75° Assemblea Generale AVIS Nazionale
20-21-22 Maggio 2011 Bergamo
Mozione Finale
La Commissione per la mozione finale si è data l’obiettivo di redigere un documento più snello e
diretto, che sappia essere una buona sintesi dei lavori assembleari cui tutti noi abbiamo potuto
assistere e che, al tempo stesso, possa rappresentare un efficace documento di indirizzo che non
promana dalla Commissione redigente bensì dai soci autorevolmente rappresentati in Assemblea dai
loro delegati. Per queste ragioni si chiede che la mozione finale acquisisca centralità e il giusto peso
nell’orientamento delle azioni del Direttivo Nazionale e che da questa si parta quale stella polare
che non illumina ma orienta l’attività dell’Associazione a tutti i livelli. Si auspica pertanto
l’inserimento della mozione negli atti assembleari di ogni anno.

Mozione Finale
I rappresentanti dei Soci, Persone Fisiche e Giuridiche, dell’Assemblea Generale AVIS, riunitasi
nei giorni 20-21-22 maggio 2011, ringraziano l’Avis di Bergamo e l’Avis Regionale Lombardia per
l’impegno profuso nell’organizzazione dell’incontro e l’accoglienza ricevuta.
L’Assemblea ritiene doveroso ricordare che il 2011, anno europeo del volontariato, segna il 150°
Anniversario dell’Unità d’Italia, momento importante per la storia del nostro Paese e anche per la
nostra Associazione, che non può e non deve dimenticare lo spirito di unitarietà e condivisione alla
base dei principi che regolano la sua costituzione.
L’Assemblea, condivide e sostiene la candidatura del nostro Paese per l’organizzazione della
Giornata Mondiale del Donatore per l’anno 2013, occasione per sottolineare, tramite un impegno
specifico, come la nostra Associazione nutra soddisfazione per la Presidenza Italiana della FIODS.
La concomitanza di questi due eventi, crediamo, debba costituire motore di una nuova attenzione
alla donazione del sangue e valorizzazione del nostro sistema trasfusionale italiano, nonché il ruolo
del volontariato e dell’Avis nel Paese.
Il 2011 segna la svolta del processo che di qui al 2013 porterà all’accreditamento delle sedi e
dell’attività di raccolta. L’Avis nazionale si impegna ad organizzare e mettere a disposizione gli
strumenti e i necessari momenti formativi ed informativi per le sedi affinché tutte riescano a
completare in tempo utile il percorso di accreditamento.
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L’Assemblea si impegna ad assicurare un efficace supporto sia alle Regioni con piano di rientro sia
alle Regioni che si vedono limitate nella capacità di donazione da interpretazioni localistiche,
contrarie all’autosufficienza nazionale che costituisce obiettivo irrinunciabile di Avis Nazionale.
Altro aspetto irrinunciabile per Avis Nazionale è quello di un’efficace gestione dei processi di
lavorazione del plasma ai fini di una completa utilizzazione di quanto messo a disposizione dai
donatori italiani.
L’Assemblea

ritiene

necessario

focalizzare

l’attenzione

alla

comunicazione:

strumento

fondamentale di informazione e formazione sia all’interno che all’esterno dell’Associazione e sulla
quale ritiene siano da prevedere investimenti e risorse per strumenti moderni di comunicazione
interattiva facilmente fruibili e idonei al raggiungimento degli obiettivi prefissati.
L’Assemblea sottolinea come la recente convenzione stipulata tra AVIS e ANCI costituisca un’
opportunità di promozione associativa in grado di raggiungere persone mai raggiunte prima.
Da questa convenzione derivano nuove opportunità di sensibilizzazione su tutto il territorio
nazionale e in particolare tra quelle categorie di nuovi cittadini che costituiscono il nostro nuovo
bacino di riferimento a fronte di una popolazione italiana sempre meno giovane.
In una società nella quale il no profit assume sempre più importanza, AVIS Nazionale evidenzia
con orgoglio e compartecipazione l’importanza del Servizio Civile quale occasione per i giovani di
impegno e di scelta di vita consapevole e matura. E’ proprio sui giovani, indispensabili per
l’attivazione di meccanismi di comunicazione tra pari, che AVIS Nazionale intende investire per
garantire quel ricambio generazionale fondamentale per il futuro associativo.
Nell’anno europeo del Volontariato, l’Avis Nazionale ha realizzato “Cittadinanza & Costituzione”,
un nuovo strumento che si va ad aggiungere a quelli in essere e che grazie ai protocolli sottoscritti
con il MIUR e con il Dipartimento Risorse Umane, mette a disposizione delle sedi Avis per il
lavoro con le scuole e in particolare con gli insegnanti.
L’Avis Nazionale conferma l’impegno ad un attento monitoraggio dei fenomeni sociali in atto e
all’utilizzazione a tutti i livelli di strumenti di rendicontazione sociale quali i bilanci sociali,
strumenti utili di valutazione, di comunicazione e di accreditamento presso gli stakeholders.
Molti altri sono i temi (5 per mille, tariffe postali, il completamento dei regolamenti e del quadro
normativo in cui l’associazione opera ) iscritti nell’agenda di lavoro della nostra Associazione per la
cui risoluzione è necessario assicurare una presenza efficace nei luoghi decisionali.
L’intero

consesso,

infine,

ribadisce

l’importanza

dell’unitarietà

associativa,

condizione

indispensabile per la valorizzazione dell’enorme risorsa rappresentata da oltre 1.200.000 donatori di
sangue nel rafforzamento dell’approccio etico della donazione e nel perseguimento dei nostri scopi
sociali.
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