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LA NUOVA FOTOGRAFIA
DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE
Volge al termine la 79^ Assemblea Generale di AVIS. Ecco una sintesi delle
conclusioni del Presidente di AVIS Nazionale, Vincenzo Saturni.

N
oi siamo 

p o r t a t o r i 

di valori 

e diamo 

risposta a servizi essenziali, 

non siamo fornitori di 

servizi e soprattutto non 

siamo fornitori di servizi a 

basso costo.

Abbiamo individuato 

punti nodali della 

nostra riflessione: 

p r o g r a m m a z i o n e , 

plasma e   plasma-

derivati, chiamata del 

donatore. Sono punti che 

hanno un grande valore 

associativo interno, ma 

anche rispetto ai nostri 

interlocutori esterni. 

Adeguata program-

mazione di indirizzo 

nazionale e decli-

nazione regionale, con 

valenza pluriennale e 

aggiustamenti annuali, 

concertata e integrata con 

le istituzioni, che garantisca 

qualità e sicurezza su tutto 

il territorio nazionale.

Plasma e plasmaderivati: 

il plasma umano è un 

bene etico, sanitario ed 

economico pubblico, di 

proprietà delle regioni, 

non commerciabile e 

non può essere fonte 

di profitto. Necessità 

d e l l ’ a p p r o p r i a t e z z a 

per l’uso di plasma 

e plasmaderivati, e 

compartecipazione delle 

associazioni all’intero 

sistema.

Chiamata del donatore: 

è delegata alle associazioni 

per legge e deve rimanere 

di nostra competenza, 

deve esserci possibilità 

di accesso ai dati ed è 

necessaria per un’adeguata 

programmazione in giusto 

equilibrio con scelta 

volontaria del donatore.

È una sfida culturale prima 

ancora che organizzativa, 

grazie anche a linee guida 

uniformi, condivise e 

partecipate.

HASHTAG:

#AssembleAvis

#NutriAmoLaVita

SEGUITECI SU:

www.facebook.com/AVIS.1927

www.twitter.com/avisnazionale

www.youtube.com/user/avisnazionale
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BENVENUTA AVIS!
Per la seconda volta nella storia avisina, il capoluogo siciliano ospita 
l’Assemblea Generale. Titolo di questa 79^ edizione è “#NutriAmo La Vita”. 

D
a oggi a domenica 

24 maggio Palermo 

sarà la capitale 

dei donatori e 

dei soci riuniti in AVIS, la più 

grande associazione italiana del 

volontariato del sangue! 

Il Teatro Al Massimo, posto nel 

cuore del centro storico del 

capologuo Siciliano, ospiterà 

infatti i lavori della 79^ Assemblea 

Generale, che quest’anno ha 

come titolo “#NutriAmo La Vita”.

Ispirata al tema dell’Esposizione 

Universale (Nutrire il pianeta, 

energia per la vita), in programma 

a Milano fi no alla fi ne di ottobre, la 

nostra Assemblea sarà incentrata 

sul tema del sangue come fonte 

insostituibile di vita. 

Non è la prima volta che 

Palermo viene scelta come sede 

assembleare; era già successo 

esattamente 29 anni fa, nel 1986., 

per la cinquantesima edizione.

Tante le iniziative in programma 

nel corso di questi tre giorni, 

che saranno seguiti dalla nostra 

redazione non solo attraverso 

tre numersi speciali di AVIS SOS, 

ma anche con aggiornamenti 

costanti sul sito www.avis.it e sui 

nostri canali uffi  ciali di Facebook 

e Twitter. 

Con noi ci saranno anche le 

ragazze e i ragazzi di Radio Sivà, 

la nostra webradio uffi  ciale, 

che trasmetterà dal Teatro Al 

Massimo con speciali, interviste e 

approfondimenti! 

Un’Assemblea sempre più 

interattiva e social, quindi, per 

permettere a tutti, anche a chi 

non potrà essere a Palermo, di 

vivere l’atmosfera che si respirerà 

a Palermo in questi giorni. 

Non ci resta che augurarvi buona 

Assemblea e...buona lettura!

SEGUITECI SU:

www.facebook.com/AVIS.1927

www.twitter.com/avisnazionale

www.youtube.com/user/avisnazionale

LE GRANDI SFIDE DELLA 
NOSTRA ASSOCIAZIONE

S
iamo portatori 

di valori e dia-

mo risposta a 

servizi essen-

ziali, non siamo fornitori 

di servizi e soprattutto 

non siamo fornitori di 

servizi a basso costo.

Abbiamo individuato 

punti nodali della nostra 

riflessione: program-

mazione, plasma e 

plasmaderivati, chia-

mata del donatore. 

Sono punti che hanno 

un grande valore asso-

ciativo interno, ma an-

che rispetto ai nostri in-

terlocutori esterni. 

Adeguata program-

mazione di indirizzo 

nazionale e declina-

zione regionale, con 

valenza pluriennale e 

aggiustamenti annuali, 

concertata e integrata 

con le istituzioni, che 

garantisca qualità e sicu-

rezza su tutto il territorio 

nazionale.

Plasma e plasmaderi-

vati: il plasma umano è 

un bene etico, sanitario 

ed economico pubblico, 

di proprietà delle regio-

ni, non commerciabile 

e non può essere fon-

te di profitto. Necessi-

tà dell’appropriatezza 

per l’uso di plasma e 

plasmaderivati, e com-

partecipazione delle 

associazioni all’intero 

sistema.

Chiamata del donato-

re: è delegata alle asso-

ciazioni per legge e deve 

rimanere di nostra com-

petenza, deve esserci 

possibilità di accesso ai 

dati ed è necessaria per 

un’adeguata program-

mazione in giusto equi-

librio con scelta volon-

taria del donatore. È una 

sfida culturale prima 

ancora che organizzati-

va, grazie anche a linee 

guida uniformi, condivi-

se e partecipate.
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I NOSTRI NUMERI
Regione Soci  

Iscritti
Soci  

Donatori
Numero  

Donazioni Persone Giuridiche

Regionali Provinciali Comunali Totali Speciali Totali

Abruzzo 20.725 20.093 30.728 1 4 93 98   
Alto Adige 19.246 19.155 24.550 1  6 7   
Basilicata 23.636 23.059 29.620 1 2 109 112   
Calabria 34.988 33.759 51.649 1 5 151 157   
Campania 85.315 84.475 98.224 1 9 54 64   
Emilia 
Romagna 150.391 145.826 255.942 1 9 336 346   

Friuli V.G. 9.761 9.460 11.293 1 3 45 49   
Lazio 73.105 71.515 83.882 1 7 200 208   
Liguria 19.416 18.449 30.384 1 3 63 67   
Lombardia 266.625 258.140 495.371 1 12 651 664 1  
Marche 55.228 53.761 99.423 1 5 137 143   
Molise 9.545 9.315 12.923 1 2 34 37   
Piemonte 116.625 112.054 185.068 1 8 292 301 2  
Puglia 58.012 57.146 75.079 1 6 121 128   
Sardegna 34.029 32.858 50.483 1 8 162 171   
Sicilia 79.826 78999 118772 1 8 158 167 1  
Toscana 79.507 77.620 118.687 1 21 162 184   
Trentino 18.475 18.151 25.165 1 1 47 49   
Umbria 32.856 31.951 42.784 1 2 63 66   
Valle 
D’Aosta 4.524 4.083 6.675 1  21 22   

Veneto 133.535 127.422 209.167 1 6 338 345 2  
1° Totale 1.325.370 1.287.291 2.055.869 21 121 3.243 3.385 6  
Svizzera 1.371 1.031 1.735 1  18 19   

Totale def. 1.326.741 1.288.322 2.057.604 22 121 3.261 3.404 6 3.410 

APPUNTAMENTO IN EXPO 
IL 14 GIUGNO

SITO WEB:

www.avisperexpo.it

A
VIS per EXPO 

entra nel vivo 

delle attività con la 

giornata mondiale 

del donatore del 14 giugno, 

che avrà proprio all’interno 

dell’Esposizione Universale, in 

Cascina Triulza, il momento 

principale. In mattinata ci sarà 

un convegno promosso da 

Civis sullo stato dell’arte della 

donazione di sangue nel mondo 

con un focus sugli stili di vita sani 

e l’alimentazione. Sarà anche 

l’occasione per un’illustrazione 

da parte di Nutrition Foundation 

of Italy i primi dati salienti 

del questionario. Nella stessa 

mattinata i donatori di AVIS si 

raduneranno nella piazza di 

Triulza, luogo simbolo di tutto 

il no profit Expo, indossando 

cappellini e magliette 

della Giornata Mondiale e 

arricchendola dei colori del 

dono e dela solidarietà. Anche 

tutte le altre sedi avisine 

potranno partecipare all’evento 

e al progetto organizzando 

momenti pubblici di 

compilazione del questionario (a 

breve partiranno comunicazioni 

ufficiali). Sempre Expo, dal 27 al 

29 agosto, ospiterà i giovani del 

Forum Internazionale, per una 

tre giorni all’insegno di dibattiti 

e formazione su donazione, 

alimentazione e stili di vita.
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IL LATO 3.0 DI AVIS 

È 
stata ufficialmente 

presentata questa 

mattina in Assemblea 

la nuova app di AVIS 

Nazionale. Sul palco del teatro 

«Dopo una prima fase di test, 

che è servita a strutturare al 

meglio la app e a correggere 

eventuali bug che si erano 

presentati, siamo riusciti a 

realizzare uno strumento che 

rispondesse al meglio alle 

esigenze di AVIS. - hanno 

sottolineato Claudia Firenze, 

responsabile comunicazione, 

e Michael Tizza, responsabile 

infrastrutture di AVIS Nazionale. 

Abbiamo raccolto opinioni, 

suggerimenti e segnalazioni da 

parte degli utenti che avevano 

scaricato le versioni beta e 

invitiamo tutti a continuare a 

inviarci le loro osservazioni».  

Disponibile per dispositivi IOS 

(iPhone, Ipad, iPod)  e Android, 

l’applicazione permette di 

consultare le ultime notizie, 

l’elenco completo delle sedi 

locali e la loro localizzazione 

sulla mappa, le informazioni 

sulla donazione di sangue 

e l’archivio del periodico 

informativo “AVIS SOS”.  

Inoltre, è presente un player 

per ascoltare in streaming 

la webradio della nostra 

Associazione, Radio Sivà, ed 

è possibile di creare il proprio 

profilo online e collegarlo a 

Facebook!    

Disponibile per IOS e 
Android,
la nuova app di AVIS 
Nazionale consentirà di 
essere costantemente 
connessi con la nostra 
Associazione. 

I NOSTRI NUMERI
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PAGINA FACEBOOK:

AVIS Nazionale app

UN VADEMECUM PER LA 
GESTIONE DEI SOCIAL NETWORK

S
ono ormai tantissime 

le sedi Avis presenti 

sui principali social 

network, soprattutto 

Facebook e Twitter. Se è vero 

che i social possono essere 

una grande opportunità, è 

altrettanto vero che un loro 

utilizzo non opportuno può 

creare problematiche più o 

meno grandi e complesse, 

allontanando addirittura 

donatori attuali e futuri. 

Proprio per riflettere sul tema 

e per creare le basi di una 

comunicazione più integrata 

ed efficace, AVIS Nazionale 

ha in progetto di realizzare 

un vademecum per i social 

network, basandosi anche sulle 

esperienze e i suggerimenti 

provenienti dalle sedi territoriali. 

Una pagina web raccoglierà le 

segnalazioni che giungeranno 

non solo dai gestori delle 

pagine, ma anche dagli utenti, 

e serviranno a dare maggiore 

omogeneità all’immagine della 

nostra Associazione su internet.  

I gestori  di questi canali 

potranno  segnalare difficoltà e 

dubbi, mentre gli utenti potranno 

esprimere la loro opinione e 

indicare  la presenza di eventuali 

contenuti ritenuti inopportuni.  

E-MAIL:

comunicazione@avis.it
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LA PRIMA VOLTA
CHE CAMBI  
IL MONDO
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Q
uesto è lo slogan scelto 

per la nuova campagna 

di Tiziano Ferro per AVIS. 

Saremo ancora una volta 

in compagnia del cantante durante il 

sou tour negli stadi che toccherà sette 

città (più Zurigo, a dicembre, grazie agli 

amici dell’Avis Svizzera), per un totale di 

460.000 spettatori!

I nostri volontari saranno presenti 

con tutto il loro entusiasmo nei punti 

informativi dove distribuiranno gli 

esclusivi gadgets ideati per questo 

grandissimo evento.

THANK YOU FOR SAVING MY LIFEGRAZIE PER AVERMI SALVATO LA VITA 

Dona con gratuità, dona spesso. La donazione di sangue è importante. 
14 GIUGNO 2015

W rld Blood Donor Day

ECCO IL MANIFESTO
DELLA GMD 2015!

U
n ringraziamento a tutti 

coloro che donano in 

modo non retribuito, 

anonimo, volontario, 

periodico, associativo e responsabile. 

Si traduce così il significato del tema 

scelto  dall’Organizzazione Mondiale 

della Sanità per la Giornata Mondiale 

del Donatore di Sangue 2015.  

Sede delle principali manifestazioni 

internazionali sarà Shanghai, in Cina. Il 

manifesto, disponibile in due versioni 

(italiano e inglese) sarà inviato nei 

prossimi giorni a tutte le sedi Avis. 

ARRIVEDERCI 
ALL’80^
ASSEMBLEA 
DALLA 
REDAZIONE!


