
                                  
   

 

ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA AVIS E ROUND TABLE ITALIA 

 

Premesso che: 

 

- ROUND TABLE ITALIA è un'organizzazione presente sul territorio nazionale con 48 Club 

detti “Tavole” dedicate a iniziative di carattere filantropico. 

 

- ROUND TABLE ITALIA fa affidamento alla giovinezza spirituale, al dinamismo, alla 

generosità d'animo dei propri iscritti, fondando il proprio operato sul motto: Adopt, Adapt, 

Improve (Adotta, Adatta, Migliora). 

 

- ROUND TABLE ITALIA ha collaborato e sostenuto importanti iniziative umanitarie quali: 

"S.O.S. Infanzia - Telefono Azzurro" (di cui è socio fondatore), Associazione Internazionale 

per le Cardiopatie Infantili, A.I.L - Associazione Italiana Leucemie. Promuove e partecipa 

attivamente alla Colletta Alimentare della Fondazione Banco Alimentare Onlus ed alla 

Giornata di Raccolta del Farmaco promossa da Fondazione Banco Farmaceutico Onlus. 

 

Considerato che: 

 

- AVIS è la più grande organizzazione italiana di Volontariato del Sangue 

 

- la donazione del sangue nel nostro paese continua ad essere un tema importante per i vari aspetti di 

ordine sanitario, scientifico e sociale che la caratterizzano; 

- l’autosufficienza in unità di sangue, emocomponenti ed emoderivati, richiede ogni anno l’impegno 

costante di tutti gli attori del sistema trasfusionale;  

- che il volontariato del sangue rappresenta la risorsa strategica per la sicurezza trasfusionale e che 

AVIS, con oltre 1.300.000 di soci, dal 1927 collabora con le Istituzioni per organizzare sempre 

meglio la raccolta, la lavorazione e la distribuzione della risorsa terapeutica indispensabile ed 

ancora insostituibile in tante malattie; 

- che AVIS è presente in oltre 3.400 Comuni italiani, dove garantisce un intenso lavoro di diffusione 

della cultura della donazione e della cittadinanza attiva nella società; 

- che AVIS ritiene fondamentale lo sviluppo di partnership con soggetti pubblici e privati 

 

 

Tutto ciò premesso tra AVIS NAZIONALE e ROUND TABLE si conviene e si stipula quanto segue: 

 

- ROUND TABLE ITALIA e AVIS NAZIONALE promuovono congiuntamente le attività di 

promozione della cultura della donazione di sangue e plasma in tutto il territorio nazionale. Ogni 

anno, nel mese di ottobre, sarà individuata una giornata ufficiale per la collaborazione tra AVIS e 

ROUND TABLE ITALIA. 

 

- ROUND TABLE ITALIA si impegna a promuovere e diffondere una comunicazione volta ad 

incrementare il numero di volontari e donatori tra i propri soci. 

 

- ROUND TABLE ITALIA  si impegna a sostenere in termini di comunicazione, attraverso i propri 

canali (newsletter, social network, sito internet, comunicati stampa, etc.) le attività di AVIS, in 



                                  
   

particolare in occasione di iniziative congiunte e della Giornata mondiale del donatore di sangue 

del 14 giugno.  

 

- ROUND TABLE ITALIA si impegna a utilizzare il logo di AVIS esclusivamente ai fini di cui al 

presente Protocollo.  

 

- AVIS si impegna a sua volta, ove ne ha la possibilità, a comunicare attraverso i propri canali 

(newsletter, social network, sito internet, comunicati stampa, etc.), la partecipazione attiva di 

ROUND TABLE ITALIA nello svolgimento delle attività da essa promosse. 

 

- AVIS, si impegna a sua volta, ove ne ha la possibilità, ad affiancare al proprio marchio, il 

marchio/emblema di Round Table Italia con l’obiettivo di promuovere all’esterno la 

collaborazione esistente tra le due associazioni, in coerenza con quanto previsto del presente 

accordo, previa autorizzazione da parte di Round Table Italia. 

 

 

Il presente Protocollo entra in vigore dalla data di sottoscrizione per una durata di mesi 12 e si intende 

rinnovato per un ulteriore periodo di un anno e così via di anno in anno qualora non intervenga disdetta 

da una delle parti, a mezzo di PEC, nel rispetto di un preavviso di 30 giorni rispetto alla naturale 

scadenza. 

 

Qualsivoglia comunicazione avente ad oggetto le attività di cui al presente Protocollo andrà effettuata 

presso i seguenti recapiti: 

 

 

AVIS NAZIONALE 

Viale Forlanini 23, 20134 Milano 

e-mail: avis.nazionale@avis.it  

Pec: avisnazionalepec@avis.it 

 

Round Table Italia 

Via San Francesco di Paola 2/b, 50124 Firenze 

e-mail: presidente@roundtable.it 

Pec: presidente@pecroundtable.it 

 
 
 

Lucca, 19 Ottobre 2019 

 
 
 
 
 
 
__________________________________________   _____________________________________ 
                           AVIS NAZIONALE                                                                   ROUND TABLE ITALIA 

Dott. Gianpietro Briola         Dott. Mattia Cosimo Parisi 
       Presidente       Presidente 
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