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Seguici:

AVIS è un’associazione di volontariato 
fondata a Milano nel 1927 dal dott. Vittorio 
Formentano con l’obiettivo di promuovere 
la donazione periodica, volontaria, non 
remunerata e associata di sangue ed 
emocomponenti.

Con le sue 3.400 sedi presenti su tutto il 
territorio nazionale, oggi è la più grande 
associazione di volontariato del sangue 
italiana, che ogni anno contribuisce a circa 
il 70% del fabbisogno nazionale.

Può contare su più di 1.300.000 soci, per 
un totale di oltre 2.000.000 di unità di 
sangue ed emocomponenti donate (dati 
relativi all’anno 2018).

AVIS è un’associazione con una storia 
lunga più di novant’anni, con valori che 
sono validi ancora oggi e per questo 
motivo non ha paura di sfidare il futuro.

Per farlo al meglio ha bisogno di te.

Entra anche tu a far 
parte di AVIS!

YOUNG!
Diventa con noi protagonista

della società che cambia!

YOUNG!



I GRUPPI GIOVANI
Foto di gruppo dell’attuale Consulta Nazionale AVIS Giovani

Composti da volontari tra i 18 e i 30 
anni, i gruppi giovani hanno il compito di:

- promuovere i valori del dono e 
della cittadinanza attiva, favorendo 
il coinvolgimento dei giovani nelle 
attività associative delle sedi AVIS 
presenti sul territorio
- promuovere progetti, ricerche, 
incontri, dibattiti e iniziative 
attinenti all’associazione ed al 
mondo dei giovani;
- raccogliere informazioni e redigere 
proposte nei settori d’interesse 
giovanile (es. scuola, università, 
mondo del lavoro, tempo libero, sport, 
volontariato, cultura e spettacolo) e 
molto di più!YOUNG!

Il Servizio civile è una delle modalità 
di partecipazione alla cittadinanza 
che coniuga i principi costituzionali 
di solidarietà e difesa della patria 
con la crescita personale e la 
formazione.
Offre l’opportunità di partecipare alle 
tantissime attività di AVIS:
- accoglienza del donatore
- promozione del dono
- partecipazione ai servizi rivolti al   
   donatore
- formazione civica e sociale
È possibile svolgere analoghi progetti 
anche in associazioni straniere 
grazie allo SVE, Servizio Volontario 
Europeo.

PANTONE

QUADRICROMIA

MONOCROMATICO

IL SERVIZIO CIVILE
NON SOLO
DONATORI
Entrare a far parte di AVIS 
significa farsi portavoce, 
attraverso il proprio 
impegno, di un messaggio 
di solidarietà.
 
I volontari di AVIS hanno, 
infatti, l’opportunità di 
partecipare attivamente 
alla vita associativa, 
offrendo il proprio 
contributo alle tantissime 
iniziative promosse sul 
territorio. 
Scopriamo quali!


