini ai donatori, per fidelizzarli. La 
donazione di sangue, volontaria e non remunerata, è incentrata sulle motivazioni 
di solidarietà umana e sociale del donatore/cittadino a cui il Servizio ha l’obbligo di 
dare una risposta che ne faciliti la realizzazione concreta, senza eccessivi sacrifici. È 
necessario sottolineare come si possano determinare condizioni che ostacolano 
l’attività donazionale (es. orari e giornate disponibili per donare, pomeriggio – 
festivi). Mettere al centro dell’attenzione del sistema il donatore con le sue 
esigenze significa anche tenere in considerazione queste tematiche attuali e 
ripensare ai modelli organizzativi delle sedi di raccolta. 
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Interazione istituzionale e nella società. 
Il volontariato infatti è in grado di leggere i problemi e le esigenze della società, 
provando a dare soluzioni umane a problemi umani, favorendo la partecipazione 
dei cittadini come impegno civico. 
Accanto all’erogazione di servizi complementari o sostitutivi dell’offerta pubblica, 
nei decenni, si è sviluppata la capacità delle organizzazioni di volontariato di 
anticipare i bisogni e di fornire risposte di tipo innovativo. 
Il volontariato non si limita alla denuncia ed al rilievo dei bisogno, ma propone 
idee e progetti, individua e sperimenta soluzioni e servizi, concorre a programmare 
le politiche sociali, produce legami, beni relazionali, rapporti fiduciari e 
cooperazione tra soggetti e organizzazioni concorrendo a valorizzare il capitale 
sociale nel contesto in cui opera, questo perché il volontariato è scuola di 
solidarietà in quanto concorre alla formazione dell’uomo solidale e di cittadini 
responsabili. 
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In questo senso è stimolo alla partecipazione ed alla pratica di cittadinanza solidale 
in quanto si impegna per rimuovere le cause delle disuguaglianze economiche, 
culturali, sociali, religiose e politiche concorre all’allargamento, tutela e fruizione 
dei beni comuni. 
I riconoscimenti normativi derivano dal fatto che il volontariato è considerato 
artefice e sollecitatore di democrazia partecipativa che non si traduce solo in 
alternatività agli Enti istituzionali, ma in interlocuzione e cooperazione con gli 
stessi. 
In questo senso il volontariato è stimolo alla partecipazione ed alla cittadinanza 
solidale indirizzata tra l’altro a migliorare la qualità della vita dei cittadini, grazie 
anche all’ampia partecipazione diretta e attiva, basata sul principio di 
responsabilità, svolgendo un ruolo attivo nella programmazione, concertazione e 
co – progettazione, ma anche nella valutazione delle politiche sociali del territorio. 
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Chi si è occupato e si occupa di innovazione ritiene, a nostro avviso a ragione, che 
essa non è limitata all'ambito tecnico, esistendo in ogni settore, anche se viene 
spesso legata alla tecnologia sotto forma di progresso tecnico, che, a sua volta, si 
basa sul progresso scientifico. L'analisi delle innovazioni dimostra che i 
miglioramenti sono piccoli nel tempo, ma sono anche continui e quindi portano al 
vero cambiamento. 
Va anche precisato che l'innovazione deve essere guidata da principi etici, cioè dal 
desiderio di produrre qualcosa di buono e di bello; quando questo sentimento è 
limitato a se stessi, la capacità innovativa risulta minore.  

Innovatore è colui che riesce a sognare 
qualcosa di diverso, di migliore per tutti, 
portandosi oltre quanto compreso fino a 

questo momento. 
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In entrambi gli ambiti sopra descritti (qualità ed innovazione), rimane 
fondamentale un investimento “umano” che passa attraverso una formazione 
costante e qualificata e la valorizzazione del nostro volontariato. 
Infine il tema della sostenibilità, che non tenga conto solo degli aspetti 
strettamente economici, ma anche di quelli sociali ed ambientali e quindi in ambito 
programmatorio che si sia in grado di far interagire costantemente le tre dimensioni 
sopra riportate. 
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Dalla quantità alla qualità 
 
Dalla donazione al donatore 
 
Dal donatore all’avisino 
 
Dalla promozione della donazione alla promozione della cultura 
solidale, della salute, di stili di vita sani e positivi 
 
Dal prodotto al paziente 
 
Dal singolo cittadino/donatore/Avis 
alla rete 

Percorso innovativo 
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Tutta la nostra attività trova i presupposti prioritariamente nel:  

 
a) porre realmente al centro dell’attenzione il donatore ed il malato. La nostra missione associativa 
infatti configura il donatore quale promotore di un primario servizio socio-sanitario, come operatore 
della salute e protagonista nell’ambito sociale. Peraltro il contributo dei soci non è legato 
esclusivamente alla donazione, ma si estrinseca anche nell’attività associativa e quali soggetti di 
riferimento per una società solidale e testimoni di cittadinanza partecipata. Il contributo fattivo del 
donatore si concretizza nella donazione di emocomponenti come risposta ad un bisogno di salute che 
ci vede protagonisti nel focalizzare la nostra attenzione sul malato, fine ultimo, ma imprescindibile del 
nostro agire ed essere;  
b) rendere i nostri donatori sempre più consapevoli dell’importanza della donazione periodica e del 
positivo stile di vita ad essa connesso, diventandone testimoni e promotori quali “avisini”;  
c) rinsaldare la nostra rete associativa locale che vede un punto di forza nella capillare presenza delle 
sedi sul territorio fino a giungere, con le diverse articolazioni territoriali, ad AVIS Nazionale;  
d) presentare alla società il valore aggiunto di AVIS come soggetto portatore di valori, quali la 
solidarietà, la gratuità, finalizzati alla risposta di un bisogno di miglioramento della salute della 
popolazione e di benessere favorendo un’azione prosociale tra i cittadini;  
e) rinsaldare l’unitarietà dell’Associazione, che è nostra caratteristica peculiare. AVIS Nazionale deve 
rappresentare tutta l’Italia avisina, coagulando le forze attorno ad un patto associativo sempre più 
saldo e costituire un sicuro punto di riferimento sia per le nostre realtà associative, che in essa devono 
riconoscersi, sia per i nostri interlocutori esterni.  
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Aspetti sicuramente salienti sono e saranno sempre 
più nei prossimi anni: 

 mantenimento/raggiungimento dell’autosufficienza non solo di emocomponenti, ma anche di 
plasmaderivati, da donatori volontari, periodici, anonimi, non remunerati, responsabili ed associati, 
all’interno di una programmazione concordata e che tenga conto degli sviluppi normativi e scientifici, 
ma anche dei mutamenti demografici. Dal punto di vista demografico infatti i cambiamenti saranno 
significativi nei prossimi decenni e legati fondamentalmente a natalità/mutate aspettative di vita/flussi 
migratori/inurbamento: fattori questi che incideranno sul tessuto sociale e in ambito sanitario. Con tali 
previsioni appare evidente l’aumento di una popolazione potenzialmente destinata a supporto 
trasfusionale e ad un decremento di quella target per le nostre azioni di sensibilizzazione e 
promozione, con reale rischio di riduzione delle disponibilità donazionali.  
 mantenimento dell’unitarietà della filiera trasfusionale. Il Sistema Trasfusionale, soprattutto nelle 
sue articolazioni regionali opportunamente sostenute da appositi Piani, dovrà considerarsi una 
"struttura di interesse sovra aziendale e sovraregionale (inserito nei LEA)", che necessita di 
finanziamenti e programmazione che superino le logiche delle singole aziende ospedaliere che 
concorrono all'erogazione del servizio stesso. In questo ambito l’attività di AVIS è fondamentale per 
contribuire a garantire uniformità di azioni su tutto il territorio nazionale, vigilando che non si verifichi 
una situazione con 21 sistemi trasfusionali differenti; 
 contributo alla costruzione di nuovi modelli di welfare e di comunità solidale; 
 consolidamento dell’interlocuzione istituzionale sia nazionale sia internazionale con sempre 
maggior efficacia e continuità; 
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 sviluppo della rete associativa, mantenendo l’unitarietà associativa, adeguando l’organizzazione di 
AVIS Nazionale per l’erogazione di servizi a tutta l’associazione, stabilendo il “chi fa che cosa”, con 
proposte di modelli maggiormente funzionali alle esigenze attuali e in grado di dare risposte più 
efficienti ed efficaci, con ottimizzazione delle risorse, soprattutto alla luce della oggettiva crisi 
economica e finanziaria internazionale che interessa anche il nostro Paese e sta riducendo 
sensibilmente le disponibilità verso il sociale e la sanità. Importante sarà l’approfondimento e la 
prosecuzione della ricerca avviata con la realizzazione del Libro Bianco; 
 rilettura dello Statuto per giungere ad eventuali puntuali adeguamenti alle mutate esigenze ed alle 
diversificate strutturazioni istituzionali e di riferimento; 
 supporto alle attività in ambito giovanile, all’aggiornamento, formazione, informazione qualificate, 
scuola, comunicazione puntuale ed aggiornata; 
 supporto e sviluppo della ricerca scientifica; 
 perfezionamento delle azioni di cooperazione internazionale. 
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OBIETTIVI 
 

 “di sistema”, cioè l’autosufficienza, intesa come poter disporre di sangue 
intero, emocomponenti labili, medicinali plasmaderivati (ottenuti in 
“conto lavoro”), provenienti da donatori volontari, periodici, non 
remunerati, anonimi e responsabili, con la garanzia di un loro completo e 
corretto utilizzo per il bene del paziente trasfuso, in quantità sufficiente 
(sulla base di un impiego appropriato), della massima qualità, efficacia 
terapeutica e sicurezza possibili, in modo equo (i pazienti hanno tutti gli 
stessi diritti di ricevere la terapia trasfusionale quando necessaria) e 
sostenibile 
 
- “di missione allargata” finalizzati alla promozione di stili di vita sani e 
positivi, al monitoraggio dello stato di salute ed alla prevenzione, ad 
un’attenzione alla diffusione dell’associazionismo e del ben - essere. 

Mantenimento dell’autosufficienza e salvaguardia del principio di 
gratuità del dono anche per il plasma ed i plasma derivati. 
Principio da salvaguardare anche in altri ambiti (cordone). 

23 



L’autosufficienza si basa sul principio della non frazionabilità e del carattere sovra - 
aziendale e sovra - regionale (nazionale ed internazionale) della disponibilità del 
sangue e dei suoi prodotti. 
È un concetto estremamente dinamico, sia nel tempo sia nella territorialità 
(tipologia pazienti e patologie, specializzazioni mediche/chirurgiche, eccellenze, 
attrattività sanitaria,  emocomponenti, plasmaderivati, gruppi sanguigni, 
disponibilità donatori). 
Come contributo associativo dobbiamo individuare le strategie più efficaci che 
garantiscano l’autosufficienza in qualità e sicurezza, tra cui: 

a) aumento donatori periodici, associati e loro fidelizzazione. 
b) ottimizzazione indice di donazione. 
c) chiamata. 
d) raccolta e accreditamento. 
e) appropriatezza d’uso. 
f) compensazione intra ed extraregionale. 
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In ambito di autosufficienza in plasmaderivati la situazione è più 
complessa anche per la duplice origine della materia prima, che può 
derivare da separazione del sangue intero e da aferesi, dal fatto che i 
plasmaderivati sono prodotti farmaceutici e come tali rispondono a 
requisiti della farmacopea ed alle GMP (Good Manufactoring Practice) ed 
alla legge di mercato. 
 
Cui va aggiunto l’obiettivo di raggiungere l’autosufficienza anche di 
Immunoglobuline specifiche anti epatite B, grazie alla raccolta di plasma 
“iperimmune” con un fabbisogno stimato di 11000 Kg/anno. 
 
Altrettanto importante è l’efficienza della raccolta e della successiva 
lavorazione che merita sicuramente un’attenta valutazione e 
considerazione. In riferimento, poi, ai prodotti provenienti da 
plasmaferesi, che richiedono una prassi più articolata e costosa, è 
necessario valutare il loro impatto complessivo sul sistema trasfusionale e 
sull’autosufficienza. 
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Posizione Avis sull’autosufficienza in plasmaderivati 
 

 garanzia che vengano definiti strumenti di governo complessivi del sistema che partano dalla 
adozione di tariffe di scambio stabilite a livello nazionale, anche con riferimento a modelli già 
sperimentati. 
 il plasma umano è un bene etico, sanitario ed economico pubblico, di proprietà delle Regioni, non è 
commerciabile e non può essere fonte di profitto; di conseguenza è irrinunciabile il modello “conto 
lavoro” per il conferimento alle Industrie farmaceutiche del plasma donato, con integrale restituzione 
dei farmaci plasmaderivati prodotti. 
 la classificazione del plasma conferito deve far riferimento a quanto previsto dalla Farmacopea 
Europea, consentendo di migliorare le strategie volte alla valorizzazione del dono. 
 le eventuali eccedenze di farmaci plasmaderivati devono poter essere ceduti o scambiati tra le 
Regioni per il conseguimento dell’autosufficienza nazionale, secondo il modello già collaudato delle 
cessioni degli emocomponenti, sulla base delle tariffe nazionali e con il ruolo di coordinamento da 
parte del CNS ed eventualmente nazionali di altri Paesi europei ed extraeuropei, mediante accordi e 
iniziative di cooperazione internazionale, nell’ambito di progetti umanitari e/o di ricerca scientifica, a 
titolo gratuito o con il solo ristoro dei costi di produzione, stipulati dallo Stato e/o dalle Regioni italiane, 
anche con la partecipazione attiva del Volontariato organizzato. 
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Posizione Avis sull’autosufficienza in plasmaderivati 
 

 l’appropriatezza d’uso dei farmaci plasmaderivati deve essere un altro aspetto strategico su cui 
operare (confronta anche il Rapporto ISTISAN dello scorso anno), predisponendo strumenti efficaci di 
valutazione, e puntare al loro inserimento tra quelli prescrivibili unicamente in ambiente ospedaliero. Si 
auspica inoltre che, fatte salve specifiche esigenze terapeutiche stabilite in base a rigorosi criteri clinici, 
le Regioni stabiliscano come prioritario l’utilizzo di plasmaderivati prodotti in conto lavoro da plasma di 
donatori italiani. 
 la tutela e la promozione del farmaco etico di origine biologica umana, deve portare alla trasparenza 
l’origine del prodotto che va dichiarata su ogni confezione del farmaci plasmaderivati, per rispetto verso 
i donatori italiani, e per doverosa informazione verso gli ammalati.  
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Inoltre, sulla base anche di quanto previsto dai Decreti dell’aprile 2012, riteniamo 
prioritari i seguenti temi: 

 
1) ogni Regione e Provincia autonoma deve far parte di uno dei raggruppamenti 

di Regioni, costituiti per ottimizzare la plasmaproduzione; tali raggruppamenti 
dovranno avere masse critiche tali da consentire le migliori condizioni 
economiche e la continuità di fornitura dei farmaci. Altresì importante è che 
vengano stabilite regole comuni di azione tra i diversi raggruppamenti; 

 
2) definizione di strumenti di governo complessivi che partano dalla adozione di 

tariffe di scambio stabilite a livello nazionale, anche con riferimento a modelli 
già sperimentati; 

 
3) condivisione con e compartecipazione del volontariato nelle fasi 

programmatorie e di stesura dei fondamenti dei capitolati di gara e dei 
progetti di cooperazione internazionale. 
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Avis è una tra le prime associazioni di volontariato del sangue del mondo e 
probabilmente la più numerosa a carattere nazionale. 
Con la consapevolezza di questi presupposti, ci siamo sempre impegnati per 
fornire, in modo proattivo, il massimo e miglior contributo al sistema 
trasfusionale italiano, trovando soluzioni organizzative efficaci nel rispondere 
ai cambiamenti che sono avvenuti in tutti questi decenni. 
Con queste premesse il Sistema Trasfusionale, soprattutto nelle sue 
articolazioni regionali opportunamente sostenute da appositi Piani, è da 
considerarsi, a tutti gli effetti, una "struttura di interesse sovra aziendale e 
sovra regionale”, che necessita di finanziamenti e programmazione che 
superino le logiche delle singole Aziende Sanitarie/Ospedaliere che 
concorrono all'erogazione del servizio stesso. 
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Questo nostro sistema presenta numerosi punti di forza: 
 
  

- la normativa sottolinea il ruolo strategico, per il perseguimento degli obiettivi del 
sistema sangue, delle Associazioni di donatori e delle relative Federazioni 
assegnando loro il compito della promozione (affidato anche agli altri soggetti), della 
raccolta di sangue e di emocomponenti nelle Unità di Raccolta sotto la responsabilità 
tecnica del Servizio Trasfusionale di riferimento ed, in via esclusiva, la chiamata dei 
donatori per la donazione, garantendo inoltre forme istituzionali di partecipazione 
(dai Comitati Ospedalieri per il Buon Uso del Sangue, al Centro Nazionale Sangue ed 
alla Consulta Tecnica Permanente per i Servizi Trasfusionali, alle articolazioni 
regionali);  
- l’assoluta gratuità della donazione;  
- l’inserimento nei LEA della medicina trasfusionale, garantendo omogeneità di 
trattamento dei donatori e dei riceventi le trasfusioni;  
- il perseguimento dell’autosufficienza in emocomponenti e plasmaderivati in 
sicurezza e qualità.  
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E possibili criticità: 
 
  
- è indispensabile trovare forme congiunte di coinvolgimento di giovani cittadini al 
tema della donazione, considerate le previsioni dell’andamento demografico della 
nostra popolazione;  
- è necessario garantire il sostegno alle Associazioni di donatori e delle relative 
Federazioni con la sottoscrizione, l’adeguamento ed il rispetto dei contenuti delle 
convenzioni tipo;  
- è fondamentale il rispetto degli Accordi tra Governo, le Regioni e le Province 
Autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi 
minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei servizi trasfusionali e delle unità di 
raccolta del sangue e degli emocomponenti.” e delle Linee Guida per 
l’Accreditamento. Tali norme impongono un iter che dovrà portare all’accreditamento 
di tutte le strutture trasfusionali, comprese le Unità di raccolta (UdR), entro 
quest’anno; 
- è indispensabile l’avvio e/o il rinforzo dell’attività delle Strutture Regionali di 
Coordinamento, così come previsto dall’Accordo del 13 ottobre 2011, per una 
adeguata programmazione. 
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Programmazione dell’attività trasfusionale  

 
Rappresenta uno strumento strategico ed essenziale per adempiere completamente 
a quanto previsto dalle nostre normative in materia, con attenzione puntuale alla 
chiamata per donazione, alla raccolta, alle tipologie di donazione, all’uniformità di 
afflusso nell’arco dell’intero anno (evitando picchi di eccedenza e di carenza). 
Ma perché sia anche realmente efficace occorre che: 
 sia inserita nella programmazione sanitaria di ogni Regione, con un’ottica 
nazionale nel rispetto del suo inserimento nei LEA e con puntuali finanziamenti; 
 abbia una visione di medio - lungo periodo (3 – 5 anni) per permettere adeguati 
investimenti e scelte organizzative funzionali e sostenibili anche per le Associazioni 
e Federazioni dei donatori (es. adeguamento delle Unità di Raccolta, gestione della 
chiamata); 
 sia predisposta dalle Strutture Regionali di Coordinamento che devono essere 
adeguatamente sostenute e/o rinforzate stante il loro ruolo essenziale di raccordo 
con il Centro Nazionale Sangue e quindi con il Sistema Trasfusionale nel suo 
complesso; 
 veda il reale coinvolgimento delle Associazioni e Federazioni dei donatori, nella 
coprogettazione delle strategie, con la condivisione costante delle informazioni 
quali/quantitative del sistema. 
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Bozze di Decreti licenziati dalla Consulta Tecnica lo scorso 24 marzo, che 
ci auguriamo trovino un iter celere di approvazione definitiva su: 
 
 tariffe dei plasmaderivati 

 
 selezione dei donatori e modalità per la raccolta del sangue e degli 
emocomponenti 

 
 aziende di plasmaproduzione 

 
In discussione rinnovo dell’Accordo Stato Regioni sulle convenzioni 
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Rinnovo convenzioni tra Regioni, Province autonome e Associazioni e 
Federazioni di donatori di sangue. 

 
È fondamentale che il documento ribadisca gli aspetti strategici della convenzione: 
 
• la variazione significativa del “concetto” attuale di autosufficienza (carenze/esuberi; plasma 
derivati; gruppi sanguigni, appropriatezza d’uso, andamento demografico, tipologia di 
donazione); 
• la necessità sempre più evidente di programmare puntualmente le attività trasfusionali 
(chiamata e raccolta in particolare) in stretto raccordo tra gli attori del sistema con la 
partecipazione delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue anche nella 
gestione del sistema a tutti i livelli; 
• la responsabilità del sistema sanitario regionale nell’organizzare un sistema trasfusionale 
capace di garantire l’utilizzo ottimale di tutta la disponibilità a donare dei nostri soci volontari ; 
• il riconoscimento del valore, anche sociale, delle attività specifiche svolte dal volontariato e 
della rete da esso costituita con valorizzazione del ruolo associativo che aumenta l’efficacia, 
l’efficienza, la qualità ed opera anche con risparmio di risorse (in termini di prevenzione, 
promozione della salute, diffusione del capitale sociale, di stili di vita sani e positivi). 
• l’integrazione della raccolta associativa nell’ambito del sistema trasfusionale pubblico per 
raggiungere gli obiettivi comuni; 
• la condivisione di obiettivi sovraregionali nell’ambito di progetti strategici nazionali e 
internazionali; 
• l’indispensabilità di un sistema di qualità. 
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In questa ottica, proponiamo una particolare attenzione alle seguenti 
questioni: 

 
• garanzia di uniformità nel trattamento dei donatori (vedi assicurazioni, rimborsi, panel 
controlli sanitari, accessibilità ai servizi); 
• previsione di una rete organica di sedi di partecipazione e confronto politico e tecnico con le 
Associazioni per la programmazione, il monitoraggio e la gestione del sistema trasfusionale ai 
vari livelli operativi; 
• disponibilità di un flusso informativo verso le Associazioni sufficiente a garantire un’adeguata 
programmazione e gestione delle proprie attività; 
• definizione delle sedi di monitoraggio e degli organismi di controllo del sistema con la 
partecipazione anche della componente associativa; 
• gradualità e condivisione nel percorso di razionalizzazione e riorganizzazione della rete di 
raccolta associativa; 
• la previsione di programmi e progetti di valenza nazionale per raggiungere livelli uniformi di 
servizio e di qualità in tutte le regioni, con particolare riferimento a quelle sottoposte ai piani di 
rientro; 
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• sostenibilità economica, che sia compatibile con un sistema di eccellenza come quello 
trasfusionale italiano, opportunamente adeguato agli standard internazionali, con puntuali e 
regolari finanziamenti specifici e coerenti con i risultati attesi, ma che siano inseriti nella 
programmazione strategica sanitaria generale e che ci veda coprotagonisti e non come soggetti 
cui “esternalizzare un servizio a basso costo”, senza tagli lineari acritici e rivalutati 
periodicamente; 
• finanziamento finalizzato, vincolato ed adeguato alle necessità di organizzazione e di qualità 
dell’attività associativa, anche utilizzando per la raccolta associativa un finanziamento a 
funzione/obiettivi/struttura piuttosto che collegato al prodotto e con meccanismi finalizzati al 
reinvestimento nel sistema degli eventuali risparmi; 
• garanzia di un apporto di risorse adeguato nel tempo agli investimenti necessari per garantire 
qualità e sicurezza in un’organizzazione adeguatamente strutturata; 
• inserimento delle organizzazioni di raccolta associativa nel sistema di approvvigionamento 
materiali, formazione del personale e qualità delle strutture trasfusionali di riferimento; 
• garanzia di rimborsi specifici alle Associazioni per le altre attività strutturate e funzionali alla 
promozione, chiamata e raccolta del sangue, ma anche per il ristoro post donazione; 
• razionalizzazione del sistema, con l’approfondimento di modelli organizzativi e 
sperimentazioni gestionali. 
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Prima donazione differita 
 
 
 
L’obiettivo principale di ogni sistema trasfusionale moderno è garantire a tutti i pazienti che ne 
presentano la necessità una terapia trasfusionale adeguata, sicura e di qualità, grazie al contributo di 
donatori periodici, volontari, anonimi, non retribuiti, responsabili, associati. Accanto a questo, nostro 
preciso impegno è la protezione del donatore e della sua salute, che rappresenta il primo criterio 
assoluto e va applicato con prudenza, intelligenza e, non ultimo, buon senso. 
Sul versante della protezione del ricevente, negli anni ’90, dopo la diffusione dell’infezione da HIV e la 
scoperta della sua trasmissibilità con la trasfusione, sono stati introdotti numerosi approcci per 
aumentare la sicurezza trasfusionale. Tra questi, di particolare importanza e tuttora di attualità, è 
l’accurata selezione. A sostegno di questa impostazione, nel 1994 è stato presentato, da OMS e 
Federazione Internazionale delle Croci e Mezze Lune Rosse, un protocollo per la prevenzione della 
trasmissione di patologie infettive con la trasfusione, in cui è indicato un accurato percorso di 
informazione al candidato donatore, con differimento della prima donazione. 
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Poter contare su donatori consapevoli, rende loro e l’Associazione 
protagonisti in termini di maggiore tutela della salute del donatore stesso 
e del ricevente, grazie a: 
 
 adeguata informazione; 
 educazione alla salute; 
 promozione di stili di vita positivi; 
 maggiore frequenza di controlli sanitari; 
 miglior controllo anche in sede di identificazione e controlli pre e postdonazione; 
 massima confidenzialità medico - donatore; 
 responsabile autoesclusione; 
 emovigilanza; 
 individuazione di eventuali stati “prepatologici” e monitoraggio dello stato di salute del donatore con 
azioni preventive; 
 migliore programmazione; 
 avvio a diverse tipologie di donazione; 
 aumento del senso di appartenenza associativa; 
 azione di rinforzo sociale positivo su altre persone con cui il donatore interagisce. 
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Accreditamento Sistema Trasfusionale 
 
Tema questo oggetto di ampio dibattito, ma che dovrà vedere una sua concreta 
realizzazione nel corso di quest’anno, pena il “declassamento” di un sistema che 
presenta notevole eccellenze ed assolute peculiarità. 
Solo con l’accreditamento si potranno avere tutte le “credenziali” per la 
compilazione, da parte delle aziende di plasmaproduzione, del documento chiamato 
Plasma Master File (PMF). Tale documento, estremamente dettagliato, prevede la 
conoscenza puntuale di una serie di informazioni relative sia ai donatori (incidenza e 
prevalenza di marcatori sierologici anche con riferimento alla situazione 
epidemiologica del territorio di riferimento) sia alle sedi di raccolta che devono 
appunto rispettare i requisiti di accreditamento. La mancanza di queste informazioni 
impedirà la stesura di quel documento e, di fatto, la lavorazione del plasma con il 
duplice effetto di veder eliminata questa disponibilità di produzione di 
plasmaderivati da donatori avisini e di utilizzare comunque clinicamente gli 
emocomponenti, creando una discrepanza nella possibilità d’uso degli stessi per 
trasfusione, ma non per la lavorazione industriale. 
Appare quindi essenziale completare tempestivamente l’iter per l’accreditamento 
approfondendo anche gli aspetti collegati con una eventuale razionalizzazione 
dell’organizzazione esistente; tema analizzato anche nel Libro bianco. 
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Unità di raccolta ed accreditamento 
 

Come è noto, il 16/12/2010 è stato sottoscritto l’Accordo tra Governo, le Regioni e le 
Province Autonome di Trento e Bolzano sui “Requisiti strutturali, tecnologici e 
organizzativi minimi per l’esercizio delle attività sanitarie dei Servizi Trasfusionali e 
delle Unità di Raccolta del sangue e degli emocomponenti.” Tale norma impone un 
iter che dovrà portare all’accreditamento di tutte le strutture trasfusionali, comprese 
le Unità di raccolta (UdR), entro quest’anno.  
Tale termine è ultimativo e non prevede deroghe, ma ci sembra doveroso ribadire che 
tale impegnativo percorso è indispensabile per aumentare la qualità di tutto il 
sistema adeguandosi ai parametri europei. 
Rappresenta pertanto un momento particolarmente importante per la crescita delle 
nostre realtà associative che gestiscono la raccolta. Inoltre costituisce un preciso 
riferimento per chi opera già e soprattutto per chi intende avviare questo percorso 
nella propria realtà fornendo uniformità di requisiti su tutto il territorio nazionale, cui 
attenersi con indicazioni specifiche e responsabilizzazione delle realtà regionali 
competenti in materia sanitaria. 
È quindi essenziale concludere l’iter per l’accreditamento approfondendo anche gli 
aspetti collegati con eventuale razionalizzazione dell’organizzazione esistente; tema al 
quale abbiamo dedicato una puntuale riflessione nel Libro bianco. 
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Unità di raccolta ed accreditamento 
 

Riteniamo che sia indispensabile ampliare il lavoro sin qui svolto, anche con un momento 
dedicato sia in Assemblea sia successivamente in autunno: 
a) analizzando risorse, scenari del sistema trasfusionale, rete di raccolta associativa sul 
territorio, modelli organizzativi e forme giuridiche di riferimento; 
b) aumentando i momenti di aggiornamento, anche l’impiego della tecnologia che ci 
consenta di realizzare iniziative formative a distanza; 
c)  promuovendo la cultura della gestione controllata della Qualità all’interno di Avis 
realizzando specifiche linee guida. 
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Strumenti 
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Raccolta e disponibilità di documentazione e dati, loro analisi, 
avvio di studi e ricerche 

 
AVIS è la più grande associazione di volontariato italiana, pienamente inserita sia nel contesto sociale sia 
in quello sanitario. Peraltro il fenomeno donazione, gratuità, disponibilità verso gli altri è oggetto di 
numerosi studi e ricerche sia a livello nazionale sia internazionale (propensione alla donazione, azione 
proattiva, stili di vita sani e positivi, aspetti demografici ed immigrazione, sviluppo del capitale sociale). 
Inoltre la forte connotazione sanitaria della nostra attività e la missione di AVIS indicano la possibilità di 
essere parte attiva e propositiva per analisi approfondite (es. studi su incidenza e prevalenza di patologie, 
mutamenti nel tempo di alcuni indicatori di laboratorio, individuazione di parametri di normalità, 
prevenzione, monitoraggio di stati prepatologici, ruolo sociale di AVIS, indicatori di salute e ben-essere). 
Con queste premesse appare chiara l’importanza che si avviino studi e ricerche, partendo da dati 
consolidati e storici, ma con una visione prospettica.  
Come ci ha insegnato anche il Libro Bianco, è strategico l’obiettivo di individuare informazioni basilari, in 
raccordo con le realtà regionali, ricorrendo eventualmente anche all’impiego di software di elaborazione 
moderni, la cui successiva adeguata analisi sarà fondamentale per monitorare l’esistente, ma soprattutto 
sarà in grado di farci conoscere il maggior numero di variabili che influenzano il sistema AVIS, 
considerando le differenti realtà del territorio - dal punto di vista dei modelli organizzativi, della 
situazione demografica e sociale, dell’immigrazione, degli stili di vita, della gerarchia dei valori, delle 
condizioni lavorative ed economiche, della ricerca scientifica.  
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Alla fase di rilevazione dovrebbero seguire conseguenti azioni di ricerca grazie alla possibile 
costituzione ed attività di un Comitato Scientifico Multidisciplinare - che spazi dalle Scienze Umane 
alle Scienze Esatte, con contributi afferenti a Sociologia, Psicologia, Demografia, Statistica, 
Informatica Applicata, Marketing Sociale, Medicina, Scienze Sanitarie, etc. Il fine sarà quello di 
capire le linee di tendenza, intercettarle e, possibilmente, comprendere le migliori strategie di 
intervento ai fini di realizzare azioni più efficaci (es. per la promozione della cultura della 
solidarietà e del dono, una sempre più efficiente fidelizzazione dei già donatori, un maggior 
coinvolgimento di avisini nella vita associativa). L’impostazione dovrà consentire di gestire al 
meglio le dinamiche associative, con alcune informazioni in “tempo reale”, preludio di un reale 
osservatorio associativo. Anche per favorire la loro elaborazione dovremo dotarci di un adeguato 
sistema informatico. Grazie a queste ricerche coordinate e sostenute da AVIS, realizzate 
eventualmente anche in partnership potremo curare pubblicazioni e “fare letteratura”, 
fondamentali oggi per avviare dibattiti di rilievo sugli argomenti che ci coinvolgono e realizzare un 
Centro Studi AVIS, che rimane obiettivo di mandato. 
Abbiamo avviato una puntuale valutazione degli attuali sistemi di rilevazione regionali esistenti, 
perfezionando la possibilità di interfaccia con quelli del sistema trasfusionale pubblico e l’avvio di 
una infrastruttura AVIS efficiente. 
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Comunicazione 
 

Nella revisione delle strategie di comunicazione siamo partiti dal 
presupposto che conoscere e comunicare è importante per gratificare i 
volontari e motivarli, trovare collaborazione nella cittadinanza e nelle 
istituzioni, per comprendere meglio gli altri, per farci conoscere, per essere 
responsabili e per dimostrare di esserlo, per diffondere, come indicano 
autori anglosassoni, cittadinanza scientifica e biologica minima, utile a far 
crescere tra le persone la consapevolezza delle tematiche collegate con la 
donazione e la trasfusione. 
Comunicare ciò che di buono si fa nelle nostre associazioni può contaminare 
in senso positivo i destinatari dei nostri messaggi, con l’ambizione di 
contribuire a rendere migliore la società. 
Ed in questo momento di crisi, anche culturale, raccontare le buone notizie 
per contrapporre ai disvalori imperanti (quali egoismo ed opportunismo), i 
nostri valori, può aiutare nella ricrescita. 
Abbiamo quindi perfezionato, in modo integrato, gli strumenti in nostro 
possesso, dal sito (dove sono stati introdotti elementi di dinamicità, 
integrando la newsletter con il block notes), ai social network, alle 
pubblicazioni, ad AVIS SOS (relativamente a quest’ultimo strumento, si è 
cercato, con gli ultimi numeri, di introdurre elementi di novità, che hanno 
consentito una ripresa dei temi trattati anche da altri media), per finire con 
la webradio. campagna di sensibilizzazione 
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Anche sul piano della comunicazione istituzionale, stiamo concludendo un accordo con una società 
di “Pubblic Affair” che ci aiuterà ad incidere maggiormente con i decisori politici anche a livello 
europeo per valorizzare ulteriormente la nostra forza associativa, le nostre idee, la nostra 
esperienze.  
Ruolo fondamentale di AVIS Nazionale è infatti il rafforzamento dell’interlocuzione con i nostri 
riferimenti istituzionali. Il mutato scenario politico nazionale, con particolare riferimento alla 
regionalizzazione di alcune competenze, come la sanità ma anche il welfare, ma anche i recenti e 
frequenti cambi della compagine di Governo ha comportato e comporterà una impostazione 
diversa nelle modalità di rapporto istituzionale della sede nazionale. 
Dovremo infatti ricostruire quei rapporti realizzati negli ultimi mesi con esponenti del Governo 
recentemente sostituiti. 
A livello nazionale i nostri riferimenti prioritari restano il Centro Nazionale Sangue, la Consulta 
Tecnica Permanente per i Servizi Trasfusionali (e la sua “riformulazione”), ma soprattutto i 
Ministeri e la Conferenza Stato Regioni, gli organismi di Terzo Settore. 
A livello europeo deve poi essere condotta un’azione forte, sia in fase di diffusione della 
conoscenza della specificità AVIS nel mondo delle donazioni e del volontariato, sia in fase 
interlocutoria prima della emanazione delle direttive.  

La nostra peculiarità sta nel radicamento della 
donazione nel contesto sociale di associazionismo e 
volontariato, che fa la sostanziale differenza 
rispetto a diversi stati europei, ponendo particolare 
attenzione ai temi della gratuità della donazione 
(compresa la giornata compensativa), della libera 
circolazione di persone, farmaci (plasmaderivati) e 
merci all’interno di un sistema etico di non 
commercializzazione di cellule, tessuti, organi. 
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Formazione 
 
 
Informazione, aggiornamento e formazione sono indispensabili per poter affrontare 
adeguatamente ed efficacemente le sfide che ci si presentano. 
La formazione costituisce una esigenza sempre più avvertita, in funzione dei 
cambiamenti che ci coinvolgono, delle normative che si modificano, della necessità di 
essere puntualmente aggiornati e l’abbiamo intesa come uno strumento trasversale a 
sostegno di tutte le attività associative.  
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Giovani e Scuola 
 
 
 

Il volontariato, come affermano alcuni, è la forma di impegno giovanile più 
seguita, pertanto dovremmo agire per valorizzare le competenze e la creatività 
dei tanti giovani che si affacciano con fiducia al nostro mondo, considerato un 
luogo dove è possibile dare qualcosa di sé ricevendo in cambio l’opportunità di 
una formazione non-formale che torna utile anche all’esterno. 
Il volontario, nel percorso esperienziale, matura principi morali ed etici, 
acquisisce competenze simili o più ampi rispetto ad un normale ambito 
lavorativo e quindi contribuirà positivamente alla crescita della società. 
È quindi innegabile che ulteriore obiettivo strategico per AVIS è il rinforzo di 
politiche indirizzate ai giovani, che promuovano sia la donazione sia l’attività di 
volontariato tra le nuove generazioni, coinvolgendole e responsabilizzandole, 
rendendoli protagonisti nelle fasi progettuali, per far emergere risorse talvolta 
non sufficientemente valorizzate. E quindi è indispensabile agire nel senso di 
coinvolgimento dei giovani, anche per dare loro una risposta significativa ai 
cambiamenti con cui ci si confronta.  
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Azioni 
 

Consulta Giovani  
  
Presidente del Forum Internazionale Giovani della  
FIODS Alice Simonetti. 
  
Tra le azioni operative per un reale coinvolgimento dei giovani si inserisce la 
nostra consolidata esperienza di Servizio Civile Nazionale, che rappresenta una 
grande opportunità sia per loro sia per AVIS; cui seguirà l’approfondimento per 
iniziative inserite nel Servizio Volontario Europeo. È inoltre opportuno 
sviluppare maggiori sinergie tra i giovani di SCN e le consulte giovanili ove 
esistenti. 
  
Inoltre abbiamo rinsaldato i rapporti sia con la Consulta sia con la CNESC, 
rinnovato e puntualizzato l’accordo di partnenariato con le sedi territoriali, con 
una sempre maggior responsabilizzazione, con la partecipazione di 
rappresentanti nazionali ai momenti della selezione, con lo studio di strumenti 
di valutazione in itinere, con la prospettiva di allargare il numero di realtà 
coinvolte, con l’effettuazione di visite ispettive. 
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Sviluppo dell’associazione sul territorio 
 
Altro obiettivo strategico di AVIS Nazionale è cooperare con le sedi 
territoriali per favorire una sempre maggior diffusione della nostra 
Associazione, avviando o consolidando partnership e coprogettazione. 
Sul territorio la nostra associazione ha da sempre operato in questa direzione 
sia informalmente sia con accordi strutturati. Peraltro per la realizzazione e 
applicazione di progetti/convenzioni, é necessario avere un costante rapporto 
con le Avis Regionali, Provinciali e, se necessario, di base. 
A livello nazionale sono in essere puntuali accordi strutturati ed istituzionali 
che hanno una visione globale finalizzata a fornire un sostegno, uno stimolo, 
un servizio a tutto il sistema associativo.  
La revisione dei protocolli d’intesa esistenti e l’eventuale sottoscrizione di 
nuovi, laddove ritenuta strategica in diversi ambiti, deve rispettare questi 
requisiti: 
a) individuazione di obiettivi chiari; 
b) valutazione della reale ricaduta positiva su tutta l’Associazione; 
c) verifica periodica dei risultati. 
In quest’ottica si inseriscono le rilevazioni sugli accordi presenti sul territorio e 
il puntuale riesame dell’esistente. 
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CIVIS 
 
 
Nel corso dell’anno abbiamo rafforzato le azioni indirizzate a ricondurre il ruolo 
del coordinamento a momento di condivisione di strategie comuni 
nell’interlocuzione con le Istituzioni (es. azione a sostegno dell’unitarietà della 
filiera trasfusionale), ridimensionando l’impostazione simile ad una 
sovrastruttura, la “paternità” di intervento coi decisori politici con 
interlocuzione ad unica voce, la necessità di costituzione di coordinamenti 
locali. Al momento siamo in attesa di una risposta relativamente ai 
cambiamenti normativi che hanno interessato la forma giuridica della CRI 
prima di procedere con l’eventuale revisione sia dei rapporti sia del 
Regolamento in essere. 
Abbiamo modificato “la rotazione del coordinamento.” 
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Comitato medico 
 

Il Comitato Medico Nazionale (CMN) ha ritenuto opportuno 
rileggere e rendere attuale il documento redatto alcuni anni fa e 
nominato: “Ruoli e compiti del direttore sanitario associativo” al fine di 
fornire uno strumento di riferimento utile per favorire il coinvolgimento, 
possibilmente ad ogni livello associativo, di professionisti medici nella 
“gestione sanitaria” dei donatori e di AVIS. Intenzione del CMN è quello di 
riprendere quel percorso culturale fortemente qualificante della nostra 
Associazione che vede una collaborazione stretta tra i donatori, i dirigenti, 
le istituzioni ed il mondo sanitario. Pertanto, questo documento, vuole 
essere anche lo strumento per elevare la qualità di intervento e creare una 
tensione positiva a tutti i livelli associativi per far sì che la figura del 
Direttore Sanitario Associativo diventi un riferimento certo, anche laddove 
AVIS non gestisce la raccolta e anche se non è previsto esplicitamente dalle 
nostre norme, valorizzandone l’attività.  
Infatti negli ultimi anni abbiamo cercato di rendere ancora più incisiva la 
nostra attività valorizzando la figura del Direttore Sanitario e dei Comitati 
Medici ai diversi livelli associativi. 
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L'importanza del Direttore Sanitario Associativo è legata al fatto che 
questa figura assembla le competenze tecnico - scientifiche alla 
conoscenza e alla condivisione degli ideali associativi ispiratori di AVIS, 
svolgendo un'importantissima attività di raccordo tra il donatore - 
cittadino, la struttura trasfusionale di riferimento, il medico di medicina 
generale, le istituzioni, la dirigenza associativa. 
E' pertanto forte l’indicazione che tutte le Avis, ad ogni livello, si 
avvalgano della figura di un Direttore Sanitario che sia particolarmente 
vicino all'Associazione e attento alle problematiche più importanti che si 
devono affrontare con rigore e professionalità, ad iniziare dalla sicurezza e 
qualità della donazione e della trasfusione, per arrivare ai più corretti ed 
ampi rapporti dell'Associazione con i Servizi Trasfusionali e con le Aziende 
Sanitarie. 
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Altre azioni 
 
L’idea di partecipare ad “EXPO 2015”: 
“Nutrire il Pianeta. Energia per la vita.”, 
nasce dal fatto che il tema è in linea con la 
nostra missione “allargata”, che ci 
consente di coinvolgere anche Associazioni 
di donatori di altri Paesi e grazie alla 
proposta pervenuta dal Forum del Terzo 
Settore lombardo, con la prospettiva di 
ospitare all’interno un evento specifico ed 
il Forum Internazionale Giovani. A tal fine 
abbiamo perfezionando una proposta 
progettuale in accordo con Avis Regionale 
Lombardia sul tema generale di EXPO 
coniugato con le nostre peculiarità, in 
particolare la promozione di stili di vita 
sani e positivi. 
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Diffusione della Carta etica 
 

La disponibilità della carta etica così come realizzata costituisce un 
importante patrimonio di riferimento per il consolidamento di una diffusa e 
radicata cultura operativa, che consenta spazi per una costante negoziazione e 
rinegoziazione di accordi, così come di riarticolazione dei patti e dei significati 
condivisi quando gli accordi presi vengono per vari motivi disattesi o non 
rispettati. Ci immaginiamo una organizzazione come processo sociale, in cui il 
raggiungimento degli obiettivi è garantito da una buona integrazione tra sistema 
tecnico e sistema sociale ed aspetti etici. Dipende cioè sia dalle dotazioni 
tecniche, strutturali, economiche e professionali disponibili, sia dalla affidabilità 
e proattività degli attori organizzativi, dalla qualità delle relazioni interne, da 
atteggiamenti e culture lavorative e professionali in cui si apprende dagli errori, 
si è attenti ai segnali deboli rilevati, ci si attiva per fronteggiare problemi, ci si 
assume la responsabilità ricercando congiuntamente soluzioni e percorsi per 
raggiungere i risultati attesi.”  
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Principali obiettivi da perseguire con la sua diffusione sarà l’approfondimento 
dei principali aspetti e le relative problematiche etiche ritenute significative per 
AVIS nel percorso di costruzione della carta stessa, esplicitando i riferimenti 
valoriali che stanno alla base della nostra attività ed infine l’individuazione di 
modalità più efficaci in grado di consolidare l’identità associativa e di 
prevenire/ridurre palesi difformità, incongruenze e contenziosi. 
Per la sua diffusione, abbiamo avviato il progetto “La Carta Etica AVIS: 
apprendere & trasformare”, coordinato dal prof Giuseppe Scaratti dell’Università 
Cattolica di Milano (curatore della Carta Etica) sperimentato grazie alla 
disponibilità dell’Avis Provinciale di Venezia, e che poi verrà messo a disposizione 
di tutta l’Associazione.  Inoltre è stato aperto sul sito http://cartaetica.avis.it  
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Attività internazionale 
 

La cooperazione internazionale trova il suo fondamento nelle 
finalità sociali enunciate nel nostro Statuto, che prevede tale attività 
unita all’aiuto per lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, associata, non 
remunerata, anonima e consapevole a livello sia comunitario sia internazionale ed 
attualmente si articola in più iniziative svolte sia da AVIS Nazionale 
autonomamente, sia insieme con alcune Avis Regionali sia da queste ultime da 
sole. 
Attualmente ricopriamo i massimi ruoli associativi internazionali (presidenza FIODS, 
IYF, Fondazione), pertanto è necessario sviluppare azioni mirate a diffondere il 
nostro essere associazione nazionale e portatrice di valori e di esperienze con 
peculiarità non esistenti in altre Nazioni sia dal punto di vista istituzionale (in 
particolare nell’Unione Europea) sia dal punto di vista della cooperazione. 
Le azioni pertanto sono state puntualmente suddivise in cooperazione 
internazionale, che tenga conto dell’esistente, così emerso dal questionario di 
rilevazione inviato nei mesi scorsi e di progettualità innovative, ad esempio nel 
bacino del Mediterraneo, affidata al Vice Presidente Vicario e “Pubblic Affair” 
soprattutto nei riguardi dell’Europa, affidata alla comunicazione istituzionale e 
quindi al Presidente. 
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Le azioni da proporre potrebbero essere: 
 
 la realizzazione di una raccolta di buone pratiche da far conoscere e in una 
comunicazione mirata all’interno degli strumenti di comunicazione associativa e 
non. 
 la promozione di una community tra le Avis interessate alla cooperazione 
internazionale e successivamente l’organizzazione di un incontro a livello nazionale, 
magari a latere di altre iniziative, 
 l’incontro con alcune grandi realtà impegnate nel settore della cooperazione 
internazionale e la valutazione  di possibili collaborazioni continuative, 
 l’inserimento di Avis nelle reti già strutturate di programmazione e progettazione 
esistenti 
 la predisposizione di  una bacheca nazionale in cui proporre a tutte le Avis 
italiane la partecipazione alle iniziative concordate.  
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Sul piano immediato c’è la necessità di sostenere i progetti in corso: 
 
Italia - Argentina: un legame di sangue che si rinnova, in Argentina con AVAS  
America Latina  con FIODS, IILA (Istituto Italo - Latino Americano) 
Sarebbe necessario sostenere l’attività di diffusione di AVAS gemellando le realtà 
locali argentine con le Avis locali in una specie di adozione a distanza per 
raggiungere obiettivi ben specifici (creazione di un direttorio locale, stipula di un 
accordo con le istituzioni sanitarie locali, organizzazione di n. eventi a livello locale); 
si potrebbe formalizzare un accordo tra Avis nazionale ed Avas provinciali,  
raccogliere le richieste e pubblicizzarle attraverso la bacheca.  
Nel secondo caso dovremmo fare un’azione comune affinché le nostre Autorità 
regionali, in accordo con il CNS ed i Ministeri competenti, mettano a disposizione 
farmaci plasmaderivati o dei loro semilavorati per i Paesi latino-americani che si 
impegnino a distribuirli gratuitamente ai malati ed a promuovere la donazione di 
sangue volontaria, anonima, non remunerata, associata con progetti pluriennali, 
finanziati anche con i risparmi di spesa ottenuti dalla disponibilità di farmaci 
italiani; si potrebbero formalizzare degli accordi internazionali e realizzare dei 
progetti locali eventualmente anche da cofinanziare. 
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Emoservizi  
 

Relativamente alle problematiche in essere sulla forma giuridica e le sue 
ricadute sul sistema AVIS, abbiamo avuto puntuale riscontro dal Collegio dei 
Revisori, con nota che è parte integrante del verbale del Consiglio Nazionale del 26 
ottobre 2013. 
Nelle tre Assemblee dello scorso anno abbiamo sostenuto e condiviso l’attuazione 
delle seguenti azioni: 
 rilanciare l’attività per incrementare la reale ricaduta positiva su tutte le Avis, con 
attenzione ai soci, 
 realizzare maggiori risparmi, 
 tutelare e valorizzare il marchio Avis, 
 potenziare quanto già in essere e proporre iniziative innovative, quali ad 
esempio il recupero di produzioni territoriali per una loro condivisione e diffusione 
a costi adeguati grazie alle economie di scala, sostegno a ricerche e studi, editoria, 
convegnistica, convenzioni (istituti di credito, assicurazioni, telefonia, alberghi e 
centri convegni), anche per azioni di fund raising, 
 privilegiare gli aspetti etici rispetto a quelli economici (es. materiale proveniente 
da progetti di reinserimento sociale), 
 aumentare la collegialità nella gestione e frequenti rapporti con i soci. 
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Sul tema della governance si è passati da un CdA di 5 ad uno di 7 ed è stata recepita 
la posizione nazionale di affidare specifiche deleghe su temi determinanti la 
gestione della Società (1 vicepresidenza con delega al controllo contabile e 
gestionale, 1 ai rapporti con AVIS Nazionale e 1 da definire sulla parte 
commerciale). 
Tema delicato risulta invece quello della nostra partecipazione e l’utilizzo del logo, 
la cui esclusività di impiego rappresenta la garanzia di unitarietà di intenti al di là 
delle singole quote sociali. L’assemblea dei soci ha già affrontato tale tematica per 
giungere ad una soluzione definitiva e giuridicamente sostenibile per evitare che si 
possano ripresentare problematiche in alcuni momenti decisionali chiave per la 
società e l’Associazione, come l’acquisto della sede.  
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Rendicontazione e risorse 
 

Per quanto attiene la rendicontazione, dal punto di vista concettuale, si 
sottolinea che le associazioni di volontariato basano la propria missione su scopi 
sociali, con prevalenza dei valori, mentre gli aspetti economici sono strumentali 
rispetto allo scopo ed ai valori propri dell’organizzazione stessa e pertanto risulta 
sempre più funzionale la realizzazione del bilancio sociale.  
Risulta quindi più attuale indirizzare l’attività amministrativa nel senso di una reale 
gestione progettuale economica, con iniziative di indirizzo politico e di sostegno alle 
realtà territoriali e non di mera contabilità. 
Fermo deve rimanere l’assioma di un utilizzo etico delle risorse che ci derivano da 
soldi pubblici, come ad esempio è stato fatto con la riduzione del valore nominale 
delle benemerenze. 
Per tutte queste attività dovremo poter contare su un adeguato supporto della 
struttura di sede e di risorse adeguate. 
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Partendo dall’assunto che attualmente operiamo con la certezza di risorse (peraltro 
provenienti quasi esclusivamente da un’unica fonte e limitate), è necessario 
ripensare in modo prospettico la nostra organizzazione, inserita nella 
programmazione generale, ma anche laddove possibile diversificando le entrate 
interagendo con soggetti non tipici, ma sensibili alla responsabilità sociale di 
impresa, con progettualità (vedi il sostegno al Libro Bianco da parte di Fondazione 
Cariplo, ai progetti + Volontari – Bulli, al Canovaccio del volontariato) anche in 
ambito europeo, ed avviare una seria e ponderata riflessione sulla 
compartecipazione effettiva e convinta a progetti condivisi e sull’eventuale 
adeguamento delle quote associative.  
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Rete associativa 
 

Gli Statuti hanno comportato il superamento del modello 
organizzativo “piramidale” ed hanno sancito l’autonomia 
giuridico - patrimoniale, elementi che richiedono lo sviluppo di una governance 
associativa basata su una leadership diffusa e su un rinnovato concetto di 
rappresentanza. AVIS deve rispondere a questa esigenza statutaria facendo leva sui 
concetti di “progettualità condivisa” e “gestione partecipata”, che mirano a 
generare una effettiva condivisione degli obiettivi associativi e, al contempo, una 
valorizzazione delle relazioni con le Avis ed un rafforzamento del patto associativo. 
Questo rappresenta la rete associativa, la cui piena realizzazione fa acquisire 
maggiori opportunità, ottimizza le risorse umane, economiche, gestionali, grazie al 
coordinamento delle esperienze, talvolta molto diverse tra loro, con la 
valorizzazione delle realtà locali per una crescita dell’intera Associazione. 
L’esperienza locale può e deve servire da spunto, fare da “capofila”, eventualmente 
da “capo progetto” per una diffusione allargata, sempre nel rispetto delle singole 
peculiarità, anche nel mettere in comune le buone prassi gestionali ed 
organizzative. 
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Fare rete, scambiare buone prassi, costruire rapporti e relazioni 
interagendo sia con soggetti istituzionali sia del terzo settore: 
questi alcuni strumenti ritenuti funzionali e strategici per il perseguimento delle 
specifiche missioni anche delle associazioni di volontariato. Con queste modalità si 
ottimizza l’impiego delle risorse, si valorizza il lavoro delle singole realtà, 
mantenendone la specificità e la peculiarità.  
Nell’operatività prevista va considerato come punto qualificante l’attuazione di una 
effettiva rete sul territorio e l’impostazione di AVIS Nazionale come “servizio” per 
l’intera Associazione. La gestione associativa nazionale dovrà cercare di configurarsi 
sempre più come un’organizzazione di secondo livello, di coordinamento e che 
realizzi interventi mirati e specifici, sussidiando, laddove possibile e sulla base delle 
loro disponibilità, l’attività delle singole realtà territoriali, fornendo anche 
strumenti adeguati per la risoluzione di problematiche comuni, sulla base di 
aggiornamenti sia tematici sia tecnologici (p. es. per direttori sanitari, 
amministratori, per la formazione, per iniziative di promozione specifica, brochure 
informative), eventualmente realizzate e diffuse da Emoservizi. 
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Per alcune di queste iniziative si è cercato di valorizzare esperienze regionali già 
consolidate, in un’ottica di reale rete associativa e di sussidiarietà con le stesse 
modalità già in essere: 
  Servizio Civile Nazionale; 
  AvisSOS 
  Telethon 
  format quali quelli dell’area scuola; 
  corsi accreditati ECM (Educazione Continua in Medicina). 
Tutto ciò implica autorevolezza di AVIS Nazionale, con reale disponibilità a 
condividere il percorso da parte del sistema Avis a partire dalle regionali, ad 
esempio con la partecipazione alle attività di area, raccolta ed analisi dei dati, 
bilancio sociale, consistenza associativa reale di soci donatori e non donatori, 
scambio di buone prassi, comunicazione, formazione, sperimentazione di soluzioni 
innovative per macroaree. 
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Infine, poiché gli argomenti di maggior coinvolgimento della nostra Associazione 
sono quelli sanitari e di welfare, che costituiscono peraltro materie concorrenti tra 
lo Stato e le Regioni, si individuerà un responsabile che coordini il lavori e consulti i 
Presidenti e atri esperti associativi (una sorta di organismo di aggregazione della 
rete su tematiche specifiche), senza vincoli formali, a carattere esclusivamente 
consultivo, che possa confrontarsi frequentemente ricorrendo anche alla tecnologia 
(video/audio conferenza) su tematiche concrete per dare risposte tempestive ad 
esigenze che si possono presentare periodicamente, supportando l’attività di 
esecutivo e consiglio nazionali; tutto questo senza sminuire l’autorevolezza del 
Consiglio o della Consulta dei presidenti che mantengono le prerogative stabilite 
dallo Statuto e dal Regolamento, ma favorendo la bidirezionalità dello scambio di 
conoscenze ed esperienze.  
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Infatti la Consulta rappresenta un momento importante di raccordo con le 
realtà di prioritario riferimento per AVIS Nazionale. Nelle riunioni è 
possibile un proficuo e continuativo confronto con le regionali al fine di 
definire le materie concorrenti e migliorare l’operatività, ottimizzando le risorse. È 
naturale compito del Consiglio Nazionale la deliberazione sulle “materie” del 
sistema paese, ma la ricaduta delle stesse trova certamente una migliore 
applicazione e una più efficiente ricaduta in seguito alla condivisione dei principali 
percorsi associativi che coinvolgono il territorio. 
All’interno di queste attività di coinvolgimento allargato e di concretizzazione della 
rete associativa, importante sarà il lavoro di un gruppo dedicato che, partendo 
dall’analisi ragionata degli attuali modelli organizzativi e delle mutate esigenze, 
affronti un sereno approfondimento dell’attuale Statuto in ottica di sua possibile 
revisione ed aggiornamento. 
Lavoro già impostato con le diverse riunioni organizzate su accreditamento, prima 
donazione differita, revisione dell’Accordo Stato Regioni sulle convenzioni, plasma e 
plasmaderivati degli scorsi 9 e 10 novembre, 11 e 18 gennaio, 22 e 23 marzo. 
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Monitoraggio 
 
È fondamentale seguire e verificare l’andamento dell’operatività di esecutivo e 
consiglio nazionali, ove possibile sin dalla fase della sua prima progettazione, con 
valutazione dell’efficacia e aderenza al raggiungimento degli obiettivi, budget 
definiti e rispettati. Tale verifica riguarda sia l’aspetto economico, sia l’aspetto 
qualitativo. Il primo presuppone una rilevazione del grado di impegno e di spesa 
delle risorse assegnate; il secondo è espresso in base al numero delle iniziative 
realizzate, ai risultati ottenuti, al grado di soddisfacimento dei soggetti coinvolti, o 
attraverso altri parametri, adattati alle diverse e specifiche iniziative.  
Un monitoraggio così predisposto costituisce una modalità più attuale ed efficace 
per lavorare per progetti, ma anche la base essenziale per la redazione, a partire 
dal 2014, di un bilancio sociale aggiornato, completo e ad una effettiva espressione 
dell’incidenza dell’operato associativo sul tessuto sociale. 
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Modifiche normative  
 
Un ulteriore aspetto da affrontare in sinergia con gli altri soggetti del Terzo Settore 
(Forum Convol, CSVNET, CNV, …) è la revisione dell’assetto normativo in questo 
contesto, oltre al ruolo del volontariato e delle grandi Associazioni nel nuovo 
modello di welfare che necessariamente andrà costruito. Sul tema della legge, il 
processo che portò all'approvazione della Legge 383 ha messo in evidenza alcune 
lacune della Legge 266 e ha tentato di risolverle almeno per le associazioni di 
promozione sociale, ad esempio si sono riconosciute le reti nazionali e locali il cui 
mancato riconoscimento è considerato una grave carenza della Legge 266. 
Si dovranno poi mettere in atto le azioni più opportune per avere la stabilizzazione 
e l’eliminazione del tetto del 5xmille e per individuare il soggetto che possa 
ricoprire il ruolo e le funzioni già svolte dalla disciolta Agenzia per le ONLUS.  Su 
questi temi e su quelli collegati e previsti dalle linee guida del Governo abbiamo 
avviato una “concultazione on line” e organizzaremo un incontro a breve. 
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Conclusioni 
Avis, opera da 87 anni per diffondere una cultura solidale tra i cittadini 
su tutto il territorio nazionale. E, sin dalla sua nascita, l’obiettivo perseguito si basa 
su fondamenta di tipo etico, insite nel gesto gratuito del dono e questa 
valenza ci viene riconosciuta anche dai nostri principali interlocutori. 
Come condiviso dall’Assemblea 2012, Avis si riconosce in alcuni valori fondanti: 
 gratuità del dono 
 anonimato del gesto 
 attenzione ad uno stile di vita sano e positivo 
 aggregazione e socializzazione 
 fiducia 
 reciprocità 
 cittadinanza solidale come fondamento di una convivenza civile basata su 
partecipazione, responsabilità, cooperazione 
 volontariato inteso come esperienza che forma ed arricchisce in senso umano, 
civile e culturale 
 democrazia e concreta partecipazione alla vita associativa. 
Valori permeati dalla solidarietà concreta che rappresenta in comune 
denominatore del nostro agire. 
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A tutto questo di aggiunge un ulteriore valore associativo rappresentato dal 
prendersi cura tanto del malato, cui è indirizzata prioritariamente la nostra azione, 
quanto dei soci. Infatti Avis è, a tutti gli effetti, un’Associazione universalistica in 
quanto rivolta non solo agli associati, ma anche all’esterno e pertanto il nostro 
valore essenziale è quello di produrre beni relazionali che circolano all’interno ed 
all’esterno dell’Associazione stessa. 
Peraltro, negli ultimi anni sono stati notevoli i cambiamenti negli scenari sia 
nazionali sia internazionali che hanno coinvolto la società, i singoli cittadini e di 
conseguenza il mondo del volontariato, Avis in primis. 
In particolare la situazione economico finanziaria che ha investito tutti i Paesi e 
principalmente quelli Europei, Italia compresa, ha comportato significative 
ripercussioni anche sullo stato sociale, determinando una crisi di valori. 
Le preoccupanti analisi di diversi istituti di ricerca indicano un progressivo 
impoverimento dei cittadini, una maggior precarietà del mondo del lavoro, 
instabilità sociale e questo comporta certamente una ricaduta anche sul nostro 
mondo. 
Ma, tra gli scenari con cui ci confrontiamo, non dobbiamo dimenticare altri aspetti, 
quali l’andamento demografico italiano, ma anche i sempre più cogenti riferimenti 
alle Direttive Europee in materia sanitaria e trasfusionale nello specifico 
(accreditamento entro il 31/12/2014). 
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Dovremo quindi affinare strategie correlate con il coinvolgimento di giovani, donne 
e nuovi cittadini, possibile modifica dei parametri di idoneità, attenzione ad un 
corretto utilizzo di sangue e dei suoi derivati. 
In questi decenni di attività siamo stati capaci di giungere ad un radicamento 
capillare nel territorio, grazie alla nostra forte identità ed ai valori riconosciuti 
anche all’esterno, come il valore del dono e della gratuità in sé, alla funzione sociale 
nello sviluppare capitale sociale, nella prevenzione, nell’interazione dinamica con le 
Istituzioni ed alla sempre maggior responsabilizzazione alla vita associativa dei 
giovani. 
La nostra azione pone al centro dell’attenzione: 
 la persona 
 il malato con i suoi bisogni di salute 
 il donatore, che con la sua periodica attività è in grado di soddisfare il primario 
obiettivo dell’autosufficienza in risposta ai bisogni dei pazienti che necessitano di 
terapia trasfusionale, 
 l’avisino per la dimostrazione concreta dei valori propri della nostra missione 
 le Avis che, grazie alla diffusione capillare, declinano i nostri valori in tutto il 
territorio nazionale. 
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AVIS opera nel rinforzo delle motivazioni che hanno spinto la singola persona a 
diventare donatore, palesando il valore culturale, sociale, etico, pedagogico della 
nostra Associazione. 
È innegabile che il nostro “primum movens” è un valore, che potremmo definire 
“strumentale”, nel senso della sua specifica finalizzazione al raggiungimento di un 
obiettivo ben preciso e cioè la capacità di fornire una risposta efficace ad un 
bisogno di salute fondamentale, ma anche a sostenere il principio di equità delle 
cure. 
La sfida del futuro è costruire modelli di partecipazione che riconoscano 
l'autorevolezza che deriva dal farsi carico dell'interesse generale, il mondo del 
volontariato in un’ottica sussidiaria si propone richiamandosi all’articolo 118 della 
costituzione come soggetto che coadiuva – e non sostituisce – la pubblica 
amministrazione a svolgere i propri doveri istituzionali e a richiamarla nei troppi 
casi di deresponsabilizzazione. 
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Gli ultimi dati che abbiamo sul volontariato sono forniti dall’Istat, che nel 
2011 ha svolto il censimento nazionale del settore. Al 31 dicembre 2011, sono 
quattro su cinque gli enti non-profit che usufruiscono del lavoro volontario 
(243.482 su 301.19), segnando un incremento del 10% rispetto al precedente 
rilevamento effettuato nel 2001. Il numero totale dei volontari attivi in Italia, 
invece, ammonta a 4.758.622, registrando una crescita del 43,5% in dieci anni. 
Per la realizzazione delle proprie attività un’istituzione non profit italiana può 
contare, in media, su 16 volontari, 2 dipendenti e 1 lavoratore esterno. Il lavoro 
volontario rappresenta la quota principale (83,3 per cento) delle risorse umane del 
settore non profit. 
Secondo una ricerca pubblicata nel 2011 (“La valorizzazione economica del lavoro 
volontario nel settore non profit” di Istat e Cnel) il valore economico delle attività 
volontarie in Italia è pari a quasi 8 miliardi di euro. Si può quantificare la ricchezza 
prodotta da questo settore in Italia al di sopra del 4% del prodotto interno lordo. 
Inoltre, un euro dato ai volontari corrisponde, per l’accensione della scintilla del 
gratuito, ad un ritorno economico di circa dodici euro. 
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La crisi che stiamo vivendo ha come effetti diffusi il cadere della fiducia e dei valori, 
l’aumento delle diseguaglianze e una forte disgregazione sociale. 
Mentre si fanno evidenti i frutti di una cultura che ha esaltato l’egoismo epurando 
la solidarietà, il virtuale a discapito del reale, favorendo in ogni modo la dimensione 
individuale al posto di quella comunitaria, il volontariato rischia di essere 
considerato come un semplice fornitore di servizi utile esclusivamente 
all'abbattimento dei costi del welfare, assecondando l’idea che considera “costi 
insostenibili” queste funzioni essenziali della dimensione pubblica. 
Nelle dinamiche della sussidiarietà orizzontale, il volontariato interviene come 
luogo di democrazia, di progettazione e di ascolto ma anche di incontro 
generazionale e interculturale. In tutto questo il lavoro gratuito viene a svolgere un 
duplice ruolo: produrre risposte ai bisogni individuali di chi fa e di chi riceve servizi 
e un ruolo pedagogico nella responsabilizzazione verso l'interesse generale e la 
coesione. 
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In quest’ottica si va propagando in modo sempre più diffuso la consapevolezza che 
il benessere complessivo delle persone dipenda da una pluralità di variabili non 
riconducibili in forma esclusiva agli elementi economici e materiali 
prevalentemente considerati ai fini delle scelte di policy. Si tratta di aspetti legati 
agli stili di vita, alle scelte alimentari, alla tutela della salute e dell’ambiente. 
L’indicatore storico più diffuso e utilizzato, in tal senso, è il PIL (Prodotto Interno 
Lordo). Da più parti (studiosi, istituzioni, organizzazioni della società civile…) ne 
hanno documentato i limiti e, soprattutto, la incapacità a essere indicativo della 
realtà della dimensione locale.  
Di fatto il PIL è legato alla “crescita economica”, è un indice generale - sintetico di 
benessere che non tiene conto di quei beni che non hanno un mercato (indicatori di 
qualità e non di quantità), non considera le esternalità negative ossia i costi indotti 
dalle attività produttive (inquinamento, sfruttamento non sostenibile delle risorse, 
perdita di biodiversità…), la qualità della spesa pubblica.  
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E’ necessario rifarsi, conseguentemente, a indicatori, anche qualitativi, capaci di 
dare visibilità ai diversi parametri e attribuzioni di significato dei termini 
“benessere” – psico - fisico; comportamentale; materiale; ambientale; educativo; 
sociale; politico - e “qualità della vita”, indicatori analitici in grado di potersi riferire 
anche a realtà locali come quella rappresentata dalla dimensione comunale. Sono 
indicatori che partono da dati reali e pur non indicando una qualità assoluta, un 
risultato raggiunto a cui attestarsi, permettono di dar conto di una tendenza, di una 
direzione verso la quale indirizzare i progetti di sviluppo. 
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La individuazione e valutazione di “Indicatori di Benessere” e di “qualità 
della vita” 
A partire dagli anni Novanta è stato un continuo fiorire di indicatori 
alternativi al PIL con lo scopo comune di monitorare il benessere di una 
collettività tenendo conto di tutti quegli aspetti ambientali e sociali che invece non 
entrano nella costruzione del PIL.  
  
Elaborato dalle Nazioni Unite, l’ISU (Indice di Sviluppo Umano) è il più famoso tra 
gli indicatori alternativi. Si concentra su tre elementi essenziali: longevità, 
conoscenza, e standard di vita dignitosi. 
Il GPI (Indicatore di Progresso Genuino o anche Indice di Progresso Effettivo) è un 
indicatore composto che cerca di correggere il PIL in modo da poter avere una 
buona stima del benessere economico che tenga conto anche di aspetti ambientali 
e sociali.  
Per fare questo da un lato si sottraggono al PIL le spese difensive e i costi collegati 
ai danni ambientali, dall’altro si sommano tutte quelle voci che concorrono al 
benessere economico ma che non rientrano nella contabilità nazionale, come il 
lavoro casalingo o volontario.  
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L’impronta ecologica, a partire da una serie di parametri legati al consumo, calcola 
la quantità di natura necessaria per produrre il cibo, l’energia e i materiali che 
consumiamo e per assorbire i rifiuti che produciamo.  
In termini un po’ più specifici il valore dell’Impronta Ecologica esprime il numero di 
ettari di terra biologicamente produttiva necessari per produrre il flusso di beni e 
servizi impiegati nel processo economico di produzione-distribuzione e consumo.  
ll QUARS (Qualità Regionale dello Sviluppo) descrive un nuovo modello di sviluppo, 
fondato sulla sostenibilità, l’equità, la solidarietà e la pace, che non può limitarsi 
all’osservazione della semplice crescita economica ma deve estendersi alla qualità 
dei servizi, all’attenzione per le problematiche ambientali, all’osservazione dei 
nuovi percorsi di sviluppo, alle forme di un’economia diversa, ad un welfare della 
cittadinanza. 
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Il progetto per misurare il BES (benessere equo e sostenibile) – nato da un’iniziativa 
del Cnel e dell’Istat – si inquadra nel dibattito internazionale sul cosiddetto 
“superamento del Pil”, stimolato dalla convinzione che i parametri sui quali valutare 
il progresso di una società non debbano essere solo di carattere economico, ma 
anche sociale e ambientale, corredati da misure di diseguaglianza e sostenibilità. 
Le reti relazionali alle quali appartengono e nelle quali si riconoscono gli individui 
rappresentano una risorsa importante che consente di perseguire i propri fini 
potendo contare su risorse aggiuntive rispetto alle dotazioni di capitale economico 
e culturale di cui si dispone (Bourdieu, Coleman). In letteratura prevale il 
convincimento che un clima generalizzato di fiducia interpersonale, l’elevata 
partecipazione a reti associative e la diffusa presenza di cultura civica accrescano il 
benessere individuale e la coesione sociale, consentendo una migliore 
performance, una maggiore efficienza delle politiche pubbliche e un minore costo 
delle transazioni economiche.  
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Paese che considera la felicità interna lorda 
(Gross National Happiness, Gnh) più importante 
del PIL. Più della ricchezza contano la qualità 
dell’aria, la salute dei cittadini, l’istruzione e la 
ricchezza dei rapporti sociali. 
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Nel nostro Paese di particolare interesse risultano le reti 
informali che comprendono l'insieme delle relazioni interpersonali che 
gravitano e si intrecciano attorno alle persone (relazioni familiari, parentali, amicali, 
di vicinato, di mutuo aiuto). All’interno di questi network si mobilitano le risorse 
(umane e materiali) che assicurano sostegno e protezione agli individui sia nella 
vita quotidiana, sia, in particolar modo, nei momenti critici e di disagio, 
rappresentando così un elemento essenziale di coesione sociale. 
Gli indicatori proposti sono organizzati secondo uno schema a tre settori 
quali drivers del benessere di individui, famiglie e gruppi sociali nei singoli contesti 
locali e nazionali. Si tratta di uno schema che trae spunto dal classico “diamante del 
welfare” per tre vertici del quale le relazioni hanno fondamentale rilievo: Società 
civile, che si esprime nella partecipazione sociale, nelle espressioni legate sia 
all’associazionismo sia al volontariato e nella fiducia generalizzata; Famiglia e 
Mercato, vista in un ottica di Economia sociale. Un mercato che valorizzi le relazioni 
generando utilità (non solo in termini monetari) e che a sua volta sia in grado di 
generare relazioni improntate sulla reciprocità e sulla fiducia non può che 
influenzare il livello di benessere di una collettività. 
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È peraltro necessario porre attenzione ad alcune possibili criticità insite 
nell’interazione con gli Enti di riferimento, quali il rischio di operare alla stregua di 
un fornitore di servizi o una delle tante società cui esternalizzare un servizio, 
perdendo di vista le vere prerogative del volontariato, come la tutela dei cittadini e 
dei beni comuni, lo stimolo critico e propositivo nei confronti delle amministrazioni 
pubbliche, la sperimentazione di nuovi servizi, l’educazione alla solidarietà. 
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Crediamo quindi che Avis possa continuare a dare un significativo 
contributo al sistema in quanto possiede tutte le caratteristiche riconosciute come 
essenziali per la migliore azione di interlocuzione e di reale partecipazione agli 
aspetti programmatori delle politiche sociali: 
- possiede un’ampia base associativa ed è capillarmente distribuita e radicata sul 
territorio, dove ha creato un rapporto fiduciario con le istituzioni di riferimento e ha 
sviluppato reti con altre organizzazioni  i volontariato; 
- fa una ricognizione costante delle necessità, programmando e progettando gli 
interventi conseguenti; 
-  dimostra efficienza e trasparenza nella gestione delle risorse; 
- promuove il volontariato, diffondendo la cultura della solidarietà, del dono, della 
gratuità con particolare attenzione ai giovani, comunicando valori. In base a queste 
considerazioni è opportuno però sottolineare che Avis, proprio per le sue 
peculiarità, storia, tradizione, competenze deve salvaguardare la propria 
autonomia, verificando costantemente che si operi in un modello di partecipazione 
e non correre il rischio di andare verso una istituzionalizzazione acritica. 
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Su questo aspetto è necessario un percorso formativo e di condivisione 
che si concretizzi nella costruzione di un Leadership riconosciuta, che trovi 
sostanza nell’operare nell’Associazione con creatività e responsabilità,  
cari al volontariato e ad AVIS. 
Con riferimento a termini gestionali è compito degli attuali dirigenti sviluppare 
quello che gli anglosassoni chiamano empowerment, cioè la capacità di 
confrontarsi e acquisire prospettive differenti e qualificate per sviluppare una 
visione manageriale completa. 
Visione capace di orientare i comportamenti di tutti gli interessati verso il 
raggiungimento di risultati efficaci, efficienti e in grado di soddisfare le aspettative 
dei destinatari del nostro agire. 
È la visione manageriale, il “management”, oggi a giocare un ruolo determinante 
per la realizzazione di risultati di qualità, che deve innovare, generando le 
condizioni affinché i soggetti coinvolti condividano modelli organizzativi stimolanti 
e sicuri, efficaci, innovativi, capaci di risolvere i problemi e orientati al futuro. 
Quindi il management che non solo progetta, ma anche realizza, è indirizzato sui 
risultati, su competenze forti, sull’organizzazione, sulla motivazione, sulla gestione 
dei processi, sulla concretezza nella programmazione. 
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Nostro impegno è operare con una sempre maggiore attenzione nei confronti di 
percorsi di qualità di tutto il nostro agire. 
In ambito associativo la qualità non va intesa come meccanismo “rigido” di 
controllo e verifica di coerenza,  
ma come “filosofia” relativa ad una metodologia di lavoro che può determinare 
“rivoluzioni organizzative” in grado di garantire efficaci processi di miglioramento. 
 “Marcare” la propria riconoscibilità significa anche assumere la propria identità 
come risorsa ed interpretare il proprio ruolo in modo costruttivo. Significa inoltre 
sviluppare la capacità di immettere nel tessuto sociale logiche orientate ad una 
prospettiva dinamica di miglioramento continuo della qualità del proprio lavoro e 
della propria proposta. 
In più, per le Associazioni di volontariato come AVIS, “la qualità è strettamente 
correlata alla disponibilità di un patrimonio valoriale che rappresenta uno dei 
fattori competitivi di distinzione ed eccellenza da spendere nelle prefigurazioni 
delle linee di sviluppo della propria azione.”  
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I nostri obiettivi saranno sempre più  di tipo qualitativo  grazie anche alla grande 
risorsa rappresentata dai donatori periodici e responsabili, dal forte radicamento 
sul territorio che realizza una prossimità con i cittadini e le istituzioni, con la 
promozione di un approccio etico della donazione, della cultura della gratuità. 
L’approccio al sistema qualità rappresenta una sfida, che comporta un 
cambiamento mentale e culturale talora radicale. Infatti risulta necessario 
realizzare un processo integrato, che abbiamo già chiamato di “empowerment”, al 
quale concorrono tutti gli operatori al fine di soddisfare le esigenze degli utenti. 
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95 

grazie 

La relazione, pur nella sua lunghezza, non rappresenta fedelmente tutto 
quanto il Consiglio Nazionale ha posto in questi mesi di attività, ma 
intende dare gli adeguati spunti di riflessione su cui dibattere in Assemblea 
per dare gli strumenti operativi per il futuro. 
Ci attendiamo quindi il fattivo contributo di tutti i delegati. 


