
Il 18-19 ottobre è iniziata a Milano, in 
Università degli Studi, la V edizione del-
la scuola di formazione con fondazione 
Campus.
Con il prof. Corrado Del Bò, coordinato-
re scientifico della scuola, abbiamo cerca-
to di capire le caratteristiche della nuova 
edizione:
“Non è un’edizione con differenze da ri-
marcare rispetto agli anni passati.
Con la scuola AVIS siamo giunti a un li-
vello di definizione tale per cui la struttu-
ra è consolidata, con un modulo sull’etica, 
uno sulla comunicazione e uno sul mana-
gement.
Quello che abbiamo provato a introdurre 
quest’anno, oltre a una diversa distribu-
zione di relatori e temi, è il soffermarci 
su alcuni aspetti meno ovvii dell’attività 
futura dei dirigenti associativi e in parti-
colare della lobbying, che ha risvolti an-
che sull’aspetto etico. 
Attorno alle lobbies c’è infatti un’au-
rea negativa perché porterebbero avanti 
istanze non trasparenti. Abbiamo cercato 
di guardare alla questione in modo laico, 
evidenziando pregi e difetti, grazie anche 
al contributo di un esperto come Alberto 
Cattaneo. Un’altra novità è la presenza di 
un esperto di fenomeni corruttivi, al fine 
di approfondire con gli studenti AVIS 
tutti quei casi, magari non eclatanti, dove 
vi possono essere conflitti d’interesse o 
dove non è chiaro il confine tra ciò che è 
moralmente corretto e ciò che non lo è”.
La scuola 2019 ha un’età media dei par-
tecipanti molto bassa (30 anni) e tutte le 

aree geografiche sono rappresentate.
Prevale una rappresentanza femminile (16 

a 9) e il più giovane partecipante ha appe-
na 20 anni.
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All’AVIS il ‘Testimone del 
volontariato’
Il 24 ottobre, a Roma, AVIS ha ricevu-
to un altro importante riconoscimento 
del suo impegno di solidarietà, in oc-
casione della I edizione del Testimone 
del Volontariato Italia curato dall’omo-
nima associazione e da FIABA Onlus. 
A ritirare il premio per AVIS c’era il 
Segretario generale, Ruggiero Fio-
re, che durante il suo intervento ha 
espresso parole di ringraziamento.

(Prosegue a pagina 2) →
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Sabato 9 novembre il Mulino dei Pini di 
Segrate (MI) ospiterà la quarta edizione 
del PerCorso Pietro Varasi, storico diri-
gente AVIS scomparso nel 2017. 
Tanti i temi di stretta attualità che saran-
no affrontati nel corso delle due sessioni: 
tra questi la privacy, la comunicazione in-
tergenerazionale, le sfide del clima, le fake 
news e molto altro ancora.
«Pietro – ricorda il Presidente di AVIS 
Nazionale, Gianpietro Briola – è stato un 
volontario e un dirigente associativo che 
ha sempre saputo conciliare l’impegno 
quotidiano, appassionato e concreto, con 
una lungimirante visione del futuro. Gra-
zie a lui, specialmente nell’ambito della 
comunicazione, sono stati conseguiti nei 
decenni scorsi importanti riconoscimenti 
in virtù di campagne innovative.
Dobbiamo essergli profondamente grati 
per come, nel 2007, ha saputo far diven-
tare l’80mo anniversario di fondazione 
di AVIS un patrimonio di tutta l’Italia. Il 
video e il libro commemorativo, ancora 
oggi usati in molte sedi, sono frutto della 
sua pervicace convinzione che conoscere 
la storia dell’Avis fosse il miglior modo 
per lanciarsi nel futuro.
Pietro è sempre stato un avisino a tutto 

tondo. Il suo essere donatore di sangue 
abbracciava ogni aspetto della sua vita. 
Era gentile e garbato nel relazionarsi al 
prossimo, ma al tempo stesso determi-
nato e convinto nel portare avanti nuovi 
progetti. Pietro non ha mai dimenticato 
AVIS anche negli ultimi anni, nonostante 
la prova della malattia.
Possa il suo ricordo, anche attraverso ap-
puntamenti come questo, avvicinare molti 
giovani non solo alla donazione di sangue 
ma a un volontariato attivo fatto di ideali 
e progetti».
Questo il programma completo del Semi-
nario.
 
Mattino (inizio ore 9:30)
Saluto del Sindaco di Segrate (P. Micheli)
Prologo: ricordo di Pietro Varasi
Introduzione: le sfide al volontariato (M. 
Pietripaoli, CSV Milano):
Sfida legale: Gdpr e non solo (avv. O. Bat-
tigaglia)
Sfida informatica: privacy (consulente in-
formatica P. Polistina)
Sfida della comunicazione intergenerazio-
nale: C. Assi, in dialogo con F. Pozzoli, 
Avis Giovani).
Gli obiettivi 2030 (G. Bottalico, ASVIS)

 
Pomeriggio (inizio ore 14:30)
La sfida del clima (P. Fiore, Eticambiente)
La sostenibilità applicata (L. Galimberti, 
CEO Sfera Agricola)
Verità o fake news? (D. Chieffi, AGI Di-
gital, in dialogo con L. Brufani, agenzia di 
comunicazione Competence)
Strumenti e comportamenti (C. Assi in 
dialogo con G. Fiorentini, Univ. Bocconi)
Agire da Rete (G. Briola)
Avis, Varasi (video interviste a P. Cola-
martino, A. Tieghi, V. Saturni, A. Argen-
toni – ex presidenti – e G. Briola, Presi-
dente Nazionale in carica).
 
Per iscrizioni, scrivere a iscrizioni@avi-
spercorsovarasi.it

Torna il PerCorso dedicato a 
Pietro Varasi

 

All’AVIS il ‘Testimone del volontariato’
(Segue da pagina 1)

“Siamo onorati di essere stati individuati per 
la prima edizione.
AVIS è spina dorsale della società e accom-
pagna le nuove generazioni in un percorso di 
promozione della solidarietà e della cittadi-
nanza attiva.
AVIS c’è ed è testimone, come recita questo 
premio, di un impegno quotidiano a favore 
della collettività”
L’iniziativa nasce con l’obiettivo di 
premiare i volontari e le associazioni 
per il fondamentale lavoro svolto sul 
territorio e per promuovere una cul-
tura attiva della solidarietà, al fine di 

costruire un tessuto sociale più forte 
e coeso. Lo scopo è diffondere la pra-
tica del volontariato e la sua positività 
attraverso i racconti e le esperienze 
delle persone coinvolte. 
Oltre a AVIS sono stati premiati AN-
PAS Nazionale, Libera, Federazione 
Alzheimer Italia, Corpo Nazionale 
dei Vigili del Fuoco, Confederazione 
Nazionale delle Misericordie d’Italia, 
Giovanna Carfora, Elena Crosio, Gio-
vanni Trivisonno e Agostino Miozzo, 
Direttore dell’Ufficio Promozione e 
Integrazione del Servizio Nazionale 
della Protezione Civile.
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Ragusa è la capitale europea dei dona-
tori di sangue?
Se lo chiede in un articolo molto do-
cumentato – a firma Giusi Spica - il 
sito del quotidiano Repubblica.
Nella provincia iblea il 7,9 per cento 
degli abitanti è donatore di sangue, ri-
spetto a una media italiana del 3 per 
cento e una europea vicino al 4. 
Nell’articolo, attraverso le voci dei 
protagonisti, sono spiegate le ragioni 
di questo successo:
“Ma non chiamatela generosità - av-
verte Paolo Roccuzzo, presidente 
provinciale dell’Avis - piuttosto è cultura della donazione 
costruita negli anni attraverso una campagna di sensibiliz-
zazione. I nostri operatori vanno nelle scuole superiori e 
spiegano ai ragazzi del quarto anno, prossimi alla maggiore 
età, che donare può salvare un bambino talassemico o un 
loro coetaneo vittima di un incidente stradale. Da 25 anni 
organizziamo il torneo sportivo Avis per le scuole con gare 
di calcio, basket, pallavolo, scacchi. Siamo presenti a tutte 
le manifestazioni sportive e culturali e abbiamo referenti in 

ogni istituto scolastico”
Giovanni Garozzo, responsabile del servizio trasfusionale 
dell’ospedale di Ragusa che ha due articolazioni a Modica e 
Vittoria, confermarlo questa unicità: “Nella nostra provincia 
- spiega - è molto diffusa la talassemia: seguiamo oltre 200 
pazienti che hanno bisogno di una donazione ogni 20 gior-
ni e forniamo sangue per i trapiantati. Sono persino venuti 
esperti dell’Organizzazione mondiale della sanità per capire 
il nostro segreto”.

Su Repubblica.it Ragusa 
capitale europea dei donatori

Round Table e AVIS, un 
accordo con tante iniziative
AVIS e l’Associazione ROUND TABLE 
ITALIA hanno siglato ufficialmente sa-
bato 19 ottobre a Lucca – durante il Char-
ter Meeting ospitato dalla tavola locale 
- un accordo di collaborazione naziona-
le, alla presenza del presidente di AVIS, 
Gianpietro Briola, e del presidente di 
Round Table Italia, Mattia Cosimi Parisi.
Nella settimana dal 20 al 27 ottobre sono 
tantissime le sedi territoriali delle 2 realtà 
che organizzeranno momenti di incontro, 
promozione e raccolta del sangue, da Fu-
cecchio a Piacenza, da Imola a Milano.
Tra i punti dell’accordo si evidenzia l’im-
pegno congiunto di ROUND TABLE 
ITALIA e AVIS NAZIONALE per la 
promozione della cultura della donazio-

ne di sangue e plasma in tutto il territorio 
nazionale. Ogni anno, nel mese di otto-
bre, sarà individuata una giornata ufficiale 
per la collaborazione tra AVIS e ROUND 
TABLE ITALIA.
“Siamo felici – commenta il presidente di 
AVIS – di questa collaborazione. Abbia-
mo bisogno di volontari e donatori, so-
prattutto tra i più giovani, e l’accordo con 
una realtà di giovani e professionisti come 
Round Table va proprio nella direzione di 
un’associazione in grado di intercettare le 
sfide del futuro”.  
“La Round Table Italia – commenta il 
presidente Parisi – ha deciso di adottare 
il tema della donazione del sangue come 
Service Nazionale e grazie all’accordo sti-

pulato con AVIS ci poniamo di fronte ad 
una nuova sfida. Siamo felici di poter sup-
portare un’associazione così importante e 
storica, certi che con il nostro impegno 
contribuiremo al tema della donazione 
del sangue al massimo delle nostre capa-
cità”
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Festeggiare un anniversario scegliendo di 
donare il sangue. È successo a Monopoli 
(Ba) dove i soci dell’Inter Club “Sante Pu-
teo”, in occasione del 30esimo anniversa-
rio dalla loro fondazione, hanno organiz-
zato una mattinata dedicata alla donazione 
di sangue, recandosi al centro trasfusionale 
dell’ospedale San Giacomo. Un modo del 
tutto singolare per celebrare questa ricor-
renza, ma carico di significato e con un 
pensiero rivolto al prossimo, così come 
nello stile del perfetto donatore. L’iniziati-
va è stata organizzata in collaborazione con 
la sede comunale Avis “A. Menga” di Mo-
nopoli e si è chiusa con ben 25 donazioni a 
fronte dei 30 accessi complessivi nell’intera 
giornata. Ma non si tratta di una novità per 
l’Inter Club “Sante Puteo”, i cui soci sono 
soliti organizzare giornate dedicate alla 
donazione del sangue. Donare il sangue 

è sempre un gesto “da campioni” e l’Inter 
Club di via Tenente Vitti a Monopoli riesce 
da sempre a coniugare alla perfezione sport 
e sociale, chiamando a raccolta i donatori 
di sangue che, con il loro atto d’amore e 
di civiltà, hanno regalato una speranza ai 
meno fortunati e ai più bisognosi. 
Non solo calcio e associazionismo, quindi, 
ma anche piccoli grandi gesti che possono 
aiutare chi ha bisogno. 
Nel corso di altre simili manifestazioni, 
con l’obiettivo di incrementare sempre di 
più i volontari, l’Inter club monopolitano 
aveva persino deciso di premiare i donato-
ri, mettendo in palio un biglietto di curva 
in occasione di un derby allo stadio “San 
Siro” contro il Milan. 
Un modo come un altro per contribuire a 
promuovere la cultura della donazione. (O. 
C.)

Tifosi e donatori, l’esempio di 
un club di Monopoli

 

È un gemellaggio all’insegna dell’ami-
cizia e della solidarietà quello che nel 
fine settimana ha siglato l’Avis bre-
sciana di Pavone-Cigole con le sedi di 
Amatrice e Carpi: un filo rosso di soli-
darietà che collega la Lombardia a due 
comuni simbolo dei terremoti del 2016 
e del 2012.
L’importanza dell’evento è stata raf-
forzata dalla presenza del presidente 
nazionale di AVIS e di 2 presidenti re-
gionali. Dopo la messa in parrocchia-
le della domenica mattina, un primo 
importante momento è stato dedicato 
all’inaugurazione della targa al monu-
mento Avis Pavone-Cigole. La mat-
tinata è proseguita nel teatro dell’ora-
torio dove, a seguito dei discorsi delle 
autorità, è stato siglato ufficialmente il 
gemellaggio 
Francesco Piovani, presidente della 

sede comunale di Pavone – Cigole, ha 
così raccontato le sue emozioni: “Una 
firma che suggella un’amicizia nata sulla so-
lidarietà disinteressata ma necessaria in quei 
tragici momenti.
Una firma che consolida il passato e getta le 
basi per il futuro che vogliamo condividere con 
gli amici di Carpi ed Amatrice.
Un gemellaggio tra Avis Pavone Cigole, Avis 
Amatrice e Avis Carpi che ha coinvolto tanti 
dirigenti avisini che chiamerei amici più che di-
rigenti: Fabio Marani, Mar-
co Rustichelli, Francesco Di 
Marco, Marzio Mozzetti, 
Cristiano Terenziani, Oscar 
Bianchi, Maurizio Pirazzoli, 
Gianpietro Briola, Giuseppe 
Zelli e Gabriele Pagliarini.
La loro presenza ha rimar-
cato il valore di questa ami-
cizia.

Una giornata emozionante che ha esaltato il 
nome di AVIS ribadendo l’importanza della 
donazione di sangue.
L’impegno che abbiamo messo per realizzare 
questo evento è stato ampiamente ripagato dal-
la gioia che si respirava sotto il nostro tendone 
sia da parte dei presenti che dei tanti volontari 
e dai numerosi abbracci che ieri ci si è scam-
biati.
Finché ci metteremo tutti questo entusiasmo 
l’Avis non sparirà mai!”

Un gemellaggio più forte del 
terremoto
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Alta formazione umanitaria 
e socio-sanitaria a Bologna
In vista della prossima apertura del bando per le iscrizioni alla IV edizione del Corso di alta formazione in ‘Management umanitario 
e socio-sanitario’ presso l’università di Bologna, e nel quale AVIS ha deciso di giocare un ruolo da protagonista, abbiamo intervistato 
Anna Maria Toschi, presidente Avis comunale Argenta, e Luca Patelli, dirigente Avis provinciale Bologna, che hanno partecipato al 
corso nel 2018 e 2019. Ci hanno raccontato con piacere la loro esperienza e che cosa hanno imparato.

Anna Maria Toschi

Cosa l’ha spinta ad iscriversi al Corso?
All’inizio, tra le voci della proposta formativa, mi hanno partico-
larmente interessato le lezioni di diritto internazionale e umanita-
rio, perché nella sezione di Argenta sto portando avanti, insieme 
ai miei collaboratori, un progetto di accoglienza e integrazione di 
rifugiati e richiedenti asilo. Durante il corso, tuttavia, ho trovato 
utili e stimolanti anche gli altri insegnamenti, tenuti da docenti 
preparatissimi.

Può farci qualche esempio?
Ho acquisito competenze in diversi ambiti, soprattutto riguardo 
alla nuova riforma del terzo settore che, per molti aspetti, mi ap-
pariva ancora poco conosciuta. Uno dei nostri docenti era proprio 
l’avv. Gabriele Sepio, che ha scritto la parte fiscale della legge. 
Ho ampliato, poi, le mie conoscenze sulla redazione del bilancio 
sociale di un ente non profit. La sezione Avis di Argenta non è 
tenuta per legge a redigerlo perché è al di sotto del numero di soci 
e dei limiti di bilancio stabiliti. Ho imparato, però, che fare un bi-
lancio sociale non significa soltanto fare una rendicontazione del 
proprio operato e una programmazione dal punto di vista eco-
nomico, ma anche dimostrare ciò che stiamo facendo alla citta-
dinanza, alle pubbliche amministrazioni e ai nostri stakeholders.
Inoltre ho apprezzato gli approfondimenti sulla coprogettazione 
e coprogrammazione con la pubblica amministrazione, dai quali 
ho tratto idee nuove per il lavoro che svolgo in associazione.

Qual è l’argomento del suo project work finale?
Il titolo è “La coprogettazione degli enti del terzo settore con la 
pubblica amministrazione alla luce della nuova normativa: la casa 
del volontariato socio-sanitario nel comune di Argenta”. 

Di che cosa si tratta?
È un progetto che coinvolgerà una rete di circa otto associazioni 
di ambito socio-sanitario nel nostro comune. Ho spiegato come 
Avis metterà a disposizione le competenze accumulate in tanti 
anni, i soci, i volontari e la sua diffusione sul territorio per dar 
vita a questa nuova realtà unica in Italia. Ho ascoltato anche i 
project work degli altri corsisti e li ho trovati tutti interessanti e 
molto pratici. Per me l’intero corso è stato un’esperienza molto 
positiva e arricchente.

Luca Patelli

È soddisfatto della sua esperienza nel Corso in ‘Management umanitario e 
socio-sanitario’?
Sulle prime ero un po’ scettico, ma con il passare dei mesi mi 
sono ricreduto. Ho frequentato le lezioni nel 2018, quando era 
appena stata approvata la nuova riforma del terzo settore. I do-
centi mi hanno aiutato a comprendere le sfumature ed entrare, in 
qualche modo, nelle pieghe della legge. In più, questo corso mi ha 
permesso di incontrare persone che lavorano in altre associazioni 
e hanno approcci e punti di vista diversi riguardo alla gestione 
di un ente non profit. È stata, quindi, anche un’opportunità per 
instaurare rapporti di amicizia e fare rete tra le associazioni.

Cosa le ha dato questo corso in termini di conoscenze che ritiene utili per il 
suo lavoro in Avis?
Tutte le conoscenze che i professori ci hanno trasmesso hanno 
suscitato il mio interesse, dalla storia della Croce Rossa Italiana ai 
profili giuridici degli enti del terzo settore. Tuttavia mi sono con-
centrato soprattutto sulla parte relativa ai bilanci e al concetto di 
valutazione di impatto sociale, che per me sono stati una scoperta 
e che potrò mettere in pratica in associazione.

Su che cosa verte il suo project work finale?
L’argomento è proprio la valutazione di impatto sociale di Avis 
provinciale Bologna a confronto con quella di AVIS Nazionale 
fatta dall’ex presidente nazionale Saturni. Ho cercato di eviden-
ziare le caratteristiche della sede di Bologna e le sue carenze, e ho 
proposto l’aggiunta di buone pratiche, specialmente in tema di 
salute, per rendere ancora più efficace la nostra attività.

a cura di Alissa Peron




