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plessità dei sistemi, l’innovazione e la rivoluzione digitale,
la transizione economica, sociale e sanitaria e la rapidità
dei cambiamenti in atto, hanno un impatto determinante sul futuro del Sistema Trasfusionale e dell’AVIS.

Il Seminario Interregionale, promosso dalle Avis Regionali Abruzzo, Marche e Umbria in collaborazione con
Avis Nazionale, è dedicato all’approfondimento di queste tematiche e alla discussione sulle scelte che in questo
contesto la nostra associazione è chiamata ad assumere
con coraggio e in tempi brevi per garantire la sostenibilità della propria mission istituzionale.
La prima sessione prevede lo svolgimento di una Tavola rotonda che introduce i lavori del Seminario e che sarà
dedicata all’approfondimento di alcuni temi centrali per
la discussione sul futuro della nostra associazione, quali:
Impatto della complessità e della transizione su valori
identitari, mission, governance, asset strategici, modelli organizzativi e gestionali, modalità di finanziamento e rendicontazione, rapporti istituzionali e criteri di selezione della classe dirigente;
Sostenibilità e evoluzione dei modelli di welfare:
contributo del volontariato e dell’economia civile;
Impatto sociale e produzione di valore della rete
del dono;
Incognite e opportunità della riforma del terzo settore
per una rete atipica e complessa come l’Avis;
Scelta di essere Rete nazionale: alla ricerca di un equilibrio tra la sua “dimensione istituzionale” e quella di
“rete sociale complessa”.
La seconda sessione del Seminario avrà come tema
“L’Avis che vorremmo” e sarà dedicata alla definizione
di proposte con l’obiettivo di contribuire alla discussione
in atto a livello nazionale sul futuro della nostra associazione. In questa fase le attività seminariali si svolgeranno attraverso gruppi di lavoro tematici e una sessione
plenaria conclusiva dove verranno presentate e discusse
le proposte dei gruppi di lavoro e definita una proposta
unitaria.

L’evento è aperto alla partecipazione
di tutte le Avis di altre regioni
eventualmente interessate.

Montesilvano
(PE)
Montesilvano (PE)
Montesilvano
(PE)

Programma

08.00/09.00 - Registrazione dei partecipanti
09.00/09.15 - Saluti istituzionali

Prima sessione
Le sfide della complessità e della transizione:
il valore aggiunto della rete del dono
09.15/11.15 - Tavola rotonda
Introduzione e moderazione:
Pasquale Colamartino (Centro Studi Avis Nazionale)
Maria Gianuario (Avis Regionale Marche)
Partecipano alla Tavola Rotonda:
Roberto Segatori (Università di Perugia)
Giorgio Fiorentini (Cergas-Bocconi)
Luca Degani (Studio Legale Degani)
Gianpietro Briola (Avis Nazionale)

Seconda sessione
L’Avis che vorremmo
11.30/13.30 - Gruppi di lavoro
Coordinamento gruppi di lavoro:
Giulio Di Sante (Avis Regionale Abruzzo)
Massimo Lauri (Avis Regionale Marche)
Andrea Marchini (Avis Regionale Umbria)
13.30/14.30 - Pausa pranzo
14.30/15.30 - Prosecuzione attività gruppi di lavoro
15.30/17.00 - Lavori in sede plenaria:
Restituzione proposte gruppi di lavoro
Discussione
Conclusioni (Gianpietro Briola)

