
 

 
 
 

 
 
 
 
Progetto: Obiettivi, attività 
 
“Missione Donazione” è un progetto che si  sviluppa all’interno di una delle attività strategiche della 
nostra associazione che sul territorio lombardo affianca il Sistema trasfusionale nelle attività di raccolta del 
sangue, perseguendo in parallelo la mission associativa della promozione del dono del sangue. Il progetto 
si inserisce pertanto nel tema della Cittadinanza attiva e dell’impegno solidale in una gestione delle attività 
improntate alla massima sicurezza e qualità possibile. 
Il settore di intervento è connaturato con la natura della missione associativa, ovvero Assistenza/salute. 
 
Il progetto si pone gli obiettivi di garantire al sistema il numero di donazioni da donatore periodico 
necessario a far fronte alle esigenze del sevizio regionale e sovranazionale, attraverso un incremento delle 
giornate ed orari di apertura delle Udr e delle articolazioni territoriali, oltre che il potenziamento dei 
sistemi di gestione del donatore al fine di programmare correttamente la donazione secondo i programmi 
concordati con gli organismi di governo regionale ed infine l’individuazione di nuovi servizi e modalità di 
fidelizzazione dei donatori periodici 
 
In concreto le attività principali che coinvolgeranno i giovani nelle diverse sedi sono: 
 

⇒ Organizzazione di incontri di sensibilizzazione dei donatori rispetto alle nuove modalità di 
accesso alla donazione 

⇒ Analisi dell’organizzazione donazionale degli ultimi due anni e riprogrammazione dei calendari di 
donazione territoriale 

⇒ Studio e avvio di nuovi strumenti di comunicazione diretta coi donaotri 

⇒ Nuovi strumenti informatizzati di prenotazione   

⇒ Programmazione degli accessi 

⇒ Gestione della chiamata del donatore 

⇒ Accoglienza al donatore in  occasione delle visite di idoneità e della donazione 

⇒ Somministrazione di questionari finalizzati a recepire esigenze specifiche 

⇒ Risposta alle necessità emerse dall’indagine 

⇒ Informazione e promozione sui nuovi servizi  
 
I volontari inoltre saranno coinvolti in una serie di iniziative collaterali alla presenza di Avis Lombardia in 
Cascina Triulza all’interno di Expo, che coprono  l’intero periodo di apertura della manifestazione. 
 
L’avvio delle attività verrà preceduto da specifici momenti di formazione e informazione sul servizio civile, 
sulle attività e mission della nostra associazione, oltre che laboratori esperienziali a diretto contatto con i 
collaboratori delle nostre sedi, il più possibile in forma di educazione informale e non formale. 
 
Grazie alla partecipazione al progetto, i volontari potranno acquisire competenze e conoscenze che 
potranno ampliare il proprio profilo culturale ed esperienziale; queste competenze troveranno alla fine del 
progetto una certificazione formale utile ai fini della stesura di un Cv. 
 
 
 
 



Diritti e doveri  

I volontari saranno impegnati per un  monte ore annuo di a 1.400 ore al netto di 20 gg. di permesso, e 
verrà loro richiesto un impegno minimo di 12 ore settimanali da ripartire su 5 gg di servizio, articolati dal  
lunedì alla domenica. Per la loro attività riceveranno un compenso di € 433,80 al mese 
 
Verrà  loro richiesto:  
� il rispetto degli orari stabiliti e concordati  
� di garantire una flessibilità oraria; 
� la disponibilità a prestare servizio nei giorni festivi prefestivi e in orario serale, nonché a trasferimenti 

esterni alla Sede per esigenze operative legate al progetto;  
� la disponibilità a partecipare a manifestazioni ed eventi promozionali che si svolgeranno nel territorio 

all’interno del quale opera l’Avis Regionale della Lombardia;  
� l’osservanza del rispetto della Privacy per tutte quelle informazioni di cui verrà a conoscenza 

nell’ambito dello svolgimento del Servizio Civile; 
� la disponibilità a usufruire di giorni di permesso durante le chiusure stabilite dall’Ente. 
 
Dove fare il Servizio Civile: 
Ognuna delle Avis indicate può ospitare 1 volontario di Servizio Civile. In calce indirizzo e nominativo 
della persona di contatto in ogni sede.  
 
Avis Lombardia    L.go Volontari del Sangue 1 Milano      Tutor: Daniela Montresor 
Avis Provinciale Mantova  Via Ghandi, 3 Borgo Virgilio       Tutor:  Alessandro Botteri 
Avis Provinciale Bergamo   Via L. Da Vinci, 4 Bergamo       Tutor:  Francesca Monzani  
Avis Milano     Via Bassini, 26 Milano        Tutor: Ilaria Paiotta 
 
 
Quali conoscenze e competenze sono acquisibili? 
Partecipando al progetto si potranno acquisire competenze relative a: 
� Gestione organizzativa ed amministrativa di una sezione Avis che gestisce una Unità di raccolta e 

singole articolazioni organizzative, oltre che occuparsi della gestione associativa, promozionale e di 
sensibilizzazione al dono 

� Tipiche competenze di tipo segretariale- amministrativo (attività di chiamata telefonica, fax, posta 
elettronica, utilizzo di computer, gestione del protocollo, approvvigionamento magazzino, ordini di 
merce, ecc....); 

� Attività di front office e relazione con il pubblico; 
� Utilizzo di archivi e contabilità associativa; 
� Elaborazione report e statistiche; 
� Organizzazione attività di promozione del volontariato e dell’associazionismo; 
� Organizzazione attività di promozione di informazione e di educazione sanitaria dei cittadini; 
� Metodologie e strumenti necessari a sostenere i bisogni di salute dei cittadini; 
� Procedure per l’organizzazione di manifestazioni; 
� Tecniche di comunicazione e relazioni pubbliche; 
� Sviluppo di mezzi e strumenti di comunicazione;  
� Tecniche di comunicazione sociale; 
� Tecniche comunicative di persuasione delle persone; 
� Pubblicazione blog e newsletter elettroniche; 
� Utilizzo di computer, programmi informatici gestionali, apparecchiature telematiche, internet posta 

elettronica; 
� Creazione di database, aggiornamento siti Web, padronanza gestione reti e server 

 
La formazione sulle attività sarà  in forma laboratoriale ed esperienziale, per un totale d 72 ore,  e 
svilupperà questi temi:   

 Come organizzare una manifestazione promozionale 
 Coinvolgimento dei giovani 
 Gestione di un sito Web 
 Relazione con il Donatore di Sangue  
 L’associazionismo italiano donatore di sangue: cenni storici, normativa vigente, sistema valoriale, 

rapporti con enti pubblici e privati 



 Il sistema trasfusionale in Italia; normativi, rapporti tra associazioni di volontariato e Ministero 
della Sanità 

 L’attività sul territorio (promozione, informazione) 
 Donazione  di sangue: esperienza di inclusione sociale e cittadinanza attiva 
 Gestione del sistema di chiamata dei Soci donatori  

per un totale di 72 ore  
 
 


