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Lettera del Presidente

Carissimi,
con questo ultimo adempimento terminano i miei 2 mandati da Presidente.
Sono stati otto anni di intenso lavoro da parte mia e di chi mi ha aiutato e supportato in questi anni: il personale di segreteria, amministrativo e non per ultimi
tutti i volontari che giorno dopo giorno hanno condiviso questo cammino.
A tutti loro vanno i più sentiti e calorosi ringraziamenti.

Lettera del Presidente

Lettera del Presidente

Penso di essere riuscito a portare a compimento alcune cose, mentre altre
purtroppo sono rimaste in sospeso.
Penso d'essere riuscito a portare a termine la ristrutturazione dei locali,
migliorando così l'aspetto funzionale delle attività di raccolta. Tutto questo è
stato possibile grazie all'aiuto di tutto il personale tecnico e sanitario, così da rendere il servizio alle Avis Comunali più qualificato e puntuale.
Abbiamo altresì prestato la massima attenzione a quei temi inerenti il
riordino delle convenzioni, le procedure richieste dalla Regione per il mantenimento dei requisiti all'iscrizione dell'Albo del Volontariato, le problematiche
delle Avis Comunali indicando sempre le soluzioni ai vari problemi.
Permettetemi però di rammaricarmi per non essere riuscito a realizzare
quello che in tutti questi anni è stato per me un sogno: 50.000 donatori e 100.000
Donazioni in Provincia. Ci siamo fermati a 47.695 donatori effettivi e a 48.750 soci
iscritti. Purtroppo ha inciso un forte calo di 1.733 soci di un Avis Comunale della
Provincia.
Per quanto riguarda le donazioni devo registrare una tenuta, anche considerando alcuni aspetti preponderanti come la crisi economica di questi ultimi
anni, la difficoltà delle aziende a concedere la giornata di riposo, non tanto per
il costo, ma quanto per la mancanza a seguito della donazione della forza lavoro. Questo ci ha permesso come dicevo di mantenere la posizione con 98.689
donazioni (+ 157 rispetto al 2011).
Altro rammarico è quello di non essere riuscito a concretizzare in questi
anni, nonostante il sostegno del Direttore Sanitario, il sogno del sistema centralizzato delle chiamate aggregato ai vari SIT di riferimento.
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Tutto ciò lascia un alone di delusione alle tante realizzazioni fatte, come
la ristrutturazione del Centro AVIS “Vittorio Formentano”, che sempre più è e
rimane un Centro d'eccellenza, non solo a livello locale ma anche europeo. La stipula di convenzioni a livello provinciale, così da rendere la nostra Associazione
più competitiva nei confronti dei Centri Trasfusionali. La realizzazione di nuove
articolazioni di raccolta come è stato per l'Unità di Raccolta Mobile, che ci ha dato
molte soddisfazioni in questi anni.
Permettetemi a questo punto di rivolgere un caloroso ringraziamento a
tutte quelle persone che mi hanno dimostrato in questi anni gratitudine per il
lavoro che abbiamo svolto, i Consiglieri.
Un grazie particolare ad alcune persone quali il Direttore Sanitario Dott.
Lopez, che a volte ho stressato, e l'amico Buratti, sempre pronto a rincuorarmi nei
momenti più difficili, che in alcuni casi mi avevano fatto pensare di abbandonare.
Lascio questo mio incarico con un augurio alle persone che formeranno il
nuovo Consiglio e al nuovo Presidente. Che riescano a migliorare sempre più il
servizio offerto ai nostri primi e fondamentali attori che sono e saranno sempre
i donatori.
Grazie
Natale Casati
Presidente Avis Provinciale Milano
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Premessa metodologica

In questa edizione del Bilancio Sociale di Avis Provinciale Milano, come per le precedenti, sono stati seguiti i criteri illustrati nella pubblicazione “Raccontiamoci
responsabilmente. Guida operativa per il Bilancio Sociale delle Avis della
Lombardia” prodotta da Avis Regionale Lombardia nel 2007.
Questa guida è coerente con la natura no profit della nostra rete associativa e fa
riferimento ai principi generali della rendicontazione sociale definiti dalle linee
guida più accreditate a livello nazionale ed internazionale (GBS - Gruppo di
Studio per il Bilancio Sociale; Raccomandazione della Commissione aziende no
profit del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; GRI - Global Reporting
Initiative).
Come già nelle altre edizioni, la scelta di utilizzare schemi coerenti con i migliori
principi di rendicontazione sociale crea le condizioni per cui il nostro Bilancio
Sociale sia confrontabile con quello delle altre Avis impegnate in questo percorso di trasparenza, oltre che con le altre realtà che pubblicano un proprio Bilancio
Sociale.
Non è infatti banale constatare che la diffusione di uno schema uniforme di rendicontazione consente di rendere confrontabili i risultati raggiunti dalle singole
Avis e di valorizzare il ruolo che questo sistema associativo svolge nel suo complesso, anche rispetto ad altre realtà no profit operanti sul territorio.
In questa edizione, il Bilancio Sociale assume nello specifico il ruolo di valutatore
di uno spazio temporale ben preciso, quello del quadriennio 2009-2012, che corrisponde al più recente mandato del Consiglio Direttivo appena concluso.
Verranno analizzati i progetti, i processi e i risultati di quattro anni di gestione
dell'attività, di coordinamento sul territorio e di rapporto con le altre Associazioni
e le Istituzioni.
La stesura del documento è stata affidata, come per gli anni precedenti, ad un
gruppo di lavoro misto, composto da volontari (con incarichi dirigenziali e non) e
da dipendenti, uniti in un percorso attento alle utilità e allo sviluppo della rendicontazione all'interno del contesto associativo provinciale.
Il Bilancio Sociale si concentra quindi sulla rendicontazione del ruolo specifico che
Avis Provinciale svolge all'interno del sistema Avis.
La struttura del documento prevede una prima parte dedicata ad illustrare l'identità dell'Associazione, evidenziandone la visione, la missione, i valori, gli stakeholder e i canali di comunicazione utilizzati per confrontarsi con essa. Segue l'analisi della struttura e il sistema di governo con una descrizione delle scelte organizzative compiute per perseguire gli obiettivi strategici, nonché delle risorse
umane, tecniche e finanziarie di cui Avis Provinciale Milano dispone per sviluppare le proprie attività.
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La parte centrale del documento analizza le attività svolte nel periodo 2009-2012,
seguita dalla sezione dedicata a tutti quei dati che contraddistinguono la forza
associativa sul territorio, in questo caso con l'analisi del trend del quadriennio e i
risultati della raccolta, associativa e ospedaliera.
Avis Provinciale Milano si impegna ad assicurare al Bilancio Sociale un'adeguata
diffusione mediante tutti i canali di comunicazione ritenuti idonei. In via preliminare alla sua pubblicazione, questo Bilancio Sociale è stato presentato ed approvato dall'Assemblea annuale degli Associati del 23 marzo 2013.
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Gruppo di lavoro Bilancio Sociale 2012
Lamberto Zappacosta Tesoriere e responsabile progetto
Daniele Basilico
Dipendente Area Amministrativa
Davide Formenton
Dipendente Area Segreteria Associativa
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Identità

Identità

AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue), nata a Milano nel 1927,
conta ad oggi più di 3.000 sedi sparse in tutta Italia con oltre 1.200.000 soci
donatori. Avis Provinciale Milano contribuisce in maniera importante all'obiettivo dell'autosufficienza nella raccolta di sangue e plasma in Regione.
Avis Provinciale Milano costituisce un tassello importante della grande realtà
AVIS sul territorio della Regione Lombardia che a sua volta è una delle realtà
associative più radicate sul territorio nazionale.

Brevi cenni storici
La storia dell'Avis Provinciale di Milano si intreccia con quelle dell'Avis Nazionale
e dell'Avis Comunale di Milano

1927 Avis viene costituita a Milano per volontà del Dott. Vittorio Formentano.
Sulla base dell'esempio milanese, analoghe Associazioni furono costituite, negli anni
a seguire, a Brescia, Torino, Bergamo, Napoli etc. Altre, come Ancona, risultavano già
operative nel 1927, facendo così emergere da subito la necessità di uno stretto coordinamento.
1932 Il 24 aprile del 1932 si tenne il primo Convegno Nazionale nel quale furono approvati lo Statuto ed il Regolamento dell'Associazione Volontari Italiani del Sangue e
che si concluse con una mozione di unificazione organizzativa, dando vita ad un processo che a breve distanza di tempo avrebbe avuto anche un riconoscimento dello
Stato.
1935 Con decreto prefettizio n. 41403 del 2 luglio 1935 -XIII, il prefetto di Milano autorizza la sezione primogenita dell'Avis (la milanese) a diventare “Associazione
Provinciale Datori Sangue” di Milano perché, si legge nel decreto, nella sua nuova
veste si “occupi” anche delle sette sezioni comunali già costituite in provincia e
autorizzate dallo stesso Prefetto.
Formentano è il primo presidente.
L'Avis comunale di Milano, giuridicamente separata dalla Associazione provinciale,
continuerà la sua opera con un proprio Consiglio, ugualmente presieduto dal dottor
Vittorio Formentano. Di seguito il Governo impone la costituzione dei “comitati provinciali datori di sangue” controllati dal Ministero dell'Interno.
15

1940-1945 Seconda guerra mondiale.
Avis Provinciale di Milano si trova coinvolta nella guerra e nella resistenza. Avis
dimostra la sua vocazione apolitica occupandosi di garantire il sangue per tutti i
feriti.
Il 16/03/1945 il Comune di Milano, a firma del V Podestà Gamba Angelo, stipula una
convenzione per assegnare l'area comunale di via Bassini ang. Via Rolando
all'Associazione Provinciale dei Datori di Sangue di Milano per costruirvi la Sede
sociale.
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1950 Legge n. 49 del 20 febbraio 1950
“Riconoscimento giuridico della Associazione Nazionale Volontari Italiani del
Sangue”
Art. 1: é riconosciuta a tutti gli effetti giuridici l'Associazione Nazionale Volontari
Italiani del Sangue (A.V.I.S.), con sede in Milano. Essa promuove, coordina e disciplina le attività delle sezioni provinciali e comunali dei volontari del sangue.
1951-1970 Sono gli anni della ricostruzione; l'Associazione in tutto il territorio nazionale, è pervasa da sentimenti di solidarietà e fratellanza, le iniziative e le costituzioni di nuove
sezioni comunali aumentano in modo esponenziale.
Alla fine degli anni '70 Avis Provinciale arriva a 38.000 donatori in 102 sezioni comunali.
Le richieste di sangue in provincia di Milano sono quasi totalmente soddisfatte dai
nostri volontari. Nel 1967 Formentano lascia la presidenza di Avis provinciale di
Milano. Gli succede il Dr. Renzo Ermolli di Melzo.
1971-1985 Gli anni '70 e i primi anni '80 sono caratterizzati dall'ambizioso progetto di un
Centro di raccolta per la provincia di Milano, strenuamente voluto dal presidente
Renato Rigamonti di Desio, che, eletto nel febbraio 1974, guiderà l'Avis provinciale
sino al 1998.
L'idea di un centro provinciale scaturisce dalla necessità di migliorare la gestione
della raccolta del sangue e consentire la preparazione di emoderivati.
1972: si costituisce Avis Regionale Lombardia nell'ambito di un processo di riorganizzazione del sistema associativo indotto dall'avvio del decentramento amministrativo dello Stato con la creazione delle Regioni. Il Centro “Vittorio Formentano” è
inaugurato nel 1983.
Nel 1985 inizia la raccolta diretta di plasma da donatore (plasmaferesi).
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1985-1998 Prosegue la presidenza Rigamonti. Avis Provinciale dopo aver superato pesanti problemi finanziari, politici e organizzativi festeggia nel 1994 la 50.000a e nel 1998 la
100.000a sacca di plasma raccolte nel Centro Formentano.
1988: le Avis comunali presenti sul territorio sono 130.
1992: nasce la provincia di Lodi, 15 sezioni si staccano per confluire nella nuova Avis
Provinciale di Lodi.
1995: iscrizione al Registro del Volontariato. Avis Provinciale Milano si iscrive al
Registro del Volontariato della Regione Lombardia (DPGR n. 52756 del 6.3.95), a

Identità

seguito dell'emanazione della Legge Regionale n. 22/93, che dà attuazione in
Lombardia alla legge quadro del volontariato (L. 226/91).
1997: riconoscimento della qualifica di ONLUS. Essendo iscritta al Registro del volontariato della Regione Lombardia, ai sensi del D. Lgs. 460/1997 Avis Provinciale
Milano è ONLUS di diritto e quindi usufruisce delle agevolazioni fiscali previste da
tale decreto.

1999-2004 Nel 1999 inizia la presidenza di Pietro Varasi di Milano, che terminerà da statuto
dopo due mandati triennali, nel 2004. Lo sviluppo delle tecnologie, che impattano
anche sulla gestione Avis, e le nuove norme di legge/di statuto (privacy, sicurezza,
registro del volontariato, etc.) impongono un cambiamento che si realizzerà attraverso una riorganizzazione associativa delle Avis comunali sul territorio, un nuovo
impianto di informatizzazione del Centro Formentano, la sua certificazione ISO 9001
2000, l'apertura concreta ai giovani nella gestione associativa e nei progetti di promozione e comunicazione.
Dal 2000 ha inizio la pubblicazione mensile della news-letter “COMUNIC@VIS”.
2004: nuovo statuto. Entra in vigore il nuovo statuto di Avis Provinciale Milano.
L'Associazione acquisisce autonomia patrimoniale e gestionale e diventa una
“Associazione di Associazioni e di soci”.
Nel 2004 il Centro Formentano festeggia la 150.000a sacca di plasma raccolta.
2005-2012 Per il quadriennio 2005-2008 e 2009-2012 viene eletto Presidente Natale Casati di
Rho. La sua presidenza si distingue nella accentuazione dei rapporti con le Aziende
Ospedaliere, le istituzioni sul territorio e le altre associazioni di volontariato, nonché
per un’attenzione costante alle attività legate alle Unità di Raccolta associative.
Nel 2006, infatti, entrerà anche in servizio un Unità di Raccolta mobile dotata di 4
postazioni per la donazione di sangue, per incrementare la raccolta in provincia,
soprattutto nelle zone più carenti di strutture ospedaliere.
Nel 2008 il territorio politico vede il distacco della Provincia di Monza e Brianza da
quella di Milano. Avis si adegua di conseguenza e con la nascita di Avis Provinciale
Monza e Brianza 38 Avis comunali entrano a far parte della nuova realtà. Avis
Provinciale Milano rimarrà con una forza associativa di 82 Avis comunali.
Terremoto in Abruzzo - Avis Provinciale contribuisce alla raccolta fondi lanciata da
Avis Nazionale per la ricostruzione della “Casa dello Studente”.
2008: rendicontazione sociale. Avis Provinciale Milano avvia il processo di rendicontazione sociale per la stesura del suo primo Bilancio Sociale relativo all'esercizio
2008.
Nel novembre 2009 al Centro Avis “Vittorio Formentano” Unità di Raccolta di punta
di Avis Provinciale Milano, viene raccolta la 200.000a sacca di plasma.
Nell'ottobre 2010 si sono tenute le celebrazioni per il 75° Anniversario di Fondazione
di Avis Provinciale Milano.
Gli ultimi anni hanno visto inoltre una sostanziale ristrutturazione del Centro Avis
“Vittorio Formentano”, con la creazione di una nuova ala dedicata agli uffici di
segreteria e amministrazione.
Una particolare attenzione, in questi anni è stata inoltre data al rafforzamento e allo
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sviluppo di un sistema informatico per la gestione e il coordinamento delle Unità di
Raccolta sul territorio e per la modernizzazione dei sistemi di governo
dell'Associazione.
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I Presidenti di Avis Provinciale Milano
1927-1968
1969-1973
1974-1998
1999-2004
2005-2012

Vittorio Formentano
Renzo Ermolli
Renato Rigamonti
Pietro Varasi
Natale Casati

Avis Provinciale Milano opera sul territorio coordinando 82 Avis Comunali che
rappresentano una forza associativa di 48.750 soci iscritti (di cui 47.695 donatori
attivi) per 98.689 donazioni complessive.

Elenco delle Avis Comunali presenti sul territorio della provincia di Milano
21 CERNUSCO SUL NAVIGLIO 42 MAGENTA

2 ALBAIRATE

22 CERRO AL LAMBRO

43 MAGNAGO

3 ARCONATE

23 CESANO BOSCONE

44 MARCALLO CON CASONE 65 ROZZANO

4 ARESE

24 CESATE

45 MASATE

66 S. STEFANO TICINO

5 ARLUNO

25 CINISELLO BALSAMO

46 MEDIGLIA

67 S.COLOMBANO AL LAMBRO

6 BAREGGIO

26 COLOGNO MONZESE

47 MELEGNANO

68 S.DONATO MILANESE

7 BASIANO

27 CORBETTA

48 MELZO

69 S.GIULIANO MILANESE

8 BELLINZAGO L.DO

28 CORSICO

49 MESERO

70 S.PIETRO ALL’OLMO

9 BINASCO

29 CUGGIONO

50 MILANO

10 BOFFALORA SOPRA TICINO 30 CUSANO M./CORMANO
11 BOLLATE/NOVATE
BARANZATE
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63 RODANO

1 ABBIATEGRASSO

31 GAGGIANO

64 ROSATE

CORNAREDO

51 MOTTA VISCONTI

71 SEGRATE

52 NERVIANO

72 SENAGO

32 GARBAGNATE MILANESE 53 OSSONA

73 SESTO S.GIOVANNI

12 BRESSO

33 GESSATE

54 PADERNO DUGNANO

74 SOLARO

13 BUSCATE

34 GORGONZOLA

55 PANTIGLIATE

75 TREZZANO ROSA

14 BUSSERO & UNITI

35 GUDO VISCONTI

56 PARABIAGO

76 TREZZANO S/NAVIGLIO

15 CAMBIAGO

36 INVERUNO

57 PERO

77 TREZZO SULL’ADDA

16 CARUGATE

37 INZAGO

58 PIOLTELLO

78 TURBIGO

17 CASOREZZO

38 LACCHIARELLA

59 POGLIANO MILANESE

79 VAPRIO D'ADDA

18 CASSANO D'ADDA

39 LAINATE

60 POZZUOLO MARTESANA 80 VIGNATE

19 CASSINA DE' PECCHI

40 LEGNANO

61 RHO

81 VITTUONE

20 CASTANO PRIMO

41 LOCATE TRIULZI

62 ROBECCHETTO

82 VIZZOLO PREDABISSI
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L'attività di raccolta associativa porta Avis Provinciale a operare anche sul territorio della provincia di Monza e della Brianza, dove è anche ubicata la sede operativa in Limbiate presso il Centro Avis “Vittorio Formentano” (Unità di Raccolta che
si estende con 18 articolazioni territoriali + l'Unità di Raccolta Mobile). Questo
perché i Punti di Raccolta, nonostante siano ubicati in un contesto territoriale
diverso, possono essere gestiti autonomamente da Avis Provinciale Milano anche
in relazione a specifiche autorizzazioni ministeriali e accreditamenti presso la
Regione.

Unità di Raccolta associative con Provincia di riferimento
UNITÀ DI RACCOLTA ASSOCIATIVE E RELATIVE ARTICOLAZIONI
Unità di raccolta

Provincia

CENTRO AVIS “VITTORIO FORMENTANO” LIMBIATE

MB

A.O. SALVINI - GARBAGNATE

ALBAIRATE

MI

A.O. NIGUARDA - MILANO

BARLASSINA

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

BERNAREGGIO

MB

A.O. VIMERCATE

BESANA BRIANZA

MB

A.O. SAN GERARDO - MONZA

CASSANO D'ADDA

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

CASSINA DE' PECCHI

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

COLOGNO MONZESE

MI

A.O. SAN GERARDO - MONZA

GIUSSANO

MI

A.O. NIGUARDA - MILANO

GORGONZOLA

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

LACCHIARELLA

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

LAZZATE

MB

A.O. SALVINI - GARBAGNATE

LENTATE SUL SEVESO

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

MEDA

MB

A.O. VIMERCATE

MELEGNANO

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

ROZZANO

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

SAN GIULIANO MILANESE

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

SEVESO

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

TREZZO SULL'ADDA

MI

A.O. VIMERCATE

VAPRIO D'ADDA

MI

A.O. VIMERCATE

Ospedale di riferimento

Visione, missione, valori e obiettivi
L'Avis Provinciale di Milano è un'associazione di volontariato, apartitica, aconfessionale, non lucrativa, che non ammette discriminazioni di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica (art.2 c.1 dello Statuto). In quanto associazione di volontariato iscritta nell'apposito Registro Regionale, essa è Onlus di
diritto.
Avis Provinciale di Milano è costituita da soci persone giuridiche e soci persone fisiche. Sono Soci persone giuridiche le Avis comunali, di base ed equiparate, sono Soci
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persone fisiche tutti coloro che abbiano aderito alle Avis comunali od equiparate
operative nel territorio amministrativo di competenza. (art. 4 c.1 e 2 dello Statuto).
In ogni associazione di volontariato, la visione, la missione e il sistema valoriale
costituiscono il punto di partenza fondamentale per l'individuazione di obiettivi
che orientino l'attività e permettano di disegnare un concreto piano strategico.
Anche Avis Provinciale Milano, sulla base della propria normativa interna, dello
statuto e della propria storia associativa, riconosce una precisa visione da cui
detiene poi la sua missione associativa.
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MISSIONE
Avis Provinciale Milano ha lo scopo di pro-

VISIONE

muovere la donazione di sangue intero o di una

Avis auspica
una società solidale,
capace di garantire a tutti
i cittadini condizioni
di benessere e salute.

sua frazione, volontaria, periodica, associata, non remunerata, anonima e consapevole, intesa come valore umanitario universale ed espressione di solidarietà e di civismo,
anche al fine di diffondere nella comunità locale d'appartenenza valori della solidarietà, della gratuità, della partecipazione sociale e civile e della tutela
del diritto della salute. (Statuto art.2, c.2)

VALORI CHE
CONTRADDISTINGUONO
LA NOSTRA ATTIVITÀ:
Civismo Solidarietà
Generosità Altruismo Rispetto
Correttezza Democraticità
Uguaglianza
n

n

n

n

n
n

n

Partecipazione sociale e civile
Non discriminazione (di sesso, razza, lingua,
nazionalità, religione, ideologia politica)
Periodicità (impegno continuo)

Il donatore è colui che assicura il mantenimento di relazione mosso da valori di solidarietà, generosità e altruismo, pronto a mettere a disposizione il proprio tempo e una
parte importante di sé, per il bene degli altri e della società intera.
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Obiettivi del mandato 2009-2012
n Raggiungere il traguardo delle 100.000 donazioni in Provincia di Milano e dei
50.000 donatori per favorire con un contributo significativo il raggiungimento
dell'autosufficienza in Regione Lombardia.
n Informatizzazione delle strutture di Raccolta di Sangue e Plasma.
n Implementazione della prenotazione presso le strutture adibite alla raccolta e
ottimizzazione dei processi dove già esistente.
n Ottimizzazione della raccolta sulla base delle esigenze e del territorio.
n Creazione di centri di chiamata centralizzati.
n Formazione per i dirigenti e per le nuove generazioni.

A partire dal testo dello Statuto Associativo Avis Provinciale Milano individua i
propri ambiti di operatività e costruisce le proprie linee strategiche.

Identità

Linee strategiche e ambiti di operatività

Avis Provinciale svolge, nei confronti delle associazioni che la costituiscono, una
funzione di indirizzo, di coordinamento e verifica per il raggiungimento degli obiettivi associativi, rappresentando i propri associati nei confronti di tutti i soggetti
istituzionali, pubblici, privati, di livello Provinciale. (art.3, c.1)
Linee strategiche che possono essere così sintetizzate (art.5, c.2): partecipazione
al sistema sanitario e al terzo settore, promozione, informazione e formazione,
attività in ambito trasfusionale, solidarietà.
Per rendere operative le linee strategiche individuate dagli organi di governo, in
conformità con quanto dettato dallo Statuto, Avis Provinciale Milano può svolgere tutta una serie di attività e iniziative riconducibili a quattro macro aree di attività. Questo consente una classificazione degli ambiti di operatività, dando evidenza ad azioni conformi ed accomunate dalle stesse finalità. Nel seguito del
Bilancio Sociale, seguiremo questa classificazione per rendicontare in modo puntuale le specifiche azioni ed iniziative sviluppate nel corso del mandato.
MACRO AREE DI ATTIVITÀ TIPOLOGIA DI AZIONI CHE POSSONO ESSERE REALIZZATE
ISTITUZIONALE INTERNA

Supporto ad altre Avis e dei Gruppi territoriali e armonizzazione dell'operato.
Promozione di processi di qualificazione del Sistema Avis (certificazione di
qualità, rendicontazione sociale, ecc.).
Coordinamento organizzativo, amministrativo, operativo e informativo di
altre Avis.
Raccolta ed elaborazione di dati del Sistema Avis, Sanitario e del territorio di
riferimento.

ISTITUZIONALE ESTERNA

Rafforzamento immagine, attività di lobby, partecipazione alla politica di programmazione, indirizzo/coordinamento e controllo delle attività trasfusionali e dell'utilizzo del sangue donato, convenzioni con le istituzioni e sistema
sanitario.
Partecipazione alla politica di programmazione e indirizzo del Terzo Settore.
Rapporti con la Pubblica Amministrazione del proprio livello territoriale.
Rapporti di collaborazione con altri attori del Terzo Settore.

PROMOZIONE

Iniziative presso scuole, Forze Armate, manifestazioni, riviste e materiale mul-

E SENSIBILIZZAZIONE

timediale.

(volta a fidelizzare donatori

Studi e ricerche, campagne di fund raising, campagne di informazione e sen-

esistenti e incrementare

sibilizzazione.

il numero dei donatori)

Promozione sul territorio, supporto, collaborazione e iniziative in partnership
con altre Associazioni (di donatori di sangue o altre) in Italia e all'estero, adesione a organismi associativi ed a progetti relativi al Terzo Settore (in Italia e
all'estero).
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RACCOLTA DI SANGUE

1. Raccolta di sangue e emocomponenti.

E DI EMOCOMPONENTI

2. Valutazione dei controlli sanitari su unità di sangue e emocomponenti raccolte (procedure e attività), conservazione e trasporto delle unità di sangue
e plasma raccolte.
3. Controllo di qualità delle strutture e dei sistemi di raccolta di sangue e
emocomponenti.
4. Accompagnamento all'Unità di Raccolta o al Servizio Trasfusionale per il
prelievo.
5. Chiamata, valutazione dei controlli sanitarisul donatore (procedure e attività).

INFORMAZIONE,

Comunicazione, aggiornamento tecnico e legislativo, corsi di formazione

FORMAZIONE,

generale e specifica, Informazioni sul diritto alla salute e sui controlli sani-

AGGIORNAMENTO

tari.

Stakeholder
CATEGORIA STAKEHOLDER DEFINIZIONE
INTERNI

Sono gli associati che influenzano e concorrono a determinare condizioni di
sviluppo, azioni e risultati: soci, organi di governo e organi di controllo.

ESTERNI DIRETTI

Sono i soggetti esterni all'associazione che entrano in contatto e relazione
diretta con essa, in modo da “agire” su di essa e/o esserne influenzati.

ESTERNI INDIRETTI

A questa categoria appartengono tutti i soggetti che non entrano in contatto con l'associazione, ma sono influenzati dal suo agire.

La mappa degli Stakeholder serve, quindi, ad evidenziare in modo sintetico le
molteplici categorie di soggetti che sono influenzati dall'agire di Avis Provinciale
Milano o che concorrono a determinarne le condizioni operative ed i risultati.
L'individuazione di tali categorie discende dall'analisi della missione e degli obiettivi statutari che, come visto, trovano declinazione nelle linee strategiche e negli
ambiti operativi dell'Avis Provinciale.

La mappa e le relazioni
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Il Gruppo di lavoro che ha seguito il processo di rendicontazione sociale ha ritenuto opportuno mostrare, per ciascuna di queste macro-categorie di Stakeholder,
quali siano i soggetti effettivamente coinvolti ed il tipo di relazione. Questo per
evidenziare l'ampia articolazione delle attività e il sistema complesso di relazioni
in essere con i numerosi interlocutori interni e/o esterni al Sistema Associativo; al
contempo, questa riflessione si rivelerà utile per Avis Provinciale Milano anche per
poter individuare modalità sempre più efficaci ed efficienti per sviluppare un confronto concreto e continuativo con gli Stakeholder, per consolidare le relazioni
che si sono rivelate di importanza strategica e per valutare eventuali ulteriori
opportunità di crescita orientate al perseguimento della missione.

Identità
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STAKEHOLDER INTERNI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS
Persone fisiche:

Sono i soci delle Avis Comunali associate, che partecipano all'Assemblea Provinciale con delega scaturita
nelle rispettive Assemblee Comunali. Sono volontari
impegnati nello svolgimento delle attività associative
e donatori nella fascia di età 18-65 anni. Concorrono
al governo di Avis Provinciale Milano, Avis Regionale
Lombardia e di AVIS Nazionale, partecipando alle
rispettive Assemblee.

Persone giuridiche:

Sono le Avis Comunali e loro equiparate presenti nella
provincia di Milano. I loro legali rappresentanti partecipano all'Assemblea Provinciale con diritto di voto.

ORGANI DI GOVERNO

Assemblea

Organi statutari che concorrono alla definizione della

degli Associati

strategia e al governo di Avis Provinciale Milano.

Consiglio Direttivo

Sono composti da soci volontari, che svolgono l'atti-

Comitato Esecutivo

vità di dirigenza associativa senza percepire alcun

Presidente

compenso.

Vice-presidente Vicario
COMMISSIONI

Commissione Verifica

Composta da soci eletti dall'assemblea nell'anno pre-

Poteri

cedente il rinnovo delle cariche elettive, ha il compito
di accertare i requisiti necessari per esercitare il diritto
di voto.

ORGANI DI CONTROLLO Collegio dei Revisori

Organo statutario con funzione prevalente di verifica e

INTERNO

dei Conti

controllo contabile.

DIPENDENTI

Personale retribuito con Prestano la loro opera presso la sede di Avis

E COLLABORATORI

funzioni amministrative Provinciale Milano e/o presso l'Unità di Raccolta
e sanitarie (medici, infer- “Centro Avis Vittorio Formentano”.
mieri, operatori di sala)

23

Bilancio Sociale 2012

CATEGORIA
SISTEMA AVIS

STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS
Avis Regionale

Avis Provinciale Milano è socia di Avis Regionale

Lombardia

Lombardia, che costituisce la struttura superiore dal
punto di vista dell'organizzazione interna al Sistema
associativo. Avis Provinciale Milano partecipa di diritto
con il proprio rappresentante legale all'Assemblea
Regionale.

Avis Nazionale

Avis Provinciale Milano è socia di AVIS Nazionale e
partecipa di diritto con il proprio rappresentante legale all'Assemblea Nazionale.

Altre Avis Provinciali

Collaborano con Avis Provinciale Milano per lo svolgi-

della Lombardia

mento di eventuali iniziative comuni sul territorio.

Avis Comunali

Collaborano inviando i propri donatori presso l'Unità

extra-provincia

di Raccolta “Centro Vittorio Formentano” gestita da
Avis Provinciale Milano.

VOLONTARI DEL

Giovani selezionati

Prestano la loro collaborazione nelle sedi preposte alla

SERVIZIO CIVILE

nell'ambito

raccolta associativa di sangue e plasma svolgendo

dei progetti di SCN

attività di accoglienza e di facilitazione dei donatori,

realizzati da Avis

nell'ambito del progetto realizzato da Avis Regionale
Lombardia a cui ha aderito Avis Provinciale Milano.

CITTADINANZA

Cittadini

Tutti i cittadini sono destinatari delle iniziative di promozione e di sensibilizzazione attuate da Avis
Provinciale, in proprio o in collaborazione con altre
Associazioni e con le istituzioni locali.
Al contempo alcuni cittadini (insegnanti delle scuole,
ecc.) collaborano con Avis Provinciale Milano nello
svolgimento delle attività di promozione e sensibilizzazione.

ISTITUZIONI

AREU

L'AREU è un'Azienda Sanitaria regionale attivata il 2

PUBBLICHE E PRIVATE

(Azienda Regionale

aprile 2008 (delibera n° VIII/6994 della Giunta regio-

DI AMBITO SANITARIO

Emergenza Urgenza)

nale). La sua mission è quella di garantire, implementare e rendere omogeneo, nel territorio della Regione,
il soccorso sanitario di emergenza urgenza, anche in
caso di maxiemergenze; ha inoltre il compito di coordinare il trasporto di persone, organi e tessuti, le attività trasfusionali, di scambio e compensazione di sangue ed emocomponenti.

CRS

CRS è una struttura regionale che garantisce il coordi-

(Centro Regionale

namento intraregionale ed interregionale delle attività

Sangue)

trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione
di sangue ed emocomponenti nonché della gestione di
tutta l'attività connessa al processo della produzione
degli emoderivati.
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Le istituzioni propongono il “piano annuale di raccolta
di sangue ed emocomponenti”, con indirizzo program-

Identità

CATEGORIA

STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS

matorio annuale, validato dalla Struttura competente
in materia di gestione del Sistema Sangue Regionale,
nel rispetto dei propri obiettivi strategici prioritari;
definiscono programmi per il concorso all'autosufficienza nazionale e per la cooperazione in progetti per
la solidarietà internazionale.
Dipartimento

I DMTE sono dipartimenti interaziendali ospedalieri

di Medicina

che, coordinati da AREU in riferimento ai volumi di rac-

Trasfusionale

colta di sangue e/o emocomponenti, governano tutte

ed Ematologia (DMTE)

le attività delle strutture di medicina trasfusionale operanti nell'ambito territoriale di competenza.
I DMTE della provincia di Milano sono 5.
L'Avis Provinciale Milano svolge la sua attività all'interno di tutti i DMTE della provincia ad eccezione del
DMTE della città di Milano Centro, che opera autonomamente sul piano donazionale. La collaborazione è
estesa anche al DMTE della Provincia di Monza e
Brianza in virtù della presenza sul territorio dell'Unità
di Raccolta “Centro Vittorio Formentano” e delle sue
articolazioni gestite da Avis Provinciale Milano.
Avis Provinciale Milano fornisce il proprio contributo al
raggiungimento degli obiettivi definiti dal DMTE, previsti dal Piano Sangue, con particolare attenzione alla
organizzazione e programmazione dell'attività di raccolta.

Aziende Ospedaliere

Con le Aziende Ospedaliere Avis Provinciale Milano stipula convenzioni relative alla raccolta di unità di sangue non tipizzate e/o di plasma presso l'Unità di
Raccolta “Centro Avis Vittorio Formentano” e le relative articolazioni. Stipula inoltre convenzioni che regolano il flusso e la gestione dei donatori e delle donazioni che le Avis Comunali inviano direttamente al
Centro Trasfusionale dell'Azienda Ospedaliera.

Centri Trasfusionali

I SIMT sono le unità operative che, con il coordinamen-

(S.I.M.T. - Servizio di

to dei DMTE territorialmente competenti, svolgono le

Immunoematologia e

attività trasfusionali ai sensi della normativa nazionale

Medicina Trasfusionale) e regionale vigente. I SIMT sono centri di responsabilità
per la gestione della quota di raccolta assegnata dai
DMTE nell'ambito della programmazione regionale
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STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS
annuale di raccolta. I SIMT, sulla base delle indicazioni
operative del DMTE di appartenenza, forniscono inoltre
protocolli di carattere sanitario e tecnico, alle Unità Di
Raccolta e relative articolazioni gestite da Avis
Provinciale Milano e vigilano sulla loro attuazione.
Comitato Buon Uso

Il Comitato Buon Uso del Sangue è un organismo isti-

del Sangue

tuito presso le Aziende Ospedaliere con il preciso compito di gestire un corretto utilizzo di sangue e/o degli
emocomponenti raccolti. Avis Provinciale è presente
nei diversi Comitati della provincia con il Direttore
Sanitario e/o il Presidente e/o altre figure associative
del territorio di riferimento.

SIMTI

SIMTI è un riferimento scientifico per l'attività di rac-

(Società Italiana di

colta e di formazione. Il Direttore Sanitario di Avis

Medicina Trasfusionale Provinciale Milano è socio e partecipa, insieme ad altri
ed Immunoematologia) collaboratori, ad eventi formativi e congressuali.
Azienda Sanitaria

Avis Provinciale Milano ha rapporti con varie A.S.L.

Locale della Provincia

della Provincia di Milano in quanto queste sono state

di Milano

incaricate dalla Regione Lombardia per l'autorizzazione e il controllo delle Unità di Raccolta.
Le ASL sul territorio sono state incaricate dalla Regione
Lombardia per autorizzare l'apertura e per il controllo
delle Unità di Raccolta associative.

Provincia di Milano

Attraverso i propri assessorati ed uffici territoriali è
l'interlocutore politico principale.
La Provincia ha contribuito al finanziamento di importanti progetti di Avis Provinciale (Unità di Raccolta
Mobile, informatizzazione Unità di Raccolta, progetti
speciali).

Provincia di Monza

È proprietaria dello stabile di Limbiate dove è attivo il

e della Brianza

“Centro Vittorio Formentano” e dove hanno sede gli
uffici amministrativi di Avis Provinciale Milano.

ALTRE ISTITUZIONI E PA Ufficio Del Volontariato È il riferimento per gli aspetti relativi al Registro
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e Associazionismo

Regionale del Volontariato, per la costituzione di

della Provincia

nuove Avis Comunali e per il mantenimento dei requi-

di Milano

siti per l'iscrizione al Registro.

Amministrazioni

Concedono l'utilizzo dei locali per l'istituzione di Punti

Comunali

di Raccolta gestiti da Avis Provinciale Milano sul terri-

della provincia

torio. Concedono l'occupazione del suolo pubblico in

di Milano

caso di raccolta con l'Unità Mobile.

Ufficio scolastico

E ENTI DI FORMAZIONE provinciale

Tramite specifiche convenzioni e protocolli d'intesa a
livello nazionale e regionale, stipulate tra Avis e

Identità
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STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS

Ministero dell'Istruzione, consente la collaborazione
con le scuole del territorio per la diffusione della cultura della solidarietà e della donazione di sangue.
Istituti scolastici

Collaborano con Avis per sviluppare il sentimento della

del territorio

solidarietà fra i giovani e per realizzare iniziative di
sensibilizzazione degli studenti al dono del sangue.
Avis Provinciale organizza visite per la formazione
associativa e scientifica presso il Centro “Vittorio
Formentano”.

Agenzia per la forma-

Avis Provinciale Milano accoglie presso la sua sede

zione l'orientamento e operativa alcuni alunni di un stituto coordinato
il lavoro (ex Consorzio

dall’Agenzia per effettuare uno stage propedeutico

Milano Nord)

all'inserimento nel mondo del lavoro.

Consorzio

Attivazione di una borsa lavoro, finanziata dal Comune

“COMUNI INSIEME”

di Limbiate, per una persona inserita nell'organico di

Nucleo Integrazione

Avis Provinciale Milano.

Lavorativa
TERZO SETTORE

Altre Associazioni

Avis Provinciale ha partecipato ad iniziative di forma-

dei donatori di sangue zione e a campagne di promozione comuni tra le asso(FIDAS, FRATRES,

ciazioni.

CROCE ROSSA, ADO,
HSOS, DOSCA etc.)
Altre Associazioni

Avis Provinciale ha sempre collaborato con ADMO e

del dono:

AIDO sin dal momento della loro costituzione; con

AIDO, ADMO

ADMO attualmente è in corso un progetto di collaborazione per la selezione di donatori di midollo osseo,
che viene effettuata presso il Centro “Vittorio
Formentano”.

Altre Associazioni

Avis Provinciale Milano ha sviluppato diverse collabo-

di Volontariato

razioni con:
- UILDM per la raccolta fondi a favore della lotta contro la distrofia muscolare, a favore della Fondazione
Serena e del Centro Clinico Nemo presso l'Ospedale
Niguarda di Milano;
- TELETHON per raccolta fondi da destinare alla ricerca scientifica;
- PROGETTO ANNA per sostentamento di un ospedale
pediatrico in Guinea Bissau.
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STAKEHOLDER ESTERNI DIRETTI
IDENTIFICAZIONE
RUOLO E TIPO DI RELAZIONE CON AVIS
Associazioni culturali

Avis Provinciale Milano collabora con il Polo Culturale

e Associazioni sportive INSIEMEGROANE in occasione del Festival di Villa
Arconati dal 2005.
Centri di Servizi per

Avis Provinciale Milano è socio ed è stata uno dei

il Volontariato (CSV)

fondatori del Centro; partecipa con i propri dirigenti
ad alcuni eventi formativi e associativi promossi da
CSV.

STAMPA E MEDIA

Forum

Avis Provinciale Milano è componente del Forum del

del Terzo Settore

Terzo Settore di Milano.

Radio, tv,

Canali di diffusione del messaggio di AVIS. I rapporti

carta stampata

sono attualmente tenuti senza la collaborazione di un
ufficio stampa.

FORNITORI DI BENI E

Aziende fornitrici

Sono i soggetti che forniscono i beni necessari, gratui-

SERVIZI, CONSULENTI E di beni

tamente o a fronte di un compenso.

PROFESSIONISTI

Aziende private e Aziende Ospedaliere che forniscono
il materiale utile per le attività di promozione e sensibilizzazione, di gestione e di raccolta di sangue e plasma.
Aziende fornitrici

Sono soggetti che forniscono gratuitamente o a fronte

di servizi

di compenso servizi, compresi quelli di consulenza e le
prestazioni d’opera intellettuale.
La società DOUGLAS ECOLOGY si occupa dello smaltimento dei rifiuti speciali sanitari derivati dall'attività di
raccolta di sangue e plasma.
La Croce Rossa Italiana di Bresso, la Croce Azzurra di
Albairate, INTERVOL si occupano del trasporto ai
Centri Trasfusionali ospedalieri delle sacche di sangue
raccolte nell'Unità di Raccolta gestite da Avis
Provinciale e sue articolazioni.
La cooperativa ASSISTANCE SERVICE fornisce una
parte delle risorse umane impiegate nella raccolta al
Centro Avis “Vittorio Formentano”.
La società “Talk” ha fornito nel 2010/2011 i servizi
relativi alla creazione di campagne promozionali sul
territorio.
La società BUREAU VERITAS fornisce la certificazione
UNI EN ISO 9001:2008 all'Unità di Raccolta “Centro
Avis Vittorio Formentano” e alle sue articolazioni di
Besana Brianza e Cologno Monzese.
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Consulenti esterni

Forniscono servizi nei seguenti ambiti:

e professionisti

consulenza fiscale e legislativa, rendicontazione socia-
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le, consulenza tecnica e sicurezza dei luoghi di lavoro
(DPR. 81 ex L. 626), consulenza in materia di Medicina
del lavoro.
FINANZIATORI

Pubblici: enti locali,

I finanziatori forniscono risorse finanziarie con o senza

E DONATORI

PA, ecc.

vincolo di destinazione, oppure a titolo di debito.

Privati: banche,

La Banca di Credito Cooperativo di Barlassina e la

Fondazioni, imprese,

Fondazione Cariplo hanno finanziato a fondo perduto

cittadini, ecc.

diversi progetti di Avis Provinciale Milano, come ad
esempio:
n

realizzazione dell'Unità Mobile di Raccolta

n

informatizzazione dell'Unità di Raccolta Centro Avis
Vittorio Formentano e delle sue articolazioni

n

progetto per l'archiviazione documentale digitale in
ambito sanitario ed amministrativo.

n

Produzione di materiale promozionale (Bilancio
Sociale) e di diffusione della cultura della donazione
di sangue (Volume per il 75° Anniversario di
Fondazione).

Persone fisiche e giuridiche che donano beni o denaro
(contributi liberali, 5x1000, ecc.).
ORGANISMI DI

Direzione Regionale

La Direzione Regionale Agenzia Entrate costituisce l'in-

CONTROLLO ESTERNI

dell'Agenzia

terlocutore principale per la gestione del 5x1000 e le

delle Entrate

posizioni fiscali ed anagrafiche delle Avis Comunali,
aspetti che vengono gestiti da Avis Provinciale per
conto delle Avis Comunali del territorio.

Società di revisione

Il bilancio di Avis Provinciale Milano è sottoposto alla

contabile

certificazione di un revisore contabile ai sensi dell’Art.
25 del Dlgs 460/97.
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BENEFICIARI DELLE

Soggetti a cui sono destinati, tramite il Sistema sanita-

DONAZIONI DI SANGUE

rio, il sangue e gli emoderivati donati dai volontari

E DI PLASMA

Avis. Sono, quindi, soggetti non raggiunti direttamente
da Avis, ma certamente i più importanti destinatari a
favore dei quali tutte le sedi Avis quotidianamente si
impegnano nelle attività di promozione e di raccolta
del sangue con senso di responsabilità per garantire
costantemente una idonea disponibilità del sangue, in
condizioni di sicurezza trasfusionale.

INDUSTRIA DI

Imprese che ricevono il plasma raccolto dal Sistema

PLASMADERIVAZIONE

Trasfusionale e lo trasformano in plasmaderivati destinati ai beneficiari. L'unico rapporto esistente tra Avis
Provinciale Milano e l'industria di plasmaderivazione è
riconducibile al servizio (e ai relativi costi a carico di
Avis) di congelamento (a -40° C) e mantenimento del
prodotto sino alla consegna del plasma all'Azienda
Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate.

Il coinvolgimento degli Stakeholder
La precedente illustrazione della strategia e delle relazioni con gli Stakeholder ha
già fatto emergere l'attenzione riservata dall'Avis Provinciale di Milano in primo
luogo ai donatori e ai beneficiari ed anche la sua capacità di costante dialogo e
collaborazione, sia all'interno del Sistema Associativo (con le Avis Comunali, la
Regionale Lombardia e la sede Nazionale), sia all'esterno, specie nei rapporti con
le istituzioni locali, con il sistema sanitario e con le altre organizzazioni non profit.

Presentazione del Bilancio Sociale
In quest’ultimo quadriennio il Bilancio Sociale è stato regolarmente presentato
alle Avis Comunali nell'Assemblea Annuale dei Soci.
Scopo della presentazione è stato quello di sollecitare un dibattito proficuo per
lo sviluppo delle attività associative e per migliorare il processo di rendicontazione per il futuro, nochè per un’integrazione fattiva e migliorativa del documento.
L'impegno assunto da Avis Provinciale di Milano a far circolare un documento,
espressione dei propri organi di governo, a cui assicurare un'ampia diffusione,
costituisce l'ulteriore riflesso dell'importanza attribuita a questo strumento e al
consolidamento di un rapporto trasparente con i propri Stakeholder.
Oltre a questi momenti è importante ricordare le occasioni e le modalità di diffusione del documento “Bilancio Sociale”. In particolare, la diffusione del documento viene assicurata in forma digitale (CD), ma anche on line mediante il sito internet (www.avisprovincialemilano.it). Le copie in forma digitale sono a disposizione di chiunque ne faccia richiesta all'Avis Provinciale di Milano, che già provvede
n

30

Identità

a inviare il Bilancio Sociale a tutte le Avis Comunali della provincia, alle altre Avis
provinciali della regione, all'Avis Regionale Lombardia, all'AVIS Nazionale e ad un
certo numero di Stakeholder ritenuti strategici in considerazione delle relazioni
intessute con l'Avis e/o dell'importanza del loro ruolo.
Inoltre, è intenzione di Avis Provinciale Milano cercare di incentivare il più possibile i momenti di incontro e confronto con i propri stakeholder e quindi saranno
organizzati convegni o momenti di confronto sui contenuti del Bilancio Sociale,
con i suoi principali interlocutori, ma anche con altre realtà che hanno realizzato
processi simili di rendicontazione sociale.

Riunione Presidenti Comunali
Con cadenza annuale, solitamente a dicembre, è
convocato l'incontro con i Presidenti Comunali
della provincia di Milano. La riunione rappresenta
un classico momento di confronto tra la struttura
Provinciale (Consiglio Direttivo) e quella di base.
L'incontro ha l'obiettivo di presentare l'attività di
Avis Provinciale nell'anno appena trascorso e i progetti riguardanti l'anno successivo, per una proficua
condivisione degli stessi. Inoltre esso è un momento
di condivisione di esperienze e criticità delle Avis
comunali.
n

Come comunichiamo con i nostri Stakeholder
Avis Provinciale di Milano ha curato la comunicazione sul piano istituzionale, per
garantire un adeguato sviluppo alle politiche di promozione e sensibilizzazione
alla donazione di sangue. Per questo, nel tempo, ha ampliato e diversificato le
modalità e gli strumenti di comunicazione.
La comunicazione si sviluppa fondamentalmente attraverso il sito internet
www.avisprovincialemilano.it. Negli ultimi anni è stato completamente ristrutturato per riadattarne forma e contenuti alle esigenze attuali e all'innovazione tecnologica. Il sito internet è utile sia in fase di comunicazione esterna che interna:

COMUNICAZIONE INTERNA
n

Informazioni utili alle Avis Comunali (scadenze - appuntamenti istituzionali - agenda - avvisi di gestione)

n

Informazioni utili per i donatori del Centro Avis “Vittorio Formentano” e delle sue articolazioni (orari,
aperture e chiusure straordinarie, informazioni di carattere sanitario etc.)

n

Centro Prenotazioni, riservato ai donatori e alle Avis Comunali, per l'accesso alle donazioni presso il
Centro Avis “Vittorio Formentano” e sue articolazioni (Bernareggio / Trezzo sull'Adda).

n

Diffusione del periodico Comunicavis in formato digitale.

n

Area intranet per la visualizzazione dell'attività donazionale a favore delle Avis Comunali.
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COMUNICAZIONE ESTERNA
Informazioni utili al cittadino sulla donazione di sangue, su come diventare donatore, su come accedere
alle Avis Comunali del territorio per l'iscrizione e
all'Unità di Raccolta Centro Avis “Vittorio
Formentano” e sue articolazioni (indirizzo, orari
apertura, contatti) per le donazioni.

CENTRO PRENOTAZIONI – PERFORMANCE DA 2007 A 2012 TRAMITE PIATTAFORMA WEB
ANNO

INTERNO

WEB

TOTALE PRENOTAZIONI

2007

3.811

2.185

5.996

2008

4.932

4.471

9.403

2009

4.579

5.470

10.049

2010

4.367

6.544

10.911

2011

3.110

8.482

11.592

2012

3.851

7.479

11.330

SITO INTERNET – www.avisprovincialemilano.it - VISUALIZZAZIONI ANNO 2012
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ANNO 2012

PAGINE VISITATE

VISITATORI

GENNAIO

31.678

6.367

FEBBRAIO

33.563

6.746

MARZO

39.575

7.934

APRILE

41.679

8.377

MAGGIO

42.562

8.554

GIUGNO

43.123

8.667

LUGLIO

32.567

6.545

AGOSTO

27.803

4.866

SETTEMBRE

34.074

6.791

OTTOBRE

40.953

8.506

NOVEMBRE

44.376

9.589

DICEMBRE

36.285

7.776

TOTALE

448.138

95.583

GIORNO DELLA SETTIMANA

VISITATORI NEL MESE

% RIPARTIZIONE

LUNEDÌ

6.367

9,29

MARTEDÌ

6.746

17,71

MERCOLEDÌ

7.934

16,65

GIOVEDÌ

8.377

16,27

VENERDÌ

8.554

15,28

SABATO

8.667

14,27

DOMENICA

6.545

10,53
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SITO INTERNET – www.avisprovincialemilano.it - VISUALIZZAZIONI ANNO 2012

La newsletter Comunic@vis
La comunicazione si fonda inoltre sul periodico Comunic@vis, newsletter che si
propone di migliorare la comunicazione interna all'Associazione. Alla produzione del giornale è stato delegato dal Consiglio Direttivo un gruppo di lavoro che
ha assunto le veci di una vera e propria redazione:
n

Pietro Varasi
Apollonio Silvia
Basilari Gianluca
D'Onofrio Elio
De Coppi Armando
Fornaroli Roberto
Formenton Davide
Gaia Fiertler

consigliere e responsabile
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
consigliere
dipendente area segreteria
giornalista

Le copie vengono stampate in esterno e Avis Provinciale si fa carico di tale spesa.
Vengono stampate un totale di 2.500 copie per ogni numero, scese poi a 1.500
con l'avvento della distribuzione digitale e della pubblicazione online. La newsletter è spedita a tutte le Avis Comunali della provincia, alle Avis Provinciali della
Regione Lombardia e ad Avis Regionale Lombardia. Vengono anche distribuite
presso l'Unità di Raccolta “Centro Avis Vittorio Formentano” e le sue articolazioni gestite da Avis Provinciale Milano. L'uscita del periodico ha solitamente cadenza trimestrale.
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Sito internet www.donatoresubito.it
Un importante passo avanti per la comunicazione esterna è stato compiuto con la
realizzazione del sito internet www.donatoresubito.it (attivo dal 2007 e ristrutturato nel 2010), supportato dalla campagna di sensibilizzazione “SCOPRI LA GIOIA
DI DONARE” realizzata con la collaborazione di Talk.
Il sito web permette all'aspirante donatore di ottenere tutte le informazioni
necessarie sulla donazione di sangue e inoltre dà la possibilità di fornire i propri
recapiti per essere contattato direttamente dalla sede Avis più vicina per diventare donatore. Il progetto DONATORESUANNO
CONTATTI
BITO era nato dall'esigenza di abbrevian

Bilancio Sociale 2012

re i tempi di comunicazione tra AVIS e
cittadino, abbandonando una forma di
comunicazione genericamente emotiva,
mirando invece a sensibilizzare le persone e renderle consapevoli dell'importanza del gesto donazionale in maniera efficace ed immediata.

2007

162

2008

112

2009

118

2010

158

2011

80

2012

215

La campagna “Scopri la gioia di donare”
Nel 2010 Avis Provinciale Milano ha deciso di lanciare una nuova campagna promozionale dal titolo “SCOPRI LA GIOIA DI DONARE”. Tale campagna è rivolta prevalentemente ai giovani, e prevede un piano di comunicazione complesso che ci
ha visto impegnati anche negli anni successivi. Caratteristica principale della campagna vuole essere un approccio fresco e diretto, sottolineando l'importanza del
gesto della donazione, ma anche la sua semplicità e soprattutto il ritorno positivo per il donatore. Avis provinciale Milano ha voluto così evitare la retorica del
gesto eroico o straordinario, mostrando invece come essere donatore possa essere facile e immediato. Chiara, Alice, Barbara, Fabrizio, Simone e Alberto sono dei
donatori tra i 18 e i 40 anni (target della Campagna) e sono stati fotografati nella
semplicità dei gesti quotidiani, come fare compere, mangiare una mela o leggere il giornale.
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Rapporti con i media
In questi anni è stato fondamentale il rapporto con i media presenti sul territorio, per veicolare il messaggio della donazione di sangue e come cassa di risonanza per le iniziative di Avis Provinciale Milano.
n

Emittenti televisive
Quotidiani
Stampa locale
Free press

RAI TRE - TELELOMBARDIA
IL GIORNO
IL NOTIZIARIO, IL CITTADINO, IL GIORNALE DI SEREGNO,
SETTEGIORNI, IL CORRIERE DELLA MARTESANA, L'ESAGONO
LEGGO - METRO
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Governance e risorse

Avis Provinciale Milano si avvale di un sistema di governo articolato, che prevede
sia un coinvolgimento della base attraverso l'Assemblea annuale degli associati,
sia l'attivo funzionamento degli organi di governo e consultivi.
Come previsto dallo Statuto, tutte le cariche sociali sono quadriennali e non retribuite, fatta eventualmente eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori
dei Conti.

Governance e risorse
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ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

eg
ge

ele

gg
e

el

CONSIGLIO
ge
eleg

Collegio
Revisori dei Conti
Comitato Esecutivo

ORGANI CONSULTIVI

Presidente e
Vicepresidente
Vicario

elegge

Organi di governo
Assemblea generale degli associati
È composta da tutti i SOCI di Avis Provinciale Milano. I Soci di Avis Provinciale
Milano sono Soci Persone giuridiche e Soci Persone fisiche.
n

SOCI PERSONE
GIURIDICHE
SOCI PERSONE FISICHE

Sono soci persone giuridiche dell'AVIS Provinciale Milano, le Avis
Comunali, di base ed equiparate.
Sono soci persone fisiche dell'AVIS tutti coloro che, avendo i requisiti
di cui al 2°c. dell'art 6, abbiano aderito alle Avis Comunali, di base ed
equiparate

I soci persone fisiche si dividono in due categorie: Soci Donatori e Soci Non
Donatori. I Soci Donatori determinano, tramite la loro azione di donazione di sangue ed emocomponenti, il raggiungimento del principale obiettivo di missione
associativa: il raggiungimento e mantenimento dell'autosufficienza di emocomponenti sul territorio nazionale.
I Soci Non Donatori partecipano con continuità alla vita associativa collaborando
all'organizzazione della stessa. Entrambe le due categorie di soci concorrono alla
gestione dell'organizzazione, nello stile e con le prerogative delle Associazioni di
Volontariato, esprimendo tutte le azioni di governo e di sviluppo operativo.
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PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ASSOCIATI
PERSONE FISICHE
ANNO
PERSONE GIURIDICHE

Bilancio Sociale 2012

*Assemblea di distacco
con Provincia di Monza
e della Brianza

2009*

85

168

2010

48

88

2011

53

99

2012

42

87

Ogni socio può essere designato quale delegato dei soci. Il quorum è un delegato
ogni 500 soci o frazione di soci, con il minimo di un delegato per ogni Avis comunale ed equiparata. Come previsto dallo Statuto ogni associato ha diritto a un voto.
I compiti dell'Assemblea sono:
l l'approvazione del bilancio consuntivo, accompagnato da una nota di sintesi
sull'attività svolta, elaborata dal Consiglio Direttivo Provinciale e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, la ratifica del bilancio preventivo di spesa;
l l'approvazione delle linee di indirizzo e delle direttive generali per il funzionamento, il potenziamento e l'espansione dell'Associazione, proposte dal
Consiglio Direttivo Provinciale;
l l'elezione e la revoca dei componenti del Consiglio Direttivo, nonché della
Commissione Verifica Poteri, disciplinata dal Regolamento;
l la nomina e la revoca dei componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
l l'approvazione delle modifiche statutarie proposte dal Consiglio Direttivo
Provinciale;
l la
nomina dei delegati che rappresenteranno i soci persone fisiche
all'Assemblea Regionale degli Associati;
l la formulazione della proposta dei candidati alle cariche elettive dell'Avis
Regionale, nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento Nazionale;
l lo scioglimento dell'Associazione,
l la determinazione delle quote sociali di propria competenza.

Il Consiglio Direttivo e il Comitato Esecutivo
Il Consiglio Direttivo Provinciale è composto dai membri eletti dall'Assemblea
Provinciale degli Associati nel numero deliberato dall'Assemblea medesima l'anno precedente a quella del rinnovo delle cariche associative.
Il Consiglio Direttivo Provinciale elegge al proprio interno il Presidente e, su proposta del Presidente medesimo, due Vicepresidenti - dei quali uno Vicario - il
Segretario e il Tesoriere i quali costituiscono l'Ufficio di Presidenza.
L'Ufficio di Presidenza, nonché due componenti, eletti all'interno del Consiglio
Provinciale su proposta del Presidente, formano il Comitato Esecutivo, che esplica le funzioni di cui all'art. 12 del vigente Statuto.
Il Consiglio Direttivo Provinciale si riunisce in via ordinaria almeno due volte l'anno, entro il 15 dicembre e il 28 febbraio, rispettivamente per l'approvazione definitiva del preventivo finanziario e dello schema di bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Provinciale degli Associati e in via straordinaria ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Presidente, un terzo dei suoi componenti ovvero lo richieda il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti.
n
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RIUNIONI DI COMITATO ESECUTIVO RIUNIONI DI CONSIGLIO DIRETTIVO

2009

9

6

2010

9

6

2011

9

6

2012

9

5

Al Consiglio Direttivo Provinciale spettano tutti i poteri per la gestione ordinaria
e straordinaria dell'Associazione, fatti salvi quelli espressamente riservati, per
legge o per statuto, all'Assemblea Provinciale degli Associati, nonché l'esecuzione e l'attuazione delle delibere di quest'ultima e l'esercizio di ogni altra facoltà
ritenuta necessaria, utile od opportuna per il raggiungimento dei fini statutari.
Tra i compiti dei membri del Consiglio Direttivo rientrano: la partecipazione alle
riunioni dell'organo e dell'Area di riferimento, la presenza come punto di riferimento per le Avis Comunali del territorio e la partecipazione a convegni e seminari organizzati dalla struttura.
Alle riunioni del Consiglio Direttivo sono invitati permanenti anche il Direttore
Sanitario e il Collegio dei Revisori dei Conti.
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ANNO

CONSIGLIERI DI AVIS PROVINCIALE MILANO
PER IL QUADRIENNIO 2009/2012
CONSIGLIERE
INCARICO
Natale Casati
Presidente
Cattaneo Pietro
Vicepresidente Vicario
Basilari Gianluca
Vicepresidente
Meda Paolo
Segretario
Zappacosta Lamberto
Tesoriere
Varasi Pietro
Responsabile di Area
D'Onofrio Elio
Responsabile di Area
Apollonio Silvia
Consigliere
Barazzetta Sergio
Consigliere
Casartelli Sergio (fino al 24/05/2011)
Consigliere
Consigliere
Ceccarini Fabrizio (dal 24/05/2011)
Consigliere
Cerone Pompeo (fino al 24/05/2011)
Consigliere
Costa Paolo
Consigliere
De Coppi Armando
Consigliere
Di Maria Claudio
Consigliere
Fornaroli Roberto
Consigliere
Ghezzi Domenico (dal 12/07/2012)
Consigliere
Leoncavallo Domenico
Consigliere
Modica Vincenzo
Consigliere
Mutinelli Maria Rosa (dal 24/05/2011)
Consigliere
Pineta Dario
Restuccia Salvatore fino (fino al 12/07/2012)
Consigliere
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Al Comitato Esecutivo compete la stesura degli schemi di bilancio preventivo e
consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio Direttivo e quindi
all'Assemblea dei Soci. Il Comitato delibera anche su materie di ordinaria amministrazione (Statuto, art. 12)
Va notato che la presenza nel Consiglio di Avis Provinciale Milano di esponenti del
Consiglio di AVIS Nazionale (Natale Casati) e di Avis Regionale Lombardia (Pietro
Varasi e Sergio Casartelli fino al 24/05/2011) ha consentito lo sviluppo dei rapporti tra i diversi livelli associativi e la collaborazione su progetti comuni, evidenziati nel seguito del Bilancio Sociale.

Bilancio Sociale 2012

Presidente e Vicepresidente Vicario
Il Presidente è il rappresentante legale dell'Associazione, ne ha la firma sociale di
fronte ai terzi ed in giudizio. A lui spetta la convocazione degli Organi di
Governo. I suoi poteri sono definiti dallo Statuto (art. 13); in caso di sua assenza
o temporaneo impedimento, le sue funzioni sono svolte dal Vice Presidente
Vicario.
L'Ufficio di Presidenza, composto da Presidente, Segretario, Tesoriere e i due
Vicepresidenti, si occupa dell'indirizzo operativo di Avis Provinciale, anche con
riferimento al funzionamento dell'Unità di Raccolta “Centro AVIS Vittorio
Formentano” e delle sue articolazioni. Compito dell'Ufficio di Presidenza è anche
la valutazione e il monitoraggio di tutte le attività.
n

Organi di controllo interno
Collegio dei revisori dei conti
Un ulteriore organo associativo è costituito dall'organo di controllo interno, i cui
poteri sono disciplinati dagli artt. 14 dello Statuto e 6 del Regolamento Attuativo
di Avis Provinciale Milano.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da 3 componenti effettivi e 2 supplenti,
nominati dall'Assemblea Provinciale; il Collegio esamina i bilanci e predispone relazioni con proprie osservazioni e conclusioni. Il Collegio è, al momento, composto da:
n
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Pasquale Landoni

Presidente del Collegio

Giovanni Colombo

Revisore dei Conti

Stefano Bignamini

Revisore dei Conti

ANNO

RIUNIONI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

2009

4

2010

4

2011

4

2012

4

Commissione Verifica Poteri
Avis Provinciale Milano si avvale, inoltre, della Commissione Verifica Poteri, la
quale ha il compito di accertare in fase assembleare i requisiti necessari per esercitare il diritto di voto dei soci persone fisiche e giuridiche.
n
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Commissioni e gruppi di lavoro

COMPONENTI DELLA COMMISSIONE VERIFICA POTERI
PER IL MANDATO 2012-2015
Radovix Gilberto

Avis Comunale di Rho

Guerini Gianfranco

Avis Comunale di Legnano

Leidi Riccardo

Avis Comunale di Legnano

Come previsto dall'articolo 2 del Regolamento Attuativo di Avis Provinciale Milano
“La Commissione verifica poteri, che dura in carica quattro anni, è costituita da
componenti eletti dalla Assemblea Provinciale dell'anno precedente a quella di
rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito dalla Assemblea stessa”.
Nel 2010 la Commissione ha partecipato al seminario tenutosi presso lo Spazio
Oberdan della Provincia di Milano organizzato da Avis Nazionale in collaborazione con Avis Provinciale Milano (che si è occupata della logistica) durante il quale
sono stati ridefiniti i criteri per una corretta gestione dei registri soci.

I gruppi di lavoro
Sono stati costituiti, in modo più o meno formalizzato, dei gruppi di lavoro che
possano occuparsi di tematiche operative specifiche realizzando le attività e le iniziative pianificate, in tali ambiti, dagli Organi di Governo. Tali gruppi possono
operare per un arco temporale variabile, a seconda della natura dell'esigenza che
ha portato alla loro costituzione e del tipo di attività che devono realizzare. Altri
gruppi, invece, operano a più lungo termine o in via continuativa (ad esempio
quello dedicato al Centro di Raccolta o alla comunicazione), pur potendo variare
nel tempo ove occorra la loro composizione. I gruppi di lavoro formalmente costituiti e che si sono riuniti nel corso del mandato sono:
n

GRUPPO DI LAVORO

COMPONENTI

Unità di Raccolta

Comitato Esecutivo, Direttore Sanitario,

“Centro AVIS Vittorio Formentano”

Direttore Amministrativo

e sue articolazioni
Comunicazione

Varasi, Apollonio, Basilari, D'Onofrio, De Coppi, Fornaroli,
Formenton

Bilancio Sociale (ed. 2010)

Zappacosta, Apollonio, De Coppi, Varasi, Radovix, Uggeri,
Formenton, Basilico

Celebrazioni per il

Varasi, De Coppi, Fornaroli, Uggeri, Formenton

75° Anniversario di Fondazione
Archiviazione storica

Varasi, De Coppi, Uggeri
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Le aree organizzative per le attività associative

Bilancio Sociale 2012

Sulla base del Regolamento di Avis Provinciale Milano (approvato il 25 marzo
2006) e nel rispetto delle previsioni statutarie (art. 2, c. 3/d dello Statuto) in merito al supporto e al coordinamento informativo e operativo assicurato alle Avis
Comunali. Avis Provinciale Milano ha dato attuazione alla delibera assembleare
del 2 aprile 2005, che ha previsto una suddivisione organizzativa delle Avis
Comunali in Aree e Macroaree.
A seguito della già citata separazione tra Avis Provinciale Milano e Avis
Provinciale di Monza e della Brianza, all'interno delle Avis Comunali della
Provincia di Milano, nel 2009 sono state ridisegnate le aree di appartenenza.
Per ogni Area è segnalato anche il Membro del Consiglio Direttivo che ne è
Referente.
L'attività svolta dall'Avis Provinciale di Milano a favore delle Avis Comunali è particolarmente impegnativa, non solo in considerazione dell'elevato numero di sedi
LE AVIS COMUNALI DELLA PROVINCIA DI MILANO
NELLE MACRO-AREE ORGANIZZATIVE

REFERENTI IN CONSIGLIO

Area 1.1: Arluno, Bareggio, Boffalora S/Ticino, Casorezzo, Corbetta, Costa/Meda
Magenta,Marcallo c/Casone, Mesero, Ossona, S. Stefano
Ticino, Vittuone.
Area 1.2: Arconate, Buscate, Castano Primo, Cuggiono, Inveruno,

Di Maria

MACRO AREA 1

Magnago, Robecchetto, Turbigo.
Area 1.3: Arese, Lainate, Nerviano, Parabiago, Pero, Pogliano M.se,

Casati/Fornaroli/Mutinelli

Rho, S. Pietro all'Olmo/Cornaredo.
Area 1.4: Bollate/Novate/Baranzate, Cesate, Garbagnate M.se,

D'Onofrio

Paderno Dugnano, Senago, Solaro.
Area 1.5: Abbiategrasso, Albairate, Cesano Boscone, Corsico,

Varasi

Gaggiano, Gudo Visconti, Motta Visconti, Rosate, Trezzano
S/Naviglio.
Area 1.6: Legnano.

Barazzetta/Cattaneo/Modica

Area 1.7: Milano

Apollonio/Varasi

Area 2.1: Binasco, Cerro al Lambro, Lacchiarella, Locate Triulzi,

Zappacosta

MACRO AREA 2

Mediglia,Melegnano, Pantigliate, Rozzano, S.Colombano
al Lambro, S.Donato M.se, S.Giuliano M.se, Vizzolo
Predabissi.
Area 2.2: Bellinzago L.do, Bussero, Cambiago, Carugate, Cassano

Ghezzi/Leoncavallo/Pineta

d'Adda, Cassina de' Pecchi, Cernusco s/Naviglio, Gessate,
Gorgonzola, Inzago, Melzo, Pioltello, Pozzuolo M.na,

MACRO AREA 3

Rodano, Segrate, Vignate.
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Area 3.1: Basiano, Bresso, Cinisello B., Cologno M.se, Cusano
Milanino, Masate, Sesto S.Giovanni, Trezzano Rosa, Trezzo
D'Adda, Vaprio D'Adda

Basilari/Ceccarini/De Coppi
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associative (82), ma anche perché la Provinciale non si limita al solo supporto
amministrativo-burocratico (peraltro comprensivo delle procedure necessarie per
l'ottenimento dell'autorizzazione ad operare e per la verifica di idoneità delle
strutture di raccolta, ovvero del rispetto dei requisiti minimi strutturali richiesti
dalla Regione Lombardia). Avis Provinciale si adopera, infatti, anche per supportare le iniziative informative, formative e promozionali delle Avis Comunali; inoltre, gestisce l'attività di raccolta al Centro AVIS “Vittorio Formentano” e sue articolazioni sul territorio provinciale (Provincia di Milano e nuova Provincia di
Monza e della Brianza), nonché tramite l'unità mobile.
Sono dunque 19 le articolazioni dell'Unità di Raccolta operanti sotto la diretta
responsabilità di Avis Provinciale Milano. Avis Provinciale deve quindi quotidianamente far fronte alle molteplici esigenze organizzative ed operative di queste
strutture, assicurando condizioni di gestione efficace, competente e responsabile.
Nel territorio provinciale tre sono invece le Unità Di Raccolta direttamente gestite da Avis Comunali (Milano, Legnano e Parabiago).
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I Dipendenti
Il personale dipendente ed i collaboratori a progetto sono una risorsa per la
nostra organizzazione. Per ognuno di loro abbiamo definito le mansioni, le
responsabilità, le persone di riferimento per le singole attività ed ogni altra nota
atta a definire con precisione ogni aspetto del loro operato. Ai dipendenti di Avis
Provinciale Milano è applicato il Contratto di Lavoro di AVIS Nazionale.
I dipendenti occupano fondamentalmente tre aree operative, l'Area Segreteria
Associativa, l'Area Sanitaria e l'Area Amministrativa.
L'Area Segreteria Associativa si occupa di tutti gli aspetti istituzionali
dell'Associazione, come il supporto agli organi sociali, il rapporto con le istituzioni, l'attività di comunicazione e ufficio stampa, gestisce i rapporti con le Avis
Comunali in funzione dell'attività di coordinamento del territorio e con quelle di
livello superiore (Avis Regionale e Nazionale).
L'Area Sanitaria si occupa di tutti gli aspetti legati all'attività di raccolta associativa. Quindi della gestione delle Unità di Raccolta, dei rapporti con le Aziende
Ospedaliere, degli aspetti legali e normativi in merito a temi sanitari.
L'Area Amministrativa si occupa di tutti gli aspetti legati alla gestione economica
e patrimoniale delle Aree Associativa e Sanitaria.
n

ORGANIGRAMMA ASSOCIATIVO
Legale Rappresentante

ATTIVITA’ DI RACCOLTA

AREA ASSOCIATIVA

AREA SANITARIA

AREA AMMINISTRATIVA
E GESTIONALE

Dr. Giuseppe Lopez
Direttore Sanitario
Resp. Unità di Raccolta

Daniele Basilico
Direttore Amministrativo
Coord. Unità di Raccolta

Marina Santambrogio
Coordinatore Area Sanitaria
Raffaella Crotti
Idiana Mogavero
Direzione Sanitaria
Accettazione Donatori

Personale Medico
Tecnico
ed Infermieristico

Emanuele Ronchi
Gestione Magazzino

DIPENDENZA GERARCHICA
DIPENDENZA FUNZIONALE
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Mauro Re
Katiuscia Bonsanto
Amministrazione
Reception

Oscar Trangoni
Tina Russo
Pulizia Ambienti
Sorveglianza
Custodia
Ristoro

Segretario
Associativo

Davide Formenton
Coordinatore
Area Associativa

Il Direttore Sanitario
Il Direttore Sanitario, dott. GIUSEPPE LOPEZ, è un collaboratore che presta la propria opera in regime di libera professione. Tra i suoi compiti figurano:
l la supervisione delle attività associative di base, attraverso il coordinamento e l'attività di formazione ed informazione dei Direttori Sanitari delle Avis Comunali;
l l'attività di controllo dell'organizzazione sanitaria delle Unità di Raccolta associative di cui è responsabile, stesura e revisione delle convenzioni con le A.O. ed
emanazione di protocolli per la gestione delle stesse;
l l'attività di formazione ed aggiornamento del personale medico-tecnico che
opera nelle raccolte direttamente gestite dall'Avis Provinciale;
l la partecipazione al Comitato Medico Regionale, al Consiglio Direttivo Provinciale
e alle commissioni ospedaliere e commissioni paritetiche convenzionali;
l la collaborazione ed interazione con i responsabili delle strutture trasfusionali
pubbliche;
l l'elaborazione di protocolli di studio e di ricerca, anche in collaborazione con le
strutture trasfusionali pubbliche. Il Direttore Sanitario è anche il responsabile
del Sistema Qualità.
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n

Gli altri collaboratori dell'Area Sanitaria
Le risorse umane comprendono anche altri collaboratori preposti allo svolgimento delle attività di raccolta di sangue e plasma presso l'Unità di Raccolta “Centro
AVIS Vittorio Formentano” e le sue articolazioni; nello specifico si tratta di:
l studenti di medicina, assunti con contratto di collaborazione (regime di collaborazione coordinata a progetto);
l medici, con contratto di libera professione;
l infermieri professionali con contratto di libera professione;
l infermieri professionali forniti dalla Cooperativa Assistance Service, con cui Avis
Provinciale Milano ha avviato una forma di collaborazione.
n

Formazione Dipendenti e Collaboratori
Una questione importante, legata alle risorse umane, è l'organizzazione di attività formative. Avis Provinciale Milano riconosce l'importanza di investire tempo
e risorse sulla formazione dei propri dipendenti e collaboratori, in modo che essi
possano migliorare le proprie competenze, nonché la propria motivazione. La
formazione erogata viene in genere mutuata da strutture superiori oppure da
enti formativi esterni.
n

Altre risorse umane - i volontari del Servizio Civile Nazionale
Anche Avis partecipa da tempo al sistema Servizio Civile e in particolare sul territorio lombardo Avis Regionale Lombardia è accreditata dal 2006 ed è attualmente ente di III classe. Avis Provinciale Milano figura nei progetti di Avis Regionale
Lombardia come sede di attuazione di progetto (insieme ad altre sedi di Avis
Comunali e Provinciali). Nel corso di questo mandato ha visto attivi, nella sede
dell'Unità di Raccolta “Centro AVIS Vittorio Formentano” 2 volontari per il progetto “Donatori si diventa”.
n
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PROGETTO

ANNO

VOLONTARIO

Donatori si diventa

2007-2008

Alice Colombo, Emanuele Ronchi

Donatori si diventa

2008-2009

Mariangela Lopez

Donatori si diventa

2010-2011

Mauro Re

Donatori si diventa

2012-2013

Luca Signori

Risorse tecniche e strumentali
Il progetto di informatizzazione delle unità di raccolta
Avis Provinciale Milano ha avviato nel 2007 il progetto di informatizzazione delle
Unità di Raccolta sangue e/o emoderivati, peraltro richiesto dalle normative
vigenti. In particolare, la legge n. 219 del 21 ottobre 2005 (Disposizioni relative
alla qualità e sicurezza del sangue e dei suoi prodotti) prevede all'art. 21 che, “ai
fini della prevenzione dell'errore trasfusionale deve essere adottata ogni misura
di sicurezza anche attraverso strumenti informatici, ove possibile, per l'identificazione del paziente, dei suoi campioni di sangue e delle unità assegnate, sia nel
servizio trasfusionale che nel reparto clinico”.
Da qui la necessità di informatizzare tutte le Unità di Raccolta gestite da Avis
Provinciale Milano, dotandole di una infrastruttura tecnologica idonea a garantire la più elevata sicurezza e protezione possibile delle informazioni scambiate. Il
progetto avviato da Avis Provinciale Milano prevede una comunicazione diretta
con le banche dati delle strutture trasfusionali di riferimento utilizzando reti VPN
(Virtual Private Network), per evitare le debolezze di Internet.
Questo tipo di reti sfrutta la tecnologia ADSL/SHDSL/Broadband,
rendendo necessario l'utilizzo di
componenti hardware e software
(quali firewall e PC di ultima generazione), nonché l'installazione di
reti LAN all'interno delle strutture
e software antivirus.
Al momento sono state informatizzate: l'Unità di Raccolta “Centro Avis Vittorio
Formentano” con l'articolazione di Lazzate, che rientrano sotto il raggio d'azione dell'Azienda Ospedaliera “G. Salvini” di Garbagnate, le articolazioni di Besana
Brianza e Cologno Monzese afferenti all'Azienda Ospedaliera “San Gerardo” di
Monza, nonché tutte le articolazioni afferenti all'Azienda Ospedaliera di
Vimercate, per le quali è stato fatto il maggiore sforzo a livello economico per
poter realizzare la rete di trasmissione dati (tramite una LAN - Local Area
Network) ed acquistare PC e stampanti.
Tale progetto è in continuo sviluppo, e la piena implementazione è influenzata
dalla collaborazione che Avis Provinciale troverà nelle singole Aziende
Ospedaliere coinvolte. Nel corso del 2010 è iniziato il processo di informatizzazione delle articolazioni afferenti all'Azienda Ospedaliera San Paolo portando all'attivazione, con ottimi risultati, dei punti di Melegnano, Lacchiarella e Gorgonzola.
n
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Vimercate

Bernareggio, Meda, Trezzo sull'Adda e Vaprio d'Adda

G. Salvini - Garbagnate

U.R. Centro AVIS “V. Formentano” e Lazzate

San Gerardo - Monza

Besana Brianza e Cologno Monzese

San Paolo - Milano

Melegnano, Lacchiarella e Gorgonzola

Per le altre Unità di Raccolta, Avis Provinciale ha già acquistato le apparecchiature firewall necessarie a garantire una maggiore sicurezza nel trasferimento delle
informazioni, in attesa di ricevere una disponibilità da parte delle Aziende
Ospedaliere all'attivazione del processo d'informatizzazione.
L'elevata complessità e il contenuto tecnologico del progetto d'informatizzazione fanno sì che il suo costo sia particolarmente rilevante. L'impatto economico
deve però essere valutato nel medio/lungo termine, trattandosi di un'infrastruttura complessa della quale Avis Provinciale Milano e tutte le Comunali in rete
potranno beneficiare nel tempo, aumentando la sicurezza circa un corretto trattamento dei dati sensibili.
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ELENCO DELLE UNITÀ DI RACCOLTA INFORMATIZZATE
PUNTI DI RACCOLTA
AZIENDA OSPEDALIERA

Progetto Virtualizzazione e Gestione Documentale
Avis Provinciale Milano, in fase preliminare, ha espresso la volontà e l'esigenza di
migliorare l'attuale gestione dei flussi e dei contenuti documentali, basandosi su
una soluzione informatica sicura, performante e scalabile
nel tempo. In particolare, è stata portata l'attenzione su
questi focus operativi:
l Cartella clinica “digitalizzata”del donatore
l Protocollo Sanitario Informatico
l Gestione versioning sistema qualità
l Consultazione On-line
l Archiviazione storica documenti
Il processo è reso possibile dall'implementazione del sistema FileNet-P8
n

IBM FileNet Content Manager è la soluzione principale di gestione dei contenuti
della piattaforma FileNet P8 che fornisce funzioni complete di gestione di documenti estesi e del ciclo di vita dei contenuti digitali.
Questa soluzione:
l Integra una gestione dei documenti avanzata con funzioni di processi e workflow pronte da utilizzare al fine di automatizzare e gestire le attività basate sui
contenuti.
l Consente di gestire i contenuti principali e la sicurezza, fornendo un motore di
gestione dello storage per FileNet P8.
l Integra funzioni avanzate di gestione di documenti e contenuti universali con
funzionalità di processi Active Content all'avanguardia, al fine di gestire le
informazioni non strutturate e di migliorare e accelerare le attività aziendali.
l Fornisce una gestione attiva dei contenuti enterprise all'interno dell'azienda,
indipendentemente dal repository.
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Consente di controllare in modo sicuro metadati, processi e attività di conformità, gestendo contenuti transazionali estremamente personalizzati, distribuiti
dove e quando necessario.
Semplifica le attività di gestione dei documenti, fornendo funzioni di controllo
delle versioni e delle relazioni parentchild, approvazione di workflow e supporto delle attività di publishing integrate.
Fornisce i tool per implementare soluzioni crittografiche per gestire documenti
complessi, utilizzando funzioni di elaborazione e di workflow complete.

Centro Prenotazioni online
Per favorire un’ottimizzazione dei processi e per migliorare l'accesso dei donatori al Centro Avis “Vittorio Formentano” dal 2007 è stata introdotta la possibilità
di prenotare, in orari e giorni predefiniti, la propria donazione di sangue, plasma
e visite di idoneità.
Dal 2011 invece è disponibile un’estensione del sito anche per la prenotazione
presso le articolazioni territoriali della nostra Unità di Raccolta (Bernareggio,
Trezzo sull'Adda, Lacchiarella).
n

ANNO

TOTALE PRENOTAZIONI

2007

5.996

2008

9.403

2009

10.049

2010

10.911

2011

11.592

2012

11.330

Il donatore può effettuare la propria prenotazione tramite il sito internet, telefonicamente o attraverso un totem multimediale ubicato negli spazi del Centro
stesso.
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Nel 2012 è stata attivata una campagna di sensibilizzazione a favore della donazione che coinvolge tutte le Avis Comunali afferenti al Centro di Limbiate e i loro
donatori:
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Risorse finanziarie
Dall'analisi dello Stato Patrimoniale emerge, innanzitutto, che il totale attivo, a
fine 2012, segna un aumento di circa euro 93.497, rispetto al 2011, dovuto principalmente a:
l aumento delle disponibilità liquide per € 176.106,72
l aumento dei crediti verso Clienti per € 25.988,48
l diminuzione delle immobilizzazioni € 16.864,99
l diminuzione delle immobilizzazioni finanziarie € 56.019,25
Con riferimento alla composizione dell'attivo, si può osservare come la struttura
sia caratterizzata da un elevato peso delle immobilizzazioni che valgono circa 3,7
milioni di euro (76,7% del totale attivo) mentre i crediti e le disponibilità liquide
costituiscono il 22,9 % del totale attivo. I crediti sono essenzialmente verso
Aziende Ospedaliere.
La voce più rilevante del passivo è costituita dai "Fondi di accantonamento" pari
a circa il 60,7% del totale passivo.
I “Fondi ammortamento” hanno avuto un incremento di circa 102 mila euro.
Il “Fondo di dotazione” è composto sostanzialmente da una parte vincolata (euro
26.000,00) a garanzia della Personalità Giuridica e da una parte di Riserva
Statutaria. L’importo complessivo è rimasto invariato e rappresenta circa il 10,5%
del totale passivo.
Il peso dei debiti diminuisce rispetto al 2011 (8,6% nel 2012 del passivo, contro
9,4% nel 2011): all'interno di tale aggregato è opportuno segnalare la quota di
debiti verso altre strutture AVIS che nel 2012 risultano pari a circa 246 mila euro
e costituiscono il 60% del totale debiti.
n
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ATTIVITÀ
2012
Immobilizzazioni Immateriali

11.349,46

15.345,87

Immobilizzazioni Materiali

1.960.341,54

1.973.210,12

Immobilizzazioni Finanziarie

1.682.930,54

1.738.949,79

3.654.621,54

3.727.505,78

9.521,70

21.952,32

708.629,08

682.640,60

Totale Immobilizzazioni
Rimanenze finali
Crediti verso Clienti
Crediti verso Altri

391,49

Disponibilità liquide

383.272,72

207.166,00

Ratei e risconti attivi

10.278,30

33.953,57

4.766.714,83

4.673.218,27

TOTALE ATTIVITÀ
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2011

2012
Fondo di dotazione vincolato

2011

26.000,00

26.000,00

Riserva statutaria

472.668,34

472.668,34

Fondi di ammortamento

790.480,86

688.860,05

Fondi di accantonamento

2.894.705,17

2.890.086,13

TFR Liquidazione dipendenti

122.389,70

101.728,10

Debiti verso fornitori

377.221,23

400.461,08

Debiti verso Erario

16.524,21

17.501,27

Debiti verso Istituti Previdenziali

18.243,00

21.382,48

Altri Debiti

27.473,00

36.706,00

Ratei e risconti Passivi

21.009,32

17.824,82

4.766.714,83

4.673.218,27

TOTALE PASSIVITÀ
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PASSIVITÀ

Per quanto attiene al Conto Economico, l'esercizio 2012 si è chiuso con un pareggio tra ricavi e costi con un decremento rispetto all’esercizio 2011 del passivo
dovuto alla differenza tra proventi di gestione e oneri di gestione, pari a circa 12
mila euro. Il saldo positivo nell’area finanziaria (interessi attivi su titoli) consente
di pareggiare proventi e oneri d'esercizio.
Nell'ambito dei proventi derivanti dalla gestione, il ruolo assolutamente preponderante è costituito dai "Proventi da attività trasfusionale" (circa 2,7 milioni di euro
nel 2012) che costituiscono l'91% del totale proventi 2012.
I Contributi associativi ammontano a euro 51 mila, pari al 1,7% dei proventi totali.
La composizione degli oneri é più complessa e frazionata su un numero maggiore di voci.
Gli "Oneri di Gestione" - secondo un'accezione contabile/bilancistica possono
essere considerati come "oneri tipici/caratteristici" della gestione - di fatto hanno
costituito la totalità degli oneri.
La parte residuale dei proventi/oneri d'esercizio sono di natura finanziaria (interessi attivi/proventi su titoli, interessi passivi e spese bancarie/oneri fiscali su operazioni e proventi finanziari) e straordinaria.
PROVENTI DI GESTIONE
2012
Contributi associativi
Proventi da attività trasfusionale
Rimanenze finali
PROVENTI DI GESTIONE
Altri proventi
Utilizzo fondi di accantonamento
TOTALE PROVENTI

2011

51.400,21

52.051,17

2.746.250,00

2.723.457,00

9.521,70

21.952,32

2.807.171,91

2.797.460,49

6.165,62

10.798,98

127.097,03

109.414,68

2.940.434,56

2.917.674,15

53

Bilancio Sociale 2012

ONERI DI GESTIONE
2012
Quota contributi associativi livelli superiori

2011

25,00

25,00

Comunicazione associativa

36.594,74

58.423,32

Altri oneri da attività associativa

22.842,06

19.119,89

ONERI DA ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

59.461,80

77.568,21

Rimborsi trasfusionali alle Avis

525.094,50

520.270,40

Oneri per sacca e donatore

545.909,13

537.453,11

Oneri di organizzazione raccolte

119.524,51

132.516,47

Altri oneri di raccolta

18.827,00

100.000,00

Rimanenze iniziali

21.952,32

6.320,00

Gestione automezzi

24.242,17

23.207,21

1.231.307,46

1.296.559,98

Retribuzione dipendenti

399.294,15

399.864,96

Costi del personale prestatore d'opera

726.424,24

662.138,66

ONERI DA ATTIVITÀ TRASFUSIONALE

Costi accessori al personale
Costi del personale
Servizi
Oneri per godimento beni di terzi
Ammortamento immob. immateriali
Ammortamento immob. materiali

19.331,73

18.835,20

1.145.050,12

1.080.838,82

153.136,67

177.106,54

57.735,93

59.551,08

3.996,41

3.136,16

185.026,53

206.306,67

Ammortamenti

189.022,94

209.442,83

Accantonamenti

89.716,07

22.065,16

Oneri diversi di gestione

53.214,41

45.768,80

3.002.887,57

2.992.108,63

-62.453,01

-74.434,48

2012

2011

TOTALE ONERI
PROVENTI DI GESTIONE – ONERI DI GESTIONE

AREA FINANZIARIA
Interessi attivi su titoli
Interessi attivi su depositi bancari
Plusvalenze su titoli
PROVENTI FINANZIARI
Interessi passivi
Ritenute e imposte sost. su titoli
Ritenute su interessi attivi
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68.698,19

46.292,62

3.066,13

3.414,98

1.986,40

9.826,15

73.750,72

59.533,75

1,56
10.464,53

7.201,83

613,68

904,31

ONERI FINANZIARI

11.079,77

8.106,14

AREA FINANZIARIA

+62.670,95

+51.427,61

2011

2012
Oblazioni da enti morali

10.000,00

22.370,00

Sopravvenienze attive

2.219,51

434,79

Contributo 5x1000

3.028,67

4.160,04

15.248,18

26.964,83

15,89

77,96

PROVENTI STRAORDINARI
Sopravvenienze passive
Minusvalenze su titoli

1.758,59

Oblazioni verso terzi

13.691,64

4.000,00

ONERI STRAORDINARI

15.466,12

4.077,96

AREA STRAORDINARIA

-217,94

+22.886,87

0

0

RISULTATO D’ESERCIZIO
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AREA STRAORDINARIA
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Le attività

Le attività

Le attività

Avis Provinciale di Milano è attiva in numerosi ambienti operativi al fine di raggiungere la missione associativa, incluse le iniziative organizzate da Avis Regionale
o Avis Nazionale relative a progetti regionali, nazionali ed internazionali. In questa parte del Bilancio Sociale vengono schematizzate le attività svolte durante il
mandato, evidenziando in particolare alcune iniziative rilevanti.

Attività istituzionale interna
Le attività rientranti in tale area mirano al perseguimento della diffusione e del
rafforzamento delle Avis associate, attraverso l'offerta di servizi, l'armonizzazione e il coordinamento della loro attività, nonché le azioni di raccordo all'interno
del Sistema Avis.
NEL MANDATO AVIS PROVINCIALE MILANO HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Supporto alle Avis

Supporto operativo

Comunali

- Assistenza per procedure 5x1000
- Assistenza per le pratiche burocratiche presso gli uffici locali delle Agenzie delle
Entrate
- Assistenza per compilazione on-line della scheda di rendicontazione socio-sanitaria di Avis Regionale Lombardia
- Assistenza civilistica e fiscale attraverso la collaborazione di esperti
- Assistenza nella compilazione e nella trasmissione della scheda mantenimento
dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato
- Assistenza per compilazione conto economico e stato patrimoniale
- Produzione di materiale promozionale messo a disposizione delle Avis Comunali
(manifesti, volantini, sito internet istituzionale, sito internet
ww.donatoresubito.it)
- Organizzazione di seminari e convegni formativi (di tipo amministrativo, fiscale,
legale, associativo)
Supporto strumentale
- Messa a disposizione di gazebo, strutture per la promozione e materiale informativo vario
- Videoproiettore a disposizione per convegni e riunioni
- Spazio su sito internet e newsletter per iniziative di tipo locale
- Messa a disposizione dell'Unità di Raccolta Mobile per la donazione presso le
Avis Comunali
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Raccolta ed elaborazione Coordinamento informativo e assistenza alla compilazione e raccolta della scheda
dei dati del Sistema Avis, notizie di Avis Regionale Lombardia
del Sistema Sanitario

Coordinamento informativo e assistenza alla compilazione e raccolta della scheda

e del territorio

di mantenimento dei requisiti per l'iscrizione all'Albo Regionale del Volontariato

di riferimento
Altre attività
per il sistema Avis

Celebrazione 75° anniversario di fondazione:
- Pubblicazione del volume “1935-2010 Avis… una storia, tante storie”
- Mostra d'arte alla Permanente di Milano
- Festa 75° Anniversario Avis Provinciale Milano allo Spazio Oberdan
Promozione del Servizio Civile Nazionale
Collaborazione con livelli superiori per l'organizzazione di corsi e seminari
Collaborazione con livelli superiori per eventi sul territorio (fiere, expo, manifestazioni)
Istituzione di un archivio storico digitale

Assistenza per le procedure d’iscrizione agli elenchi del 5 x 1000
Come abbiamo già avuto modo di scrivere, la Legge Finanziaria del 2006 ha introdotto la facoltà per i contribuenti di destinare una quota delle imposte sul reddito pari al 5 per 1000 a soggetti che operano in ambito di rilevanza sociale, tra cui
rientra anche Avis.
Le principali azioni svolte da Avis Provinciale per la gestione del 5 x 1000:
1. Raccolta delle domande delle Avis Comunali per l'iscrizione dell'elenco degli
aventi diritto al contributo
2. Invio dei dati in forma telematica all'Agenzia delle Entrate tramite intermediario abilitato
3. Raccolta delle dichiarazioni sostitutive dell’atto di notorietà dalle Avis
Comunali e invio delle stesse con raccomandata A/R all’Agenzia delle Entrate
4. Risoluzione dei problemi legati alla mancata iscrizione di alcune sedi o all'iscrizione presso l'Ufficio delle Entrate di riferimento
n
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Il contributo del “5x1000” destinato ad Avis Provinciale Milano
dai contribuenti
Il 5x1000 non è un'imposta aggiuntiva ma una frazione di quanto dovuto allo
Stato che il contribuente decide di destinare ad attività e soggetti specifici.
Riportiamo di seguito i dati relativi ai contributi erogati alle Avis Comunali della
Provincia e in particolare ad Avis Provinciale Milano:
ANNO FINANZIARIO

AVIS COMUNALI
PREFERENZE
IMPORTO

Le attività

n

AVIS PROVINCIALE MILANO
PREFERENZE
IMPORTO

2006

11.939

333.292,27

278

7.371,75

2007

12.834

406.341,82

215

7.218,98

2008*

6.825

207.491,98

147

4.693,49

2009

6.615

204.375,46

110

4.160,04

2010

6.567

160.909,26

85

3.028,67

44.780

1.312.410,79

835

26.472,93

TOTALE
*erogati dal 2010

Le preferenze assegnate ad Avis Provinciale Milano, come possiamo vedere,
sono state in totale negli anni 835, per un totale di € 26.472,93. Il Consiglio
Direttivo ha deliberato di destinare il contributo relativo per la realizzazione di
progetti specifici per la promozione e la sensibilizzazione al dono del sangue sul
territorio.

La formazione
FORMARE
Corso di formazione per futuri Dirigenti Associativi
IL NOSTRO
FUTURO.
Era un obbiettivo importante di questo mandato di Avis
Provinciale Milano il corso di formazione “FORMARE IL
NOSTRO FUTURO”. Il cambio dei Consigli Direttivi delle
Avis Comunali è spesso visto come un momento di rottura, problematico, sempre alla ricerca del buon compromesso tra le forze uscenti e le nuove leve, tra tradizione
e novità, e proprio affinché tale scelta sia presa con consapevolezza e serenità ha provato ad organizzare un
insieme di incontri, un percorso di formazione affinché i
nuovi dirigenti siano formati e consapevoli del ruolo in
associazione. L'obiettivo era di riunire i giovani che sono presenti in associazione,
avvicinare le Avis Comunali tra loro e all'Avis Provinciale, formare i dirigenti.
Purtroppo la risposta da parte delle Avis Comunali, per la partenza prevista nel
2012 è stata insufficiente per poter procedere in maniera adeguata con questo
percorso formativo. Il tutto è stato rimandato ad un nuovo step previsto nel 2013.

n

2013: cambiano i Consigli Direttivi delle Avis Comunali, un momento importante da affrontare con la giusta
preparazione. Avis Provinciale Milano sta già pensando a come affrontare al meglio questo momento.
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e novità, e proprio affinché
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Un “Sentiero di formazione” da condividere insieme: un nuovo modo
di approcciare anche il rapporto tra comunali e provinciale.

18 Febbraio - 3 Marzo - 17 Marzo 2012
h. 9.00 - 17,30
Sala Congressi ABB S.p.A. Italia Via Luciano Lama, 33 - 20099 Sesto S. Giovanni (MI)
GLI ARGOMENTI/IDENTITÀ DELL’AVIS

Ripercorreremo insieme la nascita e la storia della nostra associazione per arrivare a chiarire i passaggi legislativi più importanti
che regolarono e regolano il nostro operato, nonché la valenza di statuti e regolamenti. Ma non solo, scopriremo anche quanto
la “cultura” dell’Avis ed i principi fondamentali, che ne hanno contraddistinto nei decenni l’operatività, hanno consentito
alla nostra Associazione di adeguarsi ai tempi e all’evolversi della scienza trasfusionale nel nostro Paese.

ASPETTI SANITARI

Innanzitutto una finestra “tecnica” sul sangue e sul suo utilizzo, ma anche l’intera filiera ed il “sistema sangue”. Punto card ine
della giornata anche il ruolo di Avis, nonché in generale del volontariato, nel sistema sangue in Lombardia in attesa del nuovo
Piano Sangue.

ASPETTI ORGANIZZATIVI

Le gestione delle nostri sedi, le attività che contraddistinguono l’operato associativo nei rapporti interni ad Avis ma anche n ei
confronti di altri stakeholder. Un accenno al Bilancio Sociale non solo quale strumento di rendicontazione sociale ed economica
ma quale strumento per una efficace ed efficiente organizzazione interna.

LA STRUTTURA DEL CORSO

Un’alternanza di momenti di formazione “classici”, con momenti di lavori in gruppo, giochi di ruolo ed utilizzo di filmati. Il corso,
quindi, è rivolto ai futuri dirigenti delle Avis Comunali (meglio se giovani), che vogliono diventare un punto di riferimento
per la propria sede, in grado di capire il ruolo di Avis e di conoscerne i principali aspetti.

Un appello a tutte le Avis Comunali: investiamo sul nostro futuro!
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Seminari amministrativi
“COME GESTIRE LE RISORSE, AGGIORNAMENTI FISCALI E LEGISLATIVI”
Avis Provinciale Milano, in collaborazione con Avis Nazionale, ha organizzato il 23
gennaio 2010, una giornata di formazione rivolta ai dirigenti Avis del CentroNord: alla presenza del Vice Presidente Avis
Nazionale, Giorgio Dulio, si è tenuto al Palazzo della
Regione “Centro Pirelli” il Convegno dal titolo
“Come gestire le risorse: aggiornamenti fiscali e
legislativi” avente come obiettivo quello di contribuire alla formazione, alla crescita e alla responsabilizzazione dei quadri dirigenti. Il Convegno ha visto
la presenza di circa 100 persone da tutto il Nord Italia
compresi i dirigenti delle Avis Comunali della
Provincia di Milano.
Il convegno è stato ripetuto nell'ottobre del 2011
presso l’hotel Crowne Plaza di San Donato Milanese.
n
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Seminario legislativo
“Competenze e procedure della Commissione Verifica Poteri”

Sempre il 23 gennaio 2010 e con la stessa struttura organizzativa (con la collaborazione tra la sede Nazionale e l'Avis Provinciale di Milano) allo Spazio Oberdan
della Provincia di Milano si è tenuto un Seminario dal titolo “Competenze e procedure della Commissione Verifica Poteri e relativi verbali” avente come obiettivo quello di individuare delle linee guida a supporto della Commissione Verifica
Poteri, cioè l'organo preposto all'attestazione e l'accertamento dei Soci iscritti in
ciascuna Avis Comunale presente sul territorio in previsione delle Assemblee
Annuali ai vari livelli. Il Seminario ha visto la presenza di circa 90 persone.
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Convegno “La Raccolta plasma in Regione Lombardia”
In occasione della raccolta della 200.000a sacca di Plasma, AVIS Provinciale di
Milano ha organizzato presso il Centro “Vittorio Formentano” di Limbiate il
Convegno dal titolo “La raccolta plasma in Regione Lombardia”.
Il convegno ha avuto l'obiettivo di radunare allo stesso tavolo gli attori principali del sistema Plasma in Regione, a livello Associativo, Politico e Sanitario, per un
confronto aperto sull'importanza del
ruolo che AVIS ha in questo percorso.
Il convegno, svoltosi il 27 febbraio
2010, è stato anche l'occasione per un
ringraziamento corale a tutti i donatori
che hanno contribuito a raggiungere il
prestigioso traguardo delle 200.000
sacche di plasma raccolte, con la premiazione simbolica della donatrice
Zabarella Virna.
Corso ECM “PLASMA MASTER FILE”
Autosufficienza dei prodotti emoderivati e nuove modalità di prelievo e donazione i temi del Corso di Educazione Continua in Medicina (ecm), che si è svolto il
9 novembre 2012 al Centro di raccolta Vittorio Formentano di Limbiate. Il Corso
era riservato a medici, infermieri, biologi e professionisti del settore.
I lavori si sono aperti con il saluto del presidente di Avis
Provinciale Milano Natale Casati e del direttore sanitario
Giuseppe Lopez e hanno moderato la giornata Giuseppe
Cambiè, direttore sanitario di Avis Regionale Lombardia e
Davide Rossi, responsabile del CRCC Regione Lombardia.
Nel primo intervento Maria Rita Tamburrini, direttore
dell'Ufficio VIII, trapianti e sangue del Ministero della
Salute, ha ripercorso il quadro normativo delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati.
Giuliano Grazzini, direttore del Centro Nazionale Sangue,
ha invece illustrato le politiche italiane in materia di sangue, sicurezza e autosufficienza dei prodotti emoderivati,
sottolineando l'importanza delle associazioni nel promuovere la donazione di sangue e nel fidelizzare i nuovi donatori. Il concetto è stato ribadito dal presidente di Avis Nazionale Vincenzo Saturni,
che ha parlato dell'importanza strategica delle associazioni per l'autosufficienza
e le trasfusioni sicure.
Nel pomeriggio Ivana Menichini, del settore Qualità del Centro Nazionale
Sangue, ha invece evidenziato l'importanza di un sistema qualità anche in vista
dei requisiti minimi previsti entro la fine del 2014. Infine Marco Salmoiraghi,
direttore sanitario dell'Areu (Azienda regionale emergenza urgenza), ha proposto una riorganizzazione lombarda per macroaree per soddisfare le nuove direttive per la raccolta e lavorazione del sangue.

Le attività
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Gli eventi
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Celebrazione 75° Anniversario di Avis Provinciale Milano
Domenica 10 ottobre 2010 si è svolta la cerimonia ufficiale nella quale Avis
Provinciale ha festeggiato, allo Spazio Oberdan, il suo 75° Anniversario.
All'evento hanno partecipato i delegati delle Avis Comunali, ma anche vari dirigenti associativi tra cui il presidente di Avis Nazionale, Vincenzo Saturni, che ha
ricordato come, a differenza di altre associazioni che nel tempo sono sparite,
l'Avis abbia mantenuto saldi i suoi valori e il suo ruolo nella società civile. Anche
Domenico Giupponi (Presidente di Avis Regionale Lombardia) ha preso parte all'iniziativa, chiedendo in questa occasione alle istituzioni più collaborazione e più
vicinanza per una programmazione comune.
Sono intervenuti poi i rappresentanti
delle istituzioni pubbliche tra cui
Umberto Maerna (Vice Presidente della
Provincia di Milano), Gianni Mariani (ex
Vicepresidente della Provincia di
Milano), Giampaolo Landi di Chiavenna
(Assessore alla salute del Comune di
Milano) e i deputati Gianni Mancuso e
Enrico Pianetta (in veste di donatori e
amici dell'associazione).
La madrina dell'iniziativa è stata la conduttrice televisiva Filippa Lagerback, testimonial di Avis Nazionale per la campagna promozionale Tuttidovremmofarlo.
n

In onore dei 75 anni di Avis Provinciale Milano è stato anche prodotto un libro
dal titolo “ AVIS… UNA STORIA, TANTE STORIE”.
Il libro sulla storia dell'Avis Provinciale riporta le
fasi più importanti di questi 75 anni: la nascita
dell'Avis , la convivenza forzata con il fascismo e
la guerra; la ripresa del dopoguerra con la nascita di nuove Sezioni Comunali; il sogno realizzato
del Centro Vittorio Formentano di Limbiate e gli
anni più recenti con le sfide del cambiamento.
Per questo progetto sono state coinvolte tutte le
120 Avis Comunali che negli anni hanno fatto
parte della Provincia di Milano chiedendo documenti storici e foto.
Il volume è stato curato dal Consigliere Pietro
Varasi, memoria storica dell'Avis, e dal gruppo di lavoro per le celebrazioni del 75°.
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Negli stessi giorni dei festeggiamenti è stata inoltre allestita presso “La
Permanente” di Milano una mostra dove si sono potute ammirare una sessantina
di opere di artisti nazionali ed internazionali nei loro momenti di sperimenta-
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zione, di evoluzione o di passaggio tracciando un ideale
percorso parallelo tra lo sviluppo degli artisti e la realtà Avis
tramite pannelli con fotografie
della storia Avis. La mostra è
stata curata dal Consigliere di
Avis Provinciale Milano Roberto
Fornaroli.

Promozione del Servizio Civile Nazionale in Avis
Il progetto in collaborazione con Avis Regionale Lombardia
“Donatori si diventa”
Il Servizio Civile Nazionale è stato istituito con la legge n° 64
del 06/03/2001 e si configura come opportunità data ai giovani tra i 18 e i 27 anni di spendere un anno della propria vita
a “servizio” della collettività, in attività previste da progetti
che vengono presentati da associazioni o enti pubblici. Il SCN
concorre, in alternativa al servizio militare, alla difesa della
patria con mezzi e attività non militari e favorisce la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale. Anche
Avis partecipa da qualche tempo al sistema Servizio Civile e
in particolare sul territorio lombardo Avis Regionale
Lombardia è accreditata dal 2006 ed è ora ente di III classe.
Avis Provinciale Milano figura nei progetti di Avis Regionale
Lombardia come sede di attuazione di progetto (insieme ad
altre sedi di Avis Comunali e Provinciali) e dal 2007 al 2012
ha visto attivi presso la sede di Limbiate già 6 volontari.
l DESCRIZIONE: il progetto prevede un impegno di 1400 ore
nel corso dei 12 mesi del servizio ed è caratterizzato da una particolare attenzione alla formazione dei giovani, per rendere questa esperienza non solo
importante per l'ente proponente il progetto, ma anche irripetibile per il futuro personale e professionale del volontario.
l OBIETTIVI: il progetto ha come obiettivo la formazione di un gruppo di volontari attivi nelle sedi Avis o presso i centri di raccolta associativi. I giovani volontari vengono istruiti e formati per occuparsi di tutte le attività organizzate dalle
sedi Avis.
l ATTIVITÀ: i volontari si occupano in particolare di attività di promozione del
dono del sangue e della solidarietà. Nelle sedi ove è presente un centro di raccolta i ragazzi partecipano anche all'accoglienza del donatore. Altre attività
previste dal progetto riguardano la raccolta dati, l'attività di segreteria, lo studio e la preparazione di strumenti di fidelizzazione per il donatore. I volontari
vengono inseriti nelle varie strutture Avis invitandoli a partecipare attivamente
alla vita associativa e in particolare ai momenti formativi organizzati.
n
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Dalle mansioni legate soprattutto alla gestione dell'attività di raccolta, passando all'accettazione dei donatori e all'attività promozionale, per arrivare infine
all'attività di segreteria e di archiviazione. Ogni volontario ha potuto finora
esprimere al meglio le proprie capacità e svolgere, crediamo, attività che potesse permettergli di essere pienamente valorizzato.
l RISULTATI RAGGIUNTI: nel corso degli
anni Avis Provinciale Milano ha potuto
comprendere sempre meglio il valore
aggiunto di questa esperienza con i giovani volontari: non solo come “forza
lavoro” aggiuntiva rispetto ai dipendenti e ai volontari presenti nel centro di
raccolta, ma anche e soprattutto un
importante apporto di energie giovani,
particolarmente motivate ed interessate
ad un'esperienza formativa. La presenza
dei giovani in servizio ha permesso di
svolgere un'attività sempre più puntuale e di qualità (si pensi ai miglioramenti
del servizio di accoglienza ed accettazione dei donatori, alla possibilità di avviare il processo di archiviazione elettronica dei documenti...) nei vari settori coinvolti dal loro servizio.
La soddisfazione di entrambe le parti è resa evidente dal fatto che i giovani che
hanno terminato il servizio presso Avis Provinciale Milano hanno continuato a collaborare con la sede, in modo continuativo o sporadico, ma comunque confermando la professionalità maturata in quest'esperienza e l'interesse per la nostra
realtà associativa.

Bilancio Sociale 2012

L’Unità di Raccolta Mobile a supporto delle Avis
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Il Progetto Unità di raccolta mobile per la raccolta e la promozione della donazione su tutto il territorio provinciale ha avuto inizio nel 2006 ed è attualmente a
pieno regime. In accordo con i DMTE di competenza l'Unità di Raccolta Mobile
percorre così in lungo e in largo la nostra provincia al fine di sensibilizzare la
popolazione rispetto alla donazione e ove possibile ovviare alla mancanza di
strutture fisse.
L'Unità di Raccolta Mobile non è solo una struttura tecnica all'avanguardia ma
diventa anche l'occasione per ricordare alla popolazione il costante bisogno di
sangue per le tante necessità del sistema sanitario locale e nazionale.
Una delle più importanti attività è rappresentata dal supporto che viene dato alle
Avis Comunali in fase di promozione della donazione di sangue sul proprio territorio, attraverso giornate in cui si effettuano raccolte ai già donatori oppure

n

La presenza sul territorio (dati 2012)

Numero di uscite effettuate sul territorio

66

Unità di sangue raccolte

565

Idoneità su aspiranti donatori effettuate

376
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esami di idoneità per gli aspiranti donatori. La presenza dell'automezzo è comunque di sostegno alle attività di sola propaganda.

L’attività con gli istituti scolastici
Le visite al Centro Avis “Vittorio Formentano”
Tra le attività di promozione, un posto di riguardo
spetta a quella nelle scuole. Da sempre Avis è attenta a questo importante rapporto con le istituzioni
scolastiche, con la consapevolezza che la scuola è
un momento fondamentale per la formazione della
coscienza civile e della consapevolezza di far parte
di una comunità più grande, in cui ognuno è
responsabile anche di ciò che gli succede intorno.
Da anni Avis Provinciale Milano, in collaborazione
con le Avis comunali, continua la sua missione promuovendo presso le scuole la cultura del dono, la
donazione volontaria di sangue e in genere la solidarietà nei confronti del prossimo. Questo è possibile grazie anche a strumenti elaborati da Avis Regionale (APRI GLI OCCHI, FAI
LA DIFFERENZA) e da Avis Nazionale (BASTA TANTO COSì - LUPO ALBERTO).
n

In particolare Avis Provinciale Milano accoglie presso l'Unità di Raccolta Centro
Avis “Vittorio Formentano” molti istituti scolastici, al fine di informare i ragazzi
sul percorso del sangue e del plasma e per renderli consapevoli della semplicità e
importanza di questo gesto. Durante le mattinate di presenza gli studenti sono
accompagnati da medici e volontari Avis in un viaggio virtuale all'interno del
mondo della donazione, dell'associazionismo e della solidarietà.
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“Dal 1998, ogni anno, accompagno al
Centro Avis Provinciale diverse classi di studenti
che frequentano il 2° anno del Biennio Tec.
Sperimentale, dove insegno Biologia. Proprio per
questo, venuto in contatto col Centro, è stato per
me naturale approfittare dell'occasione da Voi
offerta per promuovere la cultura della solidarietà. Devo dire che il rapporto è stato da subito
ottimo, grazie alla disponibilità e alla gentilezza di
tutte le persone, a tutti i livelli, che ho avuto modo
di conoscere.
Questo rapporto di collaborazione, e quindi di fiducia, ha permesso in questi anni di sensibilizzare più di un migliaio di studenti, in un'età,
quella di 16 anni, in cui è fondamentale uno stimolo all'uscire da se stessi e alla percezione di
valori come senso civico e solidarietà.

tivo suscitato sia dalla visita guidata alle attività
del Centro, sia dalla parte legata al volontariato,
in particolare alla presentazione dell'Avis.
Un momento particolarmente gradito è
quello dedicato alle domande libere degli studenti e alle risposte degli esperti presenti, a conclusione dell'incontro.

Durante gli incontri ho avuto modo di
costatare l'apertura di Avis verso i giovani, con un
dialogo su misura e un linguaggio adeguato e
accattivante (anche con video ben fatti).
Il grado di soddisfazione degli studenti è
sempre stato buono, visto il coinvolgimento emo-

Un dato ancor più incoraggiante è questo:
ho saputo che qualcuno degli ex-studenti, in questi anni, è diventato davvero donatore.”

Il messaggio di sicuro arriva, dato che gli
studenti mi riportano in genere dei pareri che si
possono così riassumere:
la visita è interessante perché fa riflettere sulla
possibilità di fare concretamente qualcosa di
utile per gli altri;
diversi di loro sottolineano anche di aver sentito la spinta a intraprendere, alla maggiore età,
il percorso di aspirante donatore.
l

l

Prof. Luigi Mezzanzanica
Istituto Torno di Castano Primo (MI)

L'attività con l'Unità di Raccolta Mobile negli istituti scolastici
Sempre per quanto riguarda i rapporti con gli Istituti Scolastici è opportuno
segnalare le attività che vengono svolte direttamente “in casa” degli studenti con
l'Unità di Raccolta Mobile. Sono molti infatti gli Istituti che vengono raggiunti
dall'autoemoteca: per permettere agli studenti già maggiorenni di fare gli esami
di idoneità per diventare donatori e per fare promozione diretta sugli altri studenti.
Possiamo citare ad esempio l'Istituto IPSIA MOLASCHI di Cusano Milanino (MI) e
L'Istituto ERASMO DA ROTTERDAM di Bollate (MI).
n
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La testimonianza
Riportiamo un’esperienza degli alunni dell'Istituto IPSIA MOLASCHI che hanno
voluto approfondire il loro rapporto con AVIS e con il volontariato partecipando
nel maggio 2012 al seminario “SE.CI.COINVOLGI”.
Si sono infatti riuniti a Napoli 200 giovani, tra donatori di sangue, volontari di
organizzazioni non profit (tra tutti Avis e Fedemo, la federazione delle associazioni emofilici) e tanti ragazzi che si affacciavano per la prima volta al mondo
della solidarietà. All'incontro, promosso da Avis Nazionale in collaborazione con
il Ciessevi (Centro servizi per il volontariato) e finanziato dalla Commissione
Europea, hanno partecipato esponenti del mondo del volontariato e delle istituzioni, come il Forum nazionale giovani, Azione giovani, il Dipartimento della
Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, lo Spes (Associazione promozione e solidarietà), l'Osservatorio nazionale volontariato del Ministero del
Welfare e il Comune di Napoli.

“Siamo stati invitati al convegno di Napoli a maggio, su
proposta del nostro professore Francesco Caldarelli, che era
stato contattato dall'Avis. “SE. CI. COINVOLGI” è stato organizzato per promuovere la cittadinanza attiva dei giovani, in particolare europea. I volontari presenti hanno raccontato le proprie
esperienze in Italia, in Europa e nel mondo, ma quella che ci ha
colpito di più è stata la testimonianza di Roberto Mancini, che ha
spiegato come molti volontari, anche se con buone intenzioni,
sbaglino a imporre la cultura occidentale che, inserita in una
civiltà diversa dalla nostra, può non portare a un miglioramento.
Infatti, il processo deve essere lento e graduale. C'è stato un confronto aperto e diretto sui nostri dubbi che, così, abbiamo potuto
chiarire. In effetti, le loro risposte ci hanno illuminato su realtà
che pensavamo non esistessero, oltre a fornire una visione più
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chiara delle situazioni presenti nei Paesi del terzo mondo.
Desideriamo quindi ringraziare gli organizzatori per l'opportunità
che ci hanno offerto: abbiamo provato sentimenti di felicità e
compassione sentendo le diverse testimonianze e stupore e
ammirazione nel sentire le imprese e le dimostrazioni di coraggio dei volontari durante le loro esperienze.”
La cosa più incredibile, però, è l'essere riusciti a lavorare
in gruppo con persone che conoscevamo a malapena, trovando
moltissimi punti di accordo, nonostante le diverse opinioni.
È stata la prova che, con uno spirito unito e solidale,
si può collaborare a grandi progetti e ambizioni, anche se
proveniamo da luoghi molto diversi per cultura, razza e abitudini di vita.”

Archivio storico digitale
Gli obiettivi
La storia di Avis è fatta di momenti e avvenimenti di altissimo livello morale e
umano. Questi momenti sono rappresentati da documenti, fotografie, video e
testimonianze che verranno raccolte, almeno questo è l'obbiettivo, in un unico
archivio digitale curato da Avis Provinciale Milano.
Momenti e avvenimenti raccontati e raccolti, con dovizia di particolari, già per la
produzione del libro sugli 80 anni dell'Associazione, pubblicazione resa possibile
grazie a un prezioso e nutrito archivio storico di Avis Milano, di Avis nazionale,
della Provinciale di Milano e di altre sedi.
Ovviamente solo una piccolissima parte della documentazione è stata utilizzata
per il libro, mentre il resto giace sparso e a volte dimenticato, e a disposizione
solo di pochi, nei già citati archivi, tra l'altro a rischio di deperibilità trattandosi
in gran misura di documentazione cartacea molto datata.
Si tratta, infatti, di migliaia di documenti a partire dalle origini, quindi attraverso
n
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il periodo fascista, la guerra e via via sino ai giorni nostri, una vera e propria
avventura documentata e vissuta con passione e coraggio da chi ci ha preceduto.
Altrettante sono le fotografie, più rare quelle degli anni Trenta e Quaranta.
Inoltre è presente una voluminosa rassegna stampa degli anni Trenta, storicamente preziosa, con i molti articoli che riguardano le Avis di tutto il territorio italiano
e, a partire dal 1946, con “Avis Sos”, organo di stampa milanese e nazionale, con
cui possiamo documentare gli eventi e la nascita di altrettante Avis comunali. Dal
valore storico e associativo di tutto questo materiale è nata quindi l'idea di trasferirlo interamente sul web, realizzando un archivio storico digitale a disposizione di tutte le Avis.
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Il progetto
Il progetto prende forma attraverso i seguenti processi: scansione di ogni documento e foto rispettandone la cronologia; titolazione di ogni foto, di difficoltosa
interpretazione visto che la quasi totalità risulta purtroppo priva di didascalia;
indicizzazione per facilitarne la ricerca sul web.
Un'impresa davvero non facile, di sicuro faticosa e interminabile, che dovrà essere continuamente aggiornata e che non potrà fare a meno di collaborazioni, contributi e suggerimenti da parte di tutti. Il gruppo di lavoro attuale, costituito da
Pietro Varasi e Armando De
Coppi consiglieri provinciali,
Mariarosa Uggeri, volontaria e,
da qualche mese, Luca Signori,
volontario del Servizio Civile
Nazionale, si sta occupando dell'archivio da un paio di anni,
presso la sede di Avis Provinciale
che si è assunta l'onere di realizzarlo mettendo a disposizione i
locali e gli strumenti hardware e
software necessari (programma
FILE NET per l'archiviazione digitale). Presto sarà disponibile sul
web la prima parte della storia
dell'Avis, quella guidata dal fondatore Vittorio Formentano fino
al 1977, anno della sua morte. Da allora in poi, ma anche per il periodo pregresso, diventa decisivo il contributo degli avisini, con l'invio dei materiali a disposizione sulla storia di ogni Avis, oltre a quelli già forniti per la pubblicazione del
libro sui 75 anni dell'Avis Provinciale (“Una storia, tante storie...”, 2010). Il bello
del digitale è che può essere in continuo divenire, pubblicato e modificato all'occorrenza.
n
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NEL MANDATO AVIS PROVINCIALE MILANO HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Accoglienza Delegazioni

Delegazione Albanese

internazionali

Delegazione Argentina

Le attività

Attività istituzionale esterna

Delegazione Marocco
Collaborazione con altre

Collaborazione con AFOL per stage di ragazzi di una scuola pro-

organizzazioni no profit,

fessionale

svolte anche in partnership

Collaborazione con il Comune di Limbiate per una borsa di lavoro

con altre Avis e altri Enti

riservata a categorie protette
Collaborazione con ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo)
Collaborazione con UILDM (Unione Italiana alla Lotta contro la
Distrofia Muscolare)
Progetto Anna
Collaborazione con Telethon per la raccolta fondi

Collaborazione con istituzioni

Rapporti istituzionali con:

e partecipazione ad organismi

- Provincia di Milano

del sistema trasfusionale.

- Regione Lombardia
Partecipazione alle riunioni di DMTE

Collaborazione con istituzioni

Soci di CIESSEVI della provincia di Milano

ed enti del Terzo Settore

Partecipazione Forum Terzo Settore

Raccolta fondi a favore della popo-

Solidarietà a favore delle popolazioni dell'Abruzzo colpite dal

lazione disagiata

sisma e delle Avis del territorio
Solidarietà a favore delle popolazioni di Emilia Romagna e
Lombardia colpite dal sisma e delle Avis del territorio

Accoglienza delegazioni internazionali
Presso il Centro Avis “Vittorio Formentano” di Limbiate sono state accolte in questi anni alcune delegazioni provenienti da stati esteri, in particolare rappresentanti di Associazioni di Donatori, con medici e volontari al
seguito.
Lo scopo di queste visite era evidentemente quello di un confronto sul
campo durante l'attività di raccolta in Italia (le visite facevano parte di un
tour dei Centri di Raccolta organizzati da Avis Nazionale o Avis
Regionale Lombardia in collaborazione con la European
School
of
Transfusion
Medecine). Altro obiettivo del
progetto è stato quello di sviluppare attività di scambio reciproco in merito a progetti, risorse e programmazioni future.
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Collaborazione con AFOL e Comune di Limbiate
(Agenzia Formazione e Orientamento Lavoro) Nord Ovest Milano
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Importante è la collaborazione, che prosegue
da ormai un decennio, con l'AGENZIA PER LA
FORMAZIONE, L'ORIENTAMENTO E IL LAVORO (ex Consorzio Nord Milano), con sede a
Limbiate, che si occupa della formazione professionale e dell'inserimento nel mondo del
lavoro di ragazzi svantaggiati, di età compresa tra i 14 e i 18 anni.
L'Avis Provinciale di Milano, ogni anno, offre
uno stage di tre mesi a uno o più studenti
dell'Istituto presso gli uffici amministrativi
della propria sede di Limbiate, per consentire loro di applicare concretamente gli
insegnamenti scolastici (utilizzo PC, data entry, archiviazione, ricerche tramite
internet e altre mansioni di segreteria). Questo tirocinio formativo e di orientamento, svolto con l'affiancamento di un tutor in Avis, offre allo studente un'effettiva occasione di socializzazione e di contatto con il mondo del lavoro e consente all'Avis di esprimere solidarietà nei confronti di un territorio attento e riconoscente. La soddisfazione per la buona riuscita del progetto è testimoniata dai
feedback positivi che arrivano sia dall'Agenzia sia dagli studenti inseriti nel
mondo del lavoro. In questi anni Avis Provinciale Milano ha avuto modo di coinvolgere 15 studenti nel progetto.

Collaborazione con N.I.L. Comune di Limbiate
Nel suo percorso di responsabilità sociale Avis ha stretto una collaborazione con
il Comune di Limbiate, attraverso il N.I.L. (Nucleo Inserimento Lavoro) di riferimento, per una borsa lavoro riservata a utenti inseriti in categorie protette.
n

Collaborazione con altre organizzazioni no profit
ADMO (Associazione Donatori di Midollo Osseo)
Sul fronte delle collaborazioni con altre
organizzazioni no profit, Avis Provinciale
ha continuato a collaborare per tutto il
mandato con ADMO, condividendo la
logica di una cittadinanza attiva e solidale e i valori comuni della cultura del
dono.
In particolare, Avis Provinciale di Milano offre ai propri donatori di sangue l'opportunità di effettuare, presso il Centro Avis “Vittorio Formentano”, il test d'idoneità per diventare donatore di midollo osseo, contribuendo così ad incrementare il numero di associati ad ADMO.
n
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UILDM (Unione Italiana Contro La Distrofia Muscolare)
Per tutto il mandato, Avis Provinciale di Milano con le
Avis Comunali di Agrate Brianza, Arese, Carate
Brianza, Cusano M./Cormano, Paderno Dugnano,
Pero, S. Pietro All'Olmo/Cornaredo, Senago, Trezzano
sul Naviglio, Vimercate, Milano, e l'Avis Provinciale di
Monza e Brianza, ha partecipato alla campagna di
sensibilizzazione di UILDM, in occasione della
Giornata Nazionale di sensibilizzazione sulla
Distrofia Muscolare. La raccolta fondi a favore della
ricerca scientifica sulla distrofia muscolare ha raggiunto la cifra di 30.000 euro.

Le attività

n

Sempre nel campo del sostegno alla lotta contro le distrofie muscolari Avis
Provinciale Milano, tramite Avis Nazionale, ha sostenuto l'apertura del Centro
Clinico Nemo.
Il Centro Clinico Nemo (Neuro Muscular Omnicentre), che sorge all'interno
dell'Ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano, nasce dall'idea della UILDM di
rispondere in modo specifico alle necessità di chi è affetto da distrofie o altre
malattie neuromuscolari.
Due sono gli obiettivi principali. Da una parte promuovere terapie cliniche e riabilitative volte a migliorare la qualità della vita delle persone affette da queste
patologie, con interventi efficaci che mirino a limitare i danni causati dalla progressiva immobilità (retrazioni, difficoltà respiratoria, scoliosi). Dall'altra prevenire le stesse malattie neuromuscolari, grazie alla consulenza genetica e alla conseguente identificazione dei portatori sani di tali patologie, per informarli degli
eventuali rischi.
Il Centro è gestito dalla Fondazione Serena, ente senza scopo di lucro nato dalla
collaborazione tra UILDM, AISLA (Associazione Italiana Sclerosi Laterale
Amiotrofica), Fondazione Telethon e Azienda Ospedaliera Niguarda Ca' Granda.

PROGETTO ANNA
Avis Provinciale Milano collabora già da qualche anno con “PROGETTO ANNA”: un'iniziativa a favore dei bambini disagiati e
ammalati della Guinea-Bissau, uno dei Paesi più poveri al mondo
(inserita dall'ONU tra i paesi del cosiddetto “quarto mondo”).
Il progetto era volto alla costruzione di una struttura sanitaria
chiamata “Clinica Bor”, dove i bambini ammalati e privi di
mezzi, senza distinzione di nessun tipo né di tribù, né di religione, potranno essere curati gratuitamente e restituiti alle loro
mamme e continuare a vivere. Avis Provinciale Milano ha contribuito ad acquistare degli arredi e i medicinali per il sostentamento dell'operatività dei volontari.
Con i fondi raccolti è stato inoltre possibile proseguire la costruzione della “Casa
dei Volontari”. Il supporto di Avis Provinciale Milano è stato quindi molto imporn
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tante anche per formare personale medico preparato e operai che seguiranno i
lavori di manutenzione della struttura ospedaliera.
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TELETHON
Negli ultimi anni Avis Provinciale Milano ha sostenuto direttamente, e anche con le Avis Comunali della
Provincia, la maratona di Telethon. Il grandissimo
appuntamento con la solidarietà giunto ormai alla
sua 24ª edizione, che riesce ad accendere i riflettori
sulle persone che ogni giorno combattono con una
malattia genetica e a dare loro una speranza attraverso i risultati e gli avanzamenti della ricerca.
AVIS scende, quindi, in campo per dare un concreto e fattivo contributo, organizzando su tutto il territorio punti di raccolta ed eventi finalizzati non solo a sostenere la ricerca, ma anche a sensibilizzare e informare i cittadini sui progressi compiuti in campo scientifico.
Nel 2012 sono stati consegnati, in diretta televisiva, 260.000 euro di fondi raccolti a livello nazionale. La collaborazione di AVIS e Telethon, dal 2001 a oggi, ha
permesso di raccogliere oltre 3 milioni di euro con i quali sono stati finanziati ben
9 progetti di ricerca sulle malattie genetiche del sangue.
n

Sostentamento alle popolazioni terremotate
Avis Provinciale Milano si è distinta, insieme ad Avis Nazionale e molte altre sedi
del territorio, per un aiuto concreto alla popolazioni colpite dal terremoto in
Abruzzo, nel 2009, e da quello in Lombardia ed Emilia Romagna nel 2012.
n

ABRUZZO: un piccolo aiuto per donare la speranza
Nel settembre 2009 una delegazione di Avis Provinciale
Milano ha fatto visita alle zone terremotate
dell'Abruzzo in occasione di un convegno sul sistema trasfusionale aquilano.
Avis ha portato in dote, con questa missione, 4 computer
già dotati di programmi e 2 stampanti per un totale di 2
mila euro. Questo piccolo contributo ha aiutato il collegamento fra le 33 Avis della Provincia abruzzese, disperse su un territorio montuoso e difficilmente raggiungibile (è la fascia centrale della Provincia dell'Aquila, meno
colpita dal terremoto, rispetto alla parte nord con il
capoluogo).
Inoltre questi PC sono stati di supporto ai
quattro giovani volontari avisini del
“Servizio Civile per l'Abruzzo” che è stato
attivato dalla Protezione Civile con una
cinquantina di volontari che fanno capo a
14 diverse associazioni. In particolare un

l
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Le attività

PC portatile è stato destinato al nuovo desk Avis, allestito presso il Centro
Trasfusionale di Avezzano con 4.000 donatori. Mentre un altro computer servirà
alla sede di Collarmele, un paese di 1.000 abitanti con un centinaio di donatori, per
modernizzare la struttura e collegarla meglio alle altre Avis e alla sede Provinciale.
Per le popolazioni terremotate dell’Abruzzo è stata inoltre istituita una raccolta
fondi AVIS a livello nazionale. Con i 760.000 euro raccolti con la prima sottoscrizione, è stato possibile sostenere le spese per:
- Gli arredi della nuova residenza universitaria dell'Aquila “San Carlo Borromeo”
(per un totale di 497.000 euro), costruita con il contributo di Regione Lombardia
e inaugurata il 4 novembre 2009.
- Una tensostruttura sportiva polivalente che sorge a pochi metri dalla residenza
universitaria, con più moderne attrezzature per i principali sport di squadra e un
impianto di riscaldamento per i mesi invernali (costo 150.000 euro).
- Attrezzature della nuova mensa universitaria dell'ex caserma Campomizzi
(100.000 euro).
Il sisma in Lombardia e Emilia Romagna
Il conto corrente solidale aperto all'indomani del terremoto che nel maggio 2012
ha colpito l'Emilia e parte della Lombardia (provincia di Mantova) ha permesso
fino ad ora di raccogliere 266.000 euro (dati aggiornati al 18 gennaio 2013) per la
ricostruzione o la ristrutturazione di 19 sedi dei donatori. Altri 154.000 euro sono
arrivati da iniziative organizzate dalle sedi Avis sul territorio o da contributi erogati direttamente dalle Avis gemellate con i comuni toccati dal sisma. Ad oggi,
dunque, la generosità degli avisini ha portato in dote circa 420.000 euro.
Anche Avis Provinciale Milano, con le sue sedi, ha partecipato alla raccolta fondi.
l

Promozione e sensibilizzazione
NEL 2012 AVIS PROVINCIALE DI MILANO HA SVOLTO LE SEGUENTI ATTIVITÀ:
Nei confronti di tutta la cittadinanza Giornata Mondiale della Donazione di Sangue
Festival di Villa Arconati
Expo “Fa' la cosa giusta”
Expo “COM.PA”
Expo “I giorni del volontariato”
Mostra “Dracula e il mito dei vampiri”
Zelig “Donare con il sorriso”
Presenza Unità di Raccolta Mobile sul territorio
Nei confronti dei giovani

Raccolte straordinarie “One Nation - One Donation”
Promozione Tour di Tiziano Ferro
Promozione e informazione presso gli Istituti Scolastici del territorio
Campagna di comunicazione “SCOPRI LA GIOIA DI DONARE”
Promozione nelle giornate di “Campus Mentis”
Promozione su BLOGMAGAZINE
Promozione nelle Biblioteche del territorio
Progetto PROMOCARD
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La campagna “Scopri la gioia di donare”
Nel 2010 Avis Provinciale Milano ha
deciso di lanciare una nuova campagna promozionale dal titolo “SCOPRI
LA GIOIA DI DONARE”. Tale campagna è rivolta prevalentemente ai giovani, e prevede un piano di comunicazione complesso che ci vedrà impegnati anche nei prossimi anni. Le
immagini scelte per veicolare questo
messaggio sono quelle di alcuni giovani che saltano in luoghi significativi
della città di Milano, richiamando l'attitudine positiva del donatore e, ci auguriamo, mettendo in moto un positivo contagio.
Chiara, Alice, Barbara, Fabrizio, Simone e Alberto, donatori tra i 18 e i 40 anni
(target della Campagna), hanno saltato per testimoniare la gioia di essere avisini.
Come ambientazione
della campagna sono
stati scelti i luoghi di
ritrovo più frequentati di Milano: Piazza
del Duomo, il cortile
del'Accademia
di
Brera, la Galleria
Vittorio Emanuele, le
Colonne
di
San
Lorenzo, il Castello
Sforzesco e il Teatro
degli Arcimboldi.

o.
Diventa donatore! Subit
www.donatoresubito.it

Con il patrocinio
della

PROVINCIALE MILANO

Diventa donatore! Subito.
www.donatoresubito.it

Con il patrocinio
della

PROVINCIALE MILANO

I TALK
MILANO
BRERA
BELLE ARTI

LA GSCOPRI
IO
DON IA DI
ARE.

MIA DELLE

SCO
LA GIOIAPRI
DI
DONARE
.

ACCADE

GALLERIA VITTORIO

EMANUELE MILANO

SCOPRIIA DI
LA GIORE.
DONA

PIAZZA DUOMO MILANO I TALK

I TALK

n
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Diventa
dona

tore!
www.do
natoresub
ito.it

Subito.
PROVIN
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CIALE

Con il patroc
inio
della

MILANO
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Con il patrocinio
della

PROVINCIA

LE MILANO

Diventa donatore! Subito.
www.donatoresubito.it

Con il patrocinio
della

PROVINCIALE MILANO

Diventa donatore! Subit
o.

www.donatoresubito.it

Le attività

BICOCCA MILANO
I TALK

CASTELLO SFORZESCO MILANO I TALK

Diventa donat
ore! Subito.

www.donatore
subito.it

SCOPRI
LA GIOIA DI
DONARE.

TEATRO ARCIMBOLDI

MILANO I
TALK
SAN LORENZO

SCOPR
LA GIO
I SCOPRI
IA DI LA GIOIA DI
DONA
RE. DONARE.

Con il patrocinio
della

PROVINCIALE MILANO

I numeri della la campagna
PRODUZIONE CAMPAGNA PROMOZIONALE “SCOPRI LA GIOIA DI DONARE”
PRODOTTO
QUANTITÀ

Manifesti cm 100 x 70

3.000

Locandina cm 30 x 60

3.000

Opuscolo 16 pagine

2.000

Cartoline

20.000

Segnalibri

20.000

Folder 2 pagine

10.000

Il progetto nelle Biblioteche del territorio
In un'ottica di miglioramento e di ottimizzazione dell'attività di comunicazione e
promozione associativa di Avis Provinciale Milano è stato realizzato il “Progetto
Biblioteche”.
Questo attraverso un piano di distribuzione sul territorio della Provincia di Milano
della campagna promozionale “SCOPRI LA GIOIA DI DONARE” e il sito “DONATORESUBITO”, con i seguenti obiettivi:
- Promuovere la campagna di sensibilizzazione al dono del sangue “SCOPRI LA
GIOIA DI DONARE”, e in particolare distribuire 20.000 segnalibri, attraverso il
circuito delle biblioteche della Provincia di Milano.
- Coinvolgere l'Assessorato alla Cultura della Provincia di Milano e i centri di
distribuzione delle biblioteche in Provincia.
- Raggiungere un target giovane direttamente nei luoghi frequentati dai giovani.
l
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Il Progetto PROMOCARD
Avis Provinciale ha voluto quindi raggiungere i giovani
nei diversi momenti della loro giornata: quando sono in
biblioteca a studiare e quando alla fine della giornata si
concedono un aperitivo, una cenetta o un drink al pub
o in discoteca. Così per due settimane, nel 2010 e nel
2011 in prossimità della
Giornata
Mondiale
del
Donatore (14 giugno), sono
state
distribuite
circa
200.000 cartoline con la campagna “Scopri la gioia di
donare. Diventa donatore!
Subito” nei raccoglitori PROMOCARD, presso i locali più
trendy di Milano e provincia.
L'obiettivo è raggiungere i
giovani adottando il più possibile il loro linguaggio e i loro strumenti.
l
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Il sito internet dedicato
A sostegno della nuova campagna provinciale è stato
anche previsto un restyling a
livello grafico del sito
www.donatoresubito.it. Tale
strumento informativo (attivo dal 2006) permette all'aspirante donatore di ottenere tutte le informazioni
necessarie e inoltre dà la
possibilità di fornire i propri
recapiti per essere contattato direttamente dalla sede
Avis più vicina. Il progetto DONATORESUBITO era nato dall'esigenza di abbandonare una forma di comunicazione genericamente emotiva, mirando invece a sensibilizzare le persone e renderle consapevoli dell'importanza del gesto donazionale.
Avis Provinciale di Milano ha deciso così di rivolgersi direttamente al possibile
donatore, chiedendogli di entrare in contatto con Avis al fine di diventare donatore. Ha così sviluppato una comunicazione che desse spazio e visibilità al contatto telefonico, ma soprattutto creasse un contatto via web per accogliere in modo
semplice e veloce i possibili donatori ed indirizzarli verso le diverse Avis Comunali.
Il sito donatoresubito permette anche una positiva “epidemia” con la possibilità di
segnalare la pagina ai propri amici, sfruttando così, anche via web, il passaparola.
l
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Giornata Mondiale del Donatore
In occasione della celebrazione annuale della Giornata Mondiale del Donatore di
Sangue (14 giugno), Avis Provinciale Milano si è tradizionalmente impegnata a
favore delle Avis Comunali della provincia per mettere a disposizione degli strumenti per un’efficace comunicazione; ha
inoltre realizzato in occasione di questo
evento, specifiche azioni di promozione
della donazione rivolte alla cittadinanza.
Ogni anno, anche a livello nazionale, sono
moltissimi gli eventi che le sedi Avis organizzano per festeggiare la Giornata Mondiale e
Nazionale del donatore di sangue (giorno di
nascita del biologo Karl Landsteiner, scopritore dei gruppi sanguigni).
Nel 2012 è stata Seul, capitale della Corea
del Sud, la sede della Giornata Mondiale del
donatore di sangue. Il tema della giornata è
stato "Every blood donor is a hero" (Ogni
donatore di sangue è un eroe).

Le attività

n

Edizione del 2009
DONARE CON IL SORRISO
Il 19 giugno 2009, la Provincia di Milano, in
collaborazione con la neonata provincia di
Monza e Brianza, ha organizzato una serata
con alcuni artisti di Zelig promossa da Avis
Nazionale in occasione della Giornata
Mondiale del Donatore.
l

L'obiettivo di Avis era di avvicinare i giovani
alla donazione di sangue utilizzando un linguaggio a loro abituale e associando al dono di
sangue gioia ed allegria.
Avis Provinciale Milano ha partecipato attivamente all'iniziativa, dando un notevole contributo alla gestione logistica della serata, alla
promozione dell'evento ed anche un contributo importante per la copertura delle spese.
La serata, svoltasi al Teatro Manzoni di Monza,
ha visto protagonisti i comici Katia e Valeria,
Max Pisu e il duo Pali e Dispari.
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Promozione al tour di Tiziano Ferro
Tra le molte iniziative che il sistema Avis
rivolge ai giovani con lo scopo di promuovere la donazione di sangue e più in
generale la solidarietà, da alcuni anni
Avis Nazionale e in particolare la
Consulta Giovani Nazionale hanno stretto un proficuo rapporto di collaborazione e amicizia con il cantante Tiziano
Ferro.
Come era già accaduto nel 2007 e nel
2009 con le sue precedenti tournée,
anche nel 2012 il popolare cantautore di
Latina ha deciso di prestare la sua immagine e la sua voce per promuovere la
donazione di sangue tra le nuove generazioni. Per la terza volta AVIS ha seguito l’artista in giro per l'Italia con il suo
grande esercito di giovani per fare
conoscere le attività della nostra
Associazione alle migliaia di fans presenti in ogni tappa del tour.
La campagna targata AVIS è stata curata dalla Consulta Giovani di AVIS
Nazionale, che anche in passato era stata incaricata di seguire la collaborazione
con Tiziano Ferro. Il materiale distribuito durante i concerti ha compreso poster
delle dimensioni 70x100 cm, locandine di 30x60 cm, segnalibri, brochure informative e spillette che ricorderanno quanto sia importante donare il sangue.
Avis Provinciale Milano si è occupata di organizzare la promozione durante i concerti del tour 2007 , 2009 e 2012 presso il Forum di Assago Milanofiori a Milano;
molti sono stati i volontari che hanno partecipato alla promozione sul campo,
provenienti dalle Avis Comunali di tutta la provincia e non solo.
n
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Festival di Villa Arconati
Durante tutto il mandato, e da oltre 10 anni, Avis Provinciale Milano, è stata
sponsor della manifestazione “Festival di Villa Arconati”, evento culturale/musicale che si svolge nella splendida cornice di Castellazzo di Bollate (MI). La collaborazione con il consorzio “Insiemegroane”, organizzatore
del Festival, è ormai un punto fermo dell’attività di promozione. Oltre alla sponsorizzazione dell'intero evento, i
volontari di Avis Provinciale e delle Avis Comunali della
zona hanno partecipato in alcune serate specifiche alla promozione diretta al pubblico di un grande concerto. Durante
l'evento sono stati allestiti gazebo e distribuiti materiali
informativi per sensibilizzare i circa 2.500 spettatori a donare il sangue.
La visibilità di Avis Provinciale Milano è stata garantita dalla
produzione, per ogni
edizione della manifestazione, di 50.000
libretti ufficiali del
Festival con una pagina
pubblicitaria AVIS e
con materiale informativo creato ad hoc per
le serate dei concerti.
2010 - Concerto di Neffa
Le attività
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One Nation - One Donation
Avis Provinciale Milano ha fatto da capofila per il territorio lombardo, “fin dal 2010” per l'evento “One Nation
One Donation”. Una giornata straordinaria di donazione
di sangue promossa da Radio Deejay e dal Trio Medusa.
L'iniziativa, che ha anche un forte aspetto di promozione
sociale, è organizzata regolarmente il 14 giugno per la
Giornata Mondiale della Donazione di Sangue ed eccezionalmente in occasione di Halloween o San Valentino.
Nelle piazze stazionano quindi
delle autoemoteche dove è possibile effettuare concretamente la donazione, mentre i
volontari delle quattro associazioni e federazioni di donatori (AVIS, Cri, FIDAS, Fratres) distribuiscono del materiale
informativo. Le varie piazze d'Italia, dove si svolge la
manifestazione, sono collegate tra loro in tempo reale
tramite la trasmissione Radio Deejay - "Chiamate Roma
Triuno Triuno", che aiuta a monitorare l'andamento della
giornata. Il Trio Medusa invita la popolazione italiana a
fare un regalo a tutti coloro che necessitano di terapie trasfusionali, effettuando una donazione di sangue.
n
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Presenza a Campus Mentis
Il connubio tra Campus Mentis e Avis si è rinnovato anche a Milano nel novembre
2012 presso lo Starhotel Business Palace. Corsi, seminari, incontri conoscitivi con i
responsabili delle risorse umane e testimonianze sono stati al centro dell'evento
itinerante di orientamento al lavoro promosso dalla Presidenza del Consiglio dei
Ministri e realizzato dal centro di ricerca e servizi ImpreSapiens de La Sapienza di
Roma con il Parlamento Europeo. Molte le aziende e le associazioni presenti, leader in Italia nei rispettivi settori. Tra queste anche Avis Provinciale, in collaborazione con Avis Lombardia e Avis Nazionale, supportata da tre volontari del
Servizio Civile Nazionale: Luciana Pineta (Avis Milano), Luca Signori (Avis
Provinciale Milano) e Laura Fumagalli (Avis Vimercate). I partecipanti al progetto
hanno potuto visitare lo stand Avis, con la possibilità di avere informazioni sulla
donazione di sangue e di potersi iscrivere in tempo reale sul sito www.donatoresubito.it.
n
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Dracula e il mito dei vampiri
Dal 23 novembre 2012 al 24 marzo 2013 la Triennale di Milano presenta la mostra
dedicata a una delle leggende antiche più articolate e suggestive: “Dracula e il
mito dei vampiri”.
La mostra - ideata, prodotta e organizzata da Alef-cultural project management
in partnership con La Triennale di Milano e in collaborazione con il
Kunsthistorisches Museum di Vienna - con circa 100 opere tra dipinti, incisioni,
disegni, documenti, oggetti storici, costumi di scena e video - affronta e indaga la
figura del vampiro per antonomasia,
partendo dalla dimensione storica per
procedere alla trasfigurazione letteraria, fino ad arrivare alla trasposizione
cinematografica e, infine, alle implicazioni sociologiche del mito di Dracula.
Un vero e proprio viaggio nel mondo
vampiresco che, al contempo, analizza
il contesto storico e quello contemporaneo, passando in rassegna oggetti
d'epoca e design dei nostri giorni, miti
antichi e divi di oggi.
Cosa c'entra Avis con questa singolare e bellissima mostra? Avis è stata partner
della manifestazione, anche con una presenza regolare dell'Unità di Raccolta
Mobile di Avis Provinciale Milano davanti alla Triennale, in alcune giornate di
apertura della mostra.
Anche Avis, come l'ultracentenario personaggio di Bram Stoker, è sempre alla
ricerca di nuovo sangue per salvare vite umane che, in carenza di questo prezioso dono, potrebbero spegnersi. Quindi ben venga anche l'appellativo di
“vampiri” purché l'amore universale, che motiva da sempre, permetta di continuare a svolgere la missione che è, e rimarrà sempre, quella di favorire il dono
del sangue.
n
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Fa’ la cosa giusta!
Nata nel 2004 a Milano da un progetto della casa editrice
Terre di mezzo, “Fa’ la cosa giusta!, Fiera Nazionale del
Consumo Critico e degli Stili di Vita Sostenibili”, ha vissuto
già 10 edizioni, presso i padiglioni di Fieramilanocity, storico quartiere fieristico di Milano.
Fa' la cosa giusta!, fin dalla sua prima edizione, ha come
obiettivo quello di diffondere sul territorio nazionale le
"buone pratiche" di consumo e produzione e di valorizzare le specificità e le
eccellenze, in rete e in sinergia con il tessuto istituzionale, associativo e imprenditoriale locale. L'esperienza del 2012 si è conclusa con la presenza di 67.000 visitatori, 700 realtà espositive, 2.500 studenti e 700 giornalisti accreditati. Un
mondo dell'economia solidale rappresentato in vari contesti (11 sezioni tematiche) e in costante crescita.
Anche Avis Provinciale Milano, in collaborazione con Avis Regionale Lombardia e
Avis Nazionale è stata presente con uno stand nelle ultime 3 edizioni per sensibilizzare i visitatori alla donazione di sangue.
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I Giorni del Volontariato
Nel 2010 e 2011 Avis Provinciale Milano ha partecipato, insieme ad Avis Regionale
Lombardia alla manifestazione “I Giorni del Volontariato” presso il Palazzo delle
Stelline a Milano.
L'evento è una presentazione delle associazioni di volontariato della città di
Milano per farsi conoscere dalla cittadinanza e raccogliere eventuali adesioni,
attraverso dibattiti, incontri, filmati e musiche.
L'obbiettivo è stato quello di valorizzare la ricchezza unica e straordinaria che i
volontari costituiscono per la città di Milano, per la sua qualità della vita e delle
relazioni sociali.
n
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Possiamo dire che il numero di soci donatori di Avis Provinciale Milano al
31/12/2012 è di 47.695. A questi si aggiungono soci non attivi (non donatori) in
misura pari a 1.055, per un totale di soci iscritti nella Provincia di Milano pari a
48.750. Notiamo una piccola flessione di - 357 soci iscritti rispetto al 2011 (- 0,72
%) e una flessione di - 344 donatori rispetto al 2011 (- 0,71 %).
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Il 2009 vede il distacco dalla Provincia di Monza e Brianza,
con una fisiologica riduzione di donatori e donazioni.
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SOCI DONATORI ATTIVI 2012
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SOCI DONATORI ATTIVI 2012
SUDDIVISIONE PER ETÀ
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uomini
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La fascia d'età dei soci donatori più attiva è quella centrale (dai 36 ai 45 anni) pari
al 32%, mentre circa il 46% dei donatori ha un'età compresa tra 26 e 55 anni. La
fascia più giovane (dai 18enni fino ai 25 anni) rappresenta il 10% dei donatori e
può essere confrontata con un 12% di donatori oltre i 55 anni ai fini del ricambio
generazionale. Nel secondo grafico abbiamo voluto richiamare la percentuali di
suddivisione in base al sesso, le donne rappresentano il 32% dei donatori mentre
gli uomini il 68%.
SOCI DONATORI ATTIVI 2012 - CONFRONTO NUOVI CON CANCELLATI
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In relazione all'avvicendamento dei donatori è interessante fare un raffronto
negli anni tra i nuovi donatori iscritti e i donatori che hanno cessato definitivamente l'attività donazionale. Nel 2012 il gap è negativo, per 344 donatori.
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SOCI DONATORI ATTIVI 2012 - SUDDIVISIONE PER GRUPPO SANGUIGNO
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Per quanto riguarda la suddivisione per gruppo sanguigno possiamo notare che
il gruppo ZERO con 21.508 donatori è il più rappresentato, seguono il gruppo A
con 18.558 donatori, il gruppo B con 5.587 donatori e il gruppo AB con 2042.
SOCI ISCRITTI 2012 - SUDDIVISIONE PER AREA
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Considerando la suddivisione territoriale prevista dal Regolamento di Avis
Provinciale possiamo evidenziare le due aree dove si riscontra un numero di soci
più alto; sono l'Area 1.6 (Legnano) e l'Area 1.7 (Milano).
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La raccolta di sangue ed emocomponenti
TOTALE DONAZIONI - 2005/2012
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Possiamo dire che il numero di donazioni effettuate dai donatori della provincia
di Milano, al 31/12/2012, è di 98.689 unità. Notiamo un piccolo aumento di + 157
donazioni rispetto al 2011, il dato praticamente rimane invariato (+ 0,001 %).
DONAZIONI PER TIPOLOGIA - ANNO 2012
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Dal grafico possiamo evidenziare che sono state raccolte 82.214 unità di sangue
intero, 15.372 unità di plasma, 319 unità di piastrine e sono state effettuate 784
donazioni multicomponent.
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DONAZIONI SUDDIVISE PER SESSO - ANNO 2012
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DONAZIONI 2012 - SUDDIVISIONE PER AREA
20.000

19.233
17.044

15.000
10.870
10.000

9.052

8.785 8.869 8.717

9.750

4.561

5.000
1.808
0

aree:

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

2.1

2.2

3.1

Considerando la suddivisione territoriale prevista dal Regolamento di Avis
Provinciale possiamo evidenziare le due aree dove si riscontra un numero di donazioni più alto; sono l'Area 1.6 (Legnano) e l'Area 1.7 (Milano).
INDICE DONAZIONALE 2012 - SUDDIVISIONE PER AREA
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L'indice di donazione (rapporto donazioni/donatori) ci fa riflettere su quali siano
le aree con un numero di donazioni pro-capite più alto.
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Il contributo di Avis Provinciale in Regione Lombardia
DONATORI ATTIVI (DATI 2011)
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Il Centro Vittorio Formentano
Il 4 giugno 1983 a Limbiate
venne inaugurato il Centro
emotrasfusionale “Vittorio
Formentano” dell'Avis Provinciale di Milano (dedicato
al fondatore dell'Avis). Un
centro innovativo per la raccolta di sangue intero e di
plasma (dal 1985) che nacque per sopperire alla carenza di raccolta degli ospedali
della Provincia, favorire una
più razionale distribuzione e potenziare la produzione di emoderivati dal plasma
in Lombardia.
L'idea, nata dieci anni prima, si concretizzò grazie allo sforzo corale dell'allora Presidente Avis
Provinciale di Milano, Renato Rigamonti, e dei
suoi collaboratori e con il concreto contributo
delle 120 Avis Comunali della Provincia di
Milano che destinarono al progetto 1.000 lire
per ogni donazione.
Oggi il “Centro Formentano” è l'unità di raccolta associativa più grande della Lombardia e
punto di riferimento per oltre 3.500 donatori.
Una struttura di tale livello ovviamente, per mantenere sempre un elevato standard qualitativo,
necessita di continui investimenti e ammodernamenti e anche nel 2010 sono state compiute alcune opere di ristrutturazione e
miglioramento strutturale.
n
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La raccolta plasma presso il Centro Vittorio Formentano
Presso il Centro Avis “Vittorio Formentano” le unità di sangue e plasma raccolte
nel 2012 sono state complessivamente 13.130, distribuite fra plasma e sangue
intero come indicato nel grafico.
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DONAZIONI CENTRO AVIS “VITTORIO FORMENTANO”
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Con i dati in nostro possesso è possibile valutare l'andamento della raccolta di
sangue e plasma presso il Centro Formentano negli ultimi sette anni (2006-2012):
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L’IMPORTANZA DELLA RACCOLTA DEL PLASMA
Il plasma è la parte liquida del sangue attraverso cui vengono trasportati i globuli rossi,i globuli
bianchi e le piastrine. È costituito per il 90% da acqua e per il resto da proteine, zuccheri, sali
minerali , grassi, immunoglobuline, ormoni ecc.
Il plasma viene raccolto mediante donazione in aferesi; attraverso l'uso di separatori cellulari è
infatti possibile ottenere dal donatore soltanto la componente ematica plasma (plasmaferesi). Il
plasma raccolto attraverso le donazioni viene sottoposto ad un processo di lavorazione che culmina nella produzione dei farmaci plasma-derivati.
I farmaci plasma-derivati possono essere raggruppati in 3 categorie principali:
l Fattori della coagulazione - a questo gruppo appartengono: fibrinogeno, fattore VIII, fattore
IX, complesso protrombinico, fattore XIII, ecc. Si tratta di presidi terapeutici utili al trattamento dell'emofilia di tipo A e B, nei deficit ereditari o acquisiti, singoli o associati dei vari fattori
della coagulazione.
l Fattori di difesa immunitaria - a questo gruppo appartengono le immunoglobuline umane
normali e le specifiche antitetaniche, anti epatite B, anti rosolia, anti pertosse, anti rabbia ecc.
Le immunoglobuline sono essenziali nel trattamento dell'ipogammaglobulinemia congenita o
acquisita, nella profilassi della malattia emolitica neonatale, nella profilassi e terapia delle
infezioni batteriche e virali.
l Fattori per la emodinamicità - a questo gruppo appartengono le soluzioni di albumina e le
soluzioni di proteine plasmatiche, essenziali nel trattamento dello shock traumatico e chirurgico, nell'edema polmonare, nella cirrosi epatica.

I Centri di raccolta gestiti da Avis Provinciale Milano
L'attività di raccolta associativa porta Avis Provinciale a operare anche sul territorio della provincia di Monza, dove è anche ubicata la sede operativa in Limbiate
presso il Centro Avis “Vittorio Formentano” (Unità di Raccolta che si estende con
18 articolazioni territoriali + l'Unità di Raccolta Mobile). Questo perché i Punti di
Raccolta, nonostante siano ubicati in un contesto territoriale diverso, possono
essere gestiti autonomamente da Avis Provinciale Milano anche in relazione a
specifiche autorizzazioni ministeriali e accreditamenti presso la Regione.
Bisogna inoltre aggiungere altre Unità di Raccolta gestite direttamente da alcune Avis Comunali della Provincia (Milano, Legnano e Parabiago), ugualmente attive nella raccolta di sangue o altri componenti (plasma, citoaferesi o multicomponent).
Presso queste strutture dipendenti da Avis Provinciale Milano nel 2012 sono state
raccolte 13.407 sacche di sangue, presso l'Unità di Raccolta Mobile ne sono state
raccolte 565 e al Centro Formentano 3.942 per un totale di 17.914 unità.
n
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Unità di raccolta

Unità di sangue raccolte

Provincia

Ospedale di riferimento

ALBAIRATE

362

MI

BARLASSINA

259

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

BERNAREGGIO

1.236

MB

A.O. VIMERCATE

BESANA BRIANZA

2.573

MB

A.O. SAN GERARDO - MONZA

CASSANO D’ADDA

879

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

CASSINA DE’PECCHI

232

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

2.075

MI

A.O. SAN GERARDO - MONZA

375

MI

A.O. NIGUARDA - MILANO

1.189

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

LACCHIARELLA

281

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

LAZZATE

339

MB

A.O. G. SALVINI - GARBAGNATE

LENTATE SUL SEVESO

420

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

MEDA

452

MB

A.O. VIMERCATE

746

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

72

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

S. GIULIANO MILANESE

186

MI

A.O. SAN PAOLO - MILANO

SEVESO

309

MB

A.O. NIGUARDA - MILANO

1.046

MI

A.O. VIMERCATE

376

MI

A.O. VIMERCATE

COLOGNO MONZESE
GIUSSANO
GORGONZOLA

MELEGNANO
ROZZANO

TREZZO SULL’ADDA
VAPRIO D’ADDA
TOTALE UR

A.O. NIGUARDA - MILANO

Le attività

LE UNITÀ DI RACCOLTA SUL TERRITORIO

13.407
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