
AVIS SOS NEWS  | 1

Supplemento ad Avis SOS n°1 2016. Quotidiano di Redazione AVIS SOS e U�  cio Stampa AVIS Nazionale. Direttore editoriale: Vin-
cenzo Saturni. Direttore responsabile: Claudia Firenze. In reda-
zione: Filippo Cavazza, Dario Francolino, Boris Zuccon. Gra� ca: Te o 

numero
quattro domenica 22 maggio 2016

Mantova, PalaBam

SEGUITECI SU:

www.facebook.com/AVIS.1927
www.twitter.com/avisnazionale
www.instagram.com/avisnazionale

HASHTAG: #DonareCultura #AssembleAvis

RIFORMA: IL CONFRONTO PROSEGUE 
Bobba: a giorni il voto e poi dialogo sui decreti attuativi

“Riforma terzo settore, servizio civile, giovani, par-
tecipazione: sono stati davvero molteplici i punti 

toccati dal sottosegretario al welfare Luigi Bobba nel cor-
so del suo intervento assembleare.
“Sono anche io un vostro donatore”, ha ricordato � n dall’i-
nizio Bobba, complimentandosi per la scelta del tema e 
della frase di Gordimer che ricorda come la cultura più 
è divisa tra le persone e più arricchisce. Già portavoce 
del Forum e con una decennale esperienza nel volonta-
riato, negli anni Bobba ha tra l’altro partecipato a diver-
si eventi associativi e ha avuto modo di interloquire con 
AVIS rispetto alla riforma del terzo settore attualmente 
in discussione alla Camera. Sull’argomento, l’onorevole ha 
assicurato che il testo “andrà in aula già lunedì e sarà ap-
provato nei prossimi giorni” e che poi si avvierà la fase di 
predisposizione dei decreti delegati. Una fase che l’ Asso-
ciazione – come dichiarato dal presidente Nazionale Sa-
turni – seguirà con attenzione, perché siano chiaramente 
distinti i ruoli di impresa sociale, Onlus, associazioni di 
volontariato e rispetto alla quale l’esponente di governo  
ha confermato che “queste sollecitazioni saranno tenute 
in considerazione”.
Bobba ha parlato della riforma non come “optional, ma 
come occasione di rilancio del Paese, che trae spunto dal-

la Costituzione e dalla salvaguardia dell’interesse genera-
le. Abbiamo disegnato una carta d’identità del settore, che 
riconduce ogni speci� cità all’unità”.
Forte l’attenzione di Bobba per i giovani impegnati in Ser-
vizio civile, mostrando di conoscere la realtà dei circa 350 
ragazzi oggi impegnati in AVIS e annunciando che a bre-
ve sarà lanciato il nuovo bando.
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i nostri numeri
Regione Soci 

Iscritti
Soci 

Donatori
Numero 

Donazioni
Sedi

Totali Speciali Totali
Regionali Provinciali Comunali

Abruzzo 20.707 20.112 29.845 1 4 95 100    
Alto Adige 19.435 19.352 25.262 1   6 7    
Basilicata 20.251 20.052 26.063 1 2 109 112    
Calabria 35.967 34.820 55.395 1 5 154 160    
Campania 90.375 89.378 103.025 1 9 56 66    
Emilia Romagna 146.134 141.457 251.277 1 9 335 345    
Friuli Venezia 
Giulia 9.590 9.265 11.412 1 3 44 48    

Lazio 70.820 68.997 81.950 1 7 201 209    
Liguria 19.424 18.513 31.276 1 3 63 67    
Lombardia 266.138 257.049 494.659 1 12 650 663 1  
Marche 55.417 54.019 99.557 1 5 137 143    
Molise 10.106 9.845 12.875 1 2 36 39    
Piemonte 115.379 110.856 183.188 1 8 292 301 2  
Puglia 56.321 55.416 73.982 1 6 122 129    
Sardegna 36.005 34.787 52.430 1 8 165 174    
Sicilia 80.595 79.678 119.758 1 8 159 168 1  
Toscana 77.639 76.155 117.381 1 21 160 182    
Trentino 19.266 18.941 25.178 1 1 47 49    
Umbria 33.365 32.484 42.681 1 2 63 66    
Valle D’Aosta 4.411 3.989 6.618 1   21 22    
Veneto 131.579 125.848 213.168 1 6 336 343 2  
1° Totale 1.318.924 1.281.013 2.056.980 21 121 3.251 3.393 6  
Regionale Svizzera 1.326 1.012 1.783 1   18 19    
Totale de� nitivo 1.320.250 1.282.025 2.058.763 22 121 3.269 3.412 6 3.418

Dati aggiornati al 31/12/2015 e approvati dalla Commissione Veri� ca Poteri Nazionale
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GIORNATA MONDIALE del donatore 2016
“Il tuo sangue mi ha salvato la vita. 

Condividi la vita, dona sangue”. 
Questa la frase che campeggia sui ma-
nifesti della Giornata Mondiale del Do-
natore di Sangue 2016, che si celebrerà il 
prossimo 14 giugno. 
Realizzati dall’Organizzazione Mondiale 
della Sanità e adattati in italiano dall’Uf-
� cio Stampa di AVIS Nazionale, i mani-
festi sono disponibili sul sito www.avis.
it in tre di� erenti soggetti (in formato 
jpg e pdf per la stampa di alta qualità) e 
sono stati inviati via mail a tutte le sedi. 
Tema al centro di questa edizione è il 
senso di condivisione tra donatori e pa-

zienti, espresso dallo slogan “Il sangue ci 
unisce tutti”, che sarà anche il tema delle 
celebrazioni u�  ciali in programma ad 
Amsterdam sempre il 14 giugno. 
Nello stesso giorno la sede del Parla-
mento europeo, a Bruxelles, ospiterà un 
convegno promosso da AVIS Nazionale 
e FIODS, al quale prenderanno parte i 
massimi esponenti della medicina tra-
sfusionale, del volontariato del sangue e 
delle istituzioni europee, nonché di nu-
merosi Stati membri. 
Maggiori dettagli su questo importante 
evento saranno disponibili nei prossimi 
giorni sui nostri canali informativi.
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VERSO IL NOVANTESIMO...
Una campagna estiva, il lancio del nuovo sito web, un 

casting aperto ai donatori e due ricerche scienti� -
che. 
Sono queste le principali novità che AVIS Nazionale ha 
in programma nei prossimi mesi in vista del 90° anni-
versario di fondazione, che ricorrerà l’anno prossimo.  
A breve saranno messi a disposizione delle sedi un nuo-
vo spot (radio e tv) e nuovi manifesti per promuovere la 
donazione nella stagione estiva, che da sempre è uno dei 
periodi più critici sul fronte della disponibilità di sangue 
e di emocomponenti. 
Lo stile e il linguaggio di questi strumenti sono quelli 
che, � n dall’inizio, hanno caratterizzato la campagna de 
“La Prima Volta”: raccontare emozioni e storie semplici, 
in cui chiunque possa ritrovarsi e sentirsi coinvolto. 
Dopo l’estate sarà la volta del nuovo sito web, che subirà 
una radicale trasformazione in termini sia gra� ci, sia di 
struttura e di suddivisione dei contenuti. 
Questa nuova impostazione è resa necessaria per rispon-
dere sempre più alle numerose novità introdotte negli 
ultimi anni dall’avvento dei social network e dei nuovi 
dispositivi come smartphone e tablet. 
Inoltre, AVIS Nazionale metterà a disposizione di tutte 
le sedi locali anche un template per la personalizzazio-
ne dei loro siti e per favorire ulteriormente l’adozione di 
un’immagine coordinata su tutto il territorio. 

Ritornando al tema “mobile”, nei prossimi mesi sarà lan-
ciata u�  cialmente anche la versione per Windows Pho-
ne della nostra app e nell’ambito dei social è in arrivo il 
vademecum per le sedi e per i volontari on line.
Per il nostro 90° anniversario sono tanti i progetti in can-
tiere volti a coinvolgere e motivare la base associativa. 
Prima tra tutte, la realizzazione di una campagna incen-
trata sulle peculiarità locali che da sempre caratterizzano 
la nostra Associazione. 
Tante voci diverse per un’ AVIS plurale e unita nelle sue 
mille sfaccettature. 
Negli spot e sui manifesti campeggeranno alcuni prover-
bi dialettali legati al tema del sangue, mentre i volti di 
questa campagna saranno scelti tra tutti i donatori che 
parteciperanno a un casting online. 
A questo proposito, vi anticipiamo che dalla prossima 
settimana si potranno suggerire detti della tradizione 
popolare e caricare proprie foto e video sul minisito 
http://90anni.avis.it e iscriversi così alle selezioni. 
In� ne, ma non ultimo per importanza, AVIS Nazionale 
ha commissionato due studi prospettici, uno di caratte-
re prettamente medico-scientico e un altro di impronta 
socio-culturale, condotti da due ricercatrici dell’Uni-
versità dell’Insubria (Barbara Pezzoni) e dell’Università 
degli Studi di Palermo (Marianna Siino, che era presente 
qui a Mantova in questi giorni). 

GRAZIE ALLA segreteria NAZIONALE!
Non potevamo chiudere la nostra Assemblea Generale senza ringraziare di cuore tutta la Segreteria di AVIS Na-
zionale, per il duro lavoro svolto in questi giorni e negli scorsi mesi nella fase di preparazione di questo importante 
evento. A loro va l’applauso di tutto il Consiglio Nazionale, di tutti gli organi associativi e dai delegati presenti!GIORNATA MONDIALE del donatore 2016
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La redazione di AVIS SOS e di Radio Sivà vi salutano e vi danno appuntamento all’81^ Assemblea Generale di AVIS, 
che si terrà a Milano a maggio 2017!  

Giada e Melissa, volontarie Avis

FACCE DA assemblea

arrivederci a milano 2017!

Da sin. Lucia Delsole, Elena Pescucci, Boris Zuccon, Carlotta Ponzio, Davide Formenton, Filippo Cavazza, Claudia 
Firenze, Claudia Farallo. 

Volontarie dell’Avis di Casaloldo 
(MN) ieri sera al Village AVIS in 
Piazza Virgiliana a Mantova.

Rina Latu e Claudia Firenze dell’Esecutivo 
di AVIS Nazionale 


