
 

SCHEDA PROGETTO PER L’IMPIEGO DI VOLONTARI IN 
SERVIZIO CIVILE IN ITALIA 

 

1) Ente proponente il progetto:  
AVIS ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI DEL SANGUE  

 
L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), è un'Associazione di 
volontariato (iscritta nell'apposito Registro Regionale e disciplinata dalla Legge 
266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente e 
anonimamente il proprio sangue. È un’associazione senza scopo di lucro che persegue un fine di 
rilevante interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di sangue e dei suoi 
emocomponenti a tutti i cittadini che ne abbiano necessità. Avis aderisce al regime ONLUS, 
D.Lgs.460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, alla raccolta 
del sangue anche con proprie strutture e personale. Organizza la promozione del dono, la chiamata 
dei donatori e la raccolta di sangue.  
AVIS viene fondata nel 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano con un appello cui risposero 17 
persone. Oggi, dopo 90 anni, è la più grande organizzazione di volontariato del sangue italiana, con 
più di un milione e trecentomila associati1 di cui 1.281.013 sono donatori volontari e periodici, che 
costituiscono i tre quarti2 di tutti i donatori italiani3.  Nel 2015 i donatori AVIS hanno effettuato più 
di due milioni di donazioni4. Oggi è presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben 
articolata, suddivisa in 3.251 sedi comunali o equiparate, 121 sedi provinciali o equiparate, 21 sedi 
regionali o equiparate, 6 sedi “speciali”, 1 sede nazionale, per un totale di 3.399 sedi5.  

AVIS da anni collabora con il Servizio Civile Nazionale (ex lege 64/01) con giovani 
volontari che condividono le finalità di solidarietà dell’associazione. Le sedi di progetto 
di Servizio Civile sono situate presso le sezioni regionali, provinciali o comunali di AVIS 
e lavorano in rete rivolgendosi a tutto il territorio regionale. Sono presenti in 16 
regioni italiane: in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli 

Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino, Umbria e 
Veneto, con progetti che condividono le finalità e l’impostazione ma sono articolate a seconda delle 
esigenze del territorio. Nel sito nazionale dell’associazione è presente un’area dedicata al Servizio 
Civile: www.AVIS.it/servizio_civile. Vi si possono trovare un’introduzione alla storia e al significato del 
Servizio Civile Nazionale, informazioni utili ai volontari e agli enti, notizie aggiornate sulle attività di 
Servizio Civile in AVIS e tutti i riferimenti necessari alla presentazione della domanda di 
partecipazione al bando e allo svolgimento del servizio presso una delle sedi di attuazione dei 
progetti. L’Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale è a disposizione di tutti gli interessati al numero 
02/70.00.67.86 interno 4 e all’indirizzo email: serviziocivile@AVIS.it. 
  

2) Codice di accreditamento: NZ03152 

 
3) Albo e classe di iscrizione: ALBO NAZIONALE, 1° CLASSE DI ISCRIZIONE  

1 1.318.924, Dati Avis Nazionale 2015. I dati associativi fanno riferimento ai dati del bilancio al 31 dicembre 2015,  vedi anche www.AVIS.it. 
I dati sulle donazioni nazionali hanno come fonte il Centro Nazionale Sangue, presso l’Istituto Nazionale di Salute, pubblicati  nella 
Programmazione 2015, www.centronazionalesangue.it . Sono gli ultimi dati disponibili, perciò per avere una valutazione coerente dei due 
sistemi (pubblico e associativo) nella presente progettazione si fa riferimento ai dati del 2015. 
2 I donatori Avis sono il 75,17% del totale dei donatori; cui si aggiungono 14,66% di donatori di altre associazioni e 10,17% di donatori non 
associati. Dati Sistra, 2015 
3 In tutta Italia sono oltre 1.700.000 i donatori di sangue; nel 2015 sono stati prodotti 2.572.567 unità di globuli rossi, 276.410 unità di 
piastrine e 3.030.725 unità di plasma. Sono stati trasfusi 8.510 emocomponenti al giorno e curati 635.690 pazienti (1.741 pazienti al 
giorno). L’83% dei donatori italiani dona in maniera periodica, non occasionale, elemento fondamentale ai fini della sicurezza.  
4 2.056.980. Dati Avis Nazionale 2015. 
5 A queste  si aggiungono 19 sedi in Svizzera per un totale complessivo di 3.418 sedi. Dati associativi al 31 dicembre 2015, confermati dalla 
Commissione Verifica Poteri Nazionale. Per approfondimenti vedi www.AVIS.it. 

GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA   1 
 

                                                 

http://www.avis.it/servizio_civile
mailto:serviziocivile@avis.itt
http://www.avis.it/
http://www.centronazionalesangue.it/


 

CARATTERISTICHE PROGETTO 
 

4) Titolo del progetto:  GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA 
  

È un progetto finalizzato al sostegno della principale mission di AVIS in Lombardia, ovvero della 
promozione della cultura e della pratica della donazione del sangue e della solidarietà. Ai volontari 
di Servizio Civile Nazionale viene affidato il compito di contribuire, con le proprie risorse personali e 
la propria originalità ad incrementare – a livello locale - l’opera di promozione e di raccolta di sangue, 
rivolgendosi in particolar modo alla popolazione giovanile. Giovani che si rivolgono a giovani: AVIS 
propone, pertanto, ai giovani un anno di Servizio Civile Nazionale come esperienza diretta di 
cittadinanza attiva e di partecipazione responsabile alla collettività, nell’intento di disseminare, 
proprio attraverso i volontari, spinte e stimoli partecipativi soprattutto nei confronti della coetanea 
popolazione giovanile.  
 

5) Settore ed area di intervento del progetto con relativa codifica (vedi allegato 3): 
 

Settore:    Assistenza 
Area Principale:   Salute 
Relativa codifica:  A 15  

 
Il progetto in presentazione si attua nell’ambito dell’assistenza alla salute e, più precisamente, nel 
settore della promozione e della raccolta del sangue a beneficio di tutti i cittadini per rispondere ad 
un bisogno essenziale di salute. Il sangue umano infatti è un prodotto indispensabile alla vita, non è 
riproducibile artificialmente e può essere solo donato da un individuo a un altro. Mediante una 
trasfusione al ricevente rappresenta un fattore di sopravvivenza in molte situazioni:  primo soccorso 
e emergenza, interventi chirurgici, trapianti, cura di malattie oncologiche e di varie forme di anemia 
cronica. Raramente un paziente necessita la trasfusione del sangue intero6, più comunemente 
l’organismo richiede solo uno degli elementi di cui è composto. Questi si possono ottenere mediante 
la lavorazione del sangue intero prelevato al donatore, oppure mediante apposito prelievo di una 
sola delle componenti7. Tra queste  il plasma è elemento vitale per ottenere, mediante lavorazione 
farmaceutica, numerosi farmaci comunemente “salvavita”. 
Il sangue è, dunque, un bene di interesse pubblico, di cui potenzialmente ogni cittadino può avere 
necessità. Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i cittadini. In Italia il 
sistema trasfusionale è regolamentato dalla Legge n. 219 del 27 ottobre 2005, “Nuova Disciplina delle 
attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati” e da numerosi decreti di attuazione. La 
Legge stabilisce che “le attività trasfusionali sono parte integrante del Servizio Sanitario Nazionale 
e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue 
umano e dei suoi componenti”. La risorsa sangue viene garantita in un regime di sussidiarietà tra 
Sistema Sanitario Nazionale e associazioni di volontariato del sangue cui è affidato il compito della 
promozione del dono, della raccolta di sangue e della tutela dei donatori. Lo Stato riconosce la 
funzione civica e sociale ed i valori solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, 
periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue. Il volontariato di AVIS è un volontariato 
senza il quale il sistema sanitario non potrebbe garantire la salute a tutti i cittadini. 
In consonanza con le finalità e motivazioni del Servizio Civile Nazionale, la partecipazione dei giovani 
volontari al progetto è un’occasione per contribuire a produrre un bene comune alla collettività e 
per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà e partecipazione.  

6 Il sangue donato dunque lavorato per ottenere e conservare i componenti necessari. Ad ogni donazione vengono prelevati 450 ml +/- 10% 
e da una sacca così ottenuta si può ricavare, mediante semplice centrifugazione: 
- un concentrato di globuli rossi (detti anche emazie) di circa 180 ml;  
- un concentrato di piastrine di circa 20-40 ml contenente 60 miliardi di trombociti;  
- una sacca di plasma di circa 180-240 ml. 
7 Mediante procedure in “aferesi”, che richiedono più tempo ma sono meno invadenti per il donatore 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il 
progetto con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori 
misurabili; identificazione dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
6.1 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

 
L’ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA TRASFUSIONALE. In Italia il Sistema Trasfusionale è pubblico e fa 
parte del Sistema Sanitario Nazionale. Il modello italiano, una organizzazione in rete in cui il 
Ministero indica i principi e gli obiettivi fondamentali che le Regioni sono chiamate a perseguire nel 
rispetto delle autonomie, prevede il coinvolgimento delle Associazioni di Volontariato. Il Centro 
Nazionale Sangue (CNS), presso l’Istituto Superiore di Sanità, è l’organo di coordinamento nazionale 
e di supporto alla programmazione. La rete dei Servizi Trasfusionali, in cui viene effettuata la  
raccolta, la trasformazione, la conservazione e l’utilizzo mediante trasfusione ai pazienti che lo 
necessitano,  è delocalizzata su base territoriale; i Servizi Trasfusionali sono affiliati agli ospedali. La 
raccolta di sangue può essere affidata ad associazioni accreditate di donatori sotto la loro direzione 
tecnica. 
Una delle finalità del sistema è raggiungere l’autosufficienza del sangue e delle sue componenti, 
mediante un sistema di compensazione tra le regioni più produttive e altre meno. A livello nazionale 
l’autosufficienza è ormai raggiunta, a parte alcune criticità stagionali (nel periodo estivo) o di 
emergenza, mentre a livello regionale esistono ancora alcune situazioni di grave insufficienza. Ogni 
anno, il CNS definisce il programma di autosufficienza nazionale e regionale8, che assegna ad ogni 
regione i quantitativi che deve soddisfare in base alla sua programmazione.  

 
 La domanda cui il presente progetto contribuisce a rispondere  è la raccolta di sangue 

necessaria alla regione Lombardia. 
 Il fabbisogno regionale è definito nella programmazione annuale dal Centro Nazionale 

Sangue. 
 

LA “DOMANDA” DEL PROGETTO: IL FABBISOGNO DI SANGUE IN LOMBARDIA E LA PROBLEMATICA 
REGIONALE.  
Il fabbisogno regionale è indicato dal CNS e dai suoi organi regionali. Le associazioni di donatori che 
curano la raccolta ricevono periodicamente indicazioni sulla quantità di sangue che devono 
soddisfare, a seconda delle indicazioni dei diversi Servizi Trasfusionali coordinati dal Centro 
Regionale Sangue9. Le comunicazioni tra servizio pubblico e Associazioni dei donatori sono in via di 
informatizzazione mediante il sistema informatizzato SISTRA, che permette un aggiornamento 
puntuale sui consumi e sui bisogni.  Secondo il CNS ecco le attività affidate alle Associazione dei 
Donatori  per il 2016: 

 contribuire a garantire l’autosufficienza rispetto ai consumi; 
 garantire una stabilità di donazioni a fronte della variabilità mensile; 
 garantire la  gestione  della  chiamata  dei  donatori secondo le necessità reali, attraverso 

l’utilizzo di adeguati supporti informatici.  
I dati relativi alla programmazione regionale e ai risultati ottenuti sono visibili nella tabella seguente. 
Per ogni voce sono descritte le quote di unità di sangue di cui è programmata la raccolta  e quelle 
realmente raccolte mediante le donazioni, così  come i consumi previsti e quelli effettivamente 
realizzati. La programmazione del CNS  2017 con i dati relativi al 2016 non è ancora pubblicata, perciò 
nel presente progetto si fa riferimento ai dati del 2015 di cui si ha bilancio consolidato, 
comparandoli con i dati associativi e della popolazione dello stesso anno. 
 
 

8 detto anche “Piano Nazionale e Regionale Sangue” 
9 Le programmazioni regionali sono inoltre coordinate a livello nazionale dal Centro Nazionale Sangue.  

GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA   3 
 

                                                 



 

Tabella 1. Dati su produzione e consumo sangue nella regione Lombardia 2015-2016. 

LOMBARDIA 
PRODUZION

E 
N° UNITÀ  

UNITÀ ‰ 
ABITANTI 

CONSUMO 
N° UNITÀ  

UNITÀ ‰ 
ABITANTI 

FONTE  

PROGRAMMAZIONE 
2015 

462.000 46,3 445.000 44,6 
Programma di autosufficienza 
2015, Centro Nazionale Sangue 

RISULTATI 2015 472.266 47,2 464.078 46,4 

Programma di autosufficienza 
2016, Centro Nazionale Sangue 

PROGRAMMAZIONE 
2016 

469.000 46,9 457.000 45,7 

 ∆ %  2015-2016 -0,7% / -1,5% / 

 
La Lombardia è la regione che provvede al maggior numero di donazioni di sangue di tutta Italia, 
con le 472.266 unità raccolte nel 2015, un quantitativo molto più alto delle altre regioni italiane. E’ 
una regione con un efficiente sistema di raccolta: al rialzo dei consumi avutosi nel 2015 rispetto a 
quanto programmato  è stato risposto con una adeguata e ulteriore raccolta di sangue. Considerato 
l’incremento realizzato, la programmazione per l’anno successivo conferma la produzione di sangue 
intero del 2015.  

 Il documento di programmazione prevede il sostanziale mantenimento delle performance 
registrate negli ultimi anni, con una tenue flessione, ferma restando la necessità di essere in 
grado di affrontare eventuali necessità non programmabili.  

 Di conseguenza sarà prioritario per l’Associazione intensificare le azioni di programmazione, 
chiamata e fidelizzazione nei confronti dei target evidenziati, così da poter contribuire 
all’interno  del  proprio ruolo e competenza all’obiettivo indicato, garantendo al Sistema 
Trasfusionale il numero di donazioni necessario. 

 
I SERVIZI SUL TERRITORIO: LE STRUTTURE TRASFUSIONALI IN LOMBARDIA.  
Il servizio sanitario è organizzato mediante una 
complementarietà tra servizi pubblici e servizi gestiti 
dalle associazioni dei donatori. Il servizio pubblico di 
riferimento del sistema trasfusionale è chiamato 
Servizio Trasfusionale. Secondo la più recente delibera 
Regionale10 “il modello di riorganizzazione del sistema 
sangue regionale deve essere articolato rivedendo da 
una parte la centralizzazione delle attività di 
validazione e lavorazione del sangue e dei suoi 
componenti e dall’altra il mantenimento del 
decentramento delle attività di raccolta e di medicina 
trasfusionale”11. Si è così stabilito un modello in tal 
modo definito: 
10 sedi “Centro di validazione/lavorazione”:  
●Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII di Bergamo; 
●Azienda Ospedaliera Spedali Civili di Brescia; 
●Azienda Ospedaliera Istituti Ospedalieri di Cremona; 
●Azienda Ospedaliera “Guido Salvini” di Garbagnate M ilanese; 
●Azienda Ospedaliera della Provincia di Lecco; 
●Azienda Ospedaliera Ca’ Granda Niguarda di Milano; 
●Fondazione IRCCS Ca' Granda - Ospedale Maggiore Policlinico di Milano; 
●Fondazione IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia; 
●Azienda Ospedaliera Ospedale di Circolo Fondazione Macchi di Varese; 
●Azienda Ospedaliera Ospedale di Garbagnate Milanese  

10 DELIBERAZIONE N° X /1632Seduta del 04/04/2014 
11 http://www.noisanita.regione.lombardia.it/shared/ccurl/705/448/DGR2014_1632_riorganizzazione_attivita_trasfusionale.pdf 
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38 Servizi di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale (SIMT)12 che hanno sede presso le 
Aziende sanitarie e le loro articolazioni. 
 

 Il sistema trasfusionale lombardo è articolato e capillare e si avvale della sussidiarietà tra 
sistema pubblico e associativo.  

 
I SERVIZI SUL TERRITORIO: LE ASSOCIAZIONI DEI DONATORI DI SANGUE IN LOMBARDIA.  
Alle strutture pubbliche si affiancano le associazioni di donatori del sangue. Le associazioni svolgono 
attività di promozione al dono volontario e gratuito e gestiscono la chiamata dei donatori, secondo 
una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale territorialmente competente. 
Esse inviano i donatori alle strutture pubbliche di riferimento, ma possono anche “organizzare e 
gestire singolarmente unità di raccolta13”.   
Ci soffermiamo sulle attività di Avis in Lombardia e al termine dell’analisi descriveremo poi  le altre 
associazioni presenti sul territorio regionale.   
 
L’AVIS IN LOMBARDIA 
Avis opera su tutto il territorio lombardo tramite 
una rete di Avis comunali (650) presenti in oltre il 
42% dei Comuni della Regione; le sedi comunali e una sede speciale sono coordinate dalle 12 Avis 
Provinciali. Con la sede Regionale di coordinamento le sedi sul territorio lombardo contano a 664. 
 
Sedi di progetto di servizio civile Il progetto annovera 16 sedi Avis della Regione Lombardia che  
rappresentano un campione  articolato dei diversi modelli organizzativi che l’Associazione ha 
realizzato per rispondere alle peculiarità socio-sanitarie del territorio. Sono infatti comprese tra le 
sedi operative  5 Avis Provinciali,  10 Avis Comunali oltre a 1 Coordinamento regionale.  
 

Tabella 2 Sedi di progetto del Servizio Civile Nazionale 

 
Il progetto riguarda 16 sedi Avis della Lombardia che  nel loro complesso comprendono le diverse 
specifiche organizzazioni associative: 
 

 Due strutture di coordinamento associativo, quali la sede regionale e l’Avis provinciale di 
Monza Brianza.  

 le strutture provinciali che organizzano la raccolta associativa territoriale 
 le sedi comunali che operano con attività promozionali e di sensibilizzazione, programmando 

la donazione presso la struttura trasfusionale di riferimento:  

12 http://www.simti.it/annuariotab.aspx  
13 Legge n. 219/ 2005 Art 7, 4.Le associazioni di donatori possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di 
raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. 

PROVINCE N. SEDI REGIONALI N.SEDI PROVINCIALI N.SEDI COMUNALI 
TOTALE SEDI DI 

PROGETTO 
Milano 1 1 2 4 
Bergamo  1  1 
Brescia  1 2 3 
Cremona   2 2 
Lodi   1 1 
Mantova  1  1 
Monza e Brianza  1 1 2 
Pavia   2 2 
Totale 1 5 10 16 
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 le sedi comunali che, oltre a curare l’attività associativa di promozione al dono,  gestiscono la 
raccolta sul proprio territorio, secondo il modello di raccolta delegata dal Servizio Pubblico. 
Modello più attento alle esigenze dei donatori lavorativo (donazione festiva, serale, sul 
territorio).  

 Tutte insieme queste realtà rappresentano un importante spaccato dell’organizzazione 
associativa territoriale, una importante percentuale del  numero dei donatori associati in 
regione, oltre il 50% delle donazioni complessive regionali. 

 Questa caratteristica, unitamente al coordinamento di Avis regionale, rende  il  progetto 
strutturato su  singole sedi capace di garantire la ricaduta sulla regione nel suo complesso. 
 

Sedi di coordinamento. La Sede Regionale e le sedi Provinciali di Monza e Brianza e rappresentano il 
livello di coordinamento associativo delle attività, una funzione di raccordo e di servizio al territorio 
che si esplica in attività di tipo progettuale e promozionale.  
Avis Provinciale Monza e Brianza cura in particolare le attività di promozione e sensibilizzazione nelle 
scuole del proprio  territorio. 
Avis Regionale promuove la mission associativa attraverso la formazione, la progettualità nel 
volontariato giovanile, proponendo strumenti e campagne di promozione sul territorio, avviando 
relazioni e partnership con il tessuto sociale della regione rappresentato da altre organizzazioni del 
volontariato, organismi istituzionali, istituti di ricerca. 
Sedi con Raccolta associativa. Avis gestisce la raccolta in 8 provincie su 12 potendo attuare il 
proprio servizio con flessibilità (giorni ed orari che consentono di recarsi a donare compatibilmente 
con gli impegni di lavoro che, in particolare nell’attuale congiuntura economica, possono essere di 
ostacolo). La realtà associativa lombarda, attraverso le sue strutture, copre circa il 40% della raccolta 
totale di sangue ed emocomponenti da donatori Avis nella regione14. La donazione in una struttura 
gestita dall’Associazione ha un grande valore, in quanto sviluppa e rafforza il sentimento di 
appartenenza e di accoglienza, componenti importante della fidelizzazione del donatore. Su questa 
considerazione si basa la gestione diretta, associativa, della raccolta quale elemento strategico 
dell’attività istituzionale dell’associazione che, in questo modo, accompagna il donatore ed il 
candidato donatore nella fase conclusiva del processo di coinvolgimento. I volontari associativi 
accolgono il donatore al momento del prelievo. Presso le sedi di progetto questo servizio è stato 
svolto in parte anche dai giovani in servizio civile, per un totale di 160 giornate. 
A metà del 2015 si è concluso positivamente un importante impegno assunto dalla Rete di raccolta 
associativa che, in ottemperanza alle disposizioni comunitarie recepite dalla legislazione italiana, ha 
introdotto nuove e più stringenti regole strutturali e sanitarie delle attività di raccolta. Questo 
processo ha avuto un impatto importante sulle attività delle Unità di Raccolta, comportando un 
ridimensionamento delle strutture di raccolta operanti15 : dalle 119 precedenti, al termine del 
processo di accreditamento le Unità di Raccolta sono 52, con un numero più che dimezzato. In tutta 
la regione attualmente Avis gestisce 14 Unità di Raccolta con 29 articolazioni territoriali e 9 
articolazioni dedicate alla donazione del plasma. Possiede anche 3 Unità Mobili per la raccolta 
mobile e decentrata. 

 L’accorpamento delle strutture disponibili per la donazione gestite dall’Associazione ha avuto 
delle ripercussioni sul numero delle donazioni effettuate, avendo comportato una 
complessiva riorganizzazione dei calendari di raccolta. 
 

Sedi con  raccolta ospedaliera. Nelle Avis che non fanno raccolta associativa le azioni comprendono 
le attività di promozione, l’appuntamento per la visita e gli esami pre - donazionali, la chiamata in 
occasione della fase di programmazione della donazione, l’arrivo in sede del donatore e la sua 
accoglienza, la fidelizzazione. Al termine del processo si avvia il donatore in Ospedale, nell’ambito 

14 scheda notizie Avis Lombardia 2016 

15 Istanze di accreditamento presentate alle Asl territoriali 

GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA   6 
 

                                                 



 

della programmazione concordata. Dal modello della raccolta associativa, però, si mutua una 
funzione di raccordo col donatore molto importante, ovvero l’accoglienza in sede di donazione.  

 La presenza dell’associazione anche nella fase finale del percorso rappresenta un 
importante anello del rapporto instaurato, facendo sentire il donatore accolto e atteso 
all’interno di una struttura che per le sue funzioni e dimensioni non sempre è attenta ai 
bisogni del singolo.  

 
Le donazioni effettuate in Lombardia 
In tutta la regione lombarda Avis ha effettuato  
495. 659 donazioni, con un lieve calo rispetto 
all’anno precedente dovuto alla riorganizzazione 
del sistema di raccolta. Per realizzare le 
donazioni, presso le sedi si svolgono dunque  le 
seguenti attività: 
La programmazione. Necessaria per rispondere adeguatamente alle esigenze di sangue ed 
emocomponenti nel momento in cui sono necessari, la programmazione consente di non sprecare 
preziose risorse e di poter contare sui prodotti necessari nel momento in cui se ne verifica la 
richiesta. In attesa del Piano Sangue regionale, Avis Lombardia ha favorito l’avvio della donazione 
programmata, attraverso contatti e convenzioni tra le sedi e le strutture ospedaliere di riferimento, 
con il coordinamento del Centro Regionale Sangue. Nel processo di programmazione sono coinvolte 
le strutture che utilizzano i derivati del sangue per le diverse terapie, le strutture trasfusionali che 
conservano sangue ed emocomponenti, le associazioni del volontario che devono garantire i 
donatori necessari secondo le esigenze concordate con le strutture. Un sistema complicato che 
richiede la collaborazione dell’attore primo della donazione, il donatore. 

 Per rispondere adeguatamente alla programmazione, Avis  ha avviato un processo di 
riorganizzazione importante, attraverso una campagna informativa verso i donatori 
finalizzata a introdurre moderni sistemi di prenotazione della seduta di donazione, nuovi 
modelli di contatto con il donatore e il potenziamento della chiamata del donatore. 

La chiamata del donatore si avvale per lo più della chiamata telefonica, riconosciuta anche da Avis 
Nazionale come lo strumento più efficace e preferibile. 
Secondo uno studio statistico realizzato in una delle sedi di 
progetto16, esistono però alcune “perdite” lungo il 
percorso di chiamata e convocazione. La prima è la 
percentuale di risposte positive alla convocazione: per 
fissare un appuntamento per la donazione su una media di  
tre donatori cercati, due rispondono e uno si dichiara 
disponibile:  è necessario contattare in media 3 donatori; 
in estate il rapporto è anche più alto. La seconda è 
l’effettiva presenza alla seduta: in media si registrano un 
20% di disdette o mancate presenze per sedute 
prenotate; in estate il picco è del 30%. Le motivazioni 
riguardano principalmente impedimenti per motivi di 
salute, difficoltà ad assentarsi dal luogo di lavoro, viaggi in 
aree “a rischio” ma anche difficoltà di natura non 
specificata. 
Dalle statistiche di Avis regionale traiamo le indicazioni 
rispetto alle modalità più utilizzate per integrare la 
classica chiamata personalizzata, ovvero la telefonata: oltre alla chiamata utilizzano in parallelo gli  
strumenti visibili nel diagramma. Si intende sviluppare il sistema di chiamata affiancando sempre più 

16 statistica fornita dal gruppo “chiamata del donatore” Avis di Casalpusterlengo, settembre 2015 

Tabella 3. Tipologia di donazioni in Lombardia 

SANGUE 
INTERO 

PLASMA 
ALTRE 

COMPONENTI 
TOTALE 

406.355 82.272 6.032 494.659 
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le moderne forme di comunicazione interattive e i social 
alle modalità tradizionali di contatto con il donatore per 
fissare l’appuntamento per la seduta di donazione.  

 Il lavoro di chiamata dei donatori è impegnativo 
ma essenziale; occorre studiare come renderlo più 
efficace e meno invasivo 

 Sulla problematica incidono numerosi fattori in primis le problematiche del contesto socio  - 
economico che spesso non consentono al donatore di ottenere i permessi per donazione. 

 La maggior parte delle Avis, oltre alla chiamata telefonica,  utilizza  il contatto epistolare per 
contattare i donatori; si ritiene utile potenziare ausili informatici automatizzati, che iniziano 
ad essere introdotti.  

Donatori. Nell’intera regione il numero totale dei donatori nel corso dell’anno 2015  è stato di 
257.049, rappresentando sul territorio italiano il 20% di tutti i donatori italiani. Nonostante l’alto 
numero, la linea dei donatori nel corso degli ultimi anni è discendente.  
In particolare il patrimonio dei donatori non riesce a realizzare un attivo turnover, ottenuto dal saldo 
fra il numero dei nuovi donatori iscritti e il numero di coloro che concludono definitivamente la 
propria attività donazionale. La differenza tra i soci cancellati (soprattutto per non idoneità dovuta 
all’età o a motivi sanitari) e i nuovi iscritti è di ben 2.104 soci, corrispondendo allo 0,81% dei soci 
dell’anno precedente. 
Cosa incide su questo trend? Quali dinamiche sono sottese ad un puro dato statistico? La crisi 
economica di questi anni, una maggiore spinta a comportamenti individualisti, una ridotta capacità di 
incidere sul sistema valoriale, l’uso di linguaggi e strumenti non più adeguati al contesto socio-
culturale, stili di vita che non sono compatibili con la donazione periodica? Sono quesiti fondamentali 
che l’Associazione si pone cui cerca di trovare risposte ma soprattutto soluzioni, per quanto di sua 
competenza, utilizzando tutti gli strumenti e le azioni disponibili, comprendendo tra queste il Servizio 
Civile.  

 Analizzando  l’andamento degli ultimi 10 anni si nota una riduzione del numero dei nuovi 
iscritti. 

 In stretta correlazione con le istituzioni sanitarie e il governo del sistema trasfusionale della 
regione, Avis è impegnata nella ricerca di strategie e azioni che garantiscano il turn over dei 
donatori periodici, promuovendo l’azione del dono gratuito e volontario del proprio sangue 
ad un sempre più ampio segmento della società, tenendo conto delle criticità già evidenziate 
e di un dato che ha un incidenza importante sul fenomeno, ovvero l’invecchiamento della 
popolazione causato dalla progressiva diminuzione delle nascite. 

 
SINTESI DEI DATI SULLE DONAZIONI AVIS 
 

Tabella 4. Dati sull’attività di donazione di AVIS in Lombardia nel 2015 

DATI  
VALORI AL 

2015 
DATI  

VALORI AL 
2015 

N° di sedi nella Regione 664 N° donatori in calo -2.104 

N° Unità di Raccolta Sangue associative  14 N° donatori delle sedi di progetto 36.415 

N° articolazioni territoriali di raccolta  38 N° di donatori giovani 18-25 anni 79.700 

N° Unità mobili di raccolta (autoemoteca) 3 
N° di donatori giovani nelle sedi di progetto 
18-25 anni (32%) 

11.600 

N° giornate di idoneità con Unità Mobili 48 N° di donazioni 494.659 

N° giornate di accoglienza svolte da volontari 
in SCN 

160 N° di donazioni di sangue intero 406.355 

N° di donatori AVIS  257.049 N° di donazioni di plasma 82.272 
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6.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 
 
LA POPOLAZIONE REGIONALE DI RIFERIMENTO 
La Lombardia è la regione più popolosa di Italia, con quasi 10 milioni di abitanti sul proprio territorio, 
quasi il doppio del Lazio. La rete abitativa, economica e di infrastrutture è diffusa su tutta la regione, 
che vede una densità abitativa elevata, di 419 abitanti per Km su una media italiana di 20117. Pur 
essendo la regione con la massima produttività italiana, le difficoltà congiunturali si sono 
approfondite anche in Lombardia: diminuisce il Pil regionale e di conseguenza le condizioni di vita 
medie dei cittadini, la recessione colpisce in particolar modo l'industria e le costruzioni, meno il 
settore terziario. Nella tabella i dati assoluti relativi alla popolazione lombarda.  
 

Tabella 5. Popolazione regionale in Lombardia anno 2015 

ETÀ VALORE % SUL TOTALE VALORE % SUL TOTALE 

Età 0-14 1.417.662 14 % 
1.690.127 17 % 

Età 15-17 272.465 3 % 

Età 18-35 1.873.011 18 % 
6.270.032 62 % 

Età 36-65 4.397.021 44 % 

Età oltre 65 2.162.900 21 % 2.162.900 21 % 

Stranieri età 18-65 84.6570 8,4 % 
1.152.320 11,5 % 

Stranieri residenti 1.152.320 11,5 % 

Totale 10.002.615 100 % 10.002.615 100 % 

Tabella elaborata da fonte ISTAT, www.demo.ISTAT.it 
 

Per quanto riguarda il settore 
trasfusionale, è utile analizzare 
le fasce della popolazione, 
come descritte dal grafico 
sottostante. La popolazione 
totale, cui è rivolta l’opera di 
sensibilizzazione al dono, al 
gennaio 201518 rappresentava 
poco più di 10 milioni di 
abitanti. Tra questi, i potenziali 
donatori idonei per età al 
prelievo rappresentano il 62% 
della popolazione, equivalente 
a circa 6 milioni e 2000 mila 
persone. Un milione e 800 mila sono giovani, tra i 18 e i 35 anni. Il rapporto tra la fascia demografica 
“entrante”, rappresentata dai giovanissimi sotto i 14 anni e quella anziana sopra i 65 anni, visibile 
nelle due sfumature azzurre del diagramma, è chiamato indice di vecchiaia: in Lombardia è di 152,6 
anziani ogni 100 giovani. Un dato che dimostra la proporzione sbilanciata lombarda, pur essendo 
inferiore alla media italiana (157,7).  

 Le dinamiche demografiche ci indicano un progressivo invecchiamento e un mancato 
ricambio generazionale; cambiamento in atto che avrà sicuramente  un importante impatto 
anche sul fronte della disponibilità di emocomponenti; un aumento delle aspettative di vita 
presuppone maggiori necessità per far fronte a malattie di tipo cronico, cui si contrappone la 
riduzione della popolazione che possiamo considerare per età potenzialmente donatrice.  

 Si può dunque indicare la fascia giovanile come il principale target del presente progetto. 

17 Dati Istat Urbistat 
18 Ci si riferisce ai dati del 2015 per la corrispondenza con i più aggiornati dati trasfusionali, del 2015 appunto.  
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Le analisi sociologiche infatti mostrano una società in evoluzione, che si sta sempre più 
trasformando in multiculturale.19. Al 2015 gli stranieri residenti in Lombardia erano 1.152.320, 
corrispondenti all’11,5 della popolazione lombarda. La percentuale è molto più alta nei grandi centri 
urbani: nel Comune di  Milano nel 2015 era del 18,9% della popolazione residente. Osservando poi le 
fasce di età della popolazione straniera emerge con altissima evidenza come il nucleo degli stranieri 
presenti corrisponde all’età adulta e attiva, seguita dalla fascia dei minorenni in età scolare.  

 

 
 
Confrontando le due tipologie di popolazioni si vede che la fascia attiva e giovane vede un’altissima 
percentuale di stranieri.  
 

Tabella 6. Giovani non italiani in Lombardia – Confronto con la popolazione totale20 

Età Popolazione Stranieri Rapporto % 

18-25 735.795 56.892 7,73% 

26-35 1.137.216 124.440 10,9% 

Totale 18-35 1.873.011 181.332 9,7% 

 
 Dal punto di vista donazionale, il contributo demografico degli stranieri, che impedisce lo 

spopolamento della regione, si situa nell’età adatta alla donazione:  il 73,5% degli stranieri 
corrisponde alla fascia dei donatori attivi.  

 Nella regione lombarda, nella fascia 18-35 anni i giovani cittadini stranieri e di seconda 
generazione rappresentano complessivamente il 9,7% dei residenti. 

 In una visone strategica che prepari il domani attraverso azioni coordinate progettate nel 
presente è importante identificare quale secondo target la popolazione giovanile lombarda 
di origine straniera, che può in prospettiva contribuire al necessario e continuo ricambio 
generazionale. 

 
POPOLAZIONE E DONO DEL SANGUE 
Il grado di incidenza dei donatori rispetto alla popolazione regionale è visibile nel grafico sottostante. 
Attualmente in tutte le regioni di Italia la fascia d’età dalla quale proviene la maggioranza dei 
donatori è rappresentata da persone in età compresa tra i 35 ed i 55 anni, una componente del corpo 
sociale destinata a ridursi in modo significativo nei prossimi decenni stando alle proiezioni 
demografiche. La percentuale di giovani sul numero totale di donatori, nel 2015, che si attesta per i 
donatori Avis in una media del 32%  (12% tra i 18 e i 25, 20% tra i 26 e i 35) è considerata dal Centro 
Nazionale Sangue ancora troppo bassa. Secondo una sua valutazione, considerando dati 

19 Tabella elaborata da dati Istat www.demoistat.it  
20 Tabella elaborata da dati Istat www.demoistat.it 

Età 0-14 
23% 
Età 15-17 

3% 

 Età 18-35 
33% 

Età 36-65 
39% 

Età oltre 65 
2% 

Popolazione straniera in Lombardia 

Bambini e giovanissimi. Età 
0-14 
Giovani non ancora 
donatori. Età 15-17 
Potenziali donatori giovani. 
Età 18-35 
Potenziali donatori adulti. 
Età 36-65 
Anziani. Età oltre 65 
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sull’invecchiamento della popolazione, infatti, entro il 2020, la riduzione dei donatori è stimata nel 
4,5%. 21 
 

  
   

 In Lombardia la percentuale di donatori sull’insieme della popolazione idonea per età a 
donare è leggermente più alto della media italiana. 

 Il numero percentuale di giovani donatori è di 79.700 donatori, corrispondenti al 31% del 
totale dei donatori. Una percentuale ritenuta non sufficiente per il Centro Nazionale Sangue. 

 
Sull’altro target vitale che abbiamo individuato, quello degli stranieri, il tasso di partecipazione è più 
scarso. In termini assoluti i Soci Donatori Avis non italiani all’inizio del 2015 erano 8.400, ovvero il 3% 
della popolazione Avis della Lombardia, un punto percentuale in più rispetto all’anno precedente. In 
termini di valori assoluti sono aumentati del 28.1%. Presso le sedi di progetto i donatori di origine 
straniera sono 3.150.Avis si impegna per il concreto e completo coinvolgimento dei nuovi cittadini 
affinché siano e si sentano realmente cittadini attivi del paese nel quale hanno deciso di vivere e 
lavorare. La donazione di sangue, gratuita e volontaria, inserita in un contesto associativo di 
partecipazione, per Avis è inclusione sociale essere parte attiva della comunità. Avis ritiene 
fondamentale proporre l’adesione all’associazione quale azione di inclusione e partecipazione alla 
vita sociale della comunità. Intende dare un contributo all’opera di costruzione di una società più 
attenta e solidale anche attraverso i progetti di SCN, importanti occasione di crescita personale e di 
valorizzazione di competenze e risorse per tutti gli attori coinvolti, in primis i volontari. 

 Il progressivo e veloce incremento di donatori di origine straniera è un ottimo risultato, che 
indica una strada da proseguire con un investimento a lungo periodo.  
 

LE RISORSE PRESENTI SUL TERRITORIO  
Nel territorio regionale sono attivi numerosi soggetti che possono essere considerati risorse per 
l’azione di promozione del dono e di raccolta. Avis collabora con istituzioni, associazioni, enti pubblici 
e privati al fine di sensibilizzare la popolazione e incrementare le  donazioni del sangue. Segnaliamo i 
soggetti più rilevanti sul territorio regionale con cui Avis ha relazioni di collaborazione, e con cui il 
giovane in servizio civile entrerà in contatto nello svolgimento del suo servizio.  
Nelle attività evidenziate nella descrizione, risulta di grande importanza la collaborazione con le 
Associazioni e le Istituzioni del territorio grazie alle quali vengono amplificate la visibilità e 
l’efficacia. All’interno del presente progetto trovano spazio alcune di queste storiche collaborazioni, 
mentre altre sono mirate nello specifico alla promozione e alle attività legate al Servizio Civile. 
Queste collaborazioni consentono la messa in campo delle capacità dell’associazione di fare rete e 
coinvolgere le istanze più sensibili del territorio in quella che riteniamo sia una delle attività più 
importanti nei confronti della popolazione giovanile.  
 
L’ATTIVITÀ DI SENSIBILIZZAZIONE DELLA POPOLAZIONE REGIONALE DA PARTE DI AVIS  
Avis regionale promuove numerose attività sul territorio per fare crescere la cultura del dono nel 
mondo della scuola, dello sport, dei giovani. Le attività svolte dalle Avis nella loro attività di 

21 I dati del CNS che comprendono anche le altre Associazioni sono del  31.67% (13.39% classe di età 18-25 anni, 18.28% classe di età 26-35 
anni). Dati e valutazione CNS 2016. 
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sensibilizzazione all’interno della regione sono le attività fondamentali cui i giovani in servizio civile 
saranno chiamati a inserirsi. Oltre al tema centrale del dono, Avis persegue l’obiettivo di diffondere e 
promuovere una cittadinanza attiva e consapevole, e grazie alla capillarità della propria struttura 
organizzativa è in grado di costituire un punto di riferimento in termini di informazione e 
sensibilizzazione sui temi della salute, dei sani stili di vita, comportamenti pro-sociali. Vediamo le 
diverse azioni mediante specchietti di agevole lettura. Per le attività, in cui non è necessaria la 
comparazione con i dati del Centro Nazionale Sangue, si fa riferimento ai dati più aggiornati, relativi 
al 2016. 
Strumenti di comunicazione. L’attività di sensibilizzazione viene svolta principalmente attraverso i 
seguenti strumenti di comunicazione a diffusione regionale: 

- 1 sito web regionale contenente notizie di carattere istituzionale e associativo e 1  sito per 
ogni sede di progetto. Alcuni tra questi sono poco movimentati, altri richiedono risorse per 
l’aggiornamento.  

- 1 periodico associativo, stampato in 5.000 copie e inviato gratuitamente a tutte le sezioni per 
la successiva distribuzione presso centri trasfusionali, studi medici, uffici pubblici, etc.; tra le 
sedi di progetto 7 pubblicano una rivista o giornalino o bollettino cartaceo. 

- 1 newsletter regionale. Tra le sedi di progetto 7 distribuiscono, a scadenza variabile, una 
newsletter tra i loro soci. 

- 1 pagina facebook presso la sede regionale (e il 50% delle sedi comunali. Tra le sedi di 
progetto sono aperte 28 diversi social (facebook, twitter, blog, canali minori come you tube), 
che richiedono aggiornamento permanente. 
 

Tabella 7. Contatti mediante social presso le sedi di progetto22 

 FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM YOUTUBE 
GOOGLE+ 
interazioni 

SITO RIVISTE 

TOTALI 60.330 470 620 19.070 175.050 7500 39.000 

 
 Le sedi utilizzano strumenti di comunicazione aggiornati, con un numero di contatti o visite che 

sommano a 300.000 nell’anno 2016. 
 Sono gestiti differentemente da dipendenti, addetti alla comunicazione, ma soprattutto da 

volontari o volontari del Gruppo Giovani. 
 La maggior parte della sede intende affiancare alla gestione i volontari in servizio civile. 
 Il numero di persone raggiunte dalla comunicazione associativa (compresi i siti associativi e le 

riviste) è stimato in 120.000 persone. 
 L’attività di comunicazione associativa richiede un continuo inserimento di notizie, post, cura dei 

contatti, e in alcuni casi un aggiornamento relativo all’impostazione grafica, all’apertura di 
sezioni dedicate ai giovani, un incremento di strumenti. 

 Le esigenze rilevate sono quelle del continuo aggiornamento, dell’interesse a sviluppare 
contatti, a coinvolgere maggiormente i giovani, a diffondere  i valori del dono. 

 In alcune sedi sono stati sviluppate varie potenzialità dei social (non solo face book, ma google 
grants, istagram, ecc): il coordinamento regionale ritiene opportuno sviluppare quanto più 
queste modalità di comunicazione.  

Campagne promozionali. Ogni sede di progetto ha realizzato una o più campagne promozionali e di 
comunicazione, per un totale di circa 15 campagne.  

 L’attività è vitale per la sensibilizzazione della popolazione, richiede il contributo di 
professionisti esperti ma anche l’apporto dei volontari per le  fasi di organizzazione e 
diffusione soprattutto sui social. 

 Si intende aumentare le campagne di comunicazione dando una maggiore diffusione, 
ampliando alcuni temi (es ricerca di volontari in servizio civile o per il coinvolgimento dei 
giovani 18-35 anni). 

22 Fonte: ricognizione analitica presso le sedi di progetto 
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Eventi promozionali: la sensibilizzazione della popolazione al dono del sangue viene attuata 
attraverso numerose iniziative distribuite capillarmente sul territorio lombardo, attraverso attività di 
vario genere con target differenziati di popolazione. Nel 2016 sul territorio regionale sono state 
organizzati circa 5.500 eventi, di cui 630 sportivi, che nel loro complesso hanno raggiunto  circa 
300.000 persone. Presso le sedi di progetto comunale si contano 29 eventi significativi sul territorio e 
22 iniziative sportive. 
Coinvolgimento degli stranieri. Molte realtà locali hanno attuato iniziative di coinvolgimento. Tra le 
sedi di progetto sono state realizzate solo 2 iniziative rivolte agli stranieri, e si sono instaurati 
contatti con 4 comunità straniere. Manca però ancora un progetto strategico e coordinato di 
modalità di integrazione e di partecipazione comune anche ai temi associativi della salute pubblica, 
del diritti e doveri di salute. L’Avis Regionale Lombardia ha attivato da qualche anno una 
collaborazione con l’Università Cattolica di Milano allo scopo di far acquisire ai dirigenti associativi 
sensibilità e competenze nell’ambito multiculturale.  Il primo passo attuato è stato uno studio 
affidato a un’equipe coordinata da tre docenti e ricercatori dell’Università Cattolica relativo alle 
migliori strategie di approccio al tema con comunità straniere, in particolare nelle scuole: lo studio 
ha elaborato un vademecum23 utile per essere applicato nei contesti in cui sia presente la 
componente straniera. Avis Regionale lo utilizza come strumento base nelle scuole. 

 Seconda fase dunque è quella di sperimentare le indicazioni suggerite dal vademecum con 
una azione sperimentale, che vuole essere oggetto del presente progetto di servizio civile. 

 Tra le sedi di progetto, oltre a quella di coordinamento regionale,  solo una sede ha realizzato 
proposte culturali nelle scuole utilizzando il Vademecum; altre ritengono necessario avere 
persone formate e disponibili. 

Iniziative per i giovani. Presso le sedi di progetto c’è attenzione per i giovani, e molti eventi sono 
rivolti appositamente a quell’età. Sono iniziative di diverso tipo: da convegni formativi e serate a 
tema, a eventi ludici concerti, gare sportive, contest a tema.  In totale le iniziative sono state 26. Ci si 
propone di aumentare il numero delle iniziative, dei componenti, e dove non si ritiene di avere 
sufficiente attrattività si ritiene che i volontari del Servizio Civile possano essere il miglior tramite per 
coinvolgere i giovani. 
Iniziative nelle scuole. Numerose  le iniziative rivolte a studenti nelle scuole dei diversi ordini e gradi 
da parte delle sedi di progetto della Regione Lombardia. L’attività nelle scuole risulta molto 
pregnante presso le Avis di progetto, le quali tutte, in modo differente a seconda della consistenza 
geografica e del livello (comunale o di coordinamento) della sede, sono impegnate nelle azioni 
educative. Quanto all’incidenza numerica essa varia da 4 o 5 interventi nelle più piccole sedi 
comunali a 900 coordinate dalle sedi di più alto livello. Le proposte sono differenti e varie, mostrando 
una vivacità articolata e diffusa di proposte, alleanze con le Istituzioni locali, temi e numero di scuole 
incontrate. 

Tabella 8 Interventi nelle scuole dalle sedi di progetto 

 SCUOLE PRIMARIE 
SECONDARIE 

INFERIORI 
SECONDARIE 

SUPERIORI 
TOTALE 

N° incontri 186 207 542 935 

N° studenti incontrati 6.000 4.500 11.000 21.500 

 
Nelle scuole primarie gli interventi sono svolti dalle singole sedi locali, con materiale e proposte 
proprie, con contatti presi direttamente. Anche nelle scuole superiori si realizzano interventi di 
promozione al dono organizzate localmente. I volontari nei precedenti anni di servizio civile sono 
stati coinvolti sia nelle azioni di coordinamento si nella conduzione degli interventi. Con il precedente 
progetto di servizio civile si è voluto, da parte della sede regionale, sperimentare nuove forme di 
sensibilizzazione e coinvolgimento degli studenti a temi più ampi che la donazione del sangue, che 
riguardassero la cittadinanza attiva e la partecipazione dei giovani. I volontari hanno ideato un 

23 http://www.avislombardia.it/wp-content/uploads/vademecumpaolo-_ppt-rev-finale-con-collegamenti-ipertestuali2-3.pdf 
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progetto che utilizza la metodologia del teatro sociale capace di coinvolgere attivamente i 
partecipanti. E’ stato utilizzato essenzialmente a livello regionale, in due importanti iniziative: 
Seminario C. Rossi e Fa’ la cosa giusta. Inoltre è stato sperimentato in una provincia all’interno delle 
iniziative nelle scuole, sperimentato da due delle sedi di progetto. 

 La vitalità delle iniziative è in espansione e richiede nuovi apporti per proseguire e potenziare 
le iniziative. 

 Il progetto necessita di essere sperimentato e avviato nelle scuole superiori, si intende 
avviarlo in tutte le province. 

Iniziative con l’Associazione Donatori Midollo Osseo. Avis Lombardia ha recentemente attuato una 
collaborazione con ADMO per veicolare contemporaneamente il messaggio del dono alla 
popolazione e realizzare iniziative comuni. La Provincia di Mantova e Brescia hanno realizzato una 
collaborazione che ha portato nel a realizzare interventi comuni, mentre 8 iniziative  sparse sono 
stati effettuati da altre sedi di progetto.  
Iniziative nelle Università. Nelle Università le sedi di progetto hanno collaborazioni in due situazioni: 
a Brescia, con il coinvolgimento di studenti Universitari di medicina, Ingegneria e Giovani Rotariani, 
poi  accompagnati  nella UdR Provinciale di Brescia per donare; a Milano, con una collaborazione con 
l’Università Bocconi dove si svolge sensibilizzazione e invito alla donazione. 
 
SINTESI DELLE ATTIVITÀ PROMOZIONALI NELLE SEDI DI PROGETTO 

Tabella 9. Attività promozionali nelle sedi di progetto 2016 

SETTORE INIZIATIVE 
VALORI 

2016 

COMUNICAZIONE 

N° siti web nelle sedi di progetto 16 

N° social network presenti nelle sedi di progetto 28 

N° contatti dei social network  300.000 

N° campagne promozionali  15 

N° persone raggiunte dalla comunicazione associativa 120.000 

INTERVENTI NELLE 
SCUOLE 

N° interventi scuole primarie 186 

N° interventi scuole secondarie inferiori 207 

N° interventi scuole secondarie superiori 542 

N° interventi progetto teatro sociale 8 

N° collaborazioni con ADMO 2 

N° sedi che hanno sperimentato il Vademecum Multiculturale 1 

N° totale studenti incontrati 21.500 

N° collaborazioni con Università 2 

INIZIATIVE SUL 
TERRITORIO 

N° iniziative promozionali 29 

N° iniziative sportive  22 

N° iniziative per i giovani  26 

N. comunità straniere con cui si hanno relazioni 4 

N° iniziative avviate con gli stranieri 2 

N° donatori di origine straniera 3.153 

Fonte: rassegna dettagliata delle sedi di progetto Lombardia 
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6.3 DOMANDA REGIONALE E RELATIVA OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI. 
Si è visto che il bisogno principale cui il seguente progetto vuole dare risposta è il fabbisogno 
regionale di sangue indicato dal Piano Regionale, che rappresenta la “domanda”. Descriviamo gli altri 
soggetti che si occupano della raccolta del sangue in Lombardia, per poi  indicare il contributo 
proporzionale dei soggetti analoghi attivi nel territorio regionale che contribuiscono a soddisfarlo, 
indicati come “offerta” presente sul territorio, comparando i più aggiornati dati di raccolta, quelli 
del 201524. 
 
ALTRE ASSOCIAZIONI DI DONATORI DEL SANGUE IN LOMBARDIA 
Il quadro complessivo della domanda e relativa presenza di servizi sul territorio comprende la 
presenza di altre grandi organizzazioni del volontariato del sangue: oltre ad Avis, sul territorio della 
regione sono attive la Fidas e la Croce Rossa Italiana. La Fidas in particolare è, dopo Avis, la più 
presente sul territorio in quanto ad essa fanno capo le associazioni dei donatori di sangue che fanno 
riferimento ad importanti ospedali del territorio di Milano, oltre ad essere presente in provincia di 
Bergamo. 
FIDAS. Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue. La FIDAS è una 
Federazione di Associazioni Donatori di Sangue autonome ed indipendenti, 
nata per collaborare ai fini di una migliore organizzazione del sistema 
trasfusionale. La Federazione agisce nell'interesse delle associazioni federate 
rispettando le singole autonomie amministrative e gestionali e cura il 
coordinamento a livello nazionale e le  iniziative socio-politiche. Sul territorio nazionale nel 2015 si 
contano 73 Associazioni confederate in FIDAS25. Le Associazioni confederate in Fidas contribuiscono 
alla raccolta nazionale con  i loro donatori che donano presso Unità di Raccolta accreditate o presso 
le strutture pubbliche. Particolare impegno viene profuso dalle Associazioni confederate alla 
donazione giovanile, che dal 2010 al 2015 è aumentata del 27%, con quasi 73.000 giovani tra i 18 e 
28 anni, su circa 425.000 iscritti.  Negli ultimi anni Fidas non ha pubblicato dati regionali né nazionali 
sulla raccolta effettuata26.  
In Lombardia Fidas vede 4 consociate di estrema rilevanza soprattutto in ambito cittadino. 

- Associazione Donatori Di Sangue Fatebenefratelli Milano 
Fidas Milano – Onlus 

- Fidas Bergamo 
- Associazione Sarda Donatori Sangue Cesano Boscone (Milano) 

CRI. Croce Rossa Italiana.  La Croce Rossa si impegna a promuovere la donazione 
volontaria come attività solidaristica e invia i donatori presso i Servizi Trasfusionali. 
Solo in pochi casi organizza Unità di Raccolta convenzionate.  I cittadini che vogliano 
donare mediante la Croce Rossa fanno riferimento ai Comitati locali presenti sul 
territorio. I dati relativi al numero dei donatori e alle raccolte eseguite mediante la 
Croce Rossa non sono pubblici 27.  
In Lombardia la Croce Rossa è presente in tutte le province con una fitta rete di comitati. 
Altre associazioni di donatori. Esistono nel territorio lombardo altre associazioni di donatori, legati 
soprattutto alle strutture ospedaliere, che hanno  una notevole diffusione soprattutto in ambito 
cittadino. A Milano, ad esempio, sono presenti le Associazione Amici del Policlinico; l’Associazione 
Donatori di Sangue dell’Istituto Nazionale dei Tumori; oltre alle Strutture Trasfusionali che 
organizzano direttamente le donazioni. 
 
  

24 I dati associativi sono verificati dall’Assemblea Nazionale che ha luogo a maggio di ogni anno. I dati del CNS vengono aggiornati con 
gazzetta ufficiale nell’autunno di ogni anno. I più aggiornati sono pubblicati nella GU 2015 -N.161- Programma nazionale autosufficienza 
2015 e sono relativi al 2015. 
25 Secondo i dati più aggiornati relativi al 2015. 
26 http://fidas.it 
27 www.cri.it.. Ultimi dati pubblicati del 2011. 
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SINTESI DEI SERVIZI PRESENTI SUL TERRITORIO 
Si riassumono in tabella i dati relativi ai servizi presenti sul territorio lombardo: 
  
LA DOMANDA: il fabbisogno regionale 
Come si è visto nella tabella n.1, per il 2015  il Centro Nazionale sangue assegnava alle strutture e 
associazioni della regione la raccolta di 462.000 unità di sangue per rispondere alle necessità 
dell’Lombardia e contribuire all’autosufficienza nazionale.  
 
L’OFFERTA: la raccolta di sangue e plasma complessiva nella regione 
Nel corso dell’anno 2015 l’intera regione ha raccolto 472.266 unità di sangue, maggiori del previsto a 
causa del rialzo dei consumi e sufficienti alla domanda regionale.  
 
La raccolta di sangue effettuata da Avis e da soggetti analoghi  
Rispetto all’intera raccolta, nel 2015 AVIS nella regione ha contribuito con 406.355unità di sangue 
intero,contribuendo dunque con il 92% dell’insieme delle donazioni di sangue e il 14% alle 
donazioni di plasma.  
 
SINTESI DEI DATI SULLA DOMANDA E L’OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI 
Si danno in sintesi i dati relativi alla “domanda” – il fabbisogno di sangue regionale – e alla “offerta” - 
il contributo proporzionale di soggetti analoghi attivi nel territorio regionale. 
 

Tabella 10 - Domanda regionale di unità di sangue 

DOMANDA REGIONALE UNITÀ DI SANGUE FONTI 

Programmazione regionale 2015 462.000 
Centro Nazionale Sangue, Programma di 
autosufficienza 2015 

Programmazione regionale 2016 469.000 
Centro Nazionale Sangue,  
Programma di autosufficienza 2016 

 
Tabella 11- Offerta di unità di sangue da parte di AVIS e di servizi analoghi nel 2015 

OFFERTA:  
RACCOLTA REGIONALE 

UNITÀ DI 
SANGUE 

% SUL TOTALE FONTI 

Donazioni Avis 406.355 86% Dati Associativi regionali 

Donazioni altri soggetti 65.911 14% Centro Nazionale Sangue, Programma di 
autosufficienza 2016 TOTALE 472.266 100% 

 
Contributo Avis alla raccolta di sangue 

 
 
 
 
 
Alla luce dei dati sopra illustrati, possiamo 
concludere in sintesi che: 

 
 

 
 

 Avis nella regione Lombardia risponde alla domanda regionale rappresentata dal fabbisogno di 
sangue offrendo donazioni pari all’86% del totale. Il suo contributo e la estensione territoriale 
delle Avis interessate al progetto rende rilevante l’indotto delle attività progettuali. 
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6.4 IN CONCLUSIONE: RISORSE E PROBLEMI INDIVIDUATI  
A conclusione dell’analisi, si richiamano alcune criticità evidenziate nel contesto.  
Come abbiamo visto, il principale problema regionale è dato dalla necessità di garantire 
l’autosufficienza regionale a fronte del calo demografico e conseguente calo dei donatori e delle 
esigenze di innovazione del sistema trasfusionale. Tra le varie problematiche settoriali si 
evidenziano quelle sulle quali il progetto in presentazione può intervenire portando un contributo 
alla soluzione della problematica generale.  

 
 

A livello demografico, abbiamo visto che il maggior problema è quello di garantire il turnover dato 
dall’invecchiamento della popolazione, e perciò dei donatori. Il calo numerico annuale dei donatori è 
un preoccupante problema. Si sono individuate le fasce più rilevanti di popolazione rappresentate dai 
giovani e dagli stranieri.  
 
A livello trasfusionale la maggiore esigenza è quella di adeguare il sistema associativo alle esigenze 
puntuali dei servizi trasfusionali, facendo maturare una nuova cultura del dono,  in termine di 
programmazione delle donazioni, e adeguare il sistema di gestione delle donazioni a più moderni e 
adeguati mezzi di comunicazione.  
 
Questa la premessa per inquadrare le criticità emerse all’interno del contesto di riferimento e che di 
seguito esplicitiamo:  
 
Criticità 1: Insufficiente penetrazione in termini di nuove adesioni nella fascia della popolazione di 
età 18-35 anni. La popolazione giovanile è il  target principale delle azioni tese a garantire il ricambio 
generazionale ed il conseguente ampliamento della popolazione donatrice. 
 
Criticità 2: Inadeguatezza numerica e qualitativa delle  iniziative promozionali finalizzate a  facilitare il 
contatto e le azioni di promozione nei confronti dei giovani cittadini non italiani, da cui consegue 
una insoddisfacente risposta alla domanda di sangue e di emocomponenti e un  coinvolgimento non 
ottimale nell’attività associativa quale occasione di inclusione sociale e promozione del dono del 
sangue    
 
Criticità̀ 3: Difficoltà nella gestione dei donatori: necessaria per rispondere adeguatamente alle 
esigenze ospedaliere, la programmazione richiede di essere sviluppata, anche mediante una 
maturazione della popolazione dei donatori. Ridotta incisività delle modalità di chiamata del 
donatore e  conseguente criticità in termini di  risposta alle esigenze di programmazione delle 
donazioni espresse dal sistema trasfusionale regionale. Per risolvere questo problema sono necessari 
interventi di potenziamento della chiamata mirata.  

 

Necessità di garantire l’autosufficienza 
regionale a fronte del calo dei donatori e delle 

esigenze di  innovazione del sistema 
trasfusionale 

Insufficiente penetrazione 
in termini di nuove adesioni 

nella fascia della 
popolazione di età 18-35 

anni 

Inadeguatezza numerica e 
qualitativa delle  iniziative 
promozionali nei confronti 
dei giovani cittadini non 

italiani 

Difficoltà nella gestione dei 
donatori date dal modello 
di chiamata e donazioni 

spontanee. 
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Tabella 12. Criticità del territorio regionale e loro indicatori numerici 

PROBLEMI INDICATORI VALORI  

G 

Necessità di garantire 
l’autosufficienza regionale a 

fronte del calo dei donatori e 
delle esigenze di  innovazione del 

sistema trasfusionale 
 

Unità di globuli rossi raccolti nella regione Lombardia / 
consumi realizzati annualmente 

sufficienti 

Divario tra donatori uscenti e nuovi  donatori  -2.104 

1 

Insufficiente penetrazione in 
termini di nuove adesioni nella 
fascia della popolazione di età 

18-35 anni 
 

Donatori giovani (18 – 35 anni) 79.700 

Iniziative nelle scuole  935 

2 

Inadeguatezza numerica e 
qualitativa delle  iniziative 

promozionali nei confronti dei 
giovani cittadini non italiani 

 

N° donatori di origine straniera nelle sedi di progetto 3.153 

N° sedi che utilizzano il nuovo Vademecum per la 
comunicazione multiculturale  

2 

N° dei contatti con comunità straniere 4 

3 

Difficoltà nella gestione dei 
donatori date dal modello di 

chiamata e donazioni spontanee. 
 

performance del sistema di chiamata: N°  di risposte 
positive 

38% 

Utilizzo di strumenti digitali per la convocazione dei donatori 31% 
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6.5 DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 
 
BENEFICIARI INDIRETTI 
Beneficiari del progetto sono i soggetti che usufruiranno indirettamente dei risultati delle azioni 
descritte al punto 8.1 della scheda. Si è visto che la maggiore problematica regionale è data necessità 
di garantire l’autosufficienza regionale a fronte del calo dei donatori e delle esigenze di  innovazione 
del sistema trasfusionale. Come indicato più avanti alla voce 7 il progetto ha come obiettivo generale 
quello di Garantire al Sistema trasfusionale il numero di donazioni da donatori periodici al fine di far 
fronte alle esigenze della collettività. 
Beneficiari diretti del progetto sono dunque tutti i soggetti cui sono destinate, tramite il Sistema 
Sanitario, le donazioni di sangue ed emocomponenti effettuate dai donatori.  

- Beneficiari del progetto sono, pertanto, i 38 Servizi Trasfusionali nei quali viene svolta la 
trasfusione di sangue, descritti nell’analisi settoriale (vedi pagina 5). Infatti le unità di sangue 
raccolte mediante il contributo dei donatori AVIS vengono utilizzate dalle strutture sanitarie 
che ne hanno necessità per far fronte ai bisogni di salute dei rispettivi pazienti.  

- Tutta la popolazione regionale, costituita da circa 10 milioni di abitanti, può considerarsi la 
beneficiaria potenziale delle azioni progettuali, in quanto tutti sono eventuali fruitori, in 
caso di bisogno, di trasfusioni.  

- Secondo un’analisi del Centro Nazionale Sangue28, i pazienti effettivamente trasfusi nella 
regione sono stati 108.994, corrispondenti a 10,90 persone ogni 1.000 abitanti, su una media 
italiana di 10,86.  

Beneficiari indiretti, favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale, sono anche  
- i giovani cui saranno rivolte proposte di educazione civica e alla solidarietà; 
- gli stranieri che possono ricevere occasioni migliore informazione sulla salute di 

partecipazione e mediante l’atto civico del dono del sangue;  
- i donatori oggetto di ammodernamento nella gestione delle donazioni.  

Questi beneficiari coincidono con i diretti destinatari delle azioni progettuali, e per i relativi valori 
numerici si rimanda alla successiva tabella 14. 
 
INDICATORI DEI BENEFICIARI INDIRETTI 
Anticipando l’obiettivo del progetto a fronte delle problematiche emerse, si stimano in termini 
quantitativi i beneficiari indiretti del progetto stesso. 
 
Tabella 13. Indicatori dei beneficiari 

PROBLEMATICHE EVIDENZIATE  
BENEFICIARI INDIRETTI 
DELL’AZIONE PROGETTUALE 

BENEFICIARI IN 
VALORI 
NUMERICI 
AL 2015 

FONTI 

G 

Necessità di garantire 
l’autosufficienza 

regionale a fronte del 
calo dei donatori e delle 
esigenze di  innovazione 
del sistema trasfusionale 

I Servizi Trasfusionali cui è 
ceduto il sangue raccolto 

38 http://www.salute.gov.it 

Tutta la popolazione della 
Regione in quanto 
potenzialmente beneficiaria 
di eventuali trasfusioni 

10.002.615 ISTAT  

I pazienti che ricevono una o 
più trasfusioni (10,90 ‰  
degli abitanti regionali) 

108.994 Centro Nazionale Sangue 

  

28 Fonte: Centro Nazionale Sangue, 17 maggio 2017. Livia Catalano, Dati di attività anno 2016 e monitoraggio programmazione 2017.  
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DESTINATARI DIRETTI 
Alla luce del problema generale della regione e delle diverse problematiche evidenziate, ci si 
propongono le seguenti fasce di popolazione come target degli obiettivi del progetto.  
 
INDICATORI RELATIVI AI DESTINATARI  
Rimandando la descrizione puntuale dei destinatari di ciascuna azione progettuale alla voce 8.1 della 
scheda, si indicano i destinatari cui il progetto si rivolge. 
 
Tabella 14 Indicatori dei destinatari 
 

PROBLEMI EVIDENZIATI DESTINATARI 
VALORI NUMERICI 

STIMATI 
FONTI 

GEN 

Necessità di garantire 
l’autosufficienza 

regionale a fronte del 
calo dei donatori e 
delle esigenze di  
innovazione del 

sistema trasfusionale 

La popolazione regionale destinataria di 
attività di sensibilizzazione sulla donazione 
come contributo civico alla salute di tutti 

10.002.615 Dati Istat 

1 

Insufficiente 
penetrazione in termini 
di nuove adesioni nella 
fascia della popolazione 

di età 18-35 anni 

Bambini delle scuole primarie raggiunti in 200 
incontri  

4.000 

Dati  Avis sedi 
di progetto   

Ragazzini delle scuole medie inferiori raggiunti 
mediante 220 incontri 

4.500 

Studenti delle scuole superiori raggiungibili con 
620  incontri 

13.000 

Contatti stimati come risultato dell’azione di 
comunicazione  

150.000 

Popolazione, in particolare giovane, contattata 
mediante il coordinamento di 1.000 iniziative  
E la partecipazione diretta in  70 iniziative 
cui partecipano i volontari in servizio civile  

100.000 
 

15.000 

2 

Inadeguatezza 
numerica e qualitativa 

delle  iniziative 
promozionali nei 

confronti dei giovani 
cittadini non italiani 

Cittadini stranieri residenti in Lombardia 
appartenenti alle 8 comunità contattate 
mediante almeno 1 iniziativa per ogni provincia 

1.500 Dati Istat 

3 

Difficoltà nella gestione 
dei donatori date dal 

modello di chiamata e 
donazioni spontanee. 

I donatori che fanno riferimento alle sedi di 
progetto  

168.000 

Dati Avis 
Lombardia I donatori e aspiranti donatori incontrati con 

200 giornate di accoglienza   
10.000 
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7) Obiettivi del progetto: 
Come descritto nell’analisi del contesto, il problema generale emerso in Lombardia è dato dalla 
necessità di garantire l’autosufficienza regionale a fronte del calo dei donatori e delle esigenze di  
innovazione del sistema trasfusionale.  L’obiettivo generale che ci si prefigge con il presente progetto 
è, dunque, quello di garantire al Sistema trasfusionale il numero di donazioni da donatori periodici 
al fine di far fronte alle esigenze della collettività. 
 

PROBLEMATICA GENERALE 

 

OBIETTIVO GENERALE INDICATORI 

Necessità di garantire 
l’autosufficienza regionale a 
fronte del calo dei donatori e 

delle esigenze di  innovazione del 
sistema trasfusionale 

 

Garantire al Sistema 
trasfusionale il numero di 

donazioni da donatori 
periodici al fine di far 

fronte alle esigenze della 
collettività 

Unità di globuli rossi raccolti nella 
regione Lombardia sufficienti per i 
consumi realizzati annualmente 

Diminuito il divario tra donatori uscenti 
e nuovi  donatori da 2.104 a 1.800 

 
L’obiettivo generale è raggiunto attraverso il conseguimento degli obiettivi specifici che rispondono 
alle problematiche sintetizzate nell’analisi del contesto.  
 

PROBLEMATICA 1 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 INDICATORI 

Insufficiente penetrazione in 
termini di nuove adesioni nella 
fascia della popolazione di età 

18-35 anni 
 

Sviluppare l’ azione 
educativa alla 

cittadinanza attiva rivolta 
ai giovani incrementando 

la partecipazione dei 
volontari in SC 

Incremento delle iniziative nelle scuole 
da 935 a più di 1.000 

Incremento di donatori giovani con il 
coinvolgimento di 300 giovani 

PROBLEMATICA 2 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 INDICATORI 

Inadeguatezza numerica e 
qualitativa delle  iniziative 

promozionali nei confronti dei 
giovani cittadini non italiani 

 

Sviluppare nuove 
modalità di contatto coi 

giovani cittadini non 
italiani con un nuovo 

impulso in tutte le 
province del progetto 

Sviluppo di comunicazione 
interculturale nelle scuole utilizzando il 
Vademecum predisposto nelle 8 
province 

Sviluppo e incremento dei contatti con 
comunità straniere da 4 a 8 

Incremento dei donatori di origine 
straniera mediante il coinvolgimento di 
150 nuovi stranieri donatori 

PROBLEMATICA 3 

 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 INDICATORI 

Difficoltà nella gestione dei 
donatori date dal modello di 

chiamata e donazioni 
spontanee. 

 

Ottimizzare i sistemi di 
gestione del donatore 

Aumento dell’informazione ai donatori 
con una nuova campagna 

Miglioramento delle performance del 
sistema di chiamata fino a un 40% di 
risposte positive  
Introduzione di metodi di convocazione 
dei donatori più aggiornati dal 31% al 
40% 
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Si descrivono di seguito gli obiettivi del progetto, di cui si danno indicatori e valori numerici nella 
successiva tabella 15. 
 
OBIETTIVO GENERALE. Garantire al Sistema trasfusionale il numero di donazioni da donatori 
periodici al fine di far fronte alle esigenze della collettività. 
Il progetto si propone le finalità di autosufficienza rispetto al fabbisogno di sangue e emocomponenti 
assegnate, in regime di sussidiarietà, all’Associazione Avis, in una delle regioni più popolose e con più 
alto consumo di emocomponenti nelle strutture ospedaliere. L’obiettivo di garantire il mantenimento 
dell’autosufficienza nel tempo e nello spazio richiede un quotidiano e costante impegno di tutti 
coloro che, a diverso titolo, sono coinvolti nel Sistema Sangue; impegno finalizzato a garantire un 
costante turnover tra coloro che si approcciano alla donazione per la prima volta e coloro che si 
avviano alla fine della loro carriera donazionale. Donatori periodici, responsabili, associati, 
rappresentano il cardine di un sistema deputato a  garantire alla popolazione il farmaco salvavita 
rappresentato dal sangue umano. Con l’evoluzione del sistema trasfusionale, la modalità per 
garantire l’autosufficienza è un sempre migliore interfaccia tra domanda (esigenze specifiche 
segnalate dagli ospedali) e offerta (donazioni effettuate da donatori con differenti tipologie, 
disponibili su richiesta) e una efficienza nel sistema di comunicazione.  A livello quantitativo 
l’obiettivo generale si intende raggiunto qualora il numero di donazioni effettuate sia sufficiente ai 
consumi (per trasfusione, per lavorazione farmaceutica, per la percentuale di scarti) di sangue e 
emocomponenti. 
 
Obiettivo 1. Sviluppare una azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani   
Ci si prefigge di aumentare gli interventi e sperimentare nuove proposte nelle scuole, migliorare e 
potenziare la promozione e la comunicazione con i giovani. La strategia scelta dalle Avis lombarde è 
quella di svolgere azioni educative ad ampio raggio per seminare tra i giovani l’attitudine a una 
partecipazione attiva e consapevole alla cittadinanza. Più che realizzare interventi mirati alla richiesta 
specifica del dono del sangue, la tendenza è quella di far germogliare una consapevolezza nelle 
generazioni emergenti. A questo scopo importanti le collaborazioni con alti soggetti, come altre 
Associazioni del dono o altri enti che collaborino in senso lato alla maturazione delle nuove 
generazioni. Si intende impiegare la risorsa dei volontari in Servizio Civile per valorizzare la loro 
valenza comunicativa. Mediante un progetto che copre una vasta estensione della regione lombarda, 
si intende  creare un format regionale che possa essere utilizzato su tutto il territorio, con la 
collaborazione degli sportelli scuola volontariato che lo promuovano nelle scuole delle diverse 
province.  
 
Obiettivo 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
A fronte della notevole crescita demografica e dell’aumento dei donatori di origine straniera, si 
intende coordinare gli interventi e sperimentare nuove modalità di contatti e relazioni con le 
comunità straniere. La sperimentazione nelle sedi di progetto rappresenta la seconda fase di un 
ampio progetto che ha inizialmente svolto una ricerca con l’Università Cattolica di Milano e la stesura 
di un Vademecum operativo sulla comunicazione multiculturale, ricco di proposte operative. Ci si 
prefigge di sperimentarne le indicazioni e aumentare contatti e iniziative rivolte agli stranieri, con 
l’appoggio della sede di coordinamento regionale.  
 
Obiettivo 3. Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore 
A fronte della ristrutturazione del sistema di raccolta e della necessità di proseguire un percorso che 
porti a una programmazione delle donazioni a seconda dei bisogni territoriali, ci si propone di 
ottimizzare i sistemi di gestione dei donatori nelle diverse fasi della comunicazione con i donatori, 
della chiamata e della programmazione con donazioni su prenotazione e utilizzare sempre più, anche 
mediante la risorsa tecnologica dei giovani in Servizio Civile, strumenti informatizzati e digitali.  
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Indicatori degli obiettivi e dei risultati 
Di seguito gli indicatori relativi agli obiettivi proposti che ne indicano la misura specifica e la loro 
accessibilità nel periodo dell’anno di servizio civile. Gli indicatori sono calcolati sulla risorsa di 21 
volontari  

Tabella 15. Indicatori degli obiettivi specifici e dei risultati 

Logica di intervento 
Indicatori  relativi all’anno di 
svolgimento del servizio civile 

Valori 
precedenti 

Obiettivi 
del 

progetto 

Riiferi-
mento 
all’analisi 
del 
contesto 

Fonti di verifica  

G 

Obiettivo generale  

Garantire al Sistema 
trasfusionale il 
numero di 
donazioni da 
donatori periodici al 
fine di far fronte 
alle esigenze della 
collettività 

Unità di globuli rossi raccolti 
nella regione Lombardia 
sufficienti per i consumi 
realizzati annualmente 

Sufficienti Sufficienti Tabella 1 

 

Centro Nazionale 
Sangue. 

Programma di 
autosufficienza 
annuale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Obiettivo specifico 
1 

Sviluppare l’ azione 
educativa alla 
cittadinanza attiva 
rivolta ai giovani   

Incremento delle iniziative nelle 
scuole mediante l’apporto dei 
volontari 

935 1.000 
Tabella 9 

Tabella 12 
Dati associativi Avis 
Regionale 
Lombardia 

Incremento di 300 donatori 
giovani  

79.700 80.000 

Tabella 4 

Tabella 12 

 

Risultati attesi  

- Realizzati 200 incontri 
educativi nelle scuole 
primarie   

186 200 Tabella 9 

Dati associativi Sedi 
Avis di progetto, 
raccolti da 
Regionale 
Lombardia 

- Realizzati 200 incontri 
educativi nelle scuole 
secondarie inferiori  

207 220 Tabella 9 

- Realizzati 15 incontri di 
teatro sociale nelle scuole 
superiori, ampliando le 
province coinvolte 

8 15 Tabella 9 

- Realizzati 600  incontri di 
promozione della 
donazione nelle scuole 
superiori 

542 600 Tabella 9 

- Realizzate 50 giornate di 
promozione alla donazione 

50 50 Tabella 4 

- Aumentati in contatti 
facebook del 20 %  120.000 150.000 

Tabella 9 

- Realizzate 70 iniziative 
informative durante eventi  
sul territorio 

65 70 Tabella 9 
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Logica di 
intervento 

Indicatori  relativi all’anno di 
svolgimento del servizio civile 

Valori 
preceden

ti 

Obiettivi 
del 

progetto 

Riiferi-
mento 
all’analisi 
del 
contesto 

Fonti di verifica  

 

 

 

 

2 

Obiettivo specifico 
2 

Sviluppare nuove 
modalità di 
contatto coi giovani 
cittadini non italiani 

Sviluppo e incremento dei 
contatti con comunità straniere 
da 4 a 8 

4 8 

 

Tabella 9 

Tabella 
12 Dati associativi Sedi 

Avis di progetto, 
raccolte da 
Regionale Lombardia Incremento dei donatori di origine 

straniera mediante il 
coinvolgimento di 150 tra gli 
stranieri contattati  

3.153 3.300 
Tabella 9 

Tabella 
12 

Risultati attesi:  

- Sperimentato il vademecum 
di comunicazione 
interculturale nelle scuole in 
tutte le Province di progetto 

2 8 
Tabella 9 

Tabella 
12 

Dati associativi Sedi 
Avis di progetto, 
raccolti da Regionale 
Lombardia 

- Avviati contatti con almeno 1 
comunità per ogni  provincia 
con sedi di progetto per un 
totale di 8  contatti  

4 8 
Tabella 9 

Tabella 
12 

- Realizzate almeno 1 iniziativa 
per ogni provincia con sedi di 
progetto per un totale di 8 
iniziative 

2 8 Tabella 9 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Obiettivo specifico 
3 

Ottimizzare i 
sistemi di gestione 

del donatore 

Aumento dell’informazione ai 
donatori con una nuova 
campagna 

/ 1 / 

Dati associativi Avis 
Regionale 
Lombardia 

Miglioramento delle performance 
del sistema di chiamata fino a un 
40% di risposte positive 

38% 40% 
Grafico a 
pagina 
10 

Introduzione di metodi di 
comunicazione con i donatori più 
aggiornati al mondo digitale 

31% 40% Pagina 8 

Risultati attesi: 

- Realizzata una campagna 
informativa ai donatori 

/ 1 / 

- Ottimizzato il sistema di 
convocazione dei donatori 

31% 40% Pagina 8 

- Realizzate 200 giornate di 
accoglienza dei donatori  

160 200 Tabella 4 

- Realizzate 50 giornate di 
promozione su Unità Mobile  

50 50 Tabella 4 

- Realizzato un servizio di 
“custome care” ai donatori 

/ 1 / 
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8) Attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in Servizio 
Civile Nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che 
quantitativo: 

 
Il progetto prevede una articolazione di piani di azioni complementari. 
 

 

PIANI DI AZIONI 
CODICE 

ATTIVITÀ 
ATTIVITÀ RIFERIMENTI. 

PR
EP

A
RA

TO
RI

E 

FORMATIVE 

FG Formazione generale dei volontari 
Cfr. voci 

29-34 e 42 

FS Formazione specifica dei volontari 
Cfr. voci 

35-42 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

DI MONITORAGGIO  
E VALUTAZIONE 

MV 
Monitoraggio e verifica 
dell’andamento  delle attività  

Cfr. voce 
20 e 21 

VA 
Valutazione e attestazione delle 
conoscenze dei volontari 

Cfr. voce  
28 

ES
EC

U
TI

V
E 

OPERATIVE 
Obiettivi 
1, 2, 3. 

Attività per il conseguimento degli obiettivi 
specifici 

Cfr. voce  
8.1 ,8.2, 8.3,   

15, 23,25, 28, 38, 40. 

 
Il progetto, infatti, si scandisce mediante piani di azioni preparatorie al raggiungimento degli 
obiettivi (formazione generale e specifica) e azioni trasversali all’intero progetto (monitoraggio 
periodico e verifica dell’andamento dell’attività; verifica, valutazione e attestazione finale delle 
conoscenze acquisite) che si svolgono in tempi appositamente dedicati  durante l’intero corso 
dell’anno. Sono azioni coordinate a livello centrale dall’Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale per 
garantire uniformità di contenuti e standard di qualità per tutti i progetti. Le azioni operative rivolte 
al conseguimento degli obiettivi sono, invece, declinate a seconda di ciascun obiettivo specifico. 
Vengono svolte e coordinate da ogni sede locale di progetto, con uniformità e supervisione 
regionale e un costante lavoro di collaborazione in rete.  
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  

 
Le attività progettuali sono descritte in sintesi attraverso delle tabelle. Ulteriori dettagli sono 
riportati nei successivi punti della scheda progetto e nei sistemi accreditati a cui si fa puntualmente 
riferimento. 
 
A. AZIONI PREPARATORIE: ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

ATTIVITÀ RIMANDI 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

FG 
 

Fo
rm

az
io

ne
 g

en
er

al
e 

de
i v

ol
on

ta
ri 

La formazione generale è svolta come introduzione necessaria 
dell’esperienza del Servizio Civile e come presentazione generale 
dell’Ente. Fornisce ai giovani e alle sedi di progetto gli strumenti per 
sviluppare correttamente la cultura del Servizio Civile e promuovere 
i valori e i diritti universali dell’uomo. Assicura il carattere unitario e 
nazionale dell’intera proposta esperienziale. Segue le disposizioni 
contenute nel “Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione 
Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale”.  
Viene svolta in proprio, in locali a disposizione dell’ente, mediante 
incontri organizzati a livello regionale o di accorpamento a regioni 
confinanti, con classi non superiori a 25 volontari. Si avvale di lezioni 
frontali (per almeno il 30% delle ore) e di dinamiche non formali, 
(più del 40% delle ore) per un totale di 42 ore. AVIS Nazionale 
predispone il materiale didattico necessario. Prevede giornate di 
recupero appositamente disposte per eventuali volontari assenti a 
qualche sessione per gravi motivi di salute. I recuperi potranno 
essere organizzati da Avis Nazionale anche in regioni confinanti a 
quella delle sedi di progetto. La formazione generale prevede un 
monitoraggio in itinere mediante questionari ai volontari e una 
valutazione del raggiungimento degli obiettivi formativi. 
L’Ente predispone il Registro di Formazione generale e lo conserva 
presso la sede di AVIS Nazionale, via Forlanini 23, Milano, a 
disposizione dell’Ufficio Nazionale. Rimane a disposizione di 
eventuali verifiche sul campo da parte di personale o incaricati 
dell’Ufficio Nazionale durante i propri corsi di formazione. Certifica 
mediante il sistema informativo Helios, entro e non oltre il 180° 
giorno dall’avvio del progetto, l’avvenuta erogazione delle ore di 
Formazione  

Le attività di 
formazione 

generale sono 
ulteriormente 

descritte ai punti 
29-34 e 42 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda per 

un maggiore 
approfondimento. 

La formazione 
sarà erogata 

entro e non oltre 
il 180° giorno 

dall’ 
avvio del 

progetto stesso. 
 

In caso di 
volontari 

subentrati i 
termini 

decorreranno 
dall’inserimento 
in servizio degli 

stessi. 
 

Dal 1° al 6° mese 
 

(Vedi diagramma 
di Gantt sotto 

riportato) 

FS 

Fo
rm

az
io

ne
 s

pe
ci

fic
a 

de
i v

ol
on

ta
ri 

La formazione specifica verte sui contenuti considerati necessari 
allo svolgimento del servizio e al raggiungimento degli obiettivi 
specifici del progetto. Permette ai volontari di acquisire le 
conoscenze e gli strumenti necessari allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto e all’acquisizione di una sempre maggiore 
autonomia. Segue le indicazioni previste nel “Decreto 160/ 2013: 
Linee Guida per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile 
Nazionale”.  
La formazione è effettuata in proprio, ed è svolta presso locali a 
disposizione di Avis. E’ organizzata in moduli svolti a livello 
regionale, o di accorpamento a regioni confinanti, con classi non 
superiori a 25 unità, e in altri moduli effettuati presso le sedi locali di 
progetto. Si avvale di personale, volontari dell’ente o professionisti, 
in possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche. Impiega 
metodo frontale e metodo interattivo, per un totale di 72 ore.  
AVIS Nazionale predispone un registro generale della formazione 
specifica, secondo le indicazioni delle Linee Guida.  Il registro, 
gestito fino al termine del corso di formazione (270 giorni) presso le 
sedi di progetto, sarà conservato per almeno due anni presso la sede 
di AVIS Nazionale, via Forlanini, 23, Milano. 

Le attività di 
formazione 

specifica sono 
ulteriormente 

descritte ai punti 
35-42 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda per 

un maggiore 
approfondimento. 

La formazione 
specifica sarà 
erogata con le 

seguenti 
modalità: il 70% 
entro i 90 giorni 

dall’avvio del 
servizio,  

il 30% rimanente 
entro e non oltre 

270 giorni 
dall’avvio del 

progetto.   
 

Dal 1° al 9° mese 
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B. AZIONI TRASVERSALI:  Attività di monitoraggio e valutazione 
 

ATTIVITÀ RIMANDI 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

MV 

M
on

it
or

ag
gi

o 
e 

ve
ri

fic
a 

de
ll’

an
da

m
en

to
  d

el
le

 a
tt

iv
ità

 

Avis Nazionale compie un’attività di monitoraggio 
dell’andamento del servizio secondo le indicazioni 
dichiarate nel sistema accreditato. Sono monitorate 
periodicamente le attività rivolte ai destinatari e 
beneficiari e quelle rivolte ai volontari. A tal fine sono 
coinvolti nell’attività di monitoraggio gli Operatori 
Locali di Progetto e i volontari di SCN. Agli OLP viene 
sottoposta, a cadenza quadrimestrale, una scheda di 
rilevazione dell’andamento delle attività rivolte ai 
beneficiari e della relazione con i volontari; ai volontari 
una relativa alle  attività previste dal progetto e del 
livello di soddisfazione. La scheda di valutazione del 12° 
mese vale come verifica e valutazione del progetto, sia 
rispetto agli obiettivi raggiunti, sia rispetto al grado di 
crescita personale e soddisfazione del volontario. Per la 
rilevazione si è elaborata una piattaforma informatica 
per la compilazione on line dalla sede di attuazione del 
servizio. Per l’elaborazione dei dati si è impiegherà il 
programma Microsoft Excel. Report riassuntivi 
sull’andamento del progetto desunto dal monitoraggio  
saranno resi disponibili all’Ufficio Nazionale su sua 
richiesta. Oltre a quanto specificato nel sistema 
accreditato, AVIS Nazionale predispone una giornata di 
monitoraggio nelle diverse regioni interessate al 
progetto, che vede un incontro con tutti i volontari e 
uno separato con gli Operatori Locali di Progetto. In 
questa occasione i volontari e gli operatori hanno 
l’occasione di rilevare elementi di forza e valorizzazione 
del progetto in corso, ma anche criticità e elementi di 
correzione e miglioramento, aiutati dal confronto con 
personale competente e esterno alla sede di servizio. 
L’incontro di monitoraggio si effettua a livello regionale 
(o intra-regionale tra regioni confinanti) in una sede a 
disposizione dall’ente.  

L’attività di 
monitoraggio è 

descritta anche alla 
voce  20 e 21 della 
scheda e alla voce 

8.1.  
 

Il sistema di 
monitoraggio 

accreditato dall’ente 
è a disposizione degli 

interessati su 
richiesta. 

Le rilevazioni sono 
effettuate, attraverso 
la somministrazione 

di questionari di 
rilevazione  

al 1°, 4°, 8° 12° mese. 
 

I due incontri di 
monitoraggio 
regionali con i 

volontari e con gli 
Olp si svolgono  in 

una data che si 
colloca tra il 4° e l’8° 

mese. 

VA 

V
al

ut
az

io
ne

 e
 a

tt
es

ta
zi

on
e 

de
lle

 c
on

os
ce

nz
e 

de
i v

ol
on

ta
ri

 

Al termine del servizio verrà stilato, inoltre, una 
valutazione delle conoscenze acquisite da parte di 
AVIS Nazionale, rilevate dalla valutazione dell’OLP e di 
un dirigente associativo della sede di servizio. Al 
termine della valutazione l’Ente rilascia, insieme 
all’attestato di partecipazione, anche una attestazione  
delle conoscenze acquisite nell’espletamento dell’anno 
di servizio civile.  
Le conoscenze sono verificate e attestate anche da un 
soggetto privato esterno ad Avis, la Fondazione 
Campus, , che nel corso del progetto svolge, in 
collaborazione con AVIS, una verifica delle conoscenze 
acquisite nello svolgere delle attività progettuali e 
rilascia una conseguente attestazione, come indicato 
alla voce 28 della scheda. 
 

Le attività di 
valutazione e 

attestazione delle 
conoscenze sono 

descritte al punto 28 
della scheda progetto 
a cui si rimanda per 

un maggiore 
approfondimento. 

Al 12° mese 
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C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
Le attività per il raggiungimento dei singoli obiettivi saranno coordinate dall’Operatore Locale di 
Progetto con il supporto dei dirigenti associativi della sede di accoglienza e con la supervisione e il 
coordinamento della rete regionale. Le attività vengono svolte nella sede di progetto ma prevedono 
anche, secondo le indicazione progettuali, uscite programmate sul territorio per espletare le azioni 
rivolte alla popolazione (sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione di eventi, affiancamento ai 
donatori, ecc.). Le attività si svolgono durante l’intera settimana, potendo comprendere il sabato e la 
domenica, particolarmente adatti al lavoro di sensibilizzazione e di raccolta sangue e i giorni festivi 
(cfr. punto 15 della scheda progetto). Le azioni progettuali declinate per i diversi obiettivi specifici 
sono descritte nelle seguente tabelle, mettendo in evidenza i destinatari delle azioni e il periodo di 
riferimento che verrà poi sintetizzato nel diagramma di Gantt. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.  Sviluppare l’azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani 
 

ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.1 

Esercitazione sulla sicurezza 
 
A premessa delle attività dei volontari che svolgono il servizio 
Civile in Lombardia, si svolgerà una esercitazione sui temi dei 
rischi e prevenzione connessi alle attività svolte all’interno di 
una sede Avis. L’attività sarà resa possibile dalla collaborazione 
con l’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco di 
Casalpusterlengo che con apposito accordo si dichiarano 
disponibili a realizzarla, coinvolgendo tutti i volontari della 
regione. 

I volontari del 
servizio civile 

 
Altri volontari 

associativi 

50 

Entro i primi tre 
mesi dall’avvio 

del progetto 
 

Tra il 1° e il 3° 

1.2 

 
Creazione di un gruppo di lavoro con il Servizio Volontario 
Europeo 
 
Sulla base della positiva esperienza dell’anno precedente, i 
progetti per i giovani e in particolare  per le scuole verranno 
realizzati in comune con i volontari del Servizio Volontario 
Europeo che svolgeranno il loro anno di attività presso l’Avis 
Regionale. Svolgeranno attività formativa in comune sui temi 
relativi alla comunicazione, ai progetti nella scuola, alla presenza 
degli stranieri (vedi obiettivo 2) e realizzeranno insieme le 
attività di ideazione di nuove proposte e di gestione degli 
interventi. Formeranno un gruppo comune per potenziare la 
capacità ideativa e organizzativa. La collaborazione sarà 
occasione per entrambi i gruppi di giovani di scambio e 
arricchimento culturale e personale.  

Giovani 
volontari 

stranieri che 
partecipano al 

Servizio 
Volontario 

Europeo 
 
 

Destinatari 
saranno tutti i 
riceventi delle 
azioni comuni  

2 

Durante tutto il 
corso del 
servizio, 

dal 1° al 12° 
mese 
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ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.3 

 
Incontri di sensibilizzazione nelle scuole primarie 
  
In un’ottica educativa a largo spettro e che metta le basi per il 
futuro, si realizzano interventi di sensibilizzazione alla 
solidarietà e al volontariato fin dai bambini delle scuole 
primarie. Gli interventi vengono svolti dalle sedi di progetto 
Comunali ciascuno secondo le metodologie e proposte nate 
dalla realtà locale. Alcune sedi utilizzano un progetto su temi 
trasversali, come il volontariato, ideato da un gruppo di 
ricercatori dell’Università Cattolica. Spesso i temi sono trattati 
con  giochi, riguardante le componenti del sangue o il sistema 
cardiocircolatorio. altra iniziativa è il concorso "Crea la copertina 
del diario" destinata ai ragazzi delle scuole primarie e la 
distribuzione di diari scolastici. 
Nella fase attuativa saranno le singole Avis a  concordare con gli 
istituti scolastici del territorio un calendario di incontri di 
sensibilizzazione e promozione nei rispettivi plessi scolastici. I 
volontari si inseriranno nelle situazioni locali per contribuire 
fattivamente e potenziare il numero degli interventi. In alcuni 
casi (sedi di coordinamento) offriranno un sostengo 
organizzativo, logistico e di supporto alla realizzazione degli 
incontri, in altre parteciperanno direttamente, dopo apposita 
formazione, agli incontri.  

Bambini delle 
scuole 

primarie 
raggiunti in 
200 incontri  

 
Ragazzini 

delle scuole 
medie inferiori 

raggiunti 
mediante 220 

incontri 

4.000 
 
 
 
 

4.500 

Secondo il 
calendario 

scolastico, e 
dopo la 

formazione 
specifica:  

dal 2° al 6° e dal 
10° al 12°. 

1.4 

 
Progetto di teatro sociale  nelle scuole superiori 
 
Si intende utilizzare lo strumento promozionale nato da un 
progetto dei precedenti volontari in servizio civile. Un progetto 
di sensibilizzazione alla cittadinanza attiva che utilizza la 
metodologia del teatro sociale, che sviluppa la creatività e la 
messa in gioco di coloro che sono coinvolti,  per  attivare la 
partecipazione giovanile al progetto della donazione di sangue. 
La proposta verrà promossa presso gli Istituti Scolastici nelle 
provincie di Lodi, Mantova e Pavia in collaborazione con gli 
Sportelli scuola-volontariato: strutture del CSV che 
promuovono nelle scuole le attività del volontariato.  

Studenti delle 
scuole 

superiori 
raggiungibili 

con 15 
incontri  

300 

Secondo il 
calendario 

scolastico, e 
dopo la 

formazione 
specifica:  

dal 2° al 6° e dal 
10° al 12°. 
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ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.5 

 
Promozione della  donazione nelle scuole superiori 
 
Nelle scuole superiori verranno condotti i progetti educativi alla 
cittadinanza già avviati, con una maggiore partecipazione dei 
volontari in Servizio Civile. A Brescia L’Osservatorio sul 
Volontariato di Università Cattolica coopererà con Avis 
Provinciale di Brescia per ideare e condurre la promozione della 
cittadinanza nelle scuole. A Mantova progetto di rete "la mia 
vita in te" che coinvolge tutte le associazioni e le istituzioni 
presenti sul territorio che si interessano di donazione, l'ufficio 
scolastico territoriale, l'Asl, l'azienda ospedaliera e la provincia. 
Il progetto prevede percorsi per tutte le scuole di ogni ordine e 
grado. A Desenzano si realizzerà il progetto "Piacere Avis e tu?" 
svolto presso le scuole secondarie di secondo grado, con la 
finalità di attivare possibili futuri donatori alla solidarietà e alla 
cittadinanza attiva all'interno dell'insegnamento di "Cittadinanza 
e Costituzione". A fronte della articolata e ricca molteplicità di 
proposte, Avis Regionale intende inoltre creare un format 
regionale che possa essere utilizzato su tutto il territorio. Si 
intende avvalersi di una collaborazione con gli sportelli scuola 
volontariato disponibili a farsi veicolo della proposta nelle 
scuole del territorio di competenza.  
Nelle scuole superiori verranno realizzati anche altri interventi di 
promozione della donazione con la presenza di medici e 
volontari, realizzati dalle sedi territoriali, spesso appoggiati da 
un’unità mobile di raccolta. Spesso gli interventi verranno 
realizzati anche con ADMO, Associazione Donatori Midollo 
Osseo, con cui Avis collabora per la gestione di interventi 
comuni svolti dai volontari in servizio civile. Oltre che nelle 
scuole, la collaborazione prevede attività comuni di promozione 
per l’informazione alla cittadinanza, e soprattutto ai giovani, di 
una modalità ampia e differenziata di donazioni utili alla salute 
collettiva. A dimostrazione dell’interesse degli Istituti scolastici 
si allegano alla voce 24 accordi di collaborazione  per 
l’accoglienza dei volontari in servizio civile, dimostrative di 
questa attività e delle seguenti 1.5 e 1.6. A sostegno della stretta 
collaborazione con le istituzioni e della diffusa opera di 
educazione alla cittadinanza si allega al progetto un  accordo di 
partenariato siglato appositamente con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per la Lombardia - ambito territoriale di Brescia, che 
documenta la stretta e diffusa collaborazione tra Avis e 
istituzioni scolastiche. 

Studenti delle 
scuole 

superiori 
raggiungibili 

con 600  
incontri 

13.000 

Per le attività 
nelle scuole 
secondo il 
calendario 

scolastico, e 
dopo la 

formazione 
specifica:  

dal 2° al 6° e dal 
10° al 12°. 

 
Per altre attività 
di promozione 
del dono con 

ADMO: 
dal 2° al 12°.  
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ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.6 

 
Giornate di donazioni per studenti delle superiori o delle 
Università 
 
Nonostante si preferisca una strategia educativa a lungo 
termine che faccia maturare nei giovani il senso civico del dono, 
alcune realtà territoriali, e soprattutto quella della città di 
Milano, si trovano spesso in situazioni di emergenza e carenza 
sangue. In queste realtà sono previste anche giornate di 
donazioni dedicate agli studenti con una richiesta diretta di 
partecipare alla donazione per rispondere alle necessità. 
L’attività con le scuole riceve spesso supporto con l’Unità di 
Raccolta mobile, per l’effettuazione di esami di idoneità e 
donazioni del sangue. 
 

Giovani 
studenti 

incontrati in 
50 giornate 

annue 

1.500 

Attività che si 
realizza 

nell’intero arco 
dell’anno 
scolastico,   

dal 2° al 6° e  
dal 10° al 12°. 

 
1.7 

 
Comunicazione con altri giovani mediante social network 
 
Saranno attivati e dati in gestione ai volontari in servizio civile i 
social network delle sedi di progetto per attivare contatti, 
coinvolgere altri giovani alle tematiche della  vita associativa e 
del dono. A seconda della sede di progetto saranno coinvolti 
diversamente: aumentando la frequenza dei post, promuovendo 
la pagina tra i soci donatori, realizzando campagne pubblicitarie. 
Considerando la rapida diffusione dei contatti, l’intervento dei 
volontari è ritenuto utile a innalzare il numero dei contatti. Si 
intende incrementare l’utilizzo dei social paralleli: non solo 
facebook, ma google grants, istagram, ecc, come è stato iniziato 
in alcune delle sedi di progetto. I social network associativi 
saranno collegati con gli analoghi strumenti di comunicazione 
dell’Università Telematica Pegaso, che con accordo di 
partenariato nazionale si impegna, tra l’altro, a dare diffusione 
all’opera di promozione della donazione del sangue. 

Contatti 
stimati come 

risultato 
dell’azione di 
comunicazion

e  

150.000 

Attività 
continuativa,  
dal 1° al 12° 

mese 

1.8 

 
Eventi di tipo sportivo, culturale e ricreativo sul territorio 
 
Avis sarà presente sul territorio nei luoghi di aggregazione 
soprattutto giovanile. Intende organizzare in proprio eventi di 
animazione, eventi sportivi, feste e occasioni ludiche, o 
partecipare ad altre manifestazioni mediante azioni 
promozionali, stand informativi, distribuzione di volantini o 
gadget. Particolare  attenzione rivolge al mondo dello sport, con 
l’organizzazione di iniziative sportive autonomamente 
(particolarmente attiva la provincia di Bergamo) o con la 
presenza a tornei o eventi già organizzati sul territorio. A questo 
proposito importante è la collaborazione con associazioni non 
agonistiche presenti sul territorio, come la rilevante 
associazione Libertas. Tra le iniziative promozionali parteciperà 
alle iniziative a favore della ricerca sulle malattie genetiche del 
sangue, aderendo alla campagna di rilevanza nazionale cui 
collaborano Avis Nazionale e Telethon.  Ciascuna sede di 
progetto sceglierà le modalità di partecipazione più opportuno 
al proprio contesto: la comunicazione mediante i propri mezzi 
associativi o la partecipazione in piazza alle iniziative di 
sensibilizzazione.   

Popolazione , 
in particolare 

giovane, 
contattata 
mediante il 

coordinament
o di 1.000 
iniziative  

 
E la 

partecipazion
e diretta in  
70 iniziative 

cui 
partecipano i 
volontari in 

servizio civile  

100.000 
 
 
 

15.000 

Attività 
prevalentement

e all’aperto ,  
dal 5° al 10° 

mese 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
 

ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

2.1 

 
Applicazione nelle scuole del “Vademecum” 
sull’interculturalità  
 
Avis Lombardia ha collaborato con l’Università Cattolica a un 
progetto di ricerca volto ad individuare le modalità di 
comunicazione e coinvolgimento di cittadini non italiani nel 
rispetto dei principi dell’interculturalità. Dopo una sessione 
formativa dedicata al “Vademecum”, i volontari saranno 
chiamati ad applicare gli strumenti operativi pratici per 
favorire la relazione con i giovani di origine straniera e facilitare 
il loro coinvolgimento. Seguirà una verifica e valutazione 
dell’efficacia e dei risultati per una successiva diffusione, con 
eventuali correzioni e arricchimento sperimentatale,  su tutta 
la regione. I volontari della sede regionale, sostenuti dai 
professionisti di Avis Lombardia, si metteranno a disposizione 
delle sedi per promuovere sul territorio le modalità di 
comunicazione multiculturale proposte.  

Volontari in 
Servizio Civile  

 
e  

Volontari avisini 
nelle sedi di 

progetto che 
insieme 

realizzeranno la 
sperimentazione  

60 

Presentazione 
del vademecum 

nelle sedi di 
progetto e ai 

volontari in fase 
di formazione: 

dal 1° al 3° 
mese. 

 
Sperimentazione 
presso le sedi di 

progetto:  
dal 3° al 12° 

mese. 
 

Verifica e 
valutazione delle 

esperienze da 
parte di Avis 
Regionale:  

nel 9° mese. 
Dopo la fase di 
presentazione 

del Vademecum,  
dal 3° al 12° 

2.2 

 
Contatti con le comunità per la creazione di nuove relazioni 
 
Anche valorizzando la possibile presenza di volontari in 
servizio civile di origine straniera e  la collaborazione con 
giovani volontari stranieri del Servizio Volontario Europeo, si 
intendono potenziare  nuovi contatti con le  comunità del 
territorio e coordinare le collaborazioni già in atto nelle sedi 
territoriali per mettere in comune riferimenti e modalità 
avviati. Si intende così instaurare nuove relazioni e partnership 
da cui derivino iniziative di promozione e sensibilizzazione in 
stretta sinergia. 

Referenti di 
almeno una 

comunità per 
ogni provincia 

delle sedi di 
progetto  

15 

2.3 

 
Manifestazioni con finalità di promozione 
 
Grazie ai contatti avviati, Avis sarà coinvolta nelle iniziative 
organizzate territorialmente dalle comunità e ne attiveranno 
di nuove, da concordare con gli interlocutori a seconda della 
realtà che si verrà delineando. Gli incontri avranno come 
matrice il tema delle cittadinanza attiva e solidale e in 
particolare della promozione del dono del sangue. Per 
facilitare la realizzazione delle iniziative, l’Avis Regionale 
svolgerà opera di coordinamento tra le Avis territoriali 
raccoglierà le diverse esperienze nate dall’applicazione del 
vademecum e metterà in comune le best practices. Tra le 
iniziative è prevista la partecipazione, secondo l’accordo 
nazionale con Telethon, alla campagna a sostegno della ricerca 
scientifica sulle malattie del sangue, con iniziative in piazza 
nella giornata di sensibilizzazione nazionale. Le diverse sedi 
parteciperanno all’iniziativa nelle modalità riconosciute più 
opportune: o direttamente con la partecipazione attiva, o cpn 
un sostegno mediante gli strumenti associativi. 

Cittadini 
stranieri 

residenti in 
Lombardia 

appartenenti 
alle 8 comunità 

contattate 
mediante 
almeno 1 

iniziativa per 
ogni provincia 

1.500 

Dall’avvio dei 
contatti al 

termine dei 
progetti, a 

seconda delle 
realtà locali 

 
Dal 3° al 12°. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 3.  Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore. 
 

ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

3.1 

 
Potenziamento del sistema di donazione programmata 
 
L’incontro tra le disponibilità dei donatori e le necessità 
organizzative del sistema nel suo complesso rappresentano un 
punto nevralgico del sistema della raccolta associativa del sangue 
sul territorio. Grazie al progetto che riunisce un numero 
importante di realtà associative, la sede regionale potrà attuare 
anche con la collaborazione del volontario un coordinamento 
operativo che consenta la condivisione delle best practices in uso 
nelle singole realtà. In tutte le sedi di progetto, nei diversi livelli di 
competenza, ci si avvarrà dell’intervento dei volontari per 
accelerare il processo di programmazione delle donazioni in 
risposta ai bisogni territoriali e di donazioni su prenotazione. I 
volontari agiranno in sinergia con le strutture sanitarie per 
attingere, tra i donatori disponibili, a quanti siano idonei a 
rispondere alle caratteristiche richieste. 

I donatori che 
fanno 

riferimento 
alle sedi di 
progetto  

168.000 

Attività 
continuativa, 

 
dal 1° al 12° 

mese 

3.2 

 
Convocazione dei donatori  
 
La chiamata personalizzata deve corrispondere alla 
programmazione della donazione, secondo le richieste e le 
caratteristiche concordate  con i Servizi Trasfusionali, le Aziende 
Ospedaliere e aggiornate quotidianamente attraverso il sistema 
informatico trasfusionale. Sul fronte della chiamata del donatore, 
sarà necessario analizzare l’andamento degli indici di risposta e 
le statistiche inerenti le performance di presenza alle sedute di 
donazione. Successivamente si dovranno introdurre correttivi 
rispetto alle criticità riscontrate introducendo sempre più l’utilizzo 
di mezzi di comunicazione  automatizzati e informatici per 
gestire efficacemente la chiamata del donatore.  

I donatori che 
fanno 

riferimento 
alle sedi di 
progetto  

168.000 

Attività 
continuativa, 

 
dal 1° al 12° 

mese 

3.3 

 
Campagna informativa presso i donatori  
 
Si avvierà inoltre una educazione alla donazione su prenotazione 
e alla gestione del sistema che trasformi la presentazione del 
donatore in autonomia a una risposta consapevole a una esigenza 
pubblica. Si continuerà una campagna informativa ai donatori 
finalizzata a introdurre nuovi modelli di comunicazione, di 
convocazione  del donatore e moderni sistemi di prenotazione 
della seduta di donazione. Evidenziate le maggiori criticità o 
esigenze dei donatori, si individueranno le  proposte più adatte 
che concilino le esigenze dei donatori (disponibilità, idoneità, 
mezzi di comunicazione, ecc.) con le specifiche richieste del 
sistema trasfusionale, programmando un sistema efficace tra 
domanda e offerta. L’informazione  su questi temi ai donatori 
verrà svolta con tutti gli strumenti di comunicazione associativi e 
con il contatto diretto ad opera soprattutto dei volontari. I 
volontari utilizzeranno anche le modalità più tradizionali, come 
l’invio delle e-mail e la cura della newsletter settimanale. In 
questo avranno il supporto della società Quamvis, disponibile a 
collaborare per la predisposizione informativa della newsletter 
associativa con finalità promozionali. 

Donatori delle 
sedi di 

progetto, 
anche quelle 

di 
coordinament

o 
 

Per le attività 
informative 
gestite dalle 

sedi di 
coordinament
o provinciali e 

regionali, 
saranno 

contattati 
tutti i 

donatori 
lombardi che 

fanno 
riferimento a 

Avis 

 
 
 
 

168.000 
 
 
 
 
 
 

258.000 
Dal 4° al 12° 

mese 
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ATTIVITÀ  DESTINATARI 
N° 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

3.4 

 
Accoglienza al donatore in occasione delle visite di idoneità e 
della donazione 
 
Rafforzare il legame associativo col donatore, attraverso azioni di 
fidelizzazione rappresenta un’azione di fondamentale importanza 
rispetto all’obiettivo autosufficienza: un donatore informato, 
motivato, responsabilizzato rappresenta la miglior garanzia per il 
perseguimento della donazione in qualità, sicurezza e continuità. 
L’occasione di contatto più importante è rappresentato proprio 
dal momento della donazione, ovvero quando si concretizza 
nell’atto pratico l’impegno quotidiano del donatore periodico.  
L’accoglienza sarà affidata ai volontari in servizio civile che oltre a 
seguire il donatore realizzerà anche periodicamente questionari 
sulla soddisfazione del servizio. I volontari prenderanno parte 
anche alle giornate di promozione e idoneità alla donazione 
realizzate anche sulle Unità Mobili.  

I donatori e 
aspiranti 
donatori 

incontrati con 
200 giornate 

di accoglienza   
 

e 50 giornate 
di promozione 

con Unità 
Mobile 

10.000 
 
 
 
 

1.500 

Attività 
continuativa, 

 
dal 1° al 12° 

mese 

3.5 

 
Servizio di “customer care” 
 
Presso le Unità di raccolta si intende avviare, avvalendosi della 
risorsa dei giovani in servizio civile, un innovativo servizio ci 
monitoraggio del servizio rivolto al donatore dall’Associazione 
Avis e dalla Struttura Trasfusionale. I volontari offriranno una 
presenza per essere di supporto al donatore e per verificare, 
personalmente e mediante questionari,  il gradimento e eventuali 
problematiche relative alla gestione e cura dei donatori. I dati 
raccolti verranno elaborati e restituiti ai referenti della sede di 
progetto. 

I donatori e 
aspiranti 
donatori 

incontrati con 
200 giornate 

di accoglienza   

10.000 
 

Dal 1° al 12° 
mese 
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DURATA E SUCCESSIONE TEMPORALE DELLE ATTIVITÀ DEL PROGETTO 
L’organizzazione e la programmazione delle attività dell’intera proposta progettuale è visualizzata nel 
seguente diagramma di Gantt. La successione delle attività è descritta ipotizzando un avvio del 
progetto al 1° gennaio, al fine di poter inquadrare le attività legate a scadenze stagionali (es. 
calendario scolastico, manifestazioni stagionali, attività da realizzare nel periodo estivo).  
 
 
Cronogramma delle attività progettuali – Diagramma di Gantt 
PIANI DI 
ATTIVITÀ 

CODICE 
MESE 

1° 2° 3° 4° 5° 6° 7° 8° 9° 10° 11° 12° 

FORMATIVE 
FG             
FS             

TRASVERSALI 
MV             
VC             

OPERATIVE 

Obiettivo 1 
1.1             
1.2             
1.3             
1.4             
1.5             
1.6             
1.7             
1.8             

Obiettivo 2 
2.1             
2.2             
2.3             

Obiettivo 3 
3.1             
3.2             
3.3             
3.4             
3.5             
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8.2 Risorse umane complessive necessarie per l’espletamento delle attività previste, con la 
specifica delle professionalità impegnate e la loro attinenza con le predette attività. 
 
Nelle tabelle che seguono sono indicate le risorse umane impiegate direttamente, nei piani di azioni 
preparatorie o trasversali, o in affiancamento ai volontari nelle attività operative. Per ciascuna è 
indicata la professionalità o competenza attinente alla relativa attività. 
 
A. AZIONI PREPARATORIE: ATTIVITÀ FORMATIVE  
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE RIMANDI 
PROFESSIONALITÀ E ATTINENZA  

ALLE ATTIVITÀ 

FG 
FS 

Fo
rm

az
io

ne
 d

ei
 v

ol
on

ta
ri

 2 personale di Avis 
nazionale per le 

attività di 
programmazione del 

piano formativo, 
coordinamento, 
monitoraggio, 

registrazione della 
Formazione Generale 

e specifica  

Lo staff di Avis 
Nazionale è 

indicato sul sito di 
Avis Nazionale: 

www.avis.it 

Pluriennale esperienza nella gestione del Servizio 
Civile: predisposizione dei registri, organizzazione del 
sistema di monitoraggio interno, certificazione della 
formazione. 
 
Competenze informatiche e conoscenza del sistema 
Helios. 

FG 
 

Fo
rm

az
io

ne
 g

en
er

al
e 

de
i 

vo
lo

nt
ar

i 

1 formatori 
accreditati per lo 
svolgimento della 

formazione generale, 
con pluriennale 

esperienza 
nell’attività. 

I nominativi dei 
formatori sono 

indicati nel 
sistema Helios 

dell’UNSC e nella 
scheda progetto 

alla voce 33. 

Figure professionali accreditate dall’UNSC, abilitate 
all’erogazione della formazione generale e in possesso 
di tutti i requisiti previsti dalle circolari 
sull’accreditamento. Tutti i formatori accreditati per 
AVIS Nazionale hanno maturato una pluriennale 
esperienza nella formazione ai volontari di Servizio Civile 
Nazionale e hanno competenza attinente ai moduli da 
loro trattati. I formatori sono disponibili a partecipare 
all’aggiornamento biennale quando sia organizzato 
dall’Ufficio Nazionale.  

FS 

Fo
rm

az
io

ne
 s

pe
ci

fic
a 

de
i 

vo
lo

nt
ar

i 

21 formatori specifici 

I nominativi dei 
formatori sono 

elencati alla voce 
37 della scheda. 

L’attinenza dei profili individuati con il percorso di 
formazione specifica previsto dal progetto è analizzata 
ai punti 38 e 40 della scheda. 
Si rimanda, pertanto, alle successive voci della scheda 
per il dettaglio. Tutti i formatori presentano esperienza 
pluriennale e/o laurea attinente ai moduli per i quali 
svolgono la sessione formativa. 
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B. AZIONI TRASVERSALI: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE  
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE RIMANDI PROFESSIONALITÀ E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

MV 

M
on

it
or

ag
gi

o 
e 

 
de

lle
 a

tt
iv

ità
 1 esperto di 

monitoraggio 
accreditato, con 

pluriennale esperienza 
nel monitoraggio e 

nella valutazione dei 
progetti dell’AVIS. 

Il  nominativo 
dell’esperto di 

monitoraggio è  
indicato nel 

sistema Helios 
dell’UNSC 

Figura professionale accreditata dall’UNSC e abilitata 
all’attività di monitoraggio in quanto in possesso di tutti 
i requisiti previsti dalle circolari sull’accreditamento. Il 
nominativo dell’esperto di monitoraggio di cui AVIS 
Nazionale si avvarrà è presente nel sistema Helios 
dell’UNSC. Si tratta di un esperto che monitora, da anni, 
i progetti proposti da AVIS Nazionale. 

VA 

V
al

ut
az

io
ne

 e
 c

er
ti

fic
az

io
ne

 d
el

le
 c

om
pe

te
nz

e 
de

i v
ol

on
ta

ri
 

 
1 esperto di 

monitoraggio 
accreditato, come 

sopra. 
 
 

1  Operatore Locale di 
Progetto per ciascuna 

sede di attuazione 
 
 
 

e 
1 dirigente associativo 

con un ruolo di 
responsabilità 

all’interno della sede. 

I nominativi degli 
Operatori Locali di 

progetto sono 
indicati nel 

sistema Helios 
dell’UNSC e nella 
scheda progetto 

alla voce 16 

Nella valutazione delle conoscenze acquisite da parte 
dei volontari l’Operatore Locale di Progetto coinvolgerà 
anche un dirigente associativo con responsabilità di 
coordinamento all’interno della sede di attuazione, al 
fine di raccogliere il maggior numero di elementi utili 
ad una puntuale e oggettiva valutazione. Le valutazioni 
saranno coordinate dall’esperto di monitoraggio di AVIS 
Nazionale. L’Operatore Locale di Progetto è la persona 
di riferimento con la quale il volontario di Servizio Civile 
Nazionale si è rapportato durante l’intero anno di 
servizio ed è, pertanto, la più competente ad esprimere 
un giudizio sul percorso di formazione e maturazione 
che ha portato a termine il giovane. Il presidente, 
dirigente della sezione ha competenze associative e di 
coordinamento, che lo rendono adatto a valutare la 
partecipazione del volontario. La pluralità di figure 
coinvolte nella valutazione aiuterà a dare una giudizio 
articolato e complessivo. 

3 Professionisti  della 
Fondazione Campus, 

con il quale AVIS 
Nazionale ha 

sottoscritto un 
apposito accordo di 

partenariato. 

I riferimenti 
relativi alla 
Fondazione 

Campus sono 
presenti 

nell’allegato alla 
voce 28 della 

scheda di 
progetto 

La Fondazione Campus, con il quale AVIS Nazionale ha 
stipulato un accordo per la certificazione delle 
competenze dei volontari, si avvale al proprio interno di 
personale con esperienza pluriennale nella formazione.  

 
 
C. AZIONI ESECUTIVE:  Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Per effettuare le attività volte a conseguire gli obiettivi i volontari sono coordinati dall’Operatore 
Locale di Progetto, con una competenza che comprende la capacità di essere “maestro” del 
volontario e con l’esperienza relativa alle attività che essi svolgono. Nelle sedi di progetto inoltre 
opera personale dipendente coordinato da dirigenti associativi che a titolo di volontariato gestiscono 
i diversi ambiti di attività. Nei diversi ambiti, dunque, i giovani in Servizio Civile sono affiancati e 
coadiuvati da una pluralità di risorse professionali o volontarie con competenze attinenti alla 
specifica attività. Anche nelle attività extra sede (scuole,  Servizi trasfusionali, eventi sul territorio), i 
giovani sono coordinati da personale qualificato e con esperienza relativa alle attività richieste. Le 
figure professionali che più direttamente sono impegnate accanto ai volontari in ogni diversa attività 
sono indicate, con le relative competenze, negli specchietti sottostanti. Tali figure operano sempre 
nel confronto costante con gli organi associativi competenti. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.  Sviluppare l’ azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani 
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE 
PROFESSIONALITÀ  

E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

1.1 Esercitazione sulla sicurezza 

1 responsabile dell’attività per tutto il 
progetto 

Coordinamento delle attività di Servizio 
Civile e Servizio Volontario Europeo 

1 professionista Vigili del fuoco come da 
accordo di collabotrazione 

Organizzatore della attività con 
competenze relative alla Sicurezza 

1.2 
Creazione di un gruppo di 
lavoro con il Servizio 
Volontario Europeo 

1 responsabile del progetto a livello 
regionale 

Competenze di gestione del 
volontariato, responsabile del Servizio 
Civile Nazionale  e del Servizio 
Volontario europeo 

1.3 
Incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole primarie 

1 responsabile della comunicazione nelle 
scuole per ogni sede di progetto 
 

Esperienza pluriennale negli interventi 
di promozione nelle scuole e nelle 
metodologie di Avis 

1.4 
Progetto di teatro sociale  
nelle scuole superiori 

1 responsabile del progetto a livello 
regionale  

Laurea attinente e esperienza nella 
comunicazione e metodologia di 
coinvolgimento del teatro sociale, 
collaboratrice di Avis Nazionale  

2-3 ex volontari di Servizio Civile  per 
tutto il progetto 

Ideatori del progetto, costituenti un 
gruppo di lavoro per il lancio iniziale 
della proposta nella scuola 

1.5 
Promozione della  
donazione nelle scuole 
superiori 

1 responsabile a livello regionale  

Competenze per l’ideazione di un format 
comune e dei rapporti con le istituzioni 
di promozione, come da accordo con 
Ufficio Provinciale Scolastico 

1 socio Avis esperto di comunicazione 
associativa di promozione della 
donazione per ogni sede di progetto 

Pluriennale esperienza associativa 
Competenze specifiche sui progetti di 
intervento nelle scuole promossi da Avis 
Lombardia e Avis Nazionale 

1 medico o esperto sanitario per la 
presentazione della donazione negli 
aspetti sanitari per ogni sede di progetto 

Laurea, Competenze mediche e sanitarie 

1docente o dirigente scolastico come 
referente per ogni incontro  

Competenze didattico-educative o 
organizzative, come testimoniato 
dall’accordo con l’Istituto scolastico M. 
Curie 

1.6 
Giornate di donazioni per 
studenti delle superiori o 
delle Università 

1 dirigente associativo per ogni sede di 
progetto 

Competenza associativa e responsabilità 
nelle scelte associative 

1 medico  
1 infermiere per le attività sanitarie  

Laurea,  
Competenze mediche e sanitarie 

1.7 
Comunicazione con altri 
giovani mediante social 
network 

1 volontario responsabile di 
comunicazione per ogni sede di progetto 

Esperienza nella comunicazione 
associativa 

1 referente di Avis Nazionale per i 
rapporti con i Partner Università Pegaso 
e Fondazione Telethon 

Responsabili della campagna di 
comunicazione con i due partner 

1.8 
Eventi di tipo sportivo, 
culturale e ricreativo sul 
territorio 

1 socio Avis che opera da anni all’interno 
di gruppi sportivi per ogni sede di 
progetto 

Esperienza associativa pluriennale in 
ambito organizzativo e promozionale e 
competenze nell’ambito della 
promozione di sani stili di vita 

1 referente di Avis Nazionale per i la 
campagna per la ricerca medica  

Responsabile  della campagna di 
iniziative  sulle malattie genetiche in 
collaborazione con Telethon 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE 
PROFESSIONALITÀ  

E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

2.1 
Applicazione nelle scuole 
del “Vademecum” 
sull’interculturalità  

10 Volontari con competenze in tema di 
Intercultura ed esperto regionale sul 
progetto  

Le persone coinvolte hanno seguito un 
percorso specifico in tema di 
competenze interculturali con gli 
estensori del Progetto Nuovi Cittadini, 
coordinato da docenti dell’Università 
Cattolica del Sacro Cuore. 

2.2 
Contatti con le comunità 
per la creazione di nuove 
relazioni 

2 referenti regionali esperti in 
mediazione culturale  

Interlocutori con competenze specifiche 
ed esperienze pluriennali nell’ambito  

1 dirigente  volontario per ogni sede di 
progetto 

Competenze associative e nei rapporti 
con i partner sul territorio 

2.3 
Manifestazioni con finalità 
di promozione 

2 volontari esperti in ambito 
organizzativo e promozionale per ogni 
sede di progetto 

Competenze in tema di promozione e 
attività di sensibilizzazione al dono del 
sangue e alla cittadinanza attiva  

1 referente di Avis Nazionale per i 
rapporti con il Partner Fondazione 
Telethon  

Responsabile  della campagna di 
comunicazione sulle malattie genetiche  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.  Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore. 
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE 
PROFESSIONALITÀ  

E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

3.1 
Potenziamento del sistema 
di donazione programmata 

10 volontari esperti in programmazione e 
gestione  

Esperienza assodata nel contatto col 
donatore in tutte le fasi di relazione e 
competenze organizzative 

3.2 Convocazione dei donatori  
30  volontari o dipendenti Avis impegnati 
nella chiamata,  

Esperienza assodata nel contatto col 
donatore in tutte le fasi di relazione e 
competenze organizzative 

3.3 
Campagna informativa 
presso i donatori  

1 Dirigente associativo per ogni sede di 
progetto 
1 volontario per ogni sede di progetto 
 

Competenze relazionali ed esperienza 
specifiche nella relazione con il donatore 
e conoscenza approfondita delle 
problematiche legate alla 
programmazione  

1 professionista della società Quamvis 
Consulente informatico,  per le azioni di 
informatizzazione delle attività di 
comunicazione 

3.4 
Accoglienza al donatore in 
occasione delle visite di 
idoneità e della donazione 

1 volontario responsabile 
dell’accoglienza al donatore per ogni 
sede di progetto 

I volontari coinvolti hanno esperienza 
pluriennale sui temi dell’accoglienza 
oltre che sulle tematiche sanitarie e 
legislative legate all’accesso alla 
donazione 3.5 Servizio di “customer care” 

1 volontario responsabile 
dell’accoglienza al donatore per ogni 
sede di progetto 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
 
I giovani volontari saranno impiegati a svolgere le attività descritte nei seguenti schemi. 
A. AZIONI PREPARATORIE: ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RIMANDI 
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I volontari riceveranno 42 ore di Formazione Generale come introduzione necessaria 
per comprendere e vivere correttamente l’esperienza di Servizio Civile. “Accettando il 
dovere di apprendere” (cfr. Carta Etica) parteciperanno alle attività formative proposte 
seguendo con impegno le lezioni e prendendo parte attiva agli incontri interattivi. I 
volontari, per legge, dovranno obbligatoriamente prendere parte a tutte le giornate di 
formazione generale previste dal progetto e programmate a calendario, anche se 
queste prevedono sessioni con  pernottamenti fuori casa. (Cfr. voce 15 della scheda 
progetto). Non potranno, pertanto, chiedere giornate di permesso in occasione degli 
incontri formativi in programma. Eventuali assenze saranno giustificate unicamente per 
giustificati motivi di confermati dalla documentazione relativa. I volontari che dovessero 
perdere una giornata formativa sono tenuti a recuperare detta sessione nelle apposite 
giornate di recupero programmate da AVIS Nazionale, anche in regioni diverse da quelle 
in cui il volontario presta servizio ed entro il termine previsto dalla legge, entro i termini 
previsti dal progetto (6 mesi). Per ogni sessione formativa, i volontari sono tenuti a 
recarsi puntualmente agli incontri formativi utilizzando anche i mezzi associativi messi 
a disposizione. Tutti i costi per la partecipazione dei volontari all’attività di formazione 
obbligatoria non ricadranno sui volontari, ma saranno in capo ad Avis, anche per quanto 
riguarda le sessione di recupero. ). I volontari che subentrassero a progetto avviato 
dovranno recuperare i moduli di formazione specifica con gli stessi termini, a decorrere 
dal loro inserimento. 
All’ingresso e al termine dell’incontro formativo i volontari sono tenuti a firmare i 
registri di formazione. Gli incontri di formazione prevedono un monitoraggio interno 
attraverso il quale i giovani dovranno dare indici del grado di apprendimento e di 
gradimento della proposta formativa. Al termine degli incontri e del ciclo dovranno 
compilare un questionario finale di valutazione dell’esperienza formativa. Per la 
verifica degli apprendimenti verranno loro proposti esercitazioni e  questionari che i 
volontari saranno tenuti a svolgere e compilare. 

Maggiori dettagli 
sull’attività di 

formazione 
generale sono 

indicate alle voci 
29-34 della 

scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti. 
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Durante il corso di formazione specifica, della durata di 72 ore, volontari saranno istruiti 
per acquisire conoscenze ed abilità necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e il 
raggiungimento degli obiettivi specifici. Acquisiranno gradualmente competenze che li 
porteranno ad una sempre maggiore autonomia nella gestione delle attività quotidiane. 
“Accettando il dovere di apprendere” (cfr. Carta Etica) i volontari parteciperanno alle 
attività formative proposte seguendo con impegno le lezioni e prendendo parte attiva 
agli incontri interattivi. I volontari, per legge, dovranno obbligatoriamente prendere 
parte a tutte le giornate di formazione specifica previste dal progetto e programmate a 
calendario. Non potranno, pertanto, chiedere giornate di permesso in occasione degli 
incontri formativi in programma. Eventuali assenze saranno giustificate unicamente per 
giustificati motivi di confermati dalla documentazione relativa. Tutte le giornate 
formative obbligatorie a cui il volontario dovesse mancare di partecipare, dovranno 
essere recuperate entro il termine previsto dal progetto (nove mesi). I volontari che 
subentrassero a progetto avviato dovranno recuperare i moduli di formazione specifica 
con gli stessi termini, a decorrere dal loro inserimento. Tutti i costi per la partecipazione 
dei volontari all’attività di formazione obbligatoria prevista dal progetto non ricadranno 
sui volontari, ma saranno in capo ad Avis, anche per quanto riguarda le sessione di 
recupero. 
I volontari sono tenuti a firmare i registri di formazione. Dovranno giustificare 
eventuali assenze e motivarle sul registro di formazione con allegata documentazione. 
Gli incontri di formazione prevedono un monitoraggio interno per la verifica degli 
apprendimenti, in cui verranno loro proposti esercitazioni e  questionari che i volontari 
saranno tenuti a svolgere e compilare.  

Precisi dettagli 
sull’attività di 

formazione 
specifica sono 

indicati alle voci 
35-42 della 

scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti. 
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B. AZIONI TRASVERSALI :  ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RIMANDI 
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I volontari saranno monitorati periodicamente sull’andamento del servizio e avranno la 
possibilità di esprimere personalmente il loro parere ed eventuali criticità a persone 
esterne alla sede di servizio. AVIS Nazionale ha predisposto un sistema di 
monitoraggio che prevede: a) la somministrazione periodica, ai volontari di SCN e agli 
OLP loro responsabili, di questionari di valutazione e b) la programmazione di incontri 
per un confronto diretto con un esperto di monitoraggio e con personale dell’Ufficio 
Servizio Civile di AVIS Nazionale. Sarà dunque richiesto ai volontari a) di compilare, nei 
tempi programmati (1°, 4°, 8° e 12° mese), i questionari previsti dal sistema di 
monitoraggio accreditato, in cui possano esprimere valutazioni e fare segnalazioni, con 
puntualità e responsabilità. Nell’ultimo questionario, che vale come verifica finale, 
sono tenuti a dare una valutazione complessiva all’esperienza. b) Sarà richiesto inoltre 
di partecipare all’incontro di monitoraggio che vale come occasione di confronto, 
valutazione, segnalazione di soddisfazione e criticità. I volontari dovranno 
obbligatoriamente prendere parte alla giornata di monitoraggio prevista dal progetto. 
Non potranno perciò chiedere giornate di permesso in occasione dell’incontro di 
monitoraggio in programma. Eventuali assenze saranno giustificate unicamente per 
giustificati motivi di confermati dalla relativa documentazione. Tutte le giornate 
obbligatorie cui il volontario dovesse mancare, dovranno essere recuperate entro il 
termine previsto dal progetto e potranno essere programmate da AVIS Nazionale 
anche in regioni diverse da quelle in cui il volontario presta servizio. Tutti i costi per la 
partecipazione dei volontari all’attività di monitoraggio prevista dal progetto saranno 
in capo ad Avis, compresi i costi per la partecipazione alle giornate di recupero.  

L’attività di 
monitoraggio è 
descritta anche 
alla voce  20 e 

21 della scheda 
e alla voce 8.1.  

 
Il sistema di 

monitoraggio 
accreditato 
dall’ente è a 
disposizione 

degli interessati 
su richiesta. 
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Al termine del servizio i volontari, unitamente all’attestazione del servizio svolto, 
riceveranno una attestazione delle conoscenze acquisite attraverso la partecipazione 
alle azioni progettuali. Il bilancio sarà stilato dall’Operatore Locale di Progetto che avrà 
seguito da vicino il giovane e da un Dirigente Associativo Presidente della sede di 
progetto in cui ha svolto il servizio, con la supervisione dell’esperto di monitoraggio: 
prevede una molteplicità di figure perché la valutazione sia aderente al percorso 
svolto, ricca e complessiva. I giovani riceveranno anche una certificazione delle 
conoscenze acquisite da parte di un ente terzo di natura privata, la Fondazione 
Campus. Le attestazioni rilasciate potranno essere utili nel futuro percorso lavorativo o 
di studio e potranno essere inserite nel curriculum vitae di ciascuno. 
I volontari, per legge, dovranno obbligatoriamente prendere parte a tutti i momenti 
di valutazione e attestazione delle conoscenze previste dal progetto. Dovranno 
partecipare alle esercitazione di verifica e rispondere nei tempi prestabiliti ai 
questionari proposti. 

Maggiori 
dettagli 

sull’attività di 
valutazione e 
attestazione 

delle conoscenze 
sono indicate al 
punto 28 della 

scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti 
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C. AZIONI ESECUTIVE: ATTIVITÀ OPERATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
I volontari svolgono il servizio con la guida e il coordinamento dell’Operatore Locale di Progetto, con 
il supporto dei dirigenti associativi della sezione e con l’affiancamento per ogni ambito di attività da 
persone con la relativa competenza (vedi voce 8.2). I volontari svolgeranno le attività nella sede di 
progetto ma svolgeranno anche, secondo le indicazione progettuali, uscite programmate sul 
territorio (sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione di eventi, affiancamento ai donatori, ecc). I 
costi delle relative trasferte sono a carico della sede di progetto, e durante il tragitto e la permanenza 
il volontario è protetto dall’assicurazione. Le attività si svolgono durante l’intera settimana, potendo 
comprendere il sabato e la domenica, particolarmente adatti al lavoro di sensibilizzazione e di 
raccolta sangue, per la durata di 5 giornate di servizio articolate dal lunedì alla domenica. Il 
calendario delle attività è coordinato dall’Operatore Locale di Progetto, e deve rispondere al meglio 
alle esigenze del servizio e dei volontari stessi. In ogni attività il volontario seguirà un percorso di 
apprendimento coordinato dall’Olp che lo porterà ad acquisire gradualmente sempre maggiore 
autonomia. 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 1.  Sviluppare l’ azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani 
 

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 
LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 
RUOLO 

1.1 

 
Esercitazione sulla sicurezza. 
 
I volontari prenderanno parte a una esercitazione pratica relativa ai 
rischi, alla prevenzione e misure di sicurezza. L’esercitazione sarà 
condotta da professionisti dell’Associazione Vigili del Fuoco e sarà 
rivolta a tutti i volontari in servizio civile e a dirigenti e volontari 
avisini. Il valore dell’esperienza sarà anche l’acquisizione di 
conoscenze e competenze utili all’anno di servizio ma anche a tutto 
il percorso personale e lavorativo di ogni partecipante.  

Presso una sede 
di progetto 

I volontari avranno ruolo 
di partecipanti attivi 

all’esercitazione 

1.2 

 
Creazione di un gruppo di lavoro con il Servizio Volontario 
Europeo 
 
I volontari in servizio civile svolgeranno alcune sessioni formative 
insieme ai giovani stranieri che svolgono in Avis il Servizio di 
Volontariato Europeo. Insieme avranno occasione di confrontarsi 
relativamente alle tematiche su cui lavorare insieme, quella del 
coinvolgimento di altri giovani e degli stranieri sul territorio. 
Saranno dunque interessati da uno scambio di esperienze e culture 
tra di loro e coinvolti in una lavoro comune per ideare proposte, 
strategie e gestione delle iniziative. 

Nelle sedi di 
formazione e di 
progetto per la 

fase di 
formazione 
comune e di 

progettazione, 
sul territorio per 
la gestione delle 

iniziative 

I volontari avranno ruolo 
di collaborazione per 

creare un gruppo 
articolato e vario tra le 
diverse esperienze e in 

rete tra le sedi di 
progetto. 

1.3 

 
Incontri di sensibilizzazione nelle scuole primarie 
 
Secondo le modalità in parte descritte alla voce 8.1, ogni singola 
sede Avis organizzerà e parteciperà attivamente ad iniziative di 
sensibilizzazione. Ai volontari sarà chiesto di partecipare alle 
iniziative organizzate dalle sedi. A tal  fine saranno formati 
attraverso laboratori interattivi e svolgeranno le loro attività con la 
supervisione di volontari Avis esperti. 

Presso le sedi di 
progetto per la 

fase 
organizzativa. 

Nelle scuole per 
la realizzazione 

degli incontri 

Ai volontari verrà affidato 
un ruolo di supporto alle 

figure – volontarie e 
collaboratori – coinvolte. 
Sarà loro richiesto anche 
un contributo in termini 

di idee e proposte 
innovative rispetto alle 

tradizionali attività messe 
in campo. 
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1.4 

 
Progetto di teatro sociale  nelle scuole superiori 
 
I volontari in servizio civile, insieme ai volontari dello SVE, 
realizzeranno nelle scuole interventi di coinvolgimento di loro 
coetanei sul tema della cittadinanza attiva attraverso il metodo del 
teatro sociale. Dopo adeguata formazione specifica e 
affiancamento ad analoghi interventi, gestiranno autonomamente 
gli incontri nelle scuole. Saranno a disposizione delle sedi di tutto il 
progetto per diffondere la metodologia e proporla in tutte le 
province aderenti al progetto. 

Presso le sedi di 
progetto per la 

fase 
organizzativa. 

Nelle scuole per 
la realizzazione 

degli incontri 

I volontari cureranno i 
contatti con le scuole, 

anche affiancati dal 
referente regionale in 

contatto con gli sportelli 
scuola- lavoro. 

Gestiranno gli interventi 
del progetto e saranno a 

disposizione per la 
diffusione della 

metodologia  

1.5 

Promozione della  donazione nelle scuole superiori 
 
Ai volontari di Servizio Civile verrà proposto di collaborare coi 
dirigenti e col personale sanitario nella conduzione di interventi 
nelle scuole, previa formazione, attuando modalità di intervento 
interattive e partecipative. Le esperienze e i progetti nelle scuole 
messe in campo sul territorio sono numerose e variano  a seconda 
delle sedi; l’esperienza, maturata in anni di collaborazioni con 
docenti, istituzioni scolastiche, Università del territorio,  mette a 
disposizione molti strumenti che coinvolgeranno i giovani nelle 
diverse sedi di progetto. I volontari collaboreranno anche con 
Admo  al fine di promuovere la donazione in senso lato e in diverse 
forme. Dopo  un affiancamento ai relatori Avis nei primi incontri ( 
circa 4), il volontario potrà anche realizzare una presentazione 
sull'esperienza di SCN e del gruppo Giovani Avis da presentare nelle 
scuole secondarie di secondo grado. I volontari stabiliranno accordi 
di collaborazione con gli Istituti e i docenti degli studenti incontrati, 
per una proficua realizzazione del percorso degli interventi che 
possono prevedere anche le azioni 1.3 e 1.4. 

Presso le sedi di 
progetto per la 

fase 
organizzativa. 

Nelle scuole per 
la realizzazione 

degli incontri 

I volontari cureranno i 
contatti con le scuole, 

anche affiancati dal 
referente regionale in 

contatto con gli sportelli 
scuola- lavoro. 

Collaboreranno con i 
medici o l’Associazione 

Admo per realizzare 
interventi comuni. 

Gestiranno 
autonomamente 

eventuali incontri di 
cittadinanza non 

prettamente legati ai 
temi sanitari 

1.6 

 
Giornate di donazioni per studenti delle superiori o delle Università 
 
Nelle realtà territoriali dove l’emergenza sangue è più urgente, 
come nella città di Milano, si organizzeranno anche giornate di 
donazioni straordinarie dedicate ai giovani cui è stata rivolta 
l’azione informativa e promozionale. I volontari saranno coinvolti 
nell’attività di comunicazione e nell’accoglienza ai donatori. 

Presso le sedi di 
progetto per 

l’organizzazione 
delle giornate 

E presso le Unità 
di Raccolta 
pubbliche o 

associative per 
l’accoglienza dei 
giovani donatori 

I volontari saranno di 
sostengo per 

l’organizzazione delle 
giornate di raccolta con 
gli studenti contattati e 

saranno presenti ad 
accogliere i donatori in 
occasione del prelievo. 

1.7 

 
Comunicazione con altri giovani mediante social network 
 
I  volontari affiancheranno i responsabili associativi  delle 
comunicazioni con altri giovani nella gestione dei contatti e la 
pubblicazione di notizie, eventi comunicazioni sui social. Saranno 
coinvolti nell’aggiornamento delle modalità di comunicazione e 
nell’espansione alle diverse forme di social.  In occasione di eventi, 
iniziative, notizie particolari, i  volontari, in virtù di un apposito  
accordo con dell’Università telematica Pegaso  potranno creare 
collegamenti con i social network dell’associazione per diffondere 
le iniziative a un pubblico più ampio.  

Presso le sedi di 
progetto 

I volontari 
affiancheranno i 

responsabili nella 
espansione dei social 

network   
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1.8 

 
Eventi di tipo sportivo, culturale e ricreativo sul territorio 
 
I volontari di Servizio Civile saranno coinvolti nelle iniziative che 
Avis organizza in collaborazione con organizzazioni che si occupano 
della promozione dei sani stili di vita, iniziative di tipo culturale, 
ludico e di aggregazione sociale. Grazie alla sua diffusione sul 
territorio, Avis vanta un forte inserimento nei contesti sociali e 
funge da polo di aggregazione in moltissime realtà. Questo la rende 
un partner collaudato delle istituzioni e delle organizzazioni di 
promozione sociale attive localmente. 
I volontari saranno coinvolti attivamente negli stand di 
sensibilizzazione, provvederanno ad azioni di volantinaggio, 
promozione ed accoglienza, attività di coinvolgimento attivo, ecc. In 
queste azioni saranno sempre affiancati da volontari, 
preferibilmente giovani. Tra le iniziative la partecipazione alla 
Campagna di risonanza nazionale Telethon a favore delle ricerche 
genetiche del sangue. I volontari, debitamente formati, 
parteciperanno alla campagna apportando un contributo 
informativo, nelle modalità che le sedi ritengono più opportuno al 
loro contesto: o con la partecipazione alle iniziative in piazza o con 
un sostegno informativo mediante i canali di informazione. 
 In occasione degli eventi pubblici i volontari potranno indossare 
magliette o altri indumenti con il logo di Avis e del Servizio civile, 
come da accordo di partenariato nazionale tra Avis e la ditta 
Emoservizi. 

Presso le sedi di 
progetto per la 

fase 
organizzativa, 

sul territorio per 
la realizzazione 

degli eventi. 

Il loro ruolo sarà di 
supporto organizzativo e 

di diretta presenza 
informativa agli eventi 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
 

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 
LUOGO DI 

SVOLGIMEN
TO 

RUOLO 

2.1 

 
Applicazione nelle scuole del “Vademecum” sull’interculturalità  
 
Ai volontari verrà chiesto di sperimentare sul territorio delle sedi un 
nuovo strumento di intervento interculturale che Avis Lombardia 
ha definito a conclusione di un progetto di ricerca attuato con 
l’Università Cattolica.  La formazione sullo strumento sarà proposta 
dal gruppo di ricercatori e coinvolgerà un gruppo di giovani 
volontari Avis insieme al gruppo dei Volontari di Servizio Civile. Al 
termine della fase di formazione saranno coinvolti nella 
sperimentazione e diffusione sul territorio del Vademecum. 

Nelle sedi di 
formazione 

 
E nelle sedi 

avisine 

I volontari saranno formati e 
a loro volta saranno 

propagatori presso le sedi di 
progetto delle indicazioni 

apprese  

2.2 

 
Contatti con le comunità per la creazione di nuove relazioni 
 
I contatti con le comunità e l’avvio di nuove relazioni e partnership 
rappresentano il cuore delle attività sul tema del coinvolgimento 
degli stranieri. Grazie alle esperienze maturate con la 
sperimentazione di cui al punto precedente,  ai volontari sarà 
chiesto di avviare contatti con le comunità del territorio, di 
sostenere quelli già avviati dalle sedi di progetto, finalizzati alla 
creazione di nuove e durature relazioni in particolare con la 
componente giovanile delle comunità coinvolte. 

Nel territorio 
di 

riferimento 
provinciale 
delle sedi di 

progetto 

Il loro ruolo sarà quello di 
sostenere i contatti o 

prendere nuovi contatti con 
le comunità straniere, seguiti 

dai dirigenti associativi  
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2.3 

 
Manifestazioni con finalità di promozione 
 
Avviate le relazioni, prodotto il materiale, create nuove partnership 
si potrà passare alle attività sul territorio, sia attraverso la presenza 
e partecipazione ad attività già in essere, sia promuovendo nuove 
manifestazioni e iniziative. 

Nel territorio 
di 

riferimento 
provinciale 
delle sedi di 

progetto 

Il loro ruolo sarà quello di 
facilitare le iniziative e 

organizzarne l’attuazione 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.  Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore. 
 

ATTIVITÀ DEI VOLONTARI 
LUOGO DI 
SVOLGIME

NTO 
RUOLO 

3.1 

 
Potenziamento del sistema di donazione programmata 
 
I volontari di Servizio Civile collaboreranno con il personale 
amministrativo e volontario addetto alla gestione della 
programmazione della raccolta, al fine di potenziare una funzione 
strategica delle attività associative, attraverso una prioritaria 
verifica sulle statistiche inerenti l’attività di ogni sede. 
I volontari saranno coinvolti nelle diverse fasi dell’attività: saranno 
adeguatamente formati sul percorso del donatore, sia in occasione 
delle visite di idoneità sia nelle occasioni di donazione vera e 
propria. 

Presso le sedi 
di progetto 

I volontari saranno coinvolti 
nelle diverse fasi del 

percorso volto a potenziare 
un sistema di donazioni 

programmato  

3.2 

 
Convocazione dei donatori  
 
Stabilita la programmazione degli accessi dei donatori, è necessario 
procedere alla chiamata del donatore il più possibile diretta e 
personale, al fine di avere ritorni importanti in termini di rispetto 
degli appuntamenti per la donazione e per le visite di controllo 
connesse con l’attività donazionale. Senza trascurare il rapporto 
personale e motivante, in vista della nuova organizzazione su 
prenotazione, si potenzieranno le modalità informatiche per la 
convocazione e prenotazione  

Presso le sedi 
di progetto 

I volontari saranno coinvolti 
nelle convocazioni dei 

donatori nelle diverse forme 
in cui si svolge  

3.3 

 
Campagna informativa presso i donatori 
 
Ai volontari sarà chiesto di partecipare alle iniziative organizzate 
dalle singole sedi di progetto per educare alla donazione su 
prenotazione e a trasformare la autonoma presentazione del 
donatore nella risposta consapevole a una esigenza pubblica. .  I 
volontari parteciperanno alla comunicazione con tutti gl istrumenti 
e con i contatti diretti, al fine di maturare una diversa 
consapevolezza del sistema trasfusionale. Con contatti personali, 
questionari, altri metodi di analisi, raccoglieranno eventuali criticità 
o esigenze dei donatori, per poi individuare strategie e 
comunicazioni per conciliare le richieste trasfusionali e la 
disponibilità dei donanti , e sarà loro richiesto un contributo attivo 
attraverso idee e suggerimenti. I volontari saranno coinvolti anche 
in un percorso di analisi di efficacia degli strumenti di 
comunicazione in uso e nella successiva fase di individuazione di 
nuovi e più efficaci strumenti di comunicazione. Avranno il 
supporto della società Quamvis, disponibile a collaborare per la 
predisposizione informativa della newsletter associativa con finalità 
promozionali. 

Presso le sedi 
di progetto o 
con contatti 
diretti coni 
donatori 

durante le 
sedute di 
prelievo 

I volontari parteciperanno 
ad azioni informative nelle 

sedi dedicate e in tutti i 
rapporti che instaureranno 

con i donatori 
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3.4 

 
Accoglienza al donatore in occasione delle visite di idoneità e 
della donazione 
 
Quando il donatore o l’aspirante donatore si presenta alla seduta di 
donazione e di visita si conclude un lungo percorso di 
avvicinamento e sensibilizzazione che l’associazione mette in atto 
quotidianamente ad ogni livello. In questo momento che ha una 
grande valenza simbolica e pratica, i  volontari potranno essere 
protagonisti  accogliendo il singolo donatore  e  operando in modo 
da creare una relazione di prossimità e vicinanza fondamentale ai 
fini del sentimento di appartenenza. Questa funzione, seppur con 
sfumature diverse, è fondamentale in entrambe le situazioni 
donazionali: nell’Unità di Raccolta, ovvero in casa Avis, e 
nell’ambiente più asettico del Servizio trasfusionale. 
Adeguatamente formati per svolgere questa delicata attività, 
saranno anche affiancati da volontari esperti. 

Presso le 
Unità di 
Raccolta 

Associative e 
le loro 

Articolazioni 
periferiche  

 
O presso i 

Servizi 
Trasfusionali 
ospedalieri 

Il loro ruolo sarà di contatto 
diretto con i donatori  

3.5 

 
Servizio di “customer care” 
 
Durante e dopo il prelievo, i donatori potranno essere seguiti nel 
loro percorso dai volontari che seguano il grado di soddisfazione,  il 
gradimento e eventuali problematiche relative alla gestione e cura 
dei donatori. I dati raccolti verranno elaborati e restituiti ai 
referenti della sede di progetto. 

Presso le 
Unità di 
Raccolta 

Associative e 
le loro 

Articolazioni 
periferiche  

 
O presso i 

Servizi 
Trasfusionali 
ospedalieri 

I volontari saranno attenti 
alla soddisfazione dei 

donatori 

 
 
 
9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 20 

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: NESSUNO 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 20 

 
12) Numero posti con solo vitto: NESSUNO 

 
13) Numero ore di servizio settimanali dei volontari, ovvero monte ore annuo:  

 
Il monte ore annuo per ciascun volontario comprende 1.400 ore di servizio effettivamente prestato, 
al netto delle 20 giornate di permesso previste dal contratto, che devono essere necessariamente 
richieste entro il termine dei 12 mesi dall’avvio del progetto. Per i volontari che dovessero subentrare 
successivamente, il monte ore annuale sarà proporzionato al periodo di servizio rimanente. Il monte 
ore annuo prevede un minimo di 12 ore settimanali da articolare sui 5 giorni di servizio.  
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14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6):  
 
5 giorni di servizio a settimana, da articolare da lunedì a domenica 

 
15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
I candidati che ricoprono cariche associative a qualsiasi livello all’interno di Avis, se risultati idonei e 
selezionati anche in sedi diverse da quelle in cui ricoprono la carica, hanno l’obbligo di dimettersi da 
dette cariche al momento dell’eventuale avvio del servizio.  
Tutti i volontari saranno tenuti a rispettare i seguenti obblighi. 
 

PIANI DI AZIONI OBBLIGHI DEI VOLONTARI  

PR
EP

A
RA

TO
RI

E 

FG 
• Partecipare ai corsi di formazione obbligatoria, generale e specifica, organizzati dall’ente, la 

cui partecipazione comporta alcuni pernottamenti fuori casa; 
• Partecipare ai corsi di recupero, nel caso di assenza per gravi motivi documentati; 
• Rispondere ai questionari di gradimento e di verifica del percorso formativo; 
• Firmare e curare la propria documentazione, tra cui i registri di Formazione Generale e 

Specifica. 
FS 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

MV 
• Compilare nei tempi programmati i questionari di monitoraggio 
• Partecipare agli incontri di monitoraggio 

VA • Compilare i questionari per la verifica degli apprendimenti 

ES
EC

U
TI

V
E 

Obiettivi 
1, 2, 3. 

• Prestare servizio nei giorni domenicali o in orario serale quando richiesti, senza 
oltrepassare il limite di 5 (cinque) giorni di servizio a settimana da articolare da lunedì a 
domenica; 

• Partecipare alle iniziative promozionali o di raccolta  organizzate dalla sede di attuazione, se 
le iniziative proposte sono comprese dal progetto e l’Olp ne faccia richiesta, anche 
nell’eventualità in cui la partecipazione dovesse comportare il pernottamento fuori casa (in 
occasione di eventi fuori dal territorio regionale o di eventi di lunga durata). 

• Prendere permesso in occasione di eventuali periodi di chiusura delle rispettive sedi. Le 
giornate di permesso di cui i volontari usufruiranno in occasione delle giornate di chiusura 
delle sedi di attuazione di progetto andranno a scalare dai giorni complessivi previsti dal 
contratto di servizio. 

• Rispettare la privacy e, ai sensi della legge 196/2003 e successive modificazioni e 
integrazioni, non divulgare alcun dato sensibile di cui dovessero venire a conoscenza durante 
l’espletamento del servizio. Firmare il modulo sul trattamento dei dati all’inizio del servizio e 
inviarne copia alla sede di Avis Nazionale. 

• Indossare un cartellino di riconoscimento o la divisa messa a disposizione dell’ente nel caso 
ciò venga espressamente richiesto dall’Operatore Locale di Progetto in occasione del servizio 
o delle iniziative promozionali realizzate sul territorio; 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:   

 

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 

ident. 
Sede 

N. vol. 
per 

sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascita 
C.F. 

Cognome 
e nome 

Data di 
nascita 

C.F. 

1            
2            
3            
4            
5            
6            
7            
8            
9            
10            
11            
12            
13            
14            
15            
16            
17            
18            
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17) Eventuali attività di promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile Nazionale: 
 

SENSIBILIZZAZIONE PERMANENTE SUL SERVIZIO CIVILE NAZIONALE 
 
AVIS Nazionale è impegnata in un permanente lavoro di sensibilizzazione e informazione sul Servizio Civile 
in generale (ex lege 64/2001) e sulle attività e i risultati dei progetti avviati.  

• Come previsto dalla normativa, AVIS Nazionale dedica al Servizio Civile una pagina del proprio sito 
web, www.AVIS.it, all’interno della quale sono presenti informazioni sulla storia e sull’istituzione 
del Servizio Civile; indicazioni utili ai volontari e agli Enti; notizie aggiornate relative al sistema 
Servizio Civile e all’esperienza svolta in AVIS nelle varie sedi di attuazione dei progetti. 
L’aggiornamento delle informazioni contenute nella pagina di Servizio Civile è costante e 
tempestivo al fine di garantire la massima utilità delle informazioni. Il sito è visitato in un anno da 
510.000 utenti. 

• Nel corso dell’anno AVIS Nazionale predispone la realizzazione e la distribuzione di materiale 
promozionale (gadget, magliette, cartoline, pieghevoli, locandine, poster, ecc.), per la conoscenza e 
diffusione dell’esperienza di Servizio Civile, materiale che viene distribuito sul territorio nazionale 
dalla ditta partner del progetto Emoservizi.  

• Informazioni sul Servizio Civile in AVIS sono periodicamente contenute nelle newsletter 
informative dell’associazione che sono inviate mensilmente a oltre 12.000 contatti 
dell’Associazione.  

• Il sito e i notiziari regionale e locali pubblicano periodicamente informazioni e notizie sulle attività 
dei giovani in Servizio Civile, contribuendo a diffondere la conoscenza dell’esperienza sul territorio 
in cui essa svolge il proprio operato.  

• Aggiornamenti, informazioni, notizie sulla web radio associativa Radiosiva. Fornitura a media locali 
non associativi di “buone notizie “ settimanali spesso contenenti informazioni sul servizio civile.  

 
PROMOZIONE IN OCCASIONE DELL’USCITA DEL BANDO 
 

• All’uscita del bando AVIS Nazionale provvede tempestivamente alla pubblicazione di tutti i progetti 
approvati dall’UNSC nella home page del sito www.AVIS.it dove sarà presente un collegamento con 
la pagina dedicata al Servizio Civile in AVIS e dove, tramite una piattaforma elettronica, sarà 
possibile collegarsi ai siti delle sedi di attuazione di progetto e visualizzare le mappe per 
raggiungere le varie strutture, al fine di incentivare i giovani a prendere contatti con i referenti dei 
territorio. 

• Sulla pagina facebook AVIS NAZIONALE e twitter @AVISNAZIONALE viene pubblicata notizia 
dell’apertura del bando di Servizio Civile, con una nota che rimanda per approfondimenti alla 
pagine di Servizio Civile sul sito www.AVIS.it. Eventuali domande di chiarimento sono trasmesse 
dall’Ufficio Comunicazione all’Ufficio di Servizio Civile di AVIS Nazionale, che risponde 
singolarmente a ogni richiesta.  

• Ciascuna sede di attuazione di progetto, impiegherà, inoltre, gli strumenti informativi a propria 
disposizione (sito internet, newsletter informativa, periodici associativi, etc.) per diffondere 
capillarmente a livello locale la notizia della pubblicazione del bando nazionale di Servizio Civile. 
Ogni sede si attiverà inoltre, con il supporto della sede regionale, per realizzare comunicati stampa 
su quotidiani, realizzazione di punti informativi, iniziative, pubblicazioni presso i Centri Servizio di 
Volontariato, ecc.; 

• L’Università Telematica Pegaso e la Fondazione Telethon, come da accordi di partenariato 
nazionali, diffonderanno informazioni sull’esperienza di servizio civile presso Avis mediante i 
propri mezzi di comunicazione, soprattutto social network, in particolare  in occasione dell’uscita 
dei bandi  di servizio civile. 
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IN SINTESI 
Nella tabella che segue si riportano le attività di sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile e il tempo 
dedicato dai diversi soggetti che collaborano per una efficace informazione. L’opera di sensibilizzazione più 
rilevante è effettuata da AVIS Nazionale, che mette a disposizione il personale dipendente dell’ufficio di 
Servizio Civile e dell’ufficio comunicazione. Nelle sedi locali l’attività promozionale è svolta dai volontari 
incaricati della comunicazione, coordinati dalla sede regionale.  
 
Ore dedicate alla sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile Nazionale 

 

ATTIVITÀ 
ORE SU BASE 

ANNUA 
PERSONALE DEDICATO 

Sensibilizzazione 
permanente 

Aggiornamento della pagina dedicata al Servizio 
Civile Nazionale su www.AVIS.it 

5 
1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile di 
AVIS Nazionale (con il supporto dell’ufficio 
Comunicazione) 

Realizzazione e distribuzione di materiale 
promozionale 

15 
1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile di 
AVIS Nazionale (con il supporto dell’ufficio 
Comunicazione) 

Informazione periodica attraverso newsletter e 
web radio associativa  

40 
1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile di 
AVIS Nazionale (con il supporto dell’ufficio 
Comunicazione) 

Pubblicazioni periodiche sui siti e notiziari locali 20 
1 volontario AVIS addetto al settore 
comunicazione in ogni sede di progetto, 
(coadiuvati dalla AVIS regionale) 

Promozione 
all’uscita del 

bando 

Comunicazione nella pagina dedicata al SCN e 
dell’home page di www.AVIS.it 

20 
1 collaboratore dell’ufficio Servizio Civile di 
AVIS Nazionale (con il supporto dell’ufficio 
Comunicazione) 

Gestione delle telefonate e dei contatti per 
chiarimenti sul bando 

20 
1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile di 
AVIS Nazionale (con il supporto dell’ufficio 
Comunicazione) 

Pubblicazione e gestione dell’informazione sui 
social network nazionali 

40 
1 dipendente dell’Ufficio comunicazione le 
di AVIS Nazionale (con il supporto 
dell’Ufficio Servizio Civile) 

Attività informative a livello locale in ogni sede 
di progetto e regionale. Totale regionale 

40 
1 volontario AVIS addetto al settore 
comunicazione in ogni sede di progetto, 
(coadiuvati dalla AVIS regionale) 

TOTALE 200 ORE SU BASE ANNUA 

 
  

GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA   50 
 

http://www.avis.it/
http://www.avis.it/


 

 
18) Criteri e modalità di selezione dei volontari:  

 
I criteri di selezioni dei volontari secondo il sistema accreditato (vedi sotto) vengono pubblicati sul sito 
associativo di Avis Nazionale www.avis.it  in occasione della pubblicazione del bando ministeriale e della 
raccolta delle candidature affinché  i volontari ne siano a piena conoscenza. 

 
19) Ricorso a sistemi di selezione verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente di 

1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio):  
 
Sì, AVIS ha un sistema di selezione accreditato dall’UNSC in data 17/02/2010 Prot.n.6486. 

 
20) Piano di monitoraggio interno per la valutazione dell’andamento delle attività del progetto: vedi 

sotto. 
 

In aggiunta al piano di monitoraggio previsto dal sistema di monitoraggio accreditato, di cui alla voce 21, 
Avis Nazionale ha previsto per il presente progetto: 
- Un incontro di monitoraggio coordinato dall’esperto di monitoraggio a livello regionale o per regioni 

confinanti con tutti i volontari e uno con tutti gli Olp per permettere di verificare personalmente 
l’andamento del progetto e dare occasione di confrontarsi con un esperto estraneo al contesto in cui 
si svolge l’attività (vedi voci  8.1, 8.2, 8.3). L’incontro si svolgerà in un periodo che varia tra il 4° e l’8° 
mese. 

- Una piattaforma informatica gestita da Avis Nazionale e collegata ad ogni sede di progetto atta a 
registrare i questionari di monitoraggio (vedi voci  8.1, 8.2, 8.3), con la supervisione della ditta 
Caleidoscopio con cui Avis ha stabilito un accordo di partenariato (vedi voce 24). 

 
21) Ricorso a sistemi di monitoraggio verificati in sede di accreditamento (eventuale indicazione dell’Ente 

di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio): Sì, AVIS ha un sistema di monitoraggio accreditato 
dall’UNSC in data 17/02/2010 Prot.n.6486.  
 

Il sistema di monitoraggio accreditato prevede un piano di monitoraggio che valuterà due elementi del 
progetto: 

1. Le attività rivolte ai beneficiari; 2. Le attività rivolte ai volontari. 
Al fine di monitorare tali elementi saranno coinvolti nell’attività di monitoraggio: 

1. Gli Operatori Locali di Progetto; 2. I volontari di Servizio Civile Nazionale. 
Agli Operatori Locali di Progetto verrà sottoposta, a cadenza quadrimestrale, una scheda di rilevazione 
dell’andamento delle attività rivolte ai beneficiari. Ai volontari verrà sottoposta, a cadenza quadrimestrale, 
una scheda di rilevazione delle attività previste dal progetto (formazione generale, formazione specifica, 
benefit formativi, ecc…). Per la raccolta delle informazioni saranno utilizzate schede di rilevazioni a 
domande chiuse e/o aperte. In base al tipo di scostamento rilevato (positivo o negativo) sarà verificato 
l’andamento del progetto. Le rilevazioni verranno effettuate, attraverso la somministrazione di questionari 
di rilevazione, a cadenza quadrimestrale, ovvero al primo mese dall’avvio del progetto, al quarto, all’ottavo, 
al dodicesimo mese.  
Il sistema accreditato è a disposizione degli interessati su richiesta. 
 
 
22) Eventuali requisiti richiesti ai canditati per la partecipazione al progetto oltre quelli richiesti dalla 

legge 6 marzo 2001, n. 64:  
 
NESSUNO  
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23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del 
progetto: 

 
Per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale le AVIS coinvolte nel progetto “Giovani con Avis 
in Lombardia” hanno stanziato, nel proprio Bilancio Preventivo, un budget sufficiente a coprire i costi 
preventivati. A seconda dei piani di azioni, le spese sono ripartite, secondo un accordo di partenariato 
associativo al momento dell’accreditamento, tra i diversi soggetti interessati dal progetto, l’ Avis Nazionale, 
Regionale e le sedi di progetto locali.  
Nello schema sotto riportato le risorse finanziarie aggiuntive sono stimate in termini complessivi per 
l’intero territorio regionale e corrispondono a un totale di € 17.500. La somma verrà ripartita tra le Avis 
Regionale, Provinciali e Comunali a seconda delle attività svolte.  Per la valutazione dei costi aggiuntivi si fa 
riferimento alle caratteristiche e quantità delle risorse tecniche e strumentali necessarie (vedi voce 25), al 
numero e caratteristiche delle risorse umane impiegate (vedi voce 8.2) e ai 20 volontari impiegati nel 
progetto (vedi voce 9). Ove i costi sostenuti non siano risorse da considerare aggiuntive a quelle previste in 
sede di accreditamento, non sono state dettagliate negli specchietti sottostanti.  
 
A. AZIONI PREPARATORIE:  ATTIVITÀ FORMATIVE  
 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA 

RELATIVE 
AD OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

FG 
 

Formazione 
generale 

dei volontari 

Rimborsi di viaggio, 
vitto, pernottamento, 

materiale didattico 

Non sono da 
considerarsi 

risorse finanziarie 
aggiuntive 

rispetto a quelle 
previste in fase di 
accreditamento. 

Rimborsi formatori, 
pernottamento, 

strumentazione logistica 

Non sono da 
considerarsi risorse 

finanziarie aggiuntive 
rispetto a quelle 

previste in fase di 
accreditamento. 

FS 
Formazione 

specifica 
dei volontari 

Rimborso spese di 
viaggio e vitto per ogni 
volontario durante le 

giornate formative 

€ 4.000 

Rimborsi spese (viaggio, 
vitto) per i formatori 
specifici indicati nel 

progetto ai punti 38-39 
della scheda. 

€ 500. 

Stampa di manuali,  
dispense didattiche e 

materiale di cancelleria 
€ 400 

72 ore lavorative di 
formazione da parte dei 

formatori, la maggior parte 
dei quali volontari 

€ 1.500. 

Materiale audiovisivo (cd 
rom associativi, filmati) 

Già a disposizione delle 
sedi 

/ / 

Locali attrezzati con la 
strumentazione necessaria: 

1 computer, 
1 supporto audiovisivo, 
1 lavagna a fogli mobili; 
per l’incontro formativo 

I locali e la 
strumentazioni sono a 
disposizione dalla AVIS 

Regionale 
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B. AZIONI TRASVERSALI:  ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

ATTIVITÀ 

VOCI DI SPESA 
RELATIVE 
AD OGNI 

VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER L’INTERA 
ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

MV 

Monitoraggio e 
verifica 

dell’andamento  
delle attività 

Rimborsi di viaggio 
e vitto di ciascun 

volontario e Olp per 
l’incontro di 

monitoraggio, 
sostenuti dall’Avis 
Regionale e dalle 
sedi di progetto 

Non sono da 
considerarsi risorse 

finanziarie 
aggiuntive. 

Spese per la predisposizione 
del piano di monitoraggio 

dell’attività, della piattaforma 
informatica di rilevazione, di 
registrazione, elaborazione e 

reportistica, sostenute 
dall’Avis Nazionale 

Non sono da 
considerarsi risorse 

finanziarie 
aggiuntive. 

VA 

Valutazione e 
Attestazione delle 

conoscenze  
dei volontari 

Spese relative alla 
valutazione  di 

ciascun volontario, 
in capo alla sede di 

progetto. 

Non sono 
considerate da Avis 
risorse finanziarie 

aggiuntive 

Spese per la predisposizione 
dei questionari  e  la 

registrazione dei dati, 
sostenute da Avis Nazionale. 

Non sono da 
considerarsi risorse 

finanziarie 
aggiuntive. 

 
 
C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Per ogni ambito di attività, si segnalano qui le spese appositamente dedicate alle attività svolte dai 
volontari, aggiuntive a quelle associative (es: per una uscita di raccolta sangue con l’Unità Mobile 
consideriamo le spese di trasporto e il materiale informativo aggiuntivo utilizzato dai volontari, non quella 
della strumentazione professionale e dell’Autoemoteca). Le spese aggiuntive relative alle attività sono 
sostenute dalle sedi di progetto. 
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.  Sviluppare l’ azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani 
 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA RELATIVE 

AD 
OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

1.1 
Esercitazione sulla 
sicurezza 

/ / 
Spese coperte dal partner 
Associazioni Vigili del 
Fuoco 

/ 

1.2 
Creazione di un gruppo 
di lavoro con il Servizio 
Volontario Europeo 

1 postazione con pc 
attrezzata già a 
disposizione della sede  

/ 

Spese di ufficio di 
pertinenza della sede 
Coordinatore delle 
attività del servizio civile e 
del Servizio Volontario 
Europeo  non computabili  

/ 
 
 
/ 

1.3 
Incontri di 
sensibilizzazione nelle 
scuole primarie 

Spese di trasporto dei 
volontari per la 
realizzazione diretta degli 
incontri  
 
Spese per indumenti e 
gadget per i volontari 
acquistati dal partner 
Emoservizi 

3.000 
 
 
 
 
 

1.100 

Materiali informativo e 
didattico appositamente 
realizzato 

€ 1.500 
 

1.4 
Progetto di teatro 
sociale  nelle scuole 
superiori 

1.5 
Promozione della  
donazione nelle scuole 
superiori 

1.6 

Giornate di donazioni 
per studenti delle 
superiori o delle 
Università 

Materiale sanitario nelle 
Unità di Raccolta non 
computato al progetto 

/ 

1.8 
Eventi di tipo sportivo, 
culturale e ricreativo sul 
territorio 

Materiale informativo già 
nel bilancio delle sedi  

/ 

Spese per le iniziative 
relative alla campagna 
Telethon sostenute dal 
partner 

/ 

1.7 
Comunicazione con altri 
giovani mediante social 
network 

1 postazione con pc 
attrezzata già a 
disposizione della sede  

/ 
Spese di ufficio di 
pertinenza della sede 

/ 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA RELATIVE 

AD 
OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

2.1 

Applicazione nelle 
scuole del 
“Vademecum” 
sull’interculturalità  Spese di trasporto dei 

volontari per la 
realizzazione delle 

iniziative, 
dei contatti, 

delle manifestazioni 

€ 1.000 

Materiale informativo e 
didattico apposito 

€ 1.000 

2.2 

Contatti con le 
comunità per la 
creazione di nuove 
relazioni 

/ / 

2.3 
Manifestazioni con 
finalità di promozione 

Spese di logistica per gli 8 
incontri 

€ 1.500 

 
 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.  Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore. 

 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA RELATIVE 

AD 
OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

3.1 
Potenziamento del 
sistema di donazione 
programmata 

1 postazione con pc 
attrezzata già a 

disposizione della sede 
 

Spese telefoniche già nel 
bilancio delle sedi 

/ 
 
 
/ 

Spese di ufficio di 
pertinenza della sede 

 
Software di gestione dei 
donatori a disposizione 

delle sedi 

/ 
 
 
/ 

3.2 
Convocazione dei 
donatori  

3.3 
Campagna informativa 
presso i donatori  

3.4 

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

Spese di trasporto per la 
realizzazione  delle 

giornate se necessarie al 
trasferimento 

€ 1.500 

Spese sanitarie e di 
accoglienza dei donatori 

non computate al servizio 
civile 

/ 

3.5 
Servizio di “customer 
care” 

Questionari di 
gradimento dei donatori 

€ 500 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 
 
 

ENTI NON PROFIT 
 

L’UFFICIO SCOLASTICO TERRITORIALE DI BRESCIA collabora con Avis perché i giovani volontari che 
svolgono servizio civile in Avis siano coinvolti come parte attiva della promozione e sensibilizzazione 
presso le scuole del territorio.  
L’Ufficio Scolastico Territoriale di Brescia:  

- favorirà la partecipazione dei volontari all’interno degli istituti scolastici per la promozione delle 
iniziative e la realizzazione delle stesse e la realizzazione di una giornata finale di premiazione del 
concorso. 

Avis:  
- garantisce la formazione dei volontari sui temi della cittadinanza attiva e del volontariato, delle 

modalità di comunicazione con pari e delle specifiche metodologie per la realizzazione del progetto. 
- Si impegna a coinvolgere i volontari in servizio civile in tutte le fasi del progetto, da quella 

organizzativa a quella dei contatti con le scuole e gli studenti, a quella della valutazione e 
premiazione finale. 

 
L’ ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE “MARIE CURIE – PIERO SRAFFA”  collabora con Avis in iniziative di 
educazione alla cittadinanza attiva ai giovani della scuola, con la diretta partecipazione dei volontari 
coinvolti nel Progetto “Giovani con Avis in Lombardia”.  
L’ISTITUTO si impegna a:  

- accogliere giovani in servizio civile presso Avis per realizzare interventi di educazione alla 
cittadinanza attiva nel progetto da loro ideato e sperimentato, che utilizza metodologie di teatro 
sociale ;  

- favorire l’organizzazione di interventi con diversi gruppi classe per la realizzazione degli interventi;  
L’AVIS si impegna a:  

- garantire la formazione specifica dei volontari relativamente alla comunicazione, alla solidarietà, 
alla cittadinanza attiva e allo specifico progetto di cui si faranno promotori.  

- garantire l’attuazione delle attività come parte integrante del progetto “Giovani con Avis in 
Lombardia” e seguire i giovani volontari nella loro realizzazione.  

- coinvolgere nell’iniziativa i volontari di tutte le sedi del progetto regionale 
 
L’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO di Casalpusterlengo collabora con Avis organizzando 
una giornata di esercitazione sui temi dei rischi e e prevenzione alle attività svolte all’interno di una sede 
Avis, coinvolgendo tutti i volontari del progetto “Giovani con Avis in Lombardia” 
 
LA  FONDAZIONE TELETHON, che ha l’obiettivo di sostenere la ricerca per la cura di malattie genetiche rare, 
ha finalità affini ad Avis: entrambe si impegnano  

- a collaborare nella realizzazione di una campagna a sostegno della ricerca scientifica sulle malattie 
del sangue, campagna che avrà diffusione capillare su tutto il territorio nazionale.  

- all’interno della campagna Telethon e nel corso delle attività annuali della Fondazione Telethon, i 
volontari del servizio civile, presenti nelle diverse regioni di Italia, attiveranno iniziative di 
promozione e sensibilizzazione in affiancamento a volontari avisini. 

- I volontari verranno formati  per essere in grado di gestire l’informazione in iniziative dirette con il 
pubblico o attraverso i mezzi di comunicazione associativa, soprattutto mediante social network  

Telethon si impegna inoltre a promuovere attraverso i propri mezzi di comunicazione l’esperienza del 
servizio civile in Avis.  
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ENTI PROFIT 
 

La DITTA EMOSERVIZI SRL, Società profit di servizi operativa per gli aspetti promozionali e commerciali 
dell'AVIS, si impegna a  

- Realizzare capi di abbigliamento (magliette e cappellino o altro da concordare) per ciascun 
volontario in servizio civile, cui sarà apposto congiuntamente il logo del servizio civile e di Avis;  

- Distribuirli su tutto il territorio nazionale, presso le sedi di servizio civile, in modo appropriato 
rispetto alle esigenze (misure e quantitativi); 

- Distribuire ad ogni volontario gadget (agenda, pennetta usb) che lo fidelizzano al logo e ai 
contenuti dell’Associazione Avis; 

- Realizzare materiale promozionale del servizio civile (cartoline, pieghevoli, locandine, poster) per 
la conoscenza e diffusione dell’esperienza di Servizio Civile; 

- Concordare con Avis Nazionale un prezzo agevolato per la realizzazione e distribuzione dei prodotti. 
 
Avis si impegna a  

- Valorizzare i prodotti forniti da Emoservizi al fine di promuovere l’esperienza di servizio civile e di 
rafforzare nei volontari il senso di appartenenza all’associazione Avis presso il quale svolgono il 
servizio. 

- Motivare i volontari a indossare la maglietta e altri eventuali capi in occasione delle manifestazioni 
pubbliche, in modo da veicolare l’esperienza del servizio civile attraverso il logo congiunto. 

- Dare la massima diffusione all’esperienza di servizio civile anche mediante il materiale cartaceo 
(locandine manifesti, cartoline, ecc.) realizzato appositamente da Emoservizi. 

- Fornire a Emoservizi logo e eventuale testo da imprimere sulle magliette o altri capi di 
abbigliamento insieme concordati.   

- Fornire a Emoservizi testi e immagini da inserire nell’agenda associativa. 
- Fornire a Emoservizi testi di comunicazione del materiale promozionale (cartoline, pieghevoli, 

locandine, poster, ecc.) da utilizzare nella promozione del Servizio Civile Nazionale come occasione 
di sensibilizzazione permanente e di promozione in occasione dell’uscita del bando. 

- Ideare modalità creative (ad es. concorsi tra i volontari in servizio civile) per la realizzazione delle 
immagini e dei testi da veicolare al fine di promuovere il servizio civile nazionale.  
 

La DITTA CALEIDOSCOPIO SOFTWARE SOLUTIONS S.R.L , una software house  che ha realizzato una 
piattaforma informatica  on line di gestione dei dati relativi ai progetti di SCN si impegna a: 

- Garantire tramite proprio personale un’attività di supporto alla rete associativa e una supervisione 
della piattaforma on line al fine di garantire l’efficacia dello strumento e la formazione del 
personale AVIS impiegato; 

- Implementare le funzioni della piattaforma on line di condivisione dei dati associativi al fine di 
rispondere al meglio alle esigenze gestionali e comunicative che dovessero nascere nell’ambito dei 
progetti di Servizio Civile Nazionale a titolarità di AVIS. 
 

AVIS si impegna a: 
- Adottare il programma informatico realizzato da Caleidoscopio per la gestione di tutti i dati relativi 

al servizio civile e per la condivisione delle informazioni utili a tutti i soggetti coinvolti (Ufficio di 
Servizio civile di Avis Nazionale, Operatori Locali di Progetto, Volontari in servizio civile)  

- Adottare il programma informatico per la gestione delle attività di monitoraggio che coinvolgono 
direttamente i volontari in servizio civile, in modo da realizzare la  compilazione e la registrazione 
dei questionari di monitoraggio previsti alla voce 20 della scheda progetto che recita: “Avis 
Nazionale ha previsto per il presente progetto: Una piattaforma informatica gestita da Avis 
Nazionale e collegata ad ogni sede di progetto atta a registrare i questionari di monitoraggio e di 
verifica finale  (vedi voci  8.1, 8.2, 8.3”). 

- Istruire i volontari  sulla modalità di compilazione e registrazione dei questionari di monitoraggio 
quadrimestrali e di verifica finale  e assisterli per eventuali difficoltà. 
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LA SOCIETÀ QUAMVIS collabora con Avis  

• mettendo a disposizione di Avis Regionale Lombardia attrezzature informatiche (hardware), 
dismesse per aggiornamento tecnologico ma perfettamente funzionanti, a favore dei volontari di 
servizio civile. 

• fornendo consulenza e collaborazione rispetto alla predisposizione della newsletter associativa con 
finalità promozionali cui parteciperanno i volontari in servizio civile.  

 
UNIVERSITÀ 

 
L’UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO si basa su  metodologie formative di e-learning, si avvale di oltre 300 
E-learning Center Point distribuiti su tutto il territorio nazionale, e di 8 prestigiose sedi d’esame, vanta 11 
sedi nazionali. Con un accordo su base nazionale, L’Università  si dichiara disponibile a  

- Diffondere, attraverso i propri mezzi di comunicazione, informazioni sull’esperienza di servizio 
civile svolta presso Avis, soprattutto in occasione dell’uscita dei bandi  di servizio civile; 

- Dare diffusione all’opera di promozione della donazione del sangue mediante la rete dei propri 
social network, permettendo collegamenti con i social network associativi gestiti dai volontari Avis, 
ai fini di diffondere informazioni sulla donazione del sangue e comunicazione di eventi o attività.   

 
L’AVIS si impegna a: 

- Fornire ai volontari adeguata formazione specifica relativa alla donazione del sangue, alla 
promozione della salute, a modalità di comunicazione e gestione dei social network; 

- Seguire i volontari nello svolgimento delle iniziative di comunicazione e promozione; 
- Realizzare le attività oggetto del presente accordo, che sono parte integrante dei progetti di 

servizio civile per quanto riguarda il punto 17 (promozione e sensibilizzazione del Servizio Civile 
Nazionale) e gli obiettivi di comunicazione e promozione del dono del sangue presenti in ciascuno 
dei progetti in presentazione con le proprie articolazioni regionali. 
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Tabella 16. Accordi di partenariato a sostegno del progetto 

NOMINATIVO 
PARTNER 

TPOLOGIA 
PIANO  DI AZIONE O 

OBIETTIVO 
ATTIVITÀ SOSTENUTE 

RIMANDI 
ALLA VOCE DELLA 

SCHEDA 
PROGETTO 

UFFICIO SCOLASTICO 
TERRITORIALE DI 

BRESCIA 
Non profit Obiettivo 1 

1.3 
 

1.5 

 
Incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole primarie 
 
Promozione della  donazione 
nelle scuole superiori 

8.1,8.2, 8.3,  
23, 
25. 

ISTITUTO DI 
ISTRUZIONE 

SUPERIORE “MARIE 
CURIE – PIERO 

SRAFFA”   

Non profit Obiettivo 1 1.5 
Promozione della  donazione 
nelle scuole superiori 

ASSOCIAZIONE 
NAZIONALE DEI 

VIGILI DEL FUOCO 
Non profit Obiettivo 1 1.1 Esercitazione sulla sicurezza 

SOCIETÀ QUAMVIS Profit Obiettivo 3 3.3 
Campagna informativa presso i 
donatori  

FONDAZIONE 
TELETHON 

 
 

Non profit 

Obiettivo 3 3.3 
Manifestazioni con finalità di 
promozione 

Azioni promozionali / 
Promozione del Servizio Civile 
Nazionale 

17 

UNIVERSITÀ 
TELEMATICA PEGASO 

Università 

Obiettivo 1 1.7 
Comunicazione con altri 
giovani mediante social 
network 

17 
8.1, 8.3 

Azioni promozionali / 
Promozione del Servizio Civile 
Nazionale 

17 

EMOSERVIZI Profit 

Obiettivo 3 
 

Obiettivo 1 

3.3 
 

3.4 
 

1.8 

Accoglienza al donatore in 
occasione delle visite di 
idoneità e della donazione 
Servizio di “customer care” 
Eventi di tipo sportivo, 
culturale e ricreativo sul 
territorio 

8.3 

Azioni promozionali / 
Promozione e sensibilizzazione 
del Servizio Civile Nazionale 

15 
17 
25 

CALEIDOSCOPIO 
SOFTWARE 
SOLUTIONS 

Profit 
Azioni trasversali del 

progetto 
M Monitoraggio 

20 
25 

TOTALE ACCORDI 8 
3 PROFIT,  
4 NON PROFIT,  
1 UNIVERSITA 
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25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 
Per i piani di azioni preparatorie e trasversali saranno messe a disposizione, a livello regionale, le risorse 
tecniche e strumentali descritte nelle seguenti tabelle. Alcune sono ad uso esclusivo di ogni volontario in 
Servizio Civile, altre sono necessarie per l’attuazione dell’attività progettuale e sono a loro disposizione. Le 
risorse ad uso esclusivo per ogni volontario vanno considerate per un totale regionale di 20 volontari del 
presente progetto, come descritto alla voce 9 della scheda.  
 
A. AZIONI PREPARATORIE: ATTIVITÀ FORMATIVE 
 

ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  

ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  
A DISPOSIZIONE 

 PER L’INTERA ATTIVITÀ 

FG 
 

Fo
rm

az
io

ne
 g

en
er

al
e 

 
de

i v
ol

on
ta

ri
 

 
Per ogni incontro di formazione: 
• Mezzi di trasporto, anche  associativi, per gli 

spostamenti di tutti i volontari; 
• Vitto per ogni volontario durante le giornate 

di formazione regionale  
• Alloggio di tutti i volontari in occasione di 

sessioni formative residenziali; 
• Dispense didattiche ove previste per la 

sessione formativa. 
• Materiale di cancelleria a disposizione dei 

presenti 
• 1 questionario di monitoraggio per ciascun 

volontario ad ogni incontro di formazione 
generale  

• schede di verifica degli apprendimenti 

 
Per ogni incontro di formazione: 
• Mezzi di trasporto per gli spostamenti, 

vitto dei formatori e degli esperti; 
• Alloggio del formatore in occasione delle 

sessioni formative residenziali; 
• Materiale audiovisivo (cd rom associativi, 

filmati) 
• 1 presentazione in power point per ogni 

incontro appositamente predisposta  
• Locali per incontri regionali attrezzati con 

la seguente strumentazione: 
• 1 computer 
• 1 supporto audiovisivo  
• 1 lavagna a muro o a fogli mobili; 

 
Per il coordinamento: 
• 1 registro di formazione a livello regionale 
• Strumentazione di ufficio di AVIS 

Nazionale 
• 1 computer collegato al sistema 

informativo Helios per la certificazione 
della formazione generale.  
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B. AZIONI TRASVERSALI: ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 
 

ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  

ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  

A DISPOSIZIONE PER L’INTERA ATTIVITÀ 
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Per la rilevazione dei dati dei questionari 
quadrimestrali:  
• 4 questionari di rilevazione per ogni 

volontario ricevuti per via informatica da 
AVIS Nazionale. 

• 1 computer collegato alla piattaforma 
informatica per l’inserimento dei dati di 
monitoraggio  

 
 
Per l’ incontro di monitoraggio previsto dal 
progetto: 
• Mezzi di trasporto associativi per gli 

spostamenti di tutti i volontari; 
• Vitto per ogni volontario durante la giornata 

di incontro regionale di monitoraggio; 
• Materiale di cancelleria per la realizzazione di 

incontro interattivi con i volontarie e con gli 
Olp. 

 

 
Per la rilevazione dei dati dei questionari 
quadrimestrali:  
• 4 questionari di rilevazione inviati per via 

informatica ad ogni Olp da AVIS Nazionale. 
• 1 piattaforma informatica per la raccolta e 

archiviazione dei dati appositamente 
programmata e gestita da AVIS Nazionale per la 
compilazione in ogni sede dei questionari di 
valutazione. 
 

Per l’ incontro di monitoraggio previsto dal progetto: 
• Mezzi di trasporto e vitto per l’incontro di 

monitoraggio con gli Operatori Locali di 
Progetto 

• Trasferta, vitto e eventuale alloggio per 1 
esperto di monitoraggio; 

• 1 Power point di introduzione all’incontro  
• Locali per l’attività di rilevazione con la 

seguente attrezzatura:  
• 1 computer 
• 1 videoproiettore; 
• 1 lavagna a fogli mobili. 
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Per la valutazione e predisposizione dell’attestato 
di partecipazione e delle conoscenze acquisite  
rilasciato da AVIS: 
 
• Strumentazione d’ufficio  per la 

comunicazione tra i diversi soggetti  
(1 esperto di monitoraggio, 1 Olp e 1 
dirigente associativo) per la valutazione delle 
conoscenze acquisite da ogni volontario in 
ogni sede e in AVIS Nazionale   

 
Per la valutazione e predisposizione dell’attestato di 
partecipazione e delle conoscenze acquisite 
rilasciato da AVIS:  

 
• Strumentazione di ufficio (1 computer, 1 stampa 

a colori) per realizzare la documentazione finale 
in AVIS Nazionale  

 
C. AZIONI ESECUTIVE: ATTIVITÀ OPERATIVE PER IL CONSEGUIMENTO DEGLI OBIETTIVI SPECIFICI 
 
Le attività per il conseguimento degli obiettivi specifici si svolgono principalmente presso le sedi di 
progetto. Presso la propria sede ogni volontario avrà a sua disposizione esclusiva, durante le proprie ore di 
servizio, una postazione d’ufficio attrezzata (eventualmente anche turnando in altre ore con altro personale 
o altri volontari di SCN). La postazione comprende un computer collegato ad internet e ad una stampante 
(ad uso esclusivo o in condivisione col personale dell’ufficio). Ciascun volontario, avrà, inoltre, accesso a 
tutta la strumentazione presente presso la sede, con la possibilità di utilizzare, per le attività di progetto: 1 
telefono, 1 fax, 1 fotocopiatrice e il materiale di cancelleria di cui avrà bisogno. Per le attività promozionali 
programmate sul territorio, fuori dalla sede di progetto, AVIS garantirà l’utilizzo dei mezzi associativi per il 
trasferimento, oppure rimborserà le spese per la trasferta. I volontari potranno utilizzare nel luogo di 
destinazione tutte le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività. 
In tabella sono indicate, per ogni attività, le risorse tecniche e strumentali che sono dedicate ad uso 
esclusivo ad ogni volontario e quelle che sono a sua disposizione per l’espletamento della attività anche in 
condivisione con altri soggetti e presenti in ogni sede di progetto o nel luogo di svolgimento.  
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OBIETTIVO SPECIFICO 1.  Sviluppare l’azione educativa alla cittadinanza attiva rivolta ai giovani 
 

 ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI 
A SUA DISPOSIZIONE 
IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’ 

1.1 Esercitazione sulla sicurezza / 
• Logistica per leservitazione 

predisposta dai Vigili del Fuoco. 
partner 

1.2 
Creazione di un gruppo di 
lavoro con il Servizio Volontario 
Europeo 

Per questa e per tutte le attività  
• 1 postazione con pc attrezzata con 

collegamento ad internet e ad una 
stampante per il lavoro in sede 

• Agenda, pennetta USB, altri gadget 
forniti da un accordo tra  Emoservizi 
e Avis a disposizione di  ogni 
volontario.  

• Telefono, collegamento internet wifi, 

Per queste attività specifiche e per tutte le 
attività da svolgersi in sede, ogni volontario 
potrà contare su: 
• Indirizzo posta elettronica “Avis”,   
• Collegamento di rete a stampante,    
• Fotocopiatrice, scanner, 
• Materiale di cancelleria,  
• Telefono cellulare di servizio 

1.3 
Incontri di sensibilizzazione 
nelle scuole primarie 

• Analisi informazioni del  data base 
per i contatti con gli Istituti Scolastici 

• Materiale di archivio e accesso alla 
biblioteca informatica per analisi 
delle informazioni  

• Eventuali mezzi associativi per i 
trasporti dei volontari per la 
realizzazione degli incontri; 

• Materiale di promozione e pubblicità 
specifico  

• Volantini, dépliant, gadget,  

1.4 
Progetto di teatro sociale  nelle 
scuole superiori 

• materiale informativo,  
• materiale didattico specifico 
• 1 aula attrezzata messa a disposizione 

dalla scuola 

1.5 
Promozione della  donazione 
nelle scuole superiori 

• Set di materiale didattico e 
presentazioni in power point 

• Materiale informativo, dispense, 
gadget,  

• Materiale promozionale di ADMO a 
disposizione  

• strumenti audio e video messi a 
disposizione dalle scuole e  

• dvd e libretti, pc e proiettore da 
utilizzare nelle scuole, questionari, 
cancelleria n. 1gazebo, n. 1 tavolo, n. 
1 cartellone, n. 1 striscione 

• Sedi a disposizione degli Istituti 
Scolastici, cointeressati  

1.6 
Giornate di donazioni per 
studenti delle superiori o delle 
Università 

• 1 computer per l’inserimento dei dati 
di registrazione  

• Generi di ristoro 

1.7 
Comunicazione con altri 
giovani mediante social 
network 

• Collegamento di rete a stampante,    
• Fotocopiatrice, scanner, 
• Telefono cellulare di servizio 

1.8 
Eventi di tipo sportivo, 
culturale e ricreativo sul 
territorio 

• Magliette, cappellino o altri capi di 
abbigliamento con il logo congiunto 
di Avis e del Servizio civile Nazionale 
da indossare in occasione delle 
manifestazioni pubbliche forniti di 
Emoservizi secondo accordo di 
partenariato nazionale 

• n.1 stand attrezzato; 
• n.1 totem promozionale; 
• n.1 striscione AVIS e bandiere; 
• tessere “AMICO AVIS” 
• volantini,  
• Materiale promozionale e 

informativo; 
• gadget 
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OBIETTIVO SPECIFICO 2. Sviluppare nuove modalità di contatto coi giovani cittadini non italiani 
 

 ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI  
A SUA DISPOSIZIONE  
IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’  

2.1 
Applicazione nelle scuole del 
“Vademecum” sull’interculturalità  

• Strumenti necessari ai contatti con 
le sedi per organizzare le 
sperimentazioni sul territorio 

• Eventuali mezzi associativi per i 
trasferimenti sul territorio 

• Materiale informativo 
• e strumenti informatici necessari ad 

organizzare gli incontri 

2.2 
Contatti con le comunità per la 
creazione di nuove relazioni 

• Eventuali mezzi associativi per i 
trasferimenti sul territorio 

• Data base e contatti necessari a 
contattare le comunità,  

• Materiale informativo apposito 

2.3 
Manifestazioni con finalità di 
promozione 

• Logistica per l’organizzazione degli 
incontri  

 
OBIETTIVO SPECIFICO 3.  Ottimizzare i sistemi di gestione del donatore. 
 

 ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 
ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI  
A SUA DISPOSIZIONE  
IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’  

3.1 
Potenziamento del sistema di 
donazione programmata 

• Postazione ufficio completa 
• Indirizzo posta elettronica “Avis”, 
• Telefono, collegamento internet 

wifi, 

• Collegamento di rete a stampante, 
• Fotocopiatrice, scanner  
• 1 postazione con pc attrezzata  
• Accesso all’archivio gestionale dei 

donatori  
• Attrezzature informatiche messe a 

disposizione dalla ditta DMS Sas, 
che sostiene il progetto.  

• Dati sulla programmazione 
regionale, attività storica, accesso al 
database gestionale 

3.2 Convocazione dei donatori  

3.3 
Campagna informativa presso i 
donatori  

3.4 
Accoglienza al donatore in 
occasione delle visite di idoneità 
e della donazione 

• Eventuali mezzi associativi per il 
trasferimento dei volontari 

• Spazio attrezzato per ricevere il 
donatore 

• Materiale informativo 
• Questionario di soddisfazione 

3.5 Servizio di “customer care” 
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CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 
 

26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: NESSUNO. 
 

27) Eventuali tirocini riconosciuti: NESSUNO. 
  

28) Attestazione delle conoscenze acquisite in relazione alle attività svolte durante l’espletamento 
del servizio utili ai fini del curriculum vitae: 
 

CRESCITA PROFESSIONALE DEI VOLONTARI CON LA PARTECIPAZIONE AL PROGETTO. 
L’esperienza di servizio civile offerta da Avis risulta un opportunità per i giovani per le sue caratteristiche di 
coinvolgimento in attività con un alto valore civile e sociale e la possibilità di inserirsi nel cuore 
dell’Associazione con una preparazione teorica e un’esperienza diretta che li arricchisce di nuove 
conoscenze, competenze e abilità. L’inserimento graduale che alterna nei primi 270 giorni momenti 
formativi (42 ore di formazione generale propedeutica al servizio civile e 72 ore preparatorie alle specifiche 
attività progettuali29) e affiancamento  personalizzato fino alla graduale gestione in autonomia di alcune 
attività, è un’occasione ottimale per una prima esperienza propedeutica al mondo del lavoro. I giovani, 
spesso al loro primo inserimento in un ambiente lavorativo  dopo l’iter scolastico,  sono affiancati da un 
Operatore Locale di Progetto che assume per loro ruolo di “maestro” nell’inserimento e nella trasmissione 
di  professionalità specifiche.  
I volontari, se disponibili ad accogliere gli stimoli proposti, ne escono arricchiti personalmente e 
umanamente, e acquisiscono un insieme di “soft skill”, che unite a una maggiore elasticità personale  li 
rendono flessibili e più strutturati per affrontare diversi contesti lavorativi. I volontari innanzitutto 
acquisiscono capacità relazionali inserendosi nel gruppo di lavoro, interloquendo direttamente con svariate 
tipologie di destinatari, organizzando iniziative con soggetti diversi sul territorio. Sono stimolati a mettere 
in gioco la propria creatività e ideazione e avere spirito di iniziativa e di intraprendenza nel proporre e 
gestire iniziative. Acquisiscono gradatamente autonomia nei ruoli loro assegnati da gestire con impegno e 
responsabilità, fiducia in loro stessi mediante la gratificazione in attività dirette con il pubblico “sensibile” 
(donatori di sangue, studenti nelle scuole, ecc.) o nel raggiungimento degli obiettivi prefissati. Nello 
svolgere i compiti loro assegnati acquisiscono precisione, attenzione ai dettagli e puntualità. 
 
FORMAZIONE CIVICA, SOCIALE, CULTURALE E PROFESSIONALE  
In particolare, mediante il percorso formativo e lo svolgimento delle attività progettuali, acquisiscono varie 
conoscenze che, unite strettamente a conseguenti competenze, hanno carattere teorico-pratico, in un 
percorso che offre loro una formazione articolata e utile alla loro crescita professionale. Le conoscenze e 
competenze corrispondenti discendono direttamente dalle attività previste dal progetto, come descritto 
nello specchietto:  
 

FORMAZIONE PROPEDEUTICA AL LAVORO: 
 

ATTIVITÀ 

Conoscenze di base relative alle norme di sicurezza, di 
prevenzione e di tutela negli ambienti di lavoro. 

1.1 Esercitazione sulla sicurezza 

Conoscenze teoriche relative alla tutela della privacy e 
della sua disciplina. 

3.1 
3.2 

Potenziamento del sistema di donazione programmata 
Convocazione dei donatori  

Conoscenze e competenze relative a una corretta 
integrazione in un gruppo di lavoro, alla disciplina 
personale, alle normative relative al proprio contratto, 
atte a una formazione personale di inserimento nel 
mondo professionale. 

 

Svolgimento di tutte le attività 

29 Vedi voce 34 e 41 
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FORMAZIONE CIVILE: 
 

ATTIVITÀ 

Conoscenze approfondite sul mondo del volontariato e 
del terzo settore: finalità, valori, organizzazione, 
modalità di azione sul territorio di una delle maggiori 
associazioni di Volontariato in Italia, l’Associazione 
Volontari Italiani Donatori del Sangue. 

 

Svolgimento di tutte le attività 

Conoscenze di carattere istituzionale relative 
all’organizzazione del sistema sanitario, in particolare 
del sistema trasfusionale: legislazione, organizzazione, 
fabbisogno dei cittadini e modalità di raccolta.  

 
 
 
3.1 
3.4 

 Potenziamento del sistema di donazione programmata 
Accoglienza al donatore in occasione delle visite di idoneità e 
della donazione Conoscenze sul modello di sussidiarietà tra sistema 

pubblico e associazioni di volontariato, nelle specifico 
relativamente al sistema trasfusionale e al contributo 
delle Associazioni di Donatori di Sangue.   

Conoscenze e esperienza sulla storia, i valori e l’identità 
dell’istituto del Servizio Civile Nazionale. 

 

Svolgimento di tutte le attività 
Conoscenza dei principi base della Costituzione e della 
loro applicazione nel contesto sociale e civile. 

Conoscenze di educazione civica sulla partecipazione 
sociale e civile, sul volontariato e sul diritto - dovere alla 
salute. 

 
 
 

FORMAZIONE SOCIALE:   ATTIVITÀ 

Conoscenze relative all’acquisizione di buone capacità 
relazionali, oltre che nella propria équipe, nei confronti 
di diversi destinatari: la popolazione avvicinata in 
attività promozionali; gli scolari e gli studenti in percorsi 
di educazione alla solidarietà e al dono nelle scuole; i 
soggetti istituzionali e privati con cui collaborare sul 
territorio; il pubblico dei donatori nel delicato momento 
del prelievo. 

 

Svolgimento di tutte le attività 

Conoscenze di tipo sociale relative alla presenza di 
cittadini di origine straniera, alla loro diffusione nella 
regione di competenza, alla loro cultura.  

2.1 
2.2 
2.3 

Applicazione nelle scuole del “Vademecum” sull’interculturalità  
Contatti con le comunità per la creazione di nuove relazioni 
Manifestazioni con finalità di promozione 

FORMAZIONE CULTURALE:  
 

ATTIVITÀ 

Conoscenze specifiche di tipo sanitario sulla donazione 
del sangue e emocomponenti e su altre donazioni 
similari.  

3.1  Potenziamento del sistema di donazione programmata 

Informazioni e conoscenze relative alla prevenzione e 
promozione della salute. 

3.4 
Accoglienza al donatore in occasione delle visite di idoneità e 
della donazione 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE:    

Settore manageriale e organizzativo  ATTIVITÀ 

 Conoscenze e competenze progettuali. Preparazione e 
esperienza su come ideare, pianificare, organizzare e 
gestire progetti, iniziative, eventi.  1.7 Eventi di tipo sportivo, culturale e ricreativo sul territorio 

 Conoscenze e competenze organizzative, anche 
complesse e in rapporto con vari soggetti sul territorio.  

Settore informatico e gestionale  ATTIVITÀ 

 Conoscenze base di informatica: utilizzo dei programmi 
informatici di base. Conoscenza e abilità nell’uso di 
programmi di gestione di dati informatizzato.  

3.1 Potenziamento del sistema di donazione programmata 
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Settore della comunicazione  ATTIVITÀ 

Conoscenze di base sulle modalità e efficacia di una 
comunicazione ottimale in diversi campi ed esperienza 
diretta con l’acquisizione delle relative competenze:  

 Svolgimento di tutte le attività 

 Conoscenze base di comunicazione sull’utilizzo e 
l’efficacia dei mezzi di informazione digitali (siti web, 
social media, messaggistica, newsletter, ecc.) e 
esperienza relativa. 

1.4 
1.6 

Promozione della  donazione  
Comunicazione con altri giovani mediante social network 

 Conoscenze e competenze su come trasmettere 
informazioni in modo diretto, sintetico e interessante; 
capacità di ascolto e confronto sulla comunicazione  con 
il pubblico, mediante banchetti informativi, in attività di 
front-desk, per via telefonica.  

1.5 
 

3.2 
3.3 
3.5 

Giornate di donazioni per studenti delle superiori o delle 
Università 
Convocazione dei donatori  
Campagna informativa presso i donatori  
Servizio di “customer care” 

 Conoscenze e abilità di public speaking, sperimentata in 
attività nelle scuole.  

 Conoscenze relative alle competenze di peer education, 
per una efficace comunicazione e trasmissione di valori 
tra pari. 

 Conoscenza di  metodologie didattiche, di animazione  e 
educative nelle scuole di diverso ordine e grado. 

1.1 
1.2 
1.3 

Collaborazione con il Servizio Volontario Europeo 
Incontri di sensibilizzazione nelle scuole primarie 
Progetto di teatro sociale  nelle scuole superiori 

 Conoscenze e capacità di scrittura per la composizione di 
testi informativi, articoli, volantini, lettere istituzionali, 
comunicazioni di varia tipologia. 

1.4 Promozione della  donazione  

 
VERIFICA E ATTESTAZIONE 
Al termine del periodo di servizio AVIS Nazionale rilascerà a ciascun volontario un attestato di 
partecipazione, contenente le conoscenze  formative e professionali acquisite. L’attestazione sarà redatta 
dall’Operatore Locale di Progetto, in collaborazione con il Dirigente associativo della sede e/o i volontari 
associativi che hanno seguito a più stretto contatto il volontario e con la supervisione dell’esperto di 
monitoraggio. La pluralità delle 3 figure coinvolte vale a dare maggiore articolazione e imparzialità alla 
valutazione. Tale attestazione sarà valida ai fini del curriculum vitae e riporterà nel dettaglio le conoscenze 
effettivamente acquisite attraverso la partecipazione al progetto e un giudizio sull’operato del volontario 
presso la sede nei 12 mesi di servizio. 
Oltre a questa certificazione, AVIS, in data 06.09.2017, ha sottoscritto un accordo con un’Istituzione 
formativa privata esterna,  la FONDAZIONE CAMPUS di Lucca, per il riconoscimento e l’attestazione delle 
conoscenze acquisite dai volontari in Servizio Civile nell’ambito dei progetti presentati da AVIS Nazionale. 
La Fondazione Campus, che è anche un’agenzia formativa, si impegna a certificare e riconoscere le 
conoscenze acquisite dai volontari in Servizio Civile Nazionale. Tale riconoscimento sarà subordinato ad un 
percorso di verifica che verrà effettuato in collaborazione con Avis Nazionale durante il corso del Servizio 
Civile e sarà rivolto a tutti i volontari in Servizio Civile. 
 

 Le conoscenze dai volontari sono pertanto verificate e riconosciute  anche con attestato da un ente 
di formazione privato accreditato e riconosciuto. 
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FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: 
 

29)  Sede di realizzazione: 
  

La formazione generale verrà erogata in locali idonei, debitamente attrezzati per l’attività formativa ai 
seguenti indirizzi: 

- presso L’Avis Regionale Lombardia, Largo Volontari del Sangue 1 – Milano  
- presso una sede residenziale esterna situata in Villa Pace, Via Cavalletto 1, Gussago, BS. 

 
30) Modalità di attuazione:  

 
In proprio con formatori accreditati.  
I formatori, che sono disponibili a seguire l’aggiornamento biennale predisposto dall’Ufficio Nazionale, 
hanno esperienza pluriennale di Formazione di Servizio Civile. Le loro competenze sono rispondenti ai 
moduli trattati.  

 
31) Ricorso a sistemi di formazione verificati in sede di accreditamento ed eventuale indicazione 

dell’Ente di 1^ classe dal quale è stato acquisito il servizio:  
 
Sì, AVIS ha un sistema di formazione accreditato dall’UNSC in data 17/02/2010 Prot. n.6486. 
 
32) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  

 
La formazione viene organizzata da Avis Nazionale e svolta mediante incontri organizzati a livello regionale 
o di accorpamento a regioni confinanti, con classi non superiori a 25 volontari.  
AVIS Nazionale predispone il materiale didattico necessario. Prevede giornate di recupero appositamente 
disposte per eventuali volontari assenti a qualche sessione per giustificati motivi. I recuperi potranno essere 
organizzati da Avis Nazionale anche in regioni confinanti a quella delle sedi di progetto. La formazione 
generale prevede un monitoraggio in itinere mediante questionari ai volontari e una verifica del 
raggiungimento degli obiettivi formativi (vedi alla voce 42). 
La metodologia prevede l’uso integrato di due tipologie formative: 
 

a) lezioni frontali, arricchiti da momenti di confronto e dibattito. Per almeno 4 moduli da 3 ore, 12 ore 
(più del 30% delle ore); 

b) dinamiche non formali, interattive, con acquisizione partecipativa dei contenuti. Per almeno 6 
moduli da 3 ore, 18 ore (più del 40%) 
 

Il corso di formazione è progettato e supervisionato da AVIS Nazionale e attuato su base regionale. Il 
percorso prevede stage formativi residenziali con pernottamenti fuori sede. 
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33) Contenuti della formazione:  
 

Il percorso formativo generale verrà progettato da AVIS Nazionale, in stretta osservanza delle disposizioni 
normative dell’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile.  
Per la formazione generale ci si atterrà alle disposizioni contenute nel “Decreto 160/2013. Linee guida per 
la formazione generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale”. 
La formazione generale consisterà in un percorso comune a tutti i giovani avviati nelle diverse sedi AVIS, 
organizzato a livello regionale, e coordinato centralmente da AVIS Nazionale, della durata complessiva di 42 
ore, e avrà come contenuto generale l'elaborazione e la contestualizzazione sia dell'esperienza di Servizio 
Civile Nazionale sia dell'identità sociale del volontario, in relazione ai principi normativi e al progetto da 
realizzare (formazione iniziale). Al termine del percorso saranno organizzate giornate formative di 
recupero per i volontari eventualmente subentrati o assenti a qualche modulo per motivi di salute. 
In rispondenza alle Linee Guida sono organizzati i seguenti moduli, divisi nelle tre macro aree tematiche. 
Saranno tenuti da formatori accreditati con esperienza di Servizio Civile e competenze attinenti ai contenuti 
trattati.  
 
Macro area 1 “Valori e identità del Servizio Civile Nazionale” 
 

MODULO CONTENUTI FORMATRICE O FORMATORE 

1.1 
L’identità del gruppo in formazione  
e patto formativo 

CUBEDDU LAURA 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN CUBEDDU LAURA 

1.3 
Il dovere di difesa della Patria e 
la Difesa Civile non armata e nonviolenta 

CUBEDDU LAURA 

1.4 
La normativa vigente e  
la Carta di impegno etico 

CUBEDDU LAURA 

 
Macro area 2 “La cittadinanza attiva” 
  

MODULO CONTENUTI FORMATRICE O FORMATORE 

2.1 La formazione civica CUBEDDU LAURA 

2.2 Le forme di cittadinanza CUBEDDU LAURA 

2.3 La protezione civile CUBEDDU LAURA 

2.4 La rappresentanza dei volontari nel Servizio Civile CUBEDDU LAURA 
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Macro area 3 “Il giovane volontario nel sistema del Servizio Civile” 
 

MODULO CONTENUTI FORMATRICE O FORMATORE 

3.1 Presentazione dell’ente CUBEDDU LAURA 

3.2 Il lavoro per progetti CUBEDDU LAURA 

3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure CUBEDDU LAURA 

3.4 
Disciplina dei rapporti tra enti e volontari del servizio 
civile nazionale 

CUBEDDU LAURA 

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti CUBEDDU LAURA 

 
 

 
Per la descrizione di dettaglio dell’articolazione dei singoli moduli formativi si rimanda alla  

AGENDA FORMATIVA allegata 

 
 

34) Durata: 42 ore 
 
Il corso di Formazione generale prevede una durata complessiva di 42 ore. La durata dei singoli moduli è 
indicata nella Agenda formativa allegata cui si rimanda.  
Le attività sono programmate nei tempi riportati nelle linee guida: tutti i moduli saranno trattati entro il 
180° giorno dall’avvio del progetto. La registrazione della avvenuta formazione sarà effettuata entro e non 
oltre il 180° giorno dall’ avvio del progetto stesso.  
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 

35)  Sede di realizzazione: 
  

Si svolgerà presso locali idonei, debitamente attrezzati per la formazione e a disposizione delle Avis di 
riferimento.  
- Alcuni moduli saranno svolti presso la sede regionale: l’Avis Regionale Lombardia,  Largo Volontari del 

Sangue 1 – 20133, Milano 
- Altri presso le sedi di  progetto, i cui indirizzi sono registrati nel sistema Helios e indicati alla voce 16 

 

36) Modalità di attuazione: 
  

La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso a personale volontario e/o dipendente o a 
contratto dell’ente, in possesso di laurea attinente oppure di competenza e esperienze pluriennali 
specifiche relative all’argomento trattato, come evidenziato nei curriculum e alla voce 38 e 40 della scheda 
progetto. AVIS Nazionale predispone il piano formativo, d’intesa con i referenti regionali, e ne supervisiona 
l’organizzazione e l’erogazione. La Formazione viene erogata a due livelli: 
- regionale per la maggior parte dei moduli, in modo da dare uniformità e un’impostazione teorica comune 
a tutti i volontari 
- locale nelle sedi di progetto per alcuni moduli più pratici e legati alla situazione locale delle sedi. 
 

37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  
 
1. Dott.Aceti Antonio, nato a Seriate (BG) il 26/12/1970; 
2. Ing. Assandri Stefano, nato a Casalmaggiore (CR) il 15.11.1948; 
3. Dott.ssa Bescapè Alice, nata il 10.1.1979; 
4. Dott. Cambiè Giuseppe, nato a Lodi il 21/12/1957; 
5. Capellini Annarita, nata a Monza(MB), il 21/12/1967; 
6. Carniti Casimiro, nato a Soncino (Cr), il 17/11/1949; 
7. Dott.ssa Cubeddu Laura, nata a Sesto San Giovanni (Mi) il 29/12/1963;   
8. Dott.ssa Fiume Danila, nata a Milano il 04/11/1968; 
9. Formenton Davide, nato a Milano il 21/01/1976; 
10. Lavelli Laura , nata a Desenzano del Garda(BS), il 21/11/1968; 
11. Marassi Mara, nata a Ostiglia (MN), il 06/11/1957; 
12. Dott.ssa Monzani Francesca, nata a Ponte San Pietro (BG), il 18/5/1980; 
13. Paiotta Ilaria, nata a Milano, il 22/04/1989; 
14. Dott.ssa Parolini Anna, nata a Gardone Val Trompia (Bs) il 15/09/1983; 
15. Piovani Francesco, nato a Leno (BS), il 02/10/1976; 
16. Pulici Sara, nata a Merate (CO) il 16/07/1980; 
17. Quaglia Gloria, nata a Vigevano il 4.10.1990; 
18. Sozzini Enrico, nato a Cremona (CR), il 06/10/1961; 
19. Spadini Francesco, nato a Robbio, il 14/09/1942; 
20. Turconi Valeria Ornella, nata a Rho il 10.08.1957; 
21. Valtolina Sergio, nata a Vimercate, il 31/08/1947. 
 

38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
Di seguito si presentano sinteticamente, per le singole aree di intervento,  i profili dei formatori, che ne 
indicano i titoli, le competenze professionali e le esperienze, in particolare quelle associative. In allegato il 
relativo curriculum. 
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FORMATORI DELLE SESSIONI COMUNI A LIVELLO REGIONALE:  
 

 
PROFILO SINTETICO DEL FORMATORE / FORMATRICE  
(COMPETENZE, TITOLI E ESPERIENZE) 

AREE TEMATICHE  DELLA 
FORMAZIONE 

1 

Dott. Aceti Antonio, nato a Seriate (BG) il 26.12.1970. 
Laurea in Economia e Commercio, ha sviluppato articolata esperienza 
professionale e formativa in diversi ambiti: esperto in conduzione dei gruppi di 
lavoro, di strumenti di formazione, di valorizzazione della lettura e del libro. Socio 
fondatore del Gruppo Didattico Culturale del Museo Storico della città a Bergamo. 
Attualmente è responsabile dell’area Promozione del Volontariato del Centro 
Servizi per il Volontariato di Lodi Laus Vol.    

Coinvolgimento dei 
giovani  

2 

Dott.ssa Bascapè Alice 
Laureata in Filosofia, con indirizzo in estetica del teatro, ha frequentato il Teatro 
Fraschini a Pavia e la Scuola di teatro Arsenale a Milano. Lavora come attrice, 
formatrice e conduttrice di laboratori di teatro sociale. 

Utilizzo del media 
teatrale.  
Progetto di teatro sociale  
nelle scuole superiori 
Diverse  esperienze di 
comunicazione nelle 
scuole superiori 

3 

Dott. Cambiè Giuseppe 
Laurea in Medicina Chirurgia, specializzazione in Allergologia e 
Immunoematologia, è Direttore del Servizio di Immunoematologia e medicina 
trasfusionale dell’Ospedale Maggiore di Lodi. Collabora da molti anni con Avis ed 
ha ricoperto per molto tempo il ruolo di Direttore Sanitario Regionale. 
Attualmente è componente del Comitato Ecm e  Direttore Scientifico di Avis 
Regionale Lombardia. Membro del consiglio di un’associazione di cooperazione 
internazionale, Fratelli dell’uomo per Vigevano.  

Il sistema trasfusionale in 
Italia: normativa, rapporti 
tra associazioni di 
volontariato e Ministero 
della Sanità. 
La promozione del dono:  
esperienza di  inclusione 
sociale e cittadinanza attiva 

4 

Carniti Casimiro 
Maturità tecnica “Disegnatore Progettista meccanico e di piping”.  Responsabile 
reparto di produzione in azienda meccanica, attualmente ritirato dal lavoro.  
Aderisce da molti anni ad Avis all’interno della quale ha ricoperto numerosi 
incarichi dirigenziali; è stato Presidente dell’Avis Provinciale di Lodi ed è stato 
Segretario dell’Avis Regionale Lombardia. L’aver ricoperto nel corso degli anni i più 
diversi ruoli in associazione, gli consente di vantare una conoscenza approfondita 
in particolare sui temi della gestione del donatore e del ruolo della associazione 
nel sistema sangue. Ha una grande competenza in tema di relazioni e 
collaborazioni interculturali.  

La promozione del dono :  
opportunità di inclusione 
sociale e cittadinanza 
attiva 
 
Linee Guida di Avis 
Nazionale per la chiamata 
e la convocazione dei 
donatori 

5 

Dr.ssa Cubeddu Laura 
Laureata in Scienze della Formazione, lavora da molti anni in Avis, occupandosi 
delle diverse attività  di coordinamento regionale. Dal 2009 è Responsabile della 
Qualità ed è Coordinatore della Segreteria di Avis Lombardia. In questa veste viene 
coinvolta nella formazione specifica per le competenze nel settore di riferimento. 
Ha inoltre specifiche competenza in tema di Scn avendo frequentato il Corso 
dell’Università Cattolica, promosso e finanziato da Regione Lombardia 
“Management del Servizio Civile”.  La sua esperienza nelle diverse attività le 
consentirà di fornire un quadro completo dell’organizzazione associativa sul 
territorio, oltre che sulla funzione organizzativa e gestionale di un’attività gestita 
secondo criteri di qualità. 
 

Utilizzo delle tecniche di 
progettazione nella 
gestione associativa. 
L’esperienza del Servizio 
Volontario Europeo 
Seguirà anche le sessioni 
relative alle attività 
specifiche delle sedi di 
progetto per i volontari di 
Avis Regionale 
(vedi sotto)  

6 

Dr.ssa Fiume Danila 
Laurea in Scienze dell’Educazione,con curricolo  interculturale. Dipendente di 
Avis Lombardia, si occupa di formazione in Ecm ed è referente per la gestione e 
implementazione del sito web di Avis Lombardia e della intranet associativa. 
Ricopre inoltre il ruolo di tutor dei volontari in Servizio Volontario Europeo e, in 
tale veste, ha maturato specifiche competenze di educazione informale e non 
formale. In questa formazione si occuperà dell’erogazione di un modulo sulla 
gestione della comunicazione via web. 
 

Il Vademecum 
“Protagonisti della Società 
plurale” sulla 
interculturalità  
La comunicazione 
associativa 
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7 

Formenton Davide 
Diploma di Ragioniere Programmatore opera da molti anni in Avis Provinciale di 
Milano, in qualità di coordinatore della Segreteria associativa. Ex volontario di 
Servizio Civile, attualmente è Olp della sede ed ha inoltre maturato una grande 
esperienza nella conduzione di gruppi giovanili, avendo fatto parte della Consulta 
Giovani di Avis Nazionale. 

Programmazione delle 
donazioni 

8 

 Dr.ssa Monzani Francesca 
Laureata in Scienze politiche indirizzo politico-sociale. Attualmente è impiegata 
presso l’Avis Provinciale di Bergamo e coordina la gestione delle attività di 
comunicazione e formazione. Pluriennale esperienza nella gestione di progetti 
redazionali e di comunicazione in ambito profit e no profit. 

“Linee Guida per 
l’Accoglienza di Avis 
Nazionale” 

9 

Paiotta Ilaria 
Diploma tecnico di geometra, attualmente è impiegata nel ruolo di responsabile 
organizzativa della segreteria dell’Avis Comunale di Milano. Ha svolto il ruolo di 
tutor per il progetto di servizio civile “Donatori si diventa 3” e di coordinatrice nei 
progetti per le scuole e di alternanza scuola lavoro. Ha maturato esperienza in più 
aspetti delle attività associative, tra le quali attività di comunicazione, nel ruolo di 
responsabile della comunicazione sociale,  organizzazione eventi e gestione banca 
dati. 

“Linee Guida per 
l’Accoglienza di Avis 
Nazionale” 

10 

Dr.ssa Parolini Anna 
Laurea Specialistica in lettere, scienza della comunicazione editoria e 
giornalismo, sta frequentando un master in Comunicazione sociale; si occupa da 
alcuni anni della comunicazione all’interno dell’Avis Provinciale di Brescia, 
coordinando le attività di promozione e comunicazione sul territorio.  In questa 
veste è anche Olp della sede. Nella pratica si occupa di tutte le attività di tipo 
organizzativo e di pubbliche relazioni che sono contemplate nel progetto in 
esame; per tale ragione le viene affidata la formazione dei volontari su questo 
tema, centrale nelle attività di progetto proposte.  

Gestione del sistema di 
chiamata dei Soci 
donatori 

11 
Pulici Sara 
Laurea magistrale in Lettere e Filosofia, attualmente collaboratrice della Società 
Echos, è formatrice certificato in tema di sicurezza sul lavoro. 

Rischi e cultura della 
sicurezza. 

 
FORMATORI PRESSO LE SEDI DI PROGETTO: 
 

 
PROFILO SINTETICO DEL FORMATORE / FORMATRICE  
(COMPETENZE, TITOLI E ESPERIENZE) 

AREE TEMATICHE  DELLA 
FORMAZIONE 

12 

Ing. Assandri Stefano, nato a Casalmaggiore (CR) il 15.11.1948 
Laurea in Ingegneria meccanica, è esperto in Igiene e Sicurezza del Lavoro, 
dipendente della Asl della Provincia di Cremona. Dal 1975 ad oggi donatore di 
Avis, con numerosi incarichi associativi, attualmente Presidente dell’Avis di 
Casalmaggiore.   

Presso le sedi di progetto 
verranno svolti alcuni 
moduli che rafforzano la 
formazione ancorando i 
contenuti nell’esperienza 
specifica delle varie sedi. 
Verranno trattati 
localmente, mediante 
visite dirette, 
esercitazioni, laboratori 
dimostrativi, i moduli 
seguenti: 
 
- Conoscenza delle 

organizzazione sulla 
prevenzione nella 
propria sede; 
 

13 

Capellini Annarita 
Diplomata in Ragioneria e Perito commerciale, dal 2010 ad oggi è impiegata 
amministrativa presso l’Avis Provinciale di Monza e Brianza. Ha maturato 
esperienza in più aspetti delle attività associative, tra le quali attività di 
segreteria, amministrative e organizzazione di eventi. Ha svolto il ruolo di Olp, 
maturando esperienza nella conduzione e gestione dei gruppi.  
 

14 

Lavelli Laura 
Diploma professionale commerciale, attualmente è impiegata presso la sede Avis 
Comunale di Desenzano del Garda. Ha svolto attività organizzative e di 
promozione in progetti dedicati alle scuole promossi dall’Avis Comunale di 
Desenzano del Garda, maturando esperienza nelle relazioni interpersonali.  
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15 

Marassi Mara 
Qualifica di operatore contabile, attualmente è impiegata amministrativa presso 
l’Avis Provinciale di Mantova. Collabora da molti anni con Avis ed ha maturato 
esperienza in più aspetti delle attività associative, tra le quali attività di segreteria 
e amministrazione. Ha svolto il ruolo di tutor per il progetto di Servizio Civile per 
garanzia Giovani nel 2015. 

- Proposte di 
sensibilizzazione nelle 
scuole primarie, 
caratteristiche della 
esperienza maturata 
nella sede specifica 
da sede in sede.  
 

- Organizzazione di  una 
manifestazione 
promozionale 
 

- Organizzazione della 
raccolta in un’Unità di 
raccolta 

 
- Sistema di chiamata e 

comunicazioni con i 
donatori. 

 
In tutte queste attività 
locali i formatori che 
seguono direttamente i 
giovani nel loro 
inserimento, sono i più 
adatti a trasmettere le 
specifiche conoscenze 
necessarie allo 
svolgimento dell’attività o 
da svolgere la funzioni di 
coordinatori con i 
volontari associativi della 
sede per la formazione 
relativa a tutti gli aspetti. 
In particolare le 
competenze di 
comunicazione nelle 
scuole in genere vengono 
svolte da gruppi di 
volontari associativi che il 
formatore coinvolgerà 
nella formazione stessa.    

16 

Piovani Francesco 
Diploma di ragioneria, impiegato bancario . Aderisce da molti anni ad Avis 
all’interno della quale ha ricoperto numerosi incarichi; è stato Segretario e 
Tesoriere dell’Avis Comunale, Consigliere e Tesoriere dell’Avis Provinciale Brescia 
e Regionale Lombardia. L’aver ricoperto nel corso degli anni tali ruoli in 
associazione gli consente di vantare una conoscenza approfondita in particolare 
sui temi della gestione amministrativa dell’ente e il ruolo della associazione nel 
terzo settore.  

17 

Quaglia Gloria 
Laurea triennale in Comunicazione, Innovazione, multimedialità presso 
l’Università degli Studi di Pavia. Già volontaria di Servizio Civile Nazionale presso 
l’Avis Comunale di Vigevano, ha sviluppato esperienza e competenza in tutti gli 
ambiti di attività di una sede associativa. Attualmente è tirocinante presso la sede 
Avis con lme addetta alle pubbliche relazione i organizzazione eventi.  

18 

Sozzini Enrico 
Diploma di ragioneria, è impiegato amministrativo presso l’Avis Comunale di 
Cremona. Collabora da molti anni con Avis ed ha maturato esperienza in più 
aspetti delle attività associative, tra le quali attività di segreteria e 
amministrazione, ricoprendo il ruolo di responsabile amministrativo 
dell’associazione. 

19 

Spadini Francesco 
Diploma tecnico specializzato, attualmente Pensionato. Aderisce da molti anni ad 
Avis all’interno della quale ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali; ad oggi 
svolge il ruolo di  Presidente dell’Avis Comunale di Robbio. L’aver ricoperto nel 
corso degli anni ruoli di responsabilità nell’associazione gli ha consentito di 
acquisire una conoscenza approfondita in particolare sui temi della gestione del 
donatore e gestione delle risorse umane nell’attività dell’Unità di raccolta 
associativa. 

20 

Turconi Valeria Ornella 
Diploma in operatrice d’ufficio e segretario. Ha lavorato come collaboratrice in 
d’aziende in qualità di dirigente. Attualmente Presidente dell’Avis Comunale di 
Rho, ha consolidata esperienza associativa in tutti gli ambiti delle attività. 

21 

Valtolina Sergio 
Diploma tecnico di Elettrotecnica, attualmente pensionato. Aderisce da molti anni 
ad Avis all’interno della quale ha ricoperto numerosi incarichi dirigenziali, come 
responsabile del settore comunicazione; ad oggi svolge il ruolo di  Presidente 
dell’Avis Comunale di Vimercate e consigliere di Avis Nazionale come 
responsabile del settore comunicazione. L’aver ricoperto incarichi dirigenziali 
nell’associazione gli ha consentito di acquisire una conoscenza approfondita in 
particolare sui temi della gestione del donatore e della gestione delle risorse 
umane nel coordinamento delle attività associative.  

 
Si fa inoltre richiamo alla voce 40, dove è proposto il piano formativo, dove sono indicati precisamente i 
moduli formativi con la corrispondenza dei nomi e delle competenze attinenti (laurea e/o esperienza 
pluriennale) agli specifici argomenti trattati. 
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

La formazione specifica proposta da AVIS Nazionale concerne strettamente il settore di intervento e le 
peculiari attività previste dal progetto che i volontari saranno chiamati a svolgere. Essa mira a far acquisire 
al volontario le conoscenze di carattere teorico-pratico ritenute necessarie per la realizzazione delle 
specifiche attività progettuali. La metodologia prevede l’uso integrato di due tipologie formative funzionali 
al conseguimento degli obiettivi generali e specifici: 
 

• Formale: lezioni frontali basate sul trasferimento di nozioni teorico-pratiche, con il coinvolgimento 
in aula dei partecipanti attraverso discussioni guidate, domande aperte, confronto e dibattito. La 
formazione d’aula con comunicazione frontale con supporti audiovisivi ha la funzione di 
comunicare ai volontari il bagaglio di conoscenze tecniche e metodologiche necessarie allo 
svolgimento delle loro attività. Sarà adottata ad esempio nei moduli guidati da personale medico 
per le attività relative alla donazione. Sarà però sempre integrata da modalità interattive, con la 
possibilità di un approfondimento e di una contestualizzazione dei contenuti, di interazione 
immediata e proficua tra i partecipanti, e tra i partecipanti e il docente ed eventuali esperti 
dell’organizzazione in grado di trarre spunti significativi dal dibattito d’aula. La metodologia attenta 
al rapporto relazionale e gestita da personale che ha esperienza diretta degli argomenti, varrà a 
orientare i volontari, motivarli e metterli in contatto diretto con l'argomento e con le 
problematiche da risolvere. Verrà trattata per lo più attraverso moduli organizzati a livello 
regionale, con la presenza di tutti i volontari, garantendo una uniformità di preparazione teorica.   

• Non formale e informale: L’insieme di conoscenze teoriche andranno poi applicate alla specifica 
attività, dove i volontari seguiranno una formazione più aderente alla realtà locale e all’esperienza. 
Alcuni moduli saranno gestiti mediante incontri non formali articolate attraverso simulazioni, giochi 
di ruolo, esercitazioni di problem solving, oppure organizzate al di fuori del sistema formale e 
realizzate, ad esempio, nel luogo di svolgimento delle attività o nell’ambito della collaborazione con 
gli enti partner. La formazione esperienziale (comunicazione diretta interpersonale e informale con 
supporto del tutor d’aula) si differenzia dalle tradizionali metodologie di formazione d’aula per la 
forte componente esperienziale. Non vengono eliminate in toto le metodologie e gli strumenti 
tradizionali ma gli stessi sono utilizzati per sistematizzare e rafforzare l’apprendimento facilitando 
la trasferibilità dei comportamenti appresi nella propria realtà esperienziale mediante una 
relazione orizzontale e metodologia di tipo interattivo.  

 
All’interno di queste due tipologie, nello specchietto alla voce 40 saranno indicati con maggior dettaglio le 
particolari metodologie adottate per ogni modulo.  
I docenti, cui sarà affidata la formazione specifica dei volontari, sono stati scelti anche sulla base della 
particolare esperienza di formazione dei volontari di Servizio Civile, oltre che per la competenza e la 
pluriennale esperienza nella trattazione delle tematiche inerenti gli specifici settori di impiego. Si ricorda 
inoltre che ai sensi della normativa l’Operatore Locale di Progetto rappresenta per i volontari di Servizio 
Civile un punto di riferimento imprescindibile per tutta l’attività di servizio, e che il lavoro di formazione 
specifica sarà da lui/lei completato nel seguire le attività dei volontari conducendoli ad una graduale 
autonomia. 
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40) Contenuti della formazione:  
 

La Formazione Specifica si articola attorno agli elementi tematici  necessari a preparare i volontari sui 
diversi aspetti  delle loro  attività. I temi sono scanditi secondo dettagliati  contenuti attinenti alle specifiche 
attività progettuali. I diversi contenuti saranno affrontati in moduli che utilizzeranno ciascuno la 
metodologie più adeguata. Si richiama nella tabella il formatore relativo a ciascun modulo.  

 
Modulo 1: Rischi e cultura della sicurezza. 6 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O 

ESPERIENZA ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

La “cultura della 
sicurezza”.  

Introduttiv
o a tutte le 

attività 

ITALO  
SARA  

Laurea magistrale in 
Lettere e filosofia 

 Formatore certificato in 
legislazione sulla 

sicurezza dei luoghi di 
lavoro  

5 

Lezioni 

Il Decreto Lgs. 81/2008: 
Testo Unico per la tutela 
della salute e sicurezza 
sul lavoro, 

Concetti di rischio, 
danno, prevenzione e 
protezione 
Esercitazione sui rischi e 
prevenzione nello 
svolgimento delle  
attività, in 
collaborazione con il 
Comando dei Vigili del 
Fuoco di 
Casalpusterlengo, come 
da accordo di 
partenariato. 

Esercitazione 
pratica 

Applicazione nella sede 
locale dei concetti di 
rischio e sicurezza: 
conoscenza  dei 
responsabili addetti , 
visita ragionata di 
dispositivi, 
strumentazione, 
segnaletica. 

FORMATORI NELLE SEDI DI 
PROGETTO: 

 
ASSANDRI STEFANO  

CAPELLINI ANNARITA 
LAVELLI LAURA 
MARASSI MARA 

MONZANI FRANCESCA 
PAIOTTA ILARIA 

PIOVANI FRANCESCO  
QUAGLIA GLENDA 
SOZZINI ENRICO 

SPADINI FRANCESCO 
TURCONI VALERIA 

VALTOLINA SERGIO 

Titolo  
come da profilo e 

curriculum allegato. 
Competenza come 

amministratori della 
sede associativa e 

conoscenza delle norme 
di sicurezza del luogo di 

lavoro 

1 
Visita alla sede 

associativa 

 
Modulo 2: Competenze di progettazione per la creatività e gestione delle iniziative progettuali. 2 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Progettare per gestire  
Introduttivo 

a tutte le 
attività 

LAURA  
CUBEDDU  

Laurea in Scienze della 
Formazione 

Pluriennale esperienza 
nella progettazione e in 
gestione della qualità 

2 Laboratorio 
Cenni di project 
managment 

 
  

GIOVANI CON AVIS IN LOMBARDIA   75 
 



 

Modulo 3: Coinvolgimento dei giovani. 20 ore 
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Organizzare gruppi 
giovanili 

1.1 
1.7 

ACETI  
ANTONIO 

Laurea  
in Scienze della 

formazione 
Pluriennale esperienza in 
formazione non formale e 

attività di gruppo 

2 Laboratorio 
Favorire l’attivazione dei 
singoli 

1.2 
1.3 Favorire la 

partecipazione 

Le proposte di 
sensibilizzazione nelle 
scuole primarie 

1.2 
FORMATORI NELLE SEDI DI 

PROGETTO 

Titolo  
come da profilo e 

curriculum allegato. 
Esperienza associativa e di 

comunicazione nelle 
scuole per presentare i 

progetti sperimentati nelle 
diverse sedi di progetto 

4 
Modalità 

interattive 

L’esperienza del Servizio 
Volontario Europeo 

1.1 LAURA CUBEDDU 

 
 

Laurea  
in Scienze della 

Formazione 
Coordinatrice  regionale 
del Servizio Volontario 

Europeo 

2 
Presentazione 
interattiva  e 

testimonianza 

Utilizzo del media 
teatrale . Progetto di 
teatro sociale  nelle 
scuole superiori 

1.3 

BESCAPÈ ALICE 

Laurea  
in Scienze della 

formazione 
Pluriennale esperienza in 
formazione non formale e 

attività di gruppo 

6 Laboratorio 

Diverse  esperienze di 
comunicazione nelle 
scuole superiori  

1.5 6 Laboratorio 

 
Modulo 4: Il Vademecum “Protagonisti della Società plurale” sulla interculturalità. 6 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Non siamo il centro del 
mondo 

2.1 
2.2 
2.3 

DANILA  
FIUME 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Responsabile 
Comunicazione Avis 

Regionale e tutor 
volontari 

6 Laboratorio 

Mettersi nei panni degli 
altri 

2.1 
2.2 
2.3 

Imparare ad accogliere 

Oltre il noi e il loro 

Verifica, commenti, 
proposte  
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Modulo 5: La comunicazione associativa. 6 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORE  
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Linee guida di Avis 
Nazionale sulla 
Promozione 

1.4 

DANILA  
FIUME 

Laurea in Scienze 
dell’Educazione 

Responsabile 
Comunicazione Avis 

Regionale e tutor volontari 

2 
Lettura interattiva 

ed esercitazioni 

Aggiornamento news ed 
eventi; 

1.6 

4 

Laboratorio 

Gestione della 
newsletter. 

1.6 Laboratorio 

Gestione del Blog dei 
volontari 

1.6 Laboratorio 

“Vademecum all’uso dei 
social” di Avis Nazionale 

1.6 
Lettura interattiva 

ed esercitazioni 

 
Modulo 6: Organizzazione di  una manifestazione promozionale. 4 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

L’utilizzo dei  social media  
nelle iniziative promozionali 

1.4 
1.7 

 

FORMATORI NELLE 
SEDI DI PROGETTO 

Titolo  
come da profilo e 

curriculum allegato.  
Ciascuno con pluriennale 
esperienza associativa  in 

gestione di iniziative 
promozionali e Public 

Relations 

1 
Modalità 

interattiva  

Organizzazione delle risorse 
umane e strutturali 

1.7 
2.3 

1 
Modalità 

interattiva 

Gestione dei rapporti con gli 
organizzatori e gestione 
adempimenti burocratici 

1.4 
1.7 
2.3 

2 

Modalità 
interattiva 

Gestione operativa. 
1.4 
1.7 
2.3 

Modalità 
interattiva 

 
Modulo 7 : La promozione del dono:  opportunità di inclusione sociale e cittadinanza attiva. 2 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORE  
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Comunicazione empatica del 
volontario trasmissione di 
testimonianza  

1.4 
2.3 

CASIMIRO CARNITI 
Esperienza pluriennale 
nell’Associazione con 
incarichi dirigenziali  

2 Lezioni 
Concetto di dono  

Coinvolgimento attivo delle 
persone  
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Modulo 8: La promozione del dono:  esperienza di  inclusione sociale e cittadinanza attiva.  3 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORE  
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Comunicazione interculturale 

2.1 
2.2 
2.3 

DR. GIUSEPPE 
CAMBIÈ 

 
Eventuale aggiunta 

successiva di un 
esperto  

Laurea in Medicina 
Esperienza interculturale 

come membro di 
un’associazione di 

cooperazione 
internazionale 

3 

Modalità 
interattive Coinvolgimento delle seconde 

generazioni 

Strumenti, ipotesi, proposte Laboratorio 

Il Vademecum” elaborato con 
l’Università Cattolica di Milano 

Laboratorio 

 
 
Modulo 9. Il sistema trasfusionale in Italia: normativa, rapporti tra associazioni di volontariato e 
Ministero della Sanità. 9 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Ruolo dell’Associazione nel 
sistema trasfusionale 

3.1 
3.3 
3.5 

DR. GIUSEPPE 
CAMBIÈ 

Laurea in Medicina 
Chirurgia Esperienza . 

Direttore del Servizio di 
Immunoematologia e 

medicina trasfusionale 
dell’Ospedale Maggiore di 

Lodi 
Direttore Scientifico di Avis 

Regionale Lombardia 

2 Lezioni 

Donatore al centro: la sua 
tutela a garanzia del ricevente 

3.3 
3.4 
3.5 

Dono del sangue, del plasma e 
altri componenti.  
Donazioni di Organi, tessuti, 
cellule. Donazioni del midollo 
osseo 

1.4 
3.1 
3.4 
3.5 

Raccolta associativa 
1.5 
3.4 
3.5 

FORMATORI NELLE 
SEDI DI PROGETTO 

Titolo 
come da profilo e 

curriculum allegato. 
Esperienza nella raccolta 
associativa e competenza 
relativa ai requisiti delle 

Unità di Raccolta prossime 
alla sede di progetto 

4 

Visita all’Unità di 
Raccolta 

prossima alla 
sede di progetto Requisitimi minimi strutture 

trasfusionali 

3.2 
3.4 
3.5 

“Linee Guida per l’Accoglienza 
di Avis Nazionale” 

1.5 
3.4 
3.5 

MONZANI 
FRANCESCA 

Laureata in Scienze 
politiche, impiegata presso 

l’Avis Provinciale di 
Bergamo 3 

Lettura 
interattiva ed 
esercitazioni 

PAIOTTA ILARIA 
 

Responsabile organizzativa 
della segreteria dell’Avis 

Comunale di Milano 
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Modulo 10. Gestione del sistema di chiamata dei Soci donatori. 5 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

I social: facebook, twitter, 
whatsApp 

1.6 
3.2 

ANNA PAROLINI    

Laurea Specialistica in 
lettere, scienza della 

comunicazione editoria e 
giornalismo  

Pluriennale esperienza nel 
coordinamento delle 

attività di promozione e 
comunicazione sul 

territorio 

2 
Modalità 

interattive 
Linguaggi di comunicazione  

1.6 
3.2 
3.3 

Etica 3.3 

Linee Guida di Avis Nazionale 
per la chiamata e la 
convocazione dei donatori  

3.1 
3.2 

CASIMIRO CARNITI 
Esperienza pluriennale 
nell’Associazione con 
incarichi dirigenziali.   

3 
Lettura 

interattiva ed 
esercitazioni 

 
Modulo 11: Relazione col Donatore. 9 ore.  
 

DESCRIZIONE 
ATTIVITÀ 
RELATIVE 

FORMATORI 
LAUREA E/O ESPERIENZA 

ATTINENTE 
ORE MODALITÀ 

Programmazione delle 
donazioni  

3.1 
3.2 

DAVIDE FORMENTON 

Ragioniere Programmatore 
Pluriennale esperienza 
nella gestione di una 

segreteria associativa in 
Unità di Raccolta 

3 
Modalità 

interattiva  

Organizzare un efficiente 
sistema di chiamata 

3.1 
3.2 

FORMATORI NELLE 
SEDI DI PROGETTO 

Titolo  
come da profilo e 

curriculum allegato. 
Pluriennale esperienza 

associativa nelle relazioni 
con i donatori 

6 

Modalità 
interattiva 

La comunicazione telefonica 
3.2 
3.3 

Modalità 
interattiva 

Utilizzo di strumenti alternativi 
3.2 
3.3 

Modalità 
interattive 

 
 

41) Durata:  
 
La formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ore.  
I diversi contenuti della formazione saranno trattati in moduli personalizzati, come si è visto, ciascuno con 
un adatto formatore e adeguata metodologia. Le ore indicate per ciascun modulo potranno subire 
variazioni durante lo svolgimento, perché  il percorso si potrebbe adattare alle esigenze dei volontari e 
soffermarsi maggiormente sugli argomenti sui quali sarà evidenziato un bisogno formativo, mantenendo 
comunque il totale di 72 ore.  
La formazione sarà svolta entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto: il 70% delle ore entro 90 
giorni, il rimanente 30% entro 270 giorni dall’avvio del progetto, ai fini di alternare il periodo formativo con 
l’inserimento nelle attività progettuali . 
In caso di volontari subentrati i termini decorreranno dall’inserimento in servizio degli stessi. 
Il modulo relativo ai rischi connessi all’impiego dei volontari in progetti di servizio civile, essendo 
propedeutico e avendo valore di tutela e prevenzione dei volontari, verrà svolto entro i primi 90 giorni.  
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE: 
 

42) Modalità di monitoraggio del piano di formazione (generale e specifica) predisposto: 
 

REGISTRAZIONE E CERTIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE.  
In linea con il Decreto n. 160/2013  "Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale", Avis Nazionale predispone i registri della formazione generale, secondo le modalità 
comunicate dall’UNSC, che al termine della erogazione saranno conservati presso la propria sede in via 
Forlanini, 23, Milano, a disposizione dell’UNSC. Avis sarà disponibile a eventuali verifiche durante i corsi di 
formazione da parte di personale o di consulenti incaricati dall’Ufficio nazionale e a mostrare le indicazioni 
relative alla valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze secondo la 
metodologia descritta di seguito. L’avvenuta erogazione della formazione generale sarà certificata 
mediante il sistema Helios entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto.  
Per la formazione specifica Avis Nazionale predispone un  Registro generale della formazione specifica 
contenente: 

• luogo di svolgimento del corso di formazione specifica, date ed orari delle lezioni; 
• registro dei volontari partecipanti al corso, con firme ed orario di inizio e fine lezione, nominativi 

degli assenti, con l’indicazione delle motivazioni, corredato dalla firma dei formatori presenti in aula 
• indicazione delle tematiche trattate, con la precisazione, per ogni corso, delle metodologie 

utilizzate.  
Il Registro generale della formazione specifica sarà tenuto  presso la sede di progetto fino al termine del 
corso, poi conservato presso la sede di Avis Nazionale a disposizione dell’UNSC per almeno due anni dal 
termine del progetto stesso. 
 
MONITORAGGIO. 
Secondo il sistema accreditato dall’UNSC in data 17/02/2010 Prot. n.6486, e a cui AVIS Nazionale fa 
riferimento, AVIS Nazionale utilizza, per la misurazione dei livelli di apprendimento raggiunti: 

- 1 verifica in ingresso  
- 1 verifica in uscita  

realizzati mediante un questionario, una scheda di verifica o la realizzazione di una attività interattiva di 
lavoro con i volontari, predisposta ad hoc dal formatore sulla base delle specifiche esigenze. 
 
Oltre al piano di monitoraggio accreditato, il presente progetto svolge attività di monitoraggio aggiuntive. 
Per la formazione generale, durante il percorso formativo viene effettuato un monitoraggio interno 
periodico relativo all’andamento, all’apprendimento di conoscenze e competenze specifiche e al 
gradimento dei volontari. Il monitoraggio prevede i seguenti strumenti:  

- 1 questionario di valutazione al termine di ogni giornata formativa 
- 1 questionario di verifica al termine di ogni di argomenti 
- 1 questionario di valutazione del percorso formativo al termine del corso  

Infatti al termine di ogni incontro di formazione saranno sottoposti ai volontari questionari di valutazione 
finalizzati alla rilevazione del gradimento dei volontari per la formazione erogata e all’analisi dei risultati 
raggiunti, oltre che alla rilevazione di eventuali bisogni formativi non soddisfatti, come alla misurazione sui 
temi principali del grado di apprendimento e partecipazione alla materia trattata. (Cfr. l’agenda formativa 
allegata relativa alla Formazione generale). Periodicamente, utilizzando i risultati dei questionari 
somministrati e dei contatti telefonici attivati con i volontari, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e 
organizzati nuovi momenti di formazione laddove sia emersa dai volontari qualche esigenza di 
approfondimento rispetto ai corsi già realizzati. Quanto alla verifica degli apprendimenti, oltre alle modalità 
interattive atte a monitorare il grado di partecipazione e apprendimento dei volontari, al termine di ogni 
macroarea verranno sottoposti dei questionari di verifica. 
 
Per la formazione specifica il monitoraggio riguarda anche la capacità dei singoli volontari di acquisire le 
conoscenze teorico pratiche in merito alle singole attività volte al raggiungimento degli obiettivi. Alcune di 
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queste vengono acquisite durante le sessioni di formazione, altre vengono poi consolidate durante il corso 
dell’anno nello svolgimento delle attività.  
Durante il percorso di formazione sono predisposti dai formatori questionari e schede di rilevazione 
oppure esercitazioni pratiche che servono a consolidare le conoscenze acquisite e a verificare nella 
applicazione al caso concreto l’adeguato apprendimento delle conoscenze e competenze necessarie. 
L’acquisizione delle conoscenze/ competenze legate alle attività  (organizzative, relazionali, di lavoro in 
gruppo, informatico e gestionale, di comunicazione, ecc) saranno monitorate anche durante lo svolgimento 
dell’attività  dagli operatori che seguiranno direttamente le attività svolte dai volontari, e tra questi in 
particolare dall’Operatore Locale di Progetto in quanto “maestro” del volontario, che si occuperà 
periodicamente di seguire il giovane e di verificare il suo percorso.  
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Milano, 26 novembre 2017 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Il Presidente Nazionale 

Alberto Argentoni 
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