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Questo Bilancio è la dimostrazione autentica
di come si costruisce Capitale Sociale
Prof. Francesco Pira*, Coordinatore del Progetto: La Comunicazione che include
di Avis Regionale Calabria
Mi accingo a scrivere queste righe di introduzione al Bilancio Sociale
di Mandato 2017-2020 con grande emozione. Scorro le pagine e vedo
i risultati, importanti, che in questi anni sono stati raggiunti, ed avere la
consapevolezza di averne fatto parte è per me motivo di grande orgoglio.
Questo documento è la dimostrazione di quanto potente possa essere la
spinta valoriale e il senso di civiltà di donne e uomini che offrono parte di
sé stessi per il bene degli altri. Un portato così significativo, soprattutto in
relazione a quanto accaduto nel 2020, anno che rappresenta una cesura
epocale tra ciò che eravamo prima e ciò che saremo dopo. La pandemia sta
cambiando la storia dell’umanità. Non posso fare a meno di riprendere la
conclusione della mia introduzione al Bilancio Sociale 2019:
E credo che oggi, a conclusione del lavoro di un anno, ma soprattutto
dopo aver almeno in parte superata una crisi sanitaria epocale, che tanto
ha impattato anche sulla raccolta del sangue e che ha visto Avis coinvolta
a reperire plasma, per le cure sperimentali tentate per salvare le vite dei
malati di Covid, ci deve rendere particolarmente orgogliosi e consapevoli
che le sfide per tutti noi saranno più alte ma cariche, se possibile, di ancor
più profondo significato, per noi e per gli altri.
Era il giugno scorso ed eravamo appena usciti dal periodo durissimo del
lockdown totale, guardavamo con un certo ottimismo al futuro prossimo. Le
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sfide sono state davvero complesse e hanno messo in discussione soprattutto
il modo cui eravamo abituati a lavorare proprio ai due pilastri che hanno
contraddistinto il lavoro di questi anni: la formazione e la comunicazione.
Ma proprio le difficoltà hanno reso evidente quanto sia stato importante
l’opera realizzata, anno dopo anno, dal 2017 ad oggi. L’introduzione di un
approccio strategico, l’avere cercato di comprendere prima lo stato dell’arte
e le esigenze, l’aver pianificato gli interventi, dal potenziamento della
newsletter, al sito internet, ai social, alle campagne di comunicazione, al
coinvolgimento di attori importanti del tessuto economico e sociale della
regione, sono stati fondamentali e hanno consentito di poter affrontare e
sostenere l’attività di tutte le sedi anche in un periodo così complesso. E
poi la formazione, mai come in questo momento risulta evidente quanto
sia imprescindibile. Senza competenza, cultura e condivisione è impossibile
affrontare la complessità delle trasformazioni sociali ed economiche che
hanno un impatto così profondo anche sul Terzo Settore. Credo, anzi, che
proprio il Terzo Settore possa e debba avere un ruolo nell’indicare quali
strade il Governo debba percorrere per superare le fragilità del nostro
Sistema Sanitario. Avis con la sua presenza così capillare sul territorio può
giocare un ruolo proattivo fondamentale, perché portatrice “naturale”
di quei sistemi immunitari che questa crisi ha reso palesi, come ci dice il
prof. Mario Morcellini, uno dei punti di riferimento della sociologia italiana,
sempre lucido nelle sue analisi:
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“Quando in un paese mancano i sistemi immunitari dal punto di vista
sociale e culturale si capisce troppo tardi che siamo indifesi da possibili
aggressioni dall’esterno. In quel momento il bisogno di cambiare diventa
non più rinviabile […] In questa prospettiva i due termini di comunità
e immunità sono oppositivi poiché quest’ultima indica quella radicale
proprietà del soggetto che ne enfatizza «la sua essenziale separatezza e
autosufficienza», e conduce poi all’assenza di “esposizione all’altro” intesa
come allontanamento dal rischio del contagio. Una tale accezione è divenuta
stringente e pervasiva, spingendo necessariamente a riconsiderare spazi e
modalità dello stare insieme, aprendo la nostra prospettiva alla ricerca di
comuni processi di resilienza”.
Ecco, lo stare insieme. Fin qui non ho scritto di una persona, il Presidente
Rocco Chiriano. Un amico che mi onora della sua stima e del suo affetto,
un uomo di grande intelligenza e sensibilità, sempre aperto al confronto,
capace di costruire un grande gruppo, una “famiglia”, di cui mi sento parte
e nella quale ho incontrato tante persone con tanti talenti, ma soprattutto
di grande valore umano. E poi tutte le persone del suo staff con cui ho
lavorato, gomito a gomito, fino a quando si poteva, con cui ho costruito
un rapporto stupendo, che mi rimane dentro, quasi alla fine di questo mio
viaggio come consulente di Avis Calabria. Da ognuno di loro ho imparato
qualcosa e in ogni occasione mi sono portato dentro il cuore un episodio,
una frase, una circostanza che rimarranno per sempre.
Questo Bilancio è la dimostrazione di come si costruisce Capitale Sociale,
come risultato positivo di quei processi sociali cooperativi - formali e
informali - che hanno luogo nella società civile, che rappresentano il motore
della rigenerazione del tessuto sociale, creando quella tensione positiva
all’affermazione di valori etici di solidarietà e rispetto dell’altro.

*Francesco Pira, è professore associato di Sociologia dei processi culturali e comunicativi
presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e Moderne dell’Università degli Studi di Messina,
dove è Coordinatore Didattico del Master in “Esperto in Comunicazione Digitale per
Pubblica Amministrazione e Impresa”. E’ Delegato del Rettore alla Comunicazione
dell’Ateno Peoloritano. E’ visiting professor presso l’Università Re Juan Carlos di Madrid
e docente Erasmus presso l’Università di Wroclaw. Svolge attività di ricerca nell’ambito
della comunicazione, giornalismo e nuovi media. Si occupa da anni di comunicazione
sociale ed è stato consulente e formatore di importanti associazioni. Con Avis Calabria
ha un legame speciale cresciuto negli anni. Fa parte del Comitato Scientifico del Centro
Studi di Avis Nazionale. E’ componente del gruppo di lavoro del Ministero della Funzione
Pubblica sulla Social Media Policy. Sociologo e saggista, è autore di numerosi articoli e
pubblicazioni scientifiche. Giornalista, firma la testata delle news di Avis Calabria ma è
Columnist del prestigioso giornale americano La Voce di New York.
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Introduzione

CAPITOLO 1

PRESENTAZIONE

I nostri sforzi, i nostri risultati

6

È questa per me la quinta edizione del Bilancio Sociale
Regionale, una versione speciale, proprio come la
prima, perché di mandato. Di fatti, così come la prima
edizione da Presidente Regionale ha visto la raccolta
delle attività del mandato 2013/2017, questa che
state per leggere rendiconta l’anno 2020, guardando
anche agli altri tre anni del secondo mandato della
mia presidenza.
Tutto questo è stato possibile grazie al Consiglio
Direttivo regionale che, sin dal primo anno, ha
sempre voluto fortemente la stesura di questo
documento, realizzato grazie ad un attento studio
delle normative previste per la sua stesura e dei suoi
ultimi aggiornamenti.
L’obiettivo di questa edizione speciale è quello di
riuscire a fornirvi la visione della continuità delle
nostre azioni, realizzate dal principio del mandato
sino alla fine del difficile 2020. Di fatti vedrete, anno
per anno, l’evoluzione, o meno, di programmi, progetti
e attività svolte.

Così come per le altre attività, anche per la realizzazione di un
bilancio sociale regionale completo si è sempre avuta la necessità
del contributo di tutti, soprattutto dei dirigenti e dipendenti
regionali e provinciali, che ci tengo a ringraziare per la preziosa
collaborazione che trova, ancora una volta, nelle prossime pagine,
la concretizzazione del lavoro svolto in AVIS.
L’anno appena trascorso, le cui conseguenze ancora pesano sulle
nostre spalle, è stato, STORICAMENTE, un anno eccezionale, nella
sua accezione negativa purtroppo! La pandemia da Covid-19
che ha investito la popolazione mondiale ha burrascosamente,
violentemente e spaventosamente messo uno stop alle nostre vite
facendoci capire che un VIRUS aveva deciso, al posto nostro, se e
come vivere ed organizzare le nostre giornate. Stare chiusi in casa,
per tanto tempo, lontano dai nostri affetti, ci ha cambiati. Ci ha
indeboliti? Ci ha rinforzati? Il tempo risponderà per noi…
Vero è che ciascuno di noi ha dato del suo meglio, e ancora lo sta
facendo, per superare questa situazione più grande di noi, più
grande di tutti…
Avis Calabria anche durante i momenti più difficili del primo lockdown
non si è fermata, lo leggerete bene anche nei capitoli successivi.
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Stare vicini e soprattutto in contatto, o meglio in connessione,
anche solo virtualmente, ci ha permesso di sentirci meno soli, e
contemporaneamente portare avanti poche ma buone idee da
sviluppare nonostante la riorganizzazione delle attività in chiave di
distanziamento sociale. La prova è stata proprio l’organizzazione
della 48a Assemblea Regionale di Avis Calabria realizzata in presenza
seguendo tutti i protocolli di sicurezza previsti dal Ministero della
Sanità. Lo stesso Presidente Nazionale Briola, presente ai lavori, ha
manifestato il suo compiacimento per l’alto livello di organizzazione
logistica dell’evento.
Bene, per me, questa edizione, risulta speciale ancora per un altro
motivo: è l’ultima da Presidente di questa bellissima realtà che è Avis
Calabria, struttura di alto livello, riconosciuta sia a livello Nazionale
avisino che tra gli Enti del Terzo Settore della nostra Regione come
un’organizzazione qualificata e seria, presente, attenta e sempre sul
pezzo! Il lavoro che ho dedicato alla sede regionale credo abbia dato
i suoi frutti, anche solo per sapere che Voi, carissimi amici, leggerete
con affetto queste mie parole.

“Chi persevera, tiene duro, si impegna, ha davvero la possibilità di arrivare alla
meta. Certo, lungo la rotta si imbatterà nella tempesta e forse la via non sarà breve.
Ma se farà tutto quello che potrà e seguirà la bussola giusta, raggiungerà il porto”
Ted Kennedy
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Le tappe
Il documento che state per leggere propone un’edizione speciale poiché fornisce una rendicontazione dinamica, effettuando comparazioni
nel tempo dei risultati conseguiti, e che, quindi, oltre a presentare l’analisi delle attività dell’anno 2020, ripercorre anche i dati più rilevanti
registrati nel mandato che sta per concludersi, partendo dall’anno 2017.
Le tappe realizzate per la sua stesura sono indicate di seguito.

1

2
INDIVIDUAZIONE
GRUPPO DI LAVORO
La stesura del Bilancio Sociale, ogni
anno, è resa possibile grazie allo
studio ed al lavoro propedeutico
dedicato alla rendicontazione sociale
da parte dell’ufficio segreteria della
sede regionale, il quale, tutto l’anno, si
dedica, in collaborazione con i volontari
del Servizio Civile, i collaboratori
e i dirigenti associativi regionali e
provinciali, a predisporre il materiale
necessario per l’importante documento
di reporting. Questo risulta un processo
standardizzato poiché il corpus delle
informazioni è sempre all’interno della
struttura.

8

STUDIO E IMPOSTAZIONE MODELLO
A seguito della Riforma del Terzo Settore, due sono stati i decreti pubblicati, sulla
Gazzetta Ufficiale, che hanno fornito le indicazioni per la rendicontazione sociale;
infatti, il 4 luglio 2019 sono state diffuse le Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli Enti del Terzo Settore, mentre il 23 luglio 2019 sono state pubblicate
le linee guida per la realizzazione di sistemi di valutazione dell’impatto sociale
delle attività svolte dagli Enti del Terzo Settore.

3
RACCOLTA ED ELABORAZIONE DEI DATI
La collezione delle attività e dei relativi dati viene svolta puntualmente, durante
l’anno, insieme ad un conseguente processo di registrazione, elaborazione ed
archiviazione per la loro valutazione complessiva.
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4

5

6

STESURA E RENDICONTAZIONE
DEI DATI

VALUTAZIONE INTERNA DEL
DOCUMENTO

PRESENTAZIONE ED APPROVAZIONE DEL
CONSIGLIO DIRETTIVO

Momento di assemblaggio dei dati
per ogni singola attività, collocata
per finalità, ordine temporale e
bacino di intervento.

Stesura e validazione interna
del documento da parte del
gruppo di lavoro.

La prima bozza del bilancio sociale verrà
presentata al Consiglio Direttivo al fine
di essere approvata prima della sua
pubblicazione.

È da specificare che, per questa
edizione, il gruppo di lavoro ha
coinvolto alcuni rilevanti stakeholder
già in questa fase, come suggerito
dal Gruppo di Studio per il Bilancio
Sociale Nazionale all’interno del
documento di ricerca n. 17, in cui
si raccomanda di dare voce agli
stakeholder già nel processo di
elaborazione del documento e non
solo alla fine per una valutazione.
Avis Calabria, infatti, li ha coinvolti ed
interpellati, tramite questionario, su
alcuni temi, riuscendo a raccogliere
in tempo le loro opinioni, anche in
merito alla scelta di alcuni contenuti
da inserire all’interno del documento.
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PUBBLICAZIONE DEL
BILANCIO SOCIALE

RICEZIONE E STUDIO VALUTAZIONE
ESTERNA DEL DOCUMENTO

Verranno realizzate una copia
cartacea ed una multimediale
del
documento
finale,
consultabili dai soggetti interni
ed esterni all’associazione, su
tutto il territorio nazionale.

I lettori del bilancio sociale potranno compilare
una scheda di valutazione, situata all’interno
del documento stesso, utile per indicazioni e
consigli da prendere in considerazione per la
redazione del successivo bilancio sociale di
Avis Calabria.

Si specifica che la Relazione dell’Organo di Controllo sul monitoraggio delle attività ed attestazione di conformità alle
Linee Guida per la redazione del bilancio sociale non è stata prodotta poiché per Avis Calabria è stato individuato
un professionista, ad oggi dimissionario per motivi di salute, che di concerto con il Collegio dei Revisori Regionale,
ha rinviato le proprie relazioni in quanto in funzione duplicata con lo stesso collegio. L’Assemblea regionale 2021
eleggerà il nuovo Organo di Controllo che espleterà pienamente le sue funzioni.
9
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Nota metodologica
Per la redazione del bilancio sociale di mandato 2017-2020 sono
state seguite sia le linee guida per la redazione del bilancio sociale
degli Enti del Terzo Settore, sia le linee guida per la realizzazione di
sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte dagli
Enti del Terzo Settore. Questo perché è fondamentale, anche se
per noi non obbligatorio, attingere agli strumenti legislativi forniti
con l’avvento della Riforma del Terzo Settore, che sta disciplinando,
sempre più in dettaglio, la vita degli Enti non profit.
A fare da spunto per la stesura del presente documento, infatti,
sono stati i principi di redazione indicati all’interno delle linee guida
del 4 luglio 2019, ovvero:
Completezza: vanno identificati tutti i principali stakeholder e
quindi inserite le informazioni rilevanti di interesse di ciascuno;
Rilevanza: inserire senza omissioni tutte le informazioni utili ad
una valutazione da parte degli stakeholder;
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Trasparenza: vanno chiariti i criteri utilizzati per rilevare e
classificare le informazioni;
Neutralità: le informazioni vanno rappresentate in modo
imparziale, documentando quindi aspetti positivi e negativi;
Competenza di periodo: vanno documentati attività e risultati
dell’anno di riferimento;
Comparabilità: vanno inseriti per quanto possibile dati che
consentano il confronto temporale (come un certo dato varia nel
tempo) e spaziale (confrontando il dato con quello di altri territori
/ Enti)
Chiarezza: necessario un linguaggio accessibile anche a lettori privi
di specifica competenza tecnica;
Veridicità e verificabilità: va fatto riferimento alle fonti utilizzate;
Attendibilità: bisogna evitare sovrastime o sottostime e non
presentare dati incerti come se fossero certi;
Autonomia: laddove sia richiesto a soggetti terzi di collaborare
alla redazione del bilancio, ad essi va garantita autonomia e
indipendenza nell’esprimere giudizi.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Le risorse impiegate per la stesura
ROCCO
CHIRIANO

AMLETO M.
PASTORE

GIUSEPPE
PERPIGLIA

Presidente

Tesoriere

Segretario

ANTONELLA
GAETANO

ROSELLA
MORGANTE

Coordinamento e
Area Istituzionale

Area Gestionale e
Progetti

FRANCESCO
PIRA
Supervisione

GESSICA
DODARO
Area Servizio Civile

GIOVANNA
SUPPA

GIUSEPPE
GUERRIERI

EMILIA
LUPIA

NICOLA
GENTILE

MARIA
BASILE

Collaboratore

Volontario
Servizio
Civile

Volontario
Servizio
Civile

Volontario
Servizio
Civile

Volontario
Servizio
Civile
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CAPITOLO 2

GENERALITÀ

Identità

12

L’AVIS, Associazione Volontari Italiani del Sangue,
fondata nel 1927 dal Dott. Vittorio Formentano,
è un’associazione di volontariato apartitica,
aconfessionale, non lucrativa, che non ammette
discriminazioni di genere, etnia, lingua, nazionalità,
religione, ideologia politica e che persegue un
fine di interesse pubblico: garantire un’adeguata
disponibilità di sangue e dei suoi emocomponenti
a tutti i pazienti che ne hanno bisogno. L’AVIS è la
più grande associazione di volontariato del sangue
in Italia, infatti ad oggi registra più di 3400 sedi
sparse sul territorio nazionale e oltre 1.320.000 soci,
per un totale di oltre 2.000.000 unità di sangue ed
emocomponenti donate che contribuiscono ogni
anno a circa il 70% del fabbisogno nazionale. Lo
scopo fondamentale dell’associazione è quello di
promuovere la donazione di sangue, intero e/o di
una sua frazione, volontaria, periodica, associata,
non remunerata, anonima e consapevole.
A partire da gennaio 2019 l’AVIS è diventata RETE
ASSOCIATIVA rendendo più capillare la collaborazione

tra le vari sedi e i vari livelli al fine di garantire un’azione univoca, dove
ciascuna sede rappresenta un tassello perfettamente incastonato
con gli altri nel riprodurre un unico mosaico di una AVIS in continua
evoluzione.
A livello internazionale AVIS è impegnata all’interno della FIODS/
IFBDO, “Internazional Federation of Blood Donor Organizations”,
federazione che opera per il medesimo scopo istituzionale e che
coinvolge ben 75 paesi in tutto il mondo.
PRESIDENTE

SEDE SOCIALE

1967

EVELINA PLUTINO GIUFFRÈ

REGGIO CALABRIA

1972

DOMENICO COMI

REGGIO CALABRIA

1995

MICHELE FAZZOLARI

COSENZA

2002

SALVATORE BARBIERI

CATANZARO

2009

PAOLO MARCIANÒ

CATANZARO

2013

ROCCO CHIRIANO

CATANZARO

AVIS REGIONALE CALABRIA

Storia
Avis Calabria è stata costituita cinquanta anni fa, precisamente il 27
ottobre 1967 a Reggio Calabria da Evelina Plutino Giuffrè e risulta
tra le prime sedi regionali d’Italia. Conta ad oggi 155 sedi sparse
sul territorio calabrese e 40.097 iscritti che contribuiscono a circa
il 90% del fabbisogno regionale di sangue ed emocomponenti.
Avis Regionale Calabria ha sede in località profeta in Caraffa di
Catanzaro. La sua forma giuridica è quella di ONLUS, con codice
fiscale 98030990786 registrato il 22/03/2007 con iscrizione al
registro provinciale (ora Registro Regionale) delle Organizzazioni di

1 AVIS REGIONALE

Volontariato al n.62 del 19/05/2008 (la prima iscrizione al registro
del volontariato risale al 27/05/1991). Il riconoscimento della
personalità giuridica di diritto privato, con iscrizione nel registro delle
persone giuridiche private, è attestato dal n.106 del 24/10/2014.
Con l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta in data 28 aprile
2019, ed il conseguente adeguamento alla nuova normativa che
regola gli Enti del Terzo Settore, D. Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo
Settore, la veste giuridica di Avis Regionale Calabria è quella di ODV
aderente alla Rete Associativa Nazionale AVIS Nazionale.

5 AVIS PROVINCIALI

149 AVIS COMUNALI
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Linea temporale della nostra storia
2008

2003
1967/1991
• 11 agosto 1991
Approvazione della Legge
Quadro n. 266/91 sul
volontariato.

1991
• 20 aprile 1991
Adozione del nuovo Statuto di
Avis Regionale Calabria.
• 27 maggio 1991
Prima iscrizione sul Registro del
Volontariato.
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• In seguito all’adozione del nuovo
statuto nazionale, Avis Regionale
Calabria diventa “Associazione di
Associazioni” passando da struttura
piramidale a struttura a rete, per
via della quale ciascuna sede Avis
è dotata di autonomia giuridica,
patrimoniale e gestionale.

• 15 maggio 2008
Avis Regionale Calabria è iscritta
sul Registro Provinciale del
Volontariato.

2006
• La Calabria raggiunge
l’autosufficienza di
sangue intero.

2005
• Le modifiche dello statuto
nazionale vengono recepite da
Avis Calabria che le adotta nel
nuovo statuto regionale.

2007
• 22 marzo 2007
Avis Regionale Calabria ha un
codice fiscale.
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2014
• 6 giugno 2014
Ripetizione per atto pubblico
dell’atto costitutivo di Avis
Regionale Calabria; Avis
Regionale Calabria partecipa
alle spese per l’acquisto di 5
autoemoteche, una per ogni
Avis Provinciale.
• 24 ottobre 2014
Avis Regionale Calabria
ha il riconoscimento della
personalità giuridica.

2019

2015
• 19 aprile 2015
Viene approvato il Regolamento e adottate le
modifiche allo statuto di Avis Regionale Calabria.

• 12 gennaio 2019
Approvazione Nuovo Statuto
Nazionale e Passaggio alla
rete associativa Nazionale

• 29 giugno 2015 Accreditamento delle articolazioni
organizzative e delle Unità di Raccolta di Avis
Regionale Calabria.

• 28 aprile 2019
Approvazione Nuovo
Statuto Regionale

• 4 agosto 2015
Costituzione della Fondazione Sapientia per Avis
Calabria – Onlus.

2020
2017
2009
• Acquisto dei locali per la nuova
sede di Avis Regionale Calabria,
sita in Loc. Profeta,88050 Caraffa di Catanzaro, CZ.

• 18 aprile 2017 Sottoscrizione
dello schema tipo di Convenzione
previsto dall’accordo Stato-Regioni
del 14.04.2016 e adottato dalle Avis
Provinciali calabresi.

• 31 ottobre 2020
Approvazione Nuovo
Regolamento AVIS
Nazionale 2020

2018
• Dal 29 maggio 2018
Monitoraggio delle Convenzioni
tra le Avis Provinciali e
le Aziende Sanitarie ed
Ospedaliere del territorio ai
sensi dell’accordo Stato-Regioni.

• Realizzazione Modello di
Gestione e Controllo Avis
Calabria
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L’evoluzione della normativa
2000
1991
• 11 agosto 1991
Approvazione della
Legge Quadro
n. 266/91 sul
volontariato.

• 7 dicembre 2000
Legge n. 383 sulla
Disciplina delle
Associazioni Sociali.

2005
• 21 ottobre 2005
“Nuova disciplina delle attività
trasfusionali e della produzione
nazionale degli emoderivati” - Con
la presente legge lo Stato detta
princìpi fondamentali in materia di
attività trasfusionali.

2001
1997
• 4 dicembre 1997
Con il D.Lgs 460/97
AVIS ottiene il
conferimento dello
stato di ONLUS.
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2009

• D.Lgs 231/2001
Responsabilità amministrativa
del reato; in particolare,
responsabilità amministrativa
delle società e degli enti.

• 29 ottobre 2009
Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
sui “Requisiti organizzativi, strutturali e
tecnologici minimi per l’esercizio delle
attività sanitarie delle banche di sangue da
cordone ombelicale”.

2010
2008
• 20 marzo 2008
Accordo tra il Governo, le Regioni e le
Province autonome di Trento e Bolzano
col quale si definisce lo schema tipo per
la stipula delle convenzioni tra Regioni,
Province autonome e Associazioni e
Federazioni di donatori di sangue.

• Accordo tra il Governo,
le Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano sui “Requisiti
organizzativi, strutturali
e tecnologici delle
attività sanitarie dei
Sistemi Trasfusionali e
delle Unità di Raccolta.

AVIS REGIONALE CALABRIA

2019

2012
• Accordo tra il Governo, le
Regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano sulle Linee
Guida per l’accreditamento dei
Servizi Trasfusionali e delle Unità
di Raccolta del sangue e degli
emocomponenti

• Decreto n. 186/2019 Linee guida per la redazione del
Bilancio Sociale degli Enti del Terzo Settore.

2017

• Decreto n. 214/2019 Linee guida per la realizzazione
di sistemi di valutazione dell’impatto sociale delle attività
svolte dagli Enti del Terzo Settore.

• D.Lgs 6 marzo n. 40
Viene istituito e disciplinato il
Servizio Civile Universale.

• Nelle more dell’operatività del RUNTS ex D. Lgs.
117/2017, e per dare compiuta operatività alla L. R.
33/2012, è stato istituito e pubblicato il Registro delle
Organizzazioni di Volontariato della Regione.

• D.Lgs 3 luglio n. 111
Viene disciplinato il 5x1000 sul
reddito delle persone fisiche.
• D.Lgs 3 luglio n. 112
Viene rivista la disciplina in
materia di impresa sociale.

2016
• 14 aprile 2016
Accordo Stato Regioni relativo
alla stipula di Convenzioni tra
Regioni, Province autonome
ed Associazioni e Federazioni
di donatori di sangue.
• 4 maggio 2016
Nuovo regolamento europeo
n. 679/2016 per la protezione
dei dati personali.

• D.Lgs 3 luglio n. 117
Introduzione del Codice
del Terzo Settore: riordino
e revisione organica della
disciplina vigente in materia di
enti del Terzo settore.
• 4 agosto 2017 Legge n. 104
Legge Annuale per il Mercato
e la Concorrenza contenente
al proprio interno le nuove
indicazioni sulla trasparenza.

2018
• 6 marzo 2018 DCA n. 66
Adempimenti DPGR-DCA
n.58/2014 - Attuazione e
Regolamento della Rete
Trasfusionale Regionale.
• 25 giugno 2018 DCA
n. 135 “Revisione e
aggiornamento della
costituzione e del
funzionamento del Comitato
del buon uso del sangue”.

2020
• Decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020
Adozione della modulistica di bilancio degli
Enti del Terzo Settore.
Decreto n. 106 del Ministero del lavoro
e delle Politiche Sociali del 21 ottobre
2020 Disposizioni in merito al Registro
Unico Nazionale del Terzo Settore.
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I valori
Avis Calabria, in quanto facente parte della rete associativa di AVIS Nazionale, indirizza, coordina e verifica il raggiungimento degli obiettivi
associativi, come da indicazioni statutarie; condivide in concreto la missione, i valori, i principi di comportamento e gli obiettivi del Sistema
Associativo di AVIS Nazionale del quale si impegna ad essere soggetto attivo e propositivo all’interno del territorio calabrese.
Nello specifico, Avis Regionale Calabria si preoccupa di:

Sostenere i bisogni di salute dei
cittadini favorendo il raggiungimento
dell’autosufficienza di sangue e dei suoi
derivati e dei massimi livelli di sicurezza
trasfusionale possibili e la promozione
per il buon utilizzo del sangue.

Promuovere la nascita
di nuove sedi avisine sul
territorio regionale, con
particolare riferimento
alle aree carenti, così
da poter raggiungere
un maggior numero di
potenziali donatori e
volontari.
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Tutelare il diritto alla
salute dei donatori e
di coloro che hanno
necessità di essere
sottoposti a terapia
trasfusionale.

Favorire lo sviluppo
della donazione
volontaria,
periodica, associata,
gratuita, anonima e
consapevole a livello
regionale.

Promuovere l’informazione e l’educazione
sanitaria dei cittadini e le attività culturali
di interesse sociale a finalità educative.
In particolare, Avis Calabria si impegna
nella sensibilizzazione della comunità alla
medicina preventiva.

Promuovere
lo sviluppo del
volontariato e
dell’associazionismo
anche attraverso il
progetto del Servizio
Civile Universale.

Infittire la Rete
Associativa, a livello
regionale, per
uniformare le azioni
della nostra mission
e garantire una
comunità di intenti.

AVIS REGIONALE CALABRIA

La mission

TUTELA DELLA
SALUTE
attraverso un sano e
corretto stile di vita
abbinato alla giusta
importanza della
sensibilizzazione alla
medicina preventiva.

SALUTE

DONO

SOLIDARIETÀ

volontario e gratuito
di sangue intero ed
emocomponenti.

legata ad una
cittadinanza attiva e
responsabile.

DONO

SOLIDARIETÀ
Questi sono, in pillole, gli scopi della Mission che la nostra Associazione si propone di portare avanti.
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CAPITOLO 3

LE STRATEGIE

Gli obiettivi
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Come per le edizioni precedenti, è
questa la parte del documento che
ci inserisce all’interno delle attività
svolte da Avis Regionale. Come ogni
anno, anche per questa visione di
mandato, abbiamo scelto cinque
pilastri fondamentali che costituiscono
il filo conduttore dell’intera attività
associativa, impegnando la maggior
parte delle risorse umane e finanziarie.
Nello specifico andremo a fotografare
quanto
fatto
per
l’obiettivo
dell’Autosufficienza di sangue, per la
Formazione, per la Comunicazione,
per il progetto di informatizzazione ed
infine per l’importante impegno della
Rendicontazione Sociale.

AVIS REGIONALE CALABRIA
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Mantenimento dell’autosufficienza regionale del fabbisogno di
sangue intero e raggiungimento di quello del plasma
Elemento imprescindibile per l’attività associativa e per l’intero
Sistema Sanitario Regionale è senz’altro il mantenimento
dell’autosufficienza regionale, ormai consolidato da più di 10 anni
e perseguito costantemente. Tale traguardo è frutto della profonda
sinergia tra la Struttura Regionale di Coordinamento, l’Avis Calabria
e le consorelle avisine Provinciali e Comunali. Anche quest’anno,
nonostante le numerose difficoltà, sono state superate le 60.000
unità tra sangue intero ed emocomponenti, a riprova che tutti
gli sforzi per mantenere in piedi l’assetto donazionale sono stati
ampiamente ricompensati. La pandemia, difatti, non ci ha colti
impreparati dal punto di vista dell’autosufficienza e dell’attività di
raccolta sangue. Ad inizio 2020 la situazione associativa, già ben
radicata e sviluppata nel territorio calabrese, non ha risentito
eccessivamente delle criticità provocate dal Sars-Cov-2.
Un grande passo in avanti è stato fatto da tutte le sedi del territorio
attraverso l’introduzione della prenotazione delle donazioni,
attività necessaria al fine di coordinare correttamente l’accesso dei
donatori presso le strutture avisine. Tale scelta organizzativa ha
garantito alti standard qualitativi dal punto di vista della sicurezza,
dell’igiene e di tutto ciò che contribuisce alla prevenzione del
Coronavirus, evitando assembramenti o rischi epidemiologici che
22

avrebbero intaccato l’intera attività di raccolta. Responsabili della
perfetta realizzazione ed impeccabile svolgimento delle attività di
raccolta sangue, anche nei periodi più bui del 2020, sono state le
istituzioni locali che hanno contribuito fornendo mascherine, gel
igienizzante e dispositivi di protezione individuale. A tal proposito
un particolare ringraziamento va alla Protezione Civile Calabria che
con cadenza periodica ha soddisfatto le esigenze di DPI delle sedi
Avis dell’intera Regione.
Come consuetudine, il periodo estivo negli scorsi anni è stato quasi
sempre caratterizzato da momenti di emergenza sangue dovuti
ad un decremento della donazione e al contempo un incremento
ponderale dei consumi, ma quest’anno, contro ogni aspettativa
considerato l’andamento della pandemia, non si sono verificati
stati di carenza sangue. Quanto accaduto nel 2020 è merito
principalmente del buon cuore e del forte senso civico che muovono
l’agire dei nostri donatori e volontari, i quali non si sono fermati
davanti al pericolo, reale, che risponde al nome di “COVID-19”, ma
hanno continuato ad alimentare la fiamma della solidarietà con i
loro sorrisi che, seppur celati dalle mascherine, sono percepibili
dallo sguardo sincero e pieno d’amore, che difficilmente può essere
oscurato.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Ulteriore obiettivo che si pone la dirigenza avisina calabrese
è l’incremento della raccolta del plasma ed il raggiungimento
dell’autosufficienza regionale, soprattutto in questo particolare
contesto in cui il plasma rappresenta una preziosa risorsa non
solo per i farmaci, ma anche per coloro i quali sono affetti da
Coronavirus, in considerazione dell’importante ruolo che svolge il
plasma iperimmune nella cura.

di congiunzione con la Regione Sicilia, territorio a noi molto caro.
Doveroso è ringraziare l’architetto, nonché Consigliere Regionale,
Carmelo Marzano, per il costante supporto offerto volontariamente
e disinteressatamente alla realizzazione ed al mantenimento dei
requisiti strutturali di numerose sedi Avis calabresi, offrendo la sua
professionalità e le sue competenze nel dirigere i lavori dalle origini
sino alla completa realizzazione.

Punti stabili ed essenziali per l’attività avisina calabrese sono la
sinergia ed i buoni rapporti tra le strutture sanitarie pubbliche
e le associazioni di volontariato, alla cui base vi è un’annuale
programmazione condivisa, quale essenziale elemento dell’agire
univoco per raggiungere e mantenere eccellenti risultati. Traguardo
importante è stato, per l’anno 2020, il rinnovo della convenzione tra
Regione Calabria ed Associazioni/ Federazioni di donatori di sangue
sancita dal DCA n. 143 del 11/12/2020.
Ad aggiungersi tra le strutture Avis accreditate alla raccolta sangue
per l’anno 2020 vi è stata la sede Avis Comunale Villa San Giovanni,
quale punto strategico sia da una prospettiva territoriale, in
quanto abbraccia buona parte dei comuni appartenenti alla Costa
Viola, sia in quanto “porta” della nostra amata Calabria ed anello

Domenico Nisticò nella sua 150ª donazione.
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L’ampliamento delle Articolazioni Organizzative
durante il mandato

2017
• Mileto per UdR Catanzaro

2018

ST
Centro
lavorazione
Area Nord

• Catanzaro 2013 per UdR Catanzaro
• Lamezia Terme per UdR Catanzaro
• Amantea per UdR Cosenza
• San Giovanni in Fiore per UdR Cosenza

Paola

Rossano

ST
Centro
lavorazione
Area Centro

Crotone
Lamezia
Terme

ST

ST

Vibo Valentia

2020
• Villa San Giovanni per UdR Gioia Tauro

Centro
lavorazione
Area Sud

18/04/2017 Sottoscrizione del Presidente Regionale dello schema di Convenzione previsto dall’accordo Stato Regioni del 14/04/2016
11/12/2020 Rinnovo Convenzione prevista dal’accordo Stato Regioni del 14/4/2016
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ST

ST

• Miglierina per UdR Catanzaro
• Platania per UdR Catanzaro
• San Pietro in Guarano per UdR Cosenza
• Rossano autoemoteca per UdR Cosenza
• Locri per UdR Gioia Tauro

CENTRO UNICO
REGIONALE DI
QUALIFICAZIONE
BIOLOGICA
(ST CZ)

2019

Castrovillari

ST

Locri

ST

Polistena

AVIS REGIONALE CALABRIA

UDR

ASSOCIATIVA

ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA FISSA
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Formazione
Così come per il mandato 2013-2017, la formazione è stata al centro
dell’intera attività associativa, promuovendo continui incontri, centrali
e decentrati, in giro per la Calabria, e non solo, per fornire le nozioni
necessarie relative ad aggiornamenti e a normative vigenti riguardanti
l’operato degli Enti del Terzo Settore, spaziando su una notevole varietà
di temi, dal settore giuridico-amministrativo al settore sanitario.
Elevare ed aggiornare le competenze e le conoscenze di tutti coloro
che operano in AVIS (dirigenti, dipendenti, collaboratori e volontari) è
stato considerato da sempre prioritario al fine di permettere il corretto
svolgimento delle azioni all’interno dell’Associazione.
Quasi tutti i momenti di
formazione organizzati dalla
sede regionale sono, inoltre,
valsi, a norma dell’art. 62 CCNL
AVIS, come “qualificazione ed
aggiornamento professionale”
per i dipendenti.
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Avis per la scuola
Il progetto “Un mondo di competenze” si è sviluppato in
8 tappe di formazione, quattro relative all’anno scolastico
2016/2017 e quattro per l’a.s. 2017/2018, tutte dedicate ai
docenti e realizzate sia presso il liceo Enrico Fermi di Catanzaro
Lido sia presso scuole della provincia di Crotone, registrando
oltre 100 presenze in ogni tappa e interessando illustri
relatori come il Prof. Simone Consegnati, la Prof.ssa Maria
Rosaria Visone, il Prof. Enrico Carosio, la dott.ssa Loredana
Giannicola ed il Prof. Andrea
Porcarelli.
L’importante
iniziativa di formazione è
stata
riconosciuta
valida
ai fini dell’aggiornamento
della professione docente
e per questo inserita sulla
piataforma S.O.F.I.A.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Formazione Itinerante
Un must di questo mandato, che ha fatto seguito al precedente,
sono stati gli appuntamenti di formazione itinerante, in cui un
gruppo di lavoro e di studio di Avis Regionale Calabria e Fondazione
Sapientia, si è messo a disposizione in diverse tappe, percorrendo
tutte le province calabresi, per condividere nozioni di varia natura
utili alla gestione dell’Associazione.
Nel 2017 sono state realizzate sei tappe nel mese di giugno per
fornire aggiornamenti in materia di contabilità di base, schemi di
bilancio, rimborsi spesa, sponsorizzazioni, revisione, antiriciclaggio,
codice etico e normativa relativa all’accordo Stato-Regioni.
Nel 2018 sono state realizzate ben sei tappe nel mese di aprile tutte
dedicate alla nuova normativa sul trattamento dei dati personali,
tenute dalla dott.ssa Costanza Russetti, divenuta DPO (Data
Protection Officer) di Avis Calabria nel mese di luglio 2020. Avis
Calabria in merito agli adempimenti in materia ha fornito anche un
apposito vademecum.

Sempre nel 2018, grazie al gruppo di lavoro regionale dedicato
all’Area Tecnico-Sanitaria è stata portata avanti la formazione
dedicata alla sicurezza sui luoghi di lavoro, grazie al contributo del
Consigliere Regionale Leonardo Ferrara, che si è reso disponibile
sia ad una formazione presso la sede sociale, sia a diverse tappe
itineranti per le provincie al fine di fornire supporto per gli
adempimenti richiesti dalla normativa, soprattutto per le sedi Avis
accreditate al Servizio Civile, le quali hanno l’obbligo di predisporre
il Documento sulla Valutazione dei Rischi. La formazione partita
a luglio 2018 si è conclusa nel 2019 con tre tappe itineranti nelle
province di Cosenza e Vibo Valentia.
Il 2020, con l’avvento
pandemico, ha visto
la realizzazione degli
incontri itineranti nella
nuova versione ONLINE.

Nel mese di giugno invece cinque sono stati gli incontri itineranti
dedicati al recepimento del D.lgs. 117/2017, alle relative modifiche
statutarie ed infine al nuovo programma di Contabilità AVIS.
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ECM Educazione Continua in Medicina
Nel mese di novembre 2017 è stato organizzato nella provincia
di Vibo Valentia, presso il Centro di Formazione Aziendale della
Struttura Sanitaria di Pizzo Calabro, il IV corso E.C.M. Gadco, dal
titolo “Il sangue del cordone ombelicale: tutto quello che c’è da
sapere…” accreditando 55 partecipanti, con il rilascio di 7 crediti
formativi. Il responsabile scientifico del corso è stata la Dott.ssa
Enrica Pacchiano, Presidente GADCO Calabria.
Il 2018, nel mese di aprile, ha visto la realizzazione dell’ECM dal
titolo “Gli aspetti associativi e sanitari della donazione di sangue
intero e di plasma” promosso dal Comitato Tecnico-Scientifico
di Avis Calabria, con il rilascio di ben 12 crediti formativi per 24
partecipanti.
Nello stesso anno, inoltre, la sede regionale ha collaborato nel
mese di ottobre con il ST di Crotone e l’Avis Provinciale di Crotone
per la realizzazione del consueto E.C.M. organizzato dall’istituzione
pubblica sanitaria crotonese, mentre nel mese di aprile ha
collaborato con la struttura regionale di coordinamento per la
realizzazione di un corso dedicato al personale addetto alla raccolta
di sangue ed emocomponenti, che ha registrato 100 partecipanti.
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Il 2019 ha portato avanti e concretizzato un importante progetto
dedicato al vademecum del medico valutatore “L’arcobaleno della
donazione”, a cura del Comitato Medico Scientifico regionale e di
alcuni componenti il gruppo di lavoro regionale dell’Are tecnicaSanitaria. Il libretto del vademecum è stato diffuso e distribuito, nel
mese di novembre, durante il corso E.C.M. dal titolo “La donazione:
prima, durante e dopo”, che è valso anche come corso di formazione e
acquisizione delle competenze
per la qualificazione del
personale addetto alle attività
di raccolta del sangue e degli
emocomponenti da parte della
regione Calabria. L’importante
progetto è stato co-finanziato
da AVIS Nazionale e per il corso
ECM, che ha visto la presenza
di 21 relatori, c’è stato il
riconoscimento di n. 9 crediti
formativi per 84 professionisti.
Nel 2020 non è stato possibile
realizzare alcun corso a causa
del Covid-19.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Formazione di ausilio anche ad AVIS Nazionale
Avis Calabria nel 2019 ha costituito una commissione regionale per lo studio del nuovo
Statuto, che a partire dal mese di gennaio si è confrontata sugli adeguamenti richiesti a
cascata sugli statuti provinciali e comunali. La sede regionale ha collezionato, per il tramite
delle provinciali, i nuovi statuti provvedendo a controllarli e successivamente inviarli alla
sede nazionale.

Nel mese di marzo è stato poi promosso dai
componenti il Collegio dei Probiviri regionale
e dal Giurì Nazionale un importante
workshop “Lo Statuto di AVIS adeguato alla
riforma del terzo Settore” che ha portato
alla stesura di un documento presentato
al Consiglio Nazionale per alcune modiche
statutarie da effettuare dopo l’adeguamento
al D.lgs. 117/2017 e di un Massimario del
Giurì di AVIS Nazionale. Facendo seguito ai
lavori del workshop, anche AVIS Nazionale,
nel mese di giugno, ha realizzato, in Calabria,
il primo incontro nazionale dedicato alla
bozza delle future modifiche da apportare
allo Statuto ed al Regolamento nazionale.
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Formazione all’interno del Terzo Settore

Formazione fuori Regione

Durante l’intero mandato molti sono stati anche gli eventi formativi a cui i dirigenti
e i dipendenti della sede regionale hanno preso parte come fruitori: progetto FQTS
2020, promosso dal Forum del Terzo Settore Lazio, in collaborazione con Forum
Nazionale del Terzo Settore e il CSVnet, che nell’anno 2019 ha visto la partecipazione
della Dott.ssa Antonella Gaetano e Dott.ssa Rosella Morgante, che hanno seguito la
linea formativa “Territorio e co-programmazione”; Capacit’Azione, progetto formativo
messo in atto dal Forum Terzo Settore Lazio e finanziato dal Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali. Per Avis Regionale Calabria hanno preso parte: Chiriano Rocco,
D’Agostino Mariangela, Gaetano Antonella, Micalizzi Giovanna, Morgante Rosella,
Pastore Amleto Massimiliano e Giampaolo Carnovale; Scuola nazionale di formazione
AVIS, promossa da AVIS Nazionale e Fondazione Campus di Lucca, che ha visto nel 2017
la partecipazione di Angelomaria Marcovicchio e Vito Aversa, nel 2018 la partecipazione
di Giovanna Micalizzi e Luigi D’Errico e nel 2019 quella di Matteo Runco.

L’Avis Regionale Calabria, nella persona del
Presidente Rocco Chiriano, è stata impegnata,
in tutti questi anni, in numerosi eventi di
formazione fuori dalla Calabria, rispondendo
agli inviti fatti dalle consorelle avisine del
territorio nazionale.
Nel 2017 le tappe sono state: Napoli nel mese
di febbraio, Campobasso nel mese di aprile e
Cupra Marittima nel mese di novembre. La
formazione è stata dedicata agli argomenti
contabili e fiscali per le ONLUS, nonché alle
ricadute della legge di riforma del terzo settore
sulla gestione associativa di una AVIS.
Nel 2018 è iniziato, nel mese di dicembre, il
percorso formativo comune di Avis Regionale
Sicilia ed Avis Regionale Calabria, le quali
hanno condiviso alcuni professionisti per
espletare una formazione sulle novità della
Riforma del Terzo Settore. La prima tappa è
stata organizzata a Catania, mentre la seconda,
è stata organizzata a Soverato a giugno 2019.
Entrambi gli appuntamenti sono stati aperti agli
Enti del Terzo Settore interessati.
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Sempre il 2019 ha visto ulteriori tre appuntamenti realizzati distintamente
in Campania, a maggio, a Termoli, a settembre, e Roma ad ottobre. Per
l’appuntamento di maggio organizzato in collaborazione con Avis Regionale
Molise, Avis Calabria, ha dato il suo contributo non solo con l’intervento del
Presidente Regionale ma anche con la relazione del Tesoriere e del Presidente
di Avis Provinciale Catanzaro.
Nel 2020, causa covid-19 non è stato possibile realizzare alcuna tappa fuori
regione.
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Fondazione Sapientia
La Fondazione Sapientia per Avis Calabria-ONLUS nasce nel mese di agosto
2015. Nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento della personalità giuridica.
Oltre al Consiglio di Amministrazione è stato nominato un Revisore
Unico, un Comitato Scientifico, un Comitato Giuridico-Amministrativo,
ed un Comitato d’Onore. Il Patrimonio iniziale della Fondazione è stato
compartecipato con una quota di 5.000,00 euro da parte di ciascuna Avis
Provinciale della Calabria.
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Tutte le cariche sono gratuite, salvo il rimborso delle spese
debitamente documentate e/o preventivamente approvate
dal Consiglio di Amministrazione; al Revisore unico e alla
Segreteria può tuttavia essere corrisposto un compenso,
se reputato necessario dal Consiglio di Amministrazione, e
funzionale al raggiungimento dello scopo della Fondazione.

La Fondazione è un ente apartitico, apolitico, aconfessionale, senza
scopo di lucro e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Tuttavia la Fondazione non è stata operativa in questo
mandato, l’ultima riunione è stata realizzata ad ottobre 2018
a Crotone presso la sede del CSV “Aurora”.

Per raggiungere i propri scopi istituzionali, opera finanziando progetti
ed iniziative particolarmente nei settori della ricerca scientifica, della
formazione giuridico-amministrativa, dell’assistenza sociale e sanitaria,
della cultura, dell’istruzione e formazione, dell’imprenditoria sociale, della
solidarietà internazionale, della tutela delle cose di interesse artistico,
della natura e dell’ambiente ed in generale sostenendo iniziative volte a
migliorare la qualità della vita ed il rafforzamento dei legami solidaristici
e di responsabilità sociale tra tutti coloro che vivono ed operano nel
territorio della Regione Calabria.

Della Fondazione fa parte il gruppo di lavoro composto da
qualificati professionisti del settore giuridico-amministrativo
che, al fine di garantire il continuo aggiornamento sulle
tematiche concernenti la gestione delle sedi avisine in
tutto il territorio nazionale, redige numerosi documenti di
aggiornamento per Avis Calabria. Le note, le circolari e le
informative prodotte, infatti, vengono inviate, tramite short
news, su posta elettronica, a tutte le sedi avisine del territorio
nazionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

I COMPONENTI
DEL GRUPPO DI STUDIO
FONDAZIONE SAPIENTIA
CATALANO MASSIMO
CHIRIANO ROCCO
GAETANO ANTONELLA
MERANTE GIUSEPPE
MICALIZZI GIOVANNA
MORGANTE ROSELLA
PASTORE AMLETO M.
QUIROZ VITALE MARCO A.
TALLARICO LAURA
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Le short news del mandato

34

Quesito Avis Comunale Scordia

18/04/2017

Studio Lavoro Occasionale

12/07/2017

Short news - Novità della scadenza per la richiesta contributi per acquisti beni strumentali

13/12/2017

Short news - Nota di aggiornamento Prest0

18/09/2017

Nota autonomia e prerogative delle sedi AVIS

06/11/2017

Nuova circolare INPS sulla classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dell’AVIS nazionale e delle Avis Regionali
Provinciali e Comunali

26/03/2018

Il nuovo regolamento per la tutela dei dati personali: i primi adempimenti

18/05/2018

Nota esplicativa della normativa in tema di lavoro autonomo occasionale e co.co.co., con relativi allegati

18/07/2018

Schema costi personale addetto alla raccolta

26/09/2018

Short news dedicata agli ETS in tema di fattura elettronica, obblighi di trasparenza e informazione per il 5X1000 e
informativa incontro conferenza stato-regioni del 18/10/2018 sulla disponibilità di fondi destinati al volontariato ed alla
promozione sociale

31/10/2018

Presentazione delle domande di contributo per l’acquisto, da parte di organizzazioni di volontariato, di autoambulanze,
autoveicoli per attività sanitaria e beni strumentali

22/12/2018

Adempimenti sulla fatturazione elettronica

28/12/2018

Regolamento gestione donatori e definizione ambito territoriale

09/01/2019

Modalità di presentazione delle domande di contributo al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

18/01/2019

Obblighi di trasparenza e di pubblicità L. n. 124 del 04/08/2017

20/02/2019

Quesito permessi retribuiti per donazioni di sangue

03/06/2019

Adeguamenti statutari: art. 14 Statuto AVIS Nazionale ed art. 21 co. 3 Statuto Avis Calabria

06/08/2019

AVIS REGIONALE CALABRIA

Per l’anno 2020 sono state ben 12 le pubblicazioni per aggiornamenti
dedicate ai nostri iscritti alla newsletter
Contributi per l’acquisto, da parte di organizzazioni di volontariato, di autoambulanza, autoveicoli per attività sanitarie
e beni strumentali

17/01/2020

Modalità di trasmissione delle istanze di contributo per l’acquisto, da parte di organizzazioni di volontariato, di
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

27/01/2020

Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda - articolo 28 del Decreto
Legge 19 maggio 2020, n. 34.

18/06/2020

Legge n. 124 del 4 agosto 2017
Obblighi di trasparenza e di pubblicità di contributi, sovvenzioni e sostegni a vario titolo ricevuti dalle PP.AA.

29/06/2020

La Corte Costituzionale riafferma il valore del terzo settore

01/07/2020

DPI e misure Anti-COVID:
l’esenzione IVA, il credito di imposta e lo smaltimento

07/07/2020

L’ecobonus 110% o superbonus per l’efficienza energetica

18/08/2020

Servizi Inps: passaggio da codice pin a SPID

20/08/2020

Registro Unico Nazionale per gli Enti del Terzo Settore

14/09/2020

Adeguamenti statutari ETS

17/09/2020

Guida per l’uso dell’immagine coordinata

21/09/2020

Aliquota al 4% per prodotti editoriali

30/09/2020
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Comunicazione
Il secondo pilastro su cui la dirigenza regionale ha puntato durante
il mandato 2017/2020 è la comunicazione. La comunicazione deve
essere tra gli obiettivi principali delle nostre attività in quanto
strumento di attuazione della nostra missione istituzionale che è
la promozione della donazione di sangue e degli emocomponenti.
Curare le strategie di comunicazione, sia all’interno che all’esterno
dell’Associazione, è la prassi per essere riconosciuti dal mondo che
ci circonda, profit e non profit, pubblico e privato.
La comunicazione interna è fondamentale per crescere e rafforzarsi
come realtà sino ad essere facilmente identificati, conosciuti e
soprattutto riconosciuti come Ente che opera sul territorio. La
comunicazione esterna invece, partendo dal presupposto appena
espresso, e fortemente connesso, si tramuta nella manifestazione di
sé (dell’Ente) agli stakeholder vicini e meno vicini dell’Associazione,
al fine di fidelizzare chi è già parte dell’Associazione ed incuriosire
ed avvicinare chi ancora non lo è.
Adesso entriamo nel merito delle azioni messe in campo dalla
sede regionale per raggiungere tali obiettivi, specificando sin da
subito che ci si è avvalsi anche di collaboratori esterni qualificati
per ottenere determinati risultati.
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Un ambizioso progetto per la comunicazione regionale

La newsletter
Dal 2017 Avis Regionale Calabria,
con le risorse dell’ufficio, cura una
newsletter mensile che riporta tutti
gli eventi regionali, la rassegna
stampa e le manifestazioni realizzate
nelle varie province avisine calabresi
del mese pregresso. L’invio avviene
tramite mail a tutti coloro che,
negli anni, ne hanno confermato la
sottoscrizione. Nel 2020 sono stati
raggiunti 800 utenti.

Questo mandato ha visto la realizzazione di un grande progetto tutto dedicato alla Comunicazione
grazie alla collaborazione del Prof. Francesco Pira. L’idea progettuale si è concretizzata prima nella
realizzazione del progetto della comunicazione integrata regionale (2017/2019), progetto che si
è sviluppato sia attraverso diverse fasi di formazione, dedicate alla scuola, al servizio civile ed al
donatore, sia attraverso momenti di ricerca ed analisi degli strumenti di comunicazione presenti a
livello comunale di ogni singola provincia, restituendo alla fine non solo la fotografia di quale tipologia
di comunicazione godono o meno le sedi avisine della Calabria, ma indicando anche i suggerimenti
per ottemperare alle strategie di comunicazione necessarie alla vita dell’Associazione. Tale lavoro
ha avuto una continuazione grazie al progetto “La comunicazione che include” (2019/2021) che ha
ripreso le fila del precedente, elaborando e divulgando nel panorama regionale e nazionale avisino
dei video tutorial a supporto di chi si dedica alla comunicazione
nelle varie sedi e deve utilizzare, correttamente, i vari social
media a diposizione, e dei videoclip di promozione che sono
stati utilizzati per campagne di sensibilizzazione alla donazione
del sangue.
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Avis e lo sport
I Media
Altri strumenti utilizzati per la
comunicazione esterna durante il
mandato sono stati le conferenze
stampa, alcune pubblicazioni sulla
rivista AVIS SOS (due nel 2017) e
ogni anno sulla Gazzetta del Sud per
promuovere la giornata mondiale del
donatore, piuttosto che il bando del
Servizio Civile o la campagna vaccinale
antinfluenzale, e i comunicati stampa
redatti dalla stessa segreteria regionale
in merito alla presentazione degli
eventi importanti realizzati.

COMUNICATI STAMPA
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N. 2

2017

N. 5

2018

N. 9

2019

N. 1

2020

Durante tutto il mandato, tranne che per l’anno 2020, la sede regionale ha affiancato la sede
Avis Comunale di Amantea nel progetto, inserito in budget regionale, di “Avis Kids” all’interno
della Stracittadina di Amantea, una manifestazione sportiva dedicata ai bambini, circa 1.000
ogni anno, della Scuola Primaria.
Nell’estate del 2017 Avis Calabria ha sostenuto l’importante manifestazione sportiva delle finali
di scudetto giovanili del campionato italiano di beach volley realizzati ad Amantea.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Dal 2018 Avis Regionale Calabria porta avanti l’iniziativa di entrare nei
palazzetti, nei campi sportivi e non solo, di tutta la Calabria, promuovendo,
attraverso la visibilità del logo regionale su divise e striscioni, la donazione del
sangue. In particolare, nel 2017 e nel 2019, ci sono state delle collaborazioni
con l’Associazione “Pedali del golfo” di Soverato, composta da 25 elementi, che
soprattutto nel periodo estivo si dedicano a lunghe percorrenze in bici in giro
per la Calabria e non solo; nel 2019, a Catanzaro Lido, si è svolto il torneo di
Basket “IX Memorial Gigi Dattilo”, evento patrocinato da Avis Regionale Calabria
e organizzato dall’“ASD Pallacanestro Catanzaro”, in cui la sede regionale,
insieme all’Avis Comunale di Catanzaro 2013, ha dato attuazione al progetto
regionale “Red Summer Smile”.
Nel 2020 è stata siglata un’importante intesa tra Avis Calabria e Tonno Callipo
Calabria con l’obiettivo di sensibilizzare la collettività alla pratica del dono. In
un momento particolare in cui
la salute di tutti è minacciata dal
Covid-19, il club calabrese ha
deciso di schierarsi al fianco della
sede regionale di AVIS. La virtuale
stretta di mano tra i due sodalizi
è stato simbolo dell’impegno
assunto
da
entrambi
per
sostenere,
promuovere
e
divulgare tra il proprio pubblico e

nella collettività i rispettivi valori distintivi, la diffusione
di stili di vita sani, del dono del sangue, la pratica dello
sport, la cura della salute, la solidarietà e l’impegno
civico. L’obiettivo da perseguire per il club giallorosso
sarà quello di sensibilizzare gli appassionati di pallavolo
alla pratica del dono: un gesto d’amore straordinario,
quanto semplice, verso il prossimo.

Un ulteriore sostegno, inoltre, alle Associazioni
sportive del territorio calabrese è stato fornito dalla
sede regionale attraverso la donazione di defibrillatori
salvavita da mettere a servizio della comunità.
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Sito internet
A fine 2019 la sede regionale ha scelto un’azienda per
l’aggiornamento, la messa in sicurezza e la modernizzazione del
sito istituzionale, che risulta, ad oggi, nuovo nella presentazione, nei
contenuti e nella fluidità di accesso alle informazioni. In particolare,
sono state realizzate delle sezioni dedicate ai quesiti ed è stato
creato un apposito CRM (Customer Relationship Management),
in fase di perfezionamento, in cui sarà possibile, previa iscrizione,
accedere al materiale multimediale messo a disposizione dalla
sede regionale.

Social Network
Potenziamento canali regionali dei vari profili social
avisregionalecalabria

avisregionalecalabria

Avis Calabria

I PRODOTTI MULTIMEDIALI PRODOTTI IN QUESTO MANDATO
• 4 Showreel dedicati al Bilancio Sociale
• 1 video promozionale con protagonista Massimo Di Cataldo
• 1 video promozionale con protagonista il Crotone Calcio
• 1 video promozionale con protagonisti i volontari del Servizio Civile
• 1 video tutorial sul corretto utilizzo dei social
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Bilancio Sociale
Questa è un’edizione speciale poiché riprende un intero mandato,
ma Avis Calabria predispone il bilancio sociale annualmente
proprio perché concepito, dalla dirigenza regionale, come
strumento completo di comunicazione da fornire agli stakeholder
con responsabilità e puntualità.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Campagna Estiva
L’impegno della Campagna Estiva è un appuntamento importante da realizzare come
strumento principale di comunicazione esterna, poiché permette di raggiungere, in un
momento dell’anno più libero soprattutto per i ragazzi, un maggior numero di persone.
Nel 2017 sono state due le iniziative protagoniste della campagna estiva regionale. La prima
è stata la realizzazione del videoclip “Un piccolo… grande gesto - Fallo pure tu”, regia di
Enzo Carone, con protagonista il famoso cantante Massimo di Cataldo, recatosi in Calabria
appositamente per la collaborazione con Avis Regionale. Lo stesso durante il suo tour estivo
in Calabria, inoltre, ha trasmesso il videoclip e incentivato i fan alla donazione del sangue e
ad avvicinarsi ad Avis prendendo
le informazioni necessarie presso
gli stand informativi presenti
sul luogo del concerto, grazie
alla collaborazione di alcuni
volontari, che hanno seguito le
tappe del suo tour calabrese,
pronti a rispondere a tutti i
quesiti in merito alla donazione
del sangue, regalando anche dei
gadget promozionali.
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La seconda iniziativa portata avanti è stata ideata e realizzata dal
gruppo di lavoro regionale Comunicazione e Promozione dal titolo
“Red Summer Smile”. Il progetto, nato dall’esigenza di incrementare
le attività di raccolta e far fronte alle criticità durante la stagione
estiva, si è attuato coinvolgendo le sedi comunali che si sono
dedicate alla distribuzione di fette di anguria, che nella forma
assomigliano ad un sorriso, e di gadget per avvicinare quante più
persone possibili per la sensibilizzazione alla donazione ed alla
cultura del dono.
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Nel 2018 la campagna estiva è stata presentata in anteprima a
maggio nell’Assemblea Nazionale di Lecce, e poi ufficialmente alla
Cittadella della Regione Calabria nel mese di giugno. La proposta si
è concretizzata in un video promozionale della donazione di sangue
realizzato grazie alla gratuita collaborazione del Club CROTONE
CALCIO, squadra calabrese che milita nella serie A.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Campagna gratuità
della vaccinazione antinfluenzale
Nel 2019 testimonial della campagna estiva è stato il video
realizzato dai 50 volontari in Servizio Civile Nazionale,
girato presso la sede di Avis Regionale Calabria, i quali,
in un minuto, hanno raccontato l’importanza del dono
e di diventare donatore di sangue. Per i mesi di giugno,
luglio, agosto e settembre, inoltre, si è data piena
attuazione al progetto “Red Summer Smile 2019” con
particolare riguardo a quelle zone in cui le Avis Comunali
hanno programmato delle sedute di donazione.

Dal 2018 Avis Regionale Calabria, in autunno, avvia la “campagna di promozione
della gratuità del vaccino antinfluenzale per i donatori di sangue ed emocomponenti”,
attraverso la predisposizione e la stampa di locandine, distribuite, per il
tramite delle Avis Provinciali, a tutte le sedi del territorio calabrese, nonché alla
diffusione del messaggio tramite i social ed il sito internet della sede regionale.
Dal 2019 la campagna esce a firma del C.I.V.I.S. Calabria.

Campagna donazione del plasma
Per l’anno 2018 e 2019, Avis
Regionale Calabria ha contribuito alla
campagna nazionale della raccolta del
Plasma, acquistando e distribuendo
materiale informativo e promozionale
(locandine, braccialetti, penne, etc.) da
distribuire durante gli eventi, su tutto
il territorio calabrese ed attraverso la
pubblicazione sulla Gazzetta del Sud
di una locandina promozionale della
donazione del plasma.

Nel 2020, causa Covid-19, non è stato possibile realizzare
la campagna estiva.
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Il progetto di informatizzazione regionale
Il mandato 2017/2020 ha portato avanti il progetto di
informatizzazione regionale, iniziato nel 2014, occupandosi del
completamento dell’assegnazione dei notebook in comodato d’uso
gratuito alle sedi che ne hanno fatto richiesta e dell’aggiornamento
del gestionale contabile per le Avis comunali. Tutti i notebook
distribuiti dal 2014 al 2019, abbinati a mouse e borsa porta pc,
al 31 dicembre 2020, sono stati donati alle sedi sottordinate con
conseguente dismissione dal patrimonio di Avis Regionale.
Due i principali programmi diffusi: il programma di contabilità AVIS
e il programma GestAvis dedicato alla gestione completa dei Soci
delle Avis comunali.
Il programma di contabilità è stato ideato dal volontario Antonio
Amelio, il quale ha gratuitamente concesso i diritti del programma
ad Avis Calabria. Oltre alla continua disponibilità di Antonio Amelio,
anche il dirigente Salvatore Cavallaro si è impegnato nel suggerire
diverse migliorie al programma e nel fare formazione sullo stesso
in giro per la Calabria.
Su entrambi sono stati anche messi in opera diversi monitoraggi,
per i quali, grazie alla collaborazione di Salvatore Cavallaro, sono
state realizzate numerose formazioni, anche itineranti, dirette alle
sedi comunali su entrambi i programmi.
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Rete interna e sistemi informatici
Il progetto di informatizzazione è consistito nella
dotazione alle sedi comunali e provinciali, che ne
hanno avuto necessità e che ne hanno presentato
richiesta, di un di notebook in comodato d’uso
gratuito, convertito in donazione al 31.12.2020.

135 PC

• 46 Provincia di Catanzaro
• 26 Provincia di Cosenza
• 15 Provincia di Crotone
• 33 Provincia di Reggio Calabria
• 15 Provincia di Vibo Valentia
La consegna dei notebook alle sedi sottordinate
è stata sempre abbinata alla formazione per il
corretto utilizzo dei programmi gestionali.

Nel 2018 gli uffici della sede regionale sono stati dotati di un sistema informatico
in grado di permettere una più efficiente comunicazione interna e una valida
riorganizzazione dell’attività lavorativa, di un centralino telefonico, per lo smistamento
delle chiamate ai diversi settori ed un puntuale riscontro agli stakeholder interessati.
Tutti gli apparati informatici sono stati aggiornati grazie alla nuova collaborazione
con TechSoup, già partner di AVIS Nazionale, la prima piattaforma internazionale
che aiuta le organizzazioni Non Profit di tutto il mondo ad intraprendere il proprio
percorso di trasformazione digitale.
A febbraio 2020 Avis Regionale Calabria ha firmato un contratto triennale per la
Piattaforma EasyAvis, grazie alla preziosa collaborazione, anche finanziaria, delle
sedi Avis Provinciali, che consiste in una piattaforma dedicata alla gestione delle sedi
Avis comunali, costituita
da due portali, uno di
livello regionale ed uno
per ciascuna provinciale,
al fine di prendere visione,
in maniera globale ed
aggregata, di tutte le
informazioni necessarie al
corretto
funzionamento
delle singole sedi.

45

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017/2020

Rendicontazione Sociale Regionale
Accordo Stato Regioni 14/04/2016
In seguito all’Accordo Stato Regioni del 14.04.2016 Avis
Calabria ha fornito alle sedi comunali e provinciali gli
strumenti idonei alla nuova rendicontazione richiesta.
• Nuovi schemi di bilancio, con relative legende
novembre 2016
• Programma di contabilità (contabilità di cassa)
ottobre 2017

Il format di bilancio utilizzato è quello
suggerito per le associazioni no profit
dal Consiglio Nazionale dei Dottori
Commercialisti
con
la
specifica
delle voci, evidenziate in verde, da
rendicontare come indicato dalla
nuova Convenzione - Accordo Stato
Regioni 14.04.2016.
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La rendicontazione riprende puntualmente le voci di spesa dedicate alle attività
di chiamata, previste all’interno del Disciplinare A, e le voci di spesa dedicate
alle attività di raccolta, previste all’interno del disciplinare B.
Grazie alla collaborazione delle sedi Avis Comunali e Provinciali, Avis Regionale
Calabria, nella sua funzione di coordinamento, ha collezionato, puntualmente,
per gli anni 2017, 2018 e 2019 i conti economici di ciascuna sede avisina della
Calabria, al fine di redigere un documento finale di Rendicontazione Sociale
Regionale da presentare alla Regione Calabria, come richiesto dall’Accordo
Stato Regioni del 14.04.2016 (monitoraggio dei 18 mesi art. 11).

Facendo seguito all’evoluzione normativa, ed in particolare al Decreto del 5 Marzo
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali sull’adozione della modulistica
di bilancio degli enti del terzo settore, Avis Calabria già ad ottobre 2020 ha
predisposto una formazione dedicata ai nuovi schemi ed ha cominciato a lavorare
sia all’aggiornamento del programma Contabilità AVIS che sulla predisposizione,
all’interno della piattaforma EasyAvis, sia alla possibilità di effettuare le registrazioni
contabili propedeutiche alla rendicontazione di cassa prevista per la maggior parte
delle sedi Avis Comunali.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Trasmissione rendicontazione regionale utilizzo rimborsi alla Regione Calabria
DATE
20 luglio

2018

31 luglio

2019

16 dicembre

2020

Il documento finale presentato alla Regione Calabria
si compone di sette allegati: i primi 5 sono i riepiloghi
provinciali degli oneri da rendicontare, composti
ciascuno di una prima colonna riepilogativa degli
importi delle sedi comunali, di una seconda colonna
relativa agli importi della sede provinciale e di
una terza colonna che mostra la somma delle due
precedenti, focalizzando il totale dell’intera provincia.
Ciascun riepilogo provinciale è accompagnato dalla
relazione del Consiglio Direttivo Provinciale sulle
attività svolte nell’anno di riferimento. L’allegato n. 6
presenta i riepiloghi di tutte e cinque province più una
colonna che ne mostra il totale. Infine, l’allegato n. 7
coincide con il bilancio sociale di Avis Calabria, che
descrive l’attività istituzionale, donazionale, sociale e
finanziaria della struttura regionale, comprensivo dei
dati salienti di ciascuna realtà provinciale.

Ogni anno, una volta consegnata alla regione Calabria la documentazione, la
sede regionale invita le sedi Avis Provinciali ad attuare il medesimo adempimento
nei confronti delle Aziende firmatarie di Convenzione, inviando, in tempi brevi,
il riepilogo trasmesso dalla sede regionale, corredato del bilancio e dei relativi
allegati della propria struttura provinciale, al fine di completare il quadro di
trasparenza della spesa proprio di tutte le sedi avisine calabresi.
Durante l’Assemblea Generale di Riccione del 2019, Avis Calabria, insieme ad
Avis Provinciale Catanzaro, ha presentato i gestionali associativi calabresi da
sottoporre all’attenzione dei partecipanti attraverso la predisposizione di un
apposito info-point per fornire le spiegazioni dei diversi software associativi,
come il programma di Contabilità AVIS, il gestionale GestAvis, nonché la nuova
piattaforma completa che permette di gestire e monitorare tutte le attività legate
agli impegni/obblighi statutari previsti.
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Nelle prossime pagine si riportano le tabelle e i grafici riepilogativi delle voci di spesa dei disciplinari A e B ai sensi dell’Accordo Stato-Regioni
del 14.04.2016 di ciascuna provincia.

Rendicontazione delle cinque province
Documento 6 bis

"Bilancio Consolidato" delle cinque

Province della Calabria
“Bilancio
Consolidato”
delle cinque Province della Calabria confronto 2017 - 2018 - 2019
confronto 2017 - 2018
- 2019

Oneri

TOT CZ

TOT CZ

TOT CS

TOT CS

TOT CS

TOT KR

TOT KR

TOT KR

TOT RC

TOT RC

TOT RC

TOT VV

TOT VV

TOT VV

TOT

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Consuntivo

Incidenza

Consuntivo

Incidenza

Consuntivo

Incidenza

anno 2019

anno 2018

anno 2017

anno 2019

anno 2018

anno 2017

anno 2019

anno 2018

anno 2017

anno 2019

anno 2018

anno 2017

anno 2019

anno 2018

anno 2017

anno 2019

Costo

anno 2018

Costo

anno 2017

Costo

TOT

€ 118.685,37 € 118.406,45 € 150.867,89 €

43.944,38 €

53.734,49 €

77.436,10 €

70.999,74 €

60.289,18 €

63.868,05 € 114.519,52 €

99.788,50 € 153.679,37 €

22.587,80

€

33.623,76 €

11,6%

€

365.842,38

10,4%

€

482.299,92

14,7%

Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore

€

23.078,92 €

35.444,45 €

15.153,25 €

7.342,41 €

7.426,59 €

5.648,27 €

9.012,66 €

4.370,93 €

10.032,69 €

6.605,90 €

18.717,74 €

8.276,25 €

2.567,48

€

2.371,20 €

7.696,89 €

48.607,37

1,5%

€

68.330,91

1,9%

€

46.807,35

1,4%

Gestione della chiamata programmata

€

5.993,81 €

19.568,79 €

2.672,96 €

793,25 €

205,00 €

430,00 €

374,98 €

5.488,00 €

262,00 €

306,07 €

878,93 €

1.549,19 €

443,06

€

1.639,62 €

2.832,84 €

7.911,17

0,2%

€

27.780,34

0,8%

€

7.746,99

0,2%

Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi

€

257,44 €

13.184,56 €

404,59 €

4.570,96 €

1.825,64 €

1.800,64 €

486,20 €

-

€

4.594,68 €

4.802,68 €

13.594,05 €

-

€

-

-

€

9.909,28

0,3%

€

19.812,88

0,6%

€

15.799,28

0,5%

30.903,37 €

88.495,98 €

46.908,26 €

92.416,91 €

21.701,67

€

28.891,53 €

27.614,11 € 467.231,26

14,6%

€

515.792,47

14,6%

€

545.990,30

16,6%

14.193,07 € 148.781,84 € 157.969,27 € 191.531,88 €

30.493,59

€

35.404,42 €

37.181,26 € 309.280,65

9,6%

€

339.990,76

9,6%

€

379.906,94

11,6%

€

-

€

36.448,51 € 370.736,81

TOT

Promozione del dono

Costi gestione sedi

€ 195.715,60 € 264.172,36 € 255.126,05 € 117.297,98 € 152.787,35 € 139.929,86 €

44.020,03 €

23.032,97 €

Costi personale addetto alla chiamata

€

52.661,77 €

67.662,02 €

57.660,82 €

65.898,95 €

69.364,45 €

79.339,91 €

11.444,50 €

9.590,60 €

Materiale di consumo sanitario

€

38.375,76 €

47.033,31 €

34.317,29 €

6.479,43 €

16.778,41 €

4.091,68 €

5.306,85 €

8.464,40 €

5.933,61 €

2.662,37 €

10.633,40 €

1.105,06 €

9.249,70

€

12.390,15 €

9.950,47 €

62.074,11

1,9%

€

95.299,67

2,7%

€

55.398,11

1,7%

Costi generali

€

6.564,89 €

11.201,85 €

10.135,76 €

43.091,79 €

38.554,81 €

23.403,99 €

22,10 €

764,35 €

426,04 €

12.772,23 €

37.560,08 €

2.800,90 €

7.607,86

€

4.174,98 €

2.984,44 €

70.058,87

2,2%

€

92.256,07

2,6%

€

39.751,13

1,2%

83.666,06

€

80.210,18 €

69.991,94 € 1.171.773,34

36,6%

€ 1.124.345,91

31,9%

€ 1.151.480,88

35,0%

32.110,49 €

33.031,21 €

12.478,30 €

14.793,89 €

10.873,32 €

27.140,74 €

27.694,20 €

31.785,75 €

12.934,54

€

12.836,22 €

13.060,27 € 157.454,56

4,9%

€

194.901,58

5,5%

€

195.260,42

5,9%

€ 140.149,60 € 183.623,25 € 167.993,86 €

67.042,91 € 152.801,58 €

41.497,53 €

58.980,56 €

66.621,65 €

598,00 €

21.563,44 €

52.961,24 €

17.076,98 €

3.161,95

€

2.732,28 €

5.052,62 € 290.898,46

9,1%

€

458.740,00

13,0%

€

232.218,99

7,1%

Costi di manutenzione delle attrezzature

€

13.850,02 €

12.524,67 €

5.284,74 €

23.448,14 €

10.760,88 €

3.277,25 €

1.015,38 €

334,90 €

60,40 €

10.069,02 €

21.950,22 €

5.914,99 €

1.193,94

€

501,79 €

49.576,50

1,5%

€

46.072,46

1,3%

€

14.794,29

0,5%

Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.

€ 120.125,01 €

87.075,32 €

96.424,54 €

9.251,71 €

10.468,57 €

6.600,00 €

8.966,13 €

11.104,88 €

8.610,89 €

35.471,09 €

51.092,41 €

-

€

5.532,89

€

6.531,44 €

5.226,46 € 179.346,83

5,6%

€

166.272,62

4,7%

€

116.861,89

3,6%

Costi per accertamenti sui donatori

€

6.275,60 €

4.395,75 €

2.223,22 €

-

€

-

€

-

€

-

-

€

1.838,00

€

1.712,90 €

Canoni di locazione beni strumentali

€

806,00 €

430,79 €

30,00 €

-

€

-

€

-

€

Costi per il personale impegnato nella raccolta

€ 472.642,00 € 478.871,88 € 528.084,08 € 286.499,03 € 282.731,07 € 262.513,45 € 110.235,34 € 114.999,90 € 122.563,78 € 218.730,91 € 167.532,88 € 168.327,63 €

Costi per i servizi forniti al donatore

€

Oneri acquisto delle attrezzature

TOT
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TOT CZ
Consuntivo

70.969,04 € 107.466,78 € 106.509,87 €

€ 1.266.150,83

€ 1.451.062,23

€ 1.432.888,92

€

33.931,94 €

709.592,88

€

45,24 €
829.594,57

€
€

-

€

50,00 €
679.049,89

€

120,00 €
100,00 €
333.562,77

€

319.855,65

€

268.325,22

€

117,61 €
1.232,77 €
693.064,17

€

€

6.460,17 €
704.949,98

€

883,51 €
688.942,47

€

202.978,54

€
€

1.007,87 €
224.028,34

€

256,91 €

-

€

8.351,21

0,3%

€

6.153,89

0,2%

€

2.223,22

0,1%

-

€

2.138,77

0,1%

€

7.898,83

0,2%

€

963,51

0,0%

218.296,72

€ 3.205.349,19

€ 3.529.490,77

€ 3.287.503,22
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Documento 1
Rendicontazione della Provincia di
Catanzaro - anno 2019
43 sedi Avis Comunali e la sede Avis
Provinciale
43 sedi Avis Comunali
a la sede Avis Provinciale

Rendicontazione della Provincia di Catanzaro
Oneri
Promozione del dono
Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore
Gestione della chiamata programmata
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi
Costi gestione sedi
Costi personale addetto alla chiamata
Materiale di consumo sanitario
Costi generali
Costi per il personale impegnato nella raccolta
Costi per i servizi forniti al donatore
Oneri acquisto delle attrezzature
Costi di manutenzione delle attrezzature
Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.
Costi per accertamenti sui donatori
Canoni di locazione beni strumentali

TOT

SEDI COMUNALI
Consuntivo
anno 2019
€
83.159,37
€
4.890,92
€
5.993,81
€
257,44
€
111.744,60
€
11.756,77
€
981,76
€
6.564,89
€
12.255,00
€
43.536,04
€
27.433,60
€
13.850,02
€
2.357,01
€
6.275,60
€
806,00
€
331.862,83

SEDE
PROVINCIALE
Consuntivo
anno 2019
€
35.526,00
€
18.188,00

€
€
€

83.971,00
40.905,00
37.394,00

€
€
€

460.387,00
27.433,00
112.716,00

€

117.768,00

€

934.288,00

TOT CZ

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

Consuntivo
anno 2019
118.685,37
23.078,92
5.993,81
257,44
195.715,60
52.661,77
38.375,76
6.564,89
472.642,00
70.969,04
140.149,60
13.850,02
120.125,01
6.275,60
806,00
1.266.150,83

Incidenza costo
9,4%
1,8%
0,5%
0,0%
15,5%
4,2%
3,0%
0,5%
37,3%
5,6%
11,1%
1,1%
9,5%
0,5%
0,1%
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Documento 2
Rendicontazione della Provincia di Cosenza anno 2019
30* sedi Avis Comunali e la sede Avis
Provinciale
30* sedi Avis Comunali
a la sede Avis Provinciale

Rendicontazione della Provincia di Cosenza
SEDI
COMUNALI

SEDE
PROVINCIALE

Consuntivo
anno 2019
€ 36.687,77
€
7.342,41
€
793,25
€
€ 101.243,50
€ 65.898,95
€
1.129,98
€
8.205,36
€ 126.254,51
€ 32.639,46
€ 50.232,34
€ 20.318,93
€
9.251,71
€
€
€ 459.998,17

Consuntivo
anno 2019
€
7.256,61

TOT CS

Oneri
Promozione del dono
Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore
Gestione della chiamata programmata
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi
Costi gestione sedi
Costi personale addetto alla chiamata
Materiale di consumo sanitario
Costi generali
Costi per il personale impegnato nella raccolta
Costi per i servizi forniti al donatore
Oneri acquisto delle attrezzature
Costi di manutenzione delle attrezzature
Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.
Costi per accertamenti sui donatori
Canoni di locazione beni strumentali

TOT

€
€

4.570,96
16.054,48

€
5.349,45
€ 34.886,43
€ 160.244,52
€
1.292,48
€ 16.810,57
€
3.129,21

€ 249.594,71

Consuntivo
anno 2019
€ 43.944,38
€
7.342,41
€
793,25
€
4.570,96
€ 117.297,98
€ 65.898,95
€
6.479,43
€ 43.091,79
€ 286.499,03
€ 33.931,94
€ 67.042,91
€ 23.448,14
€
9.251,71
€
€
€ 709.592,88

*Si
che
il presente
riepilogo
non comprende
n. 1 sede
inattiva
cancellata
*Si specifica
specifica che
il presente
riepilogo
non comprende
n. 1 sede inattiva
cancellata
nell'anno
2020nell’anno 2020
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Incidenza costo
6,2%
1,0%
0,1%
0,6%
16,5%
9,3%
0,9%
6,1%
40,4%
4,8%
9,4%
3,3%
1,3%
0,0%
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Documento 3
Rendicontazione della Provincia di Crotone Rendicontazione
della Provincia di Crotone
anno 2019
Comunali
e la sede
22* 22*
sedisedi
AvisAvis
Comunali
a la sede
AvisAvis
Provinciale
Provinciale

Oneri
Promozione del dono
Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore
Gestione della chiamata programmata
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi
Costi gestione sedi
Costi personale addetto alla chiamata
Materiale di consumo sanitario
Costi generali
Costi per il personale impegnato nella raccolta
Costi per i servizi forniti al donatore
Oneri acquisto delle attrezzature
Costi di manutenzione delle attrezzature
Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.
Costi per accertamenti sui donatori
Canoni di locazione beni strumentali

TOT

SEDI COMUNALI

Consuntivo
anno 2019
€
55.509,93
€
3.491,25
€
374,98
€
80,00
€
17.746,51
€
6.710,17
€
72,40
€
€
7.151,41
€
12.478,30
€
1.780,56
€
1.006,68
€
€
120,00
€
100,00
€ 106.622,19

SEDE
PROVINCIALE

Consuntivo
anno 2019
€ 15.489,81
€
5.521,41
€
406,20
€ 26.273,52
€
4.734,33
€
5.234,45
€
22,10
€ 103.083,93
€
€
€

57.200,00
8,70
8.966,13

€ 226.940,58

TOT KR
Consuntivo Incidenza costo
anno 2019
€ 70.999,74
21,3%
€
9.012,66
2,7%
€
374,98
0,1%
€
486,20
0,1%
€ 44.020,03
13,2%
€ 11.444,50
3,4%
€
5.306,85
1,6%
€
22,10
0,0%
€ 110.235,34
33,0%
€ 12.478,30
3,7%
€ 58.980,56
17,7%
€
1.015,38
0,3%
€
8.966,13
2,7%
€
120,00
0,0%
€
100,00
0,0%
€ 333.562,77

*Si specifica che sono escluse dal presente riepilogo n. 2 sedi comunali inattive

* Si specifica che sono escluse dal presente riepilogo n. 2 sedi comunali inattive
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Documento 4
Rendicontazione della Provincia di Reggio
Calabria - anno 2019
39 sedi Avis Comunali* e la sede Avis
Provinciale
39* sedi Avis Comunali
a la sede Avis Provinciale

Rendicontazione della Provincia di Reggio Calabria
Oneri
Promozione del dono
Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore
Gestione della chiamata programmata
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi
Costi gestione sedi
Costi personale addetto alla chiamata
Materiale di consumo sanitario
Costi generali
Costi per il personale impegnato nella raccolta
Costi per i servizi forniti al donatore
Oneri acquisto delle attrezzature
Costi di manutenzione delle attrezzature
Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.
Costi per accertamenti sui donatori
Canoni di locazione beni strumentali

TOT

SEDI COMUNALI

Consuntivo
anno 2019
€ 112.961,18
€
6.355,90
€
306,07
€
500,00
€
81.132,87
€ 124.014,38
€
703,54
€
2.048,89
€
71.034,68
€
27.140,74
€
13.951,48
€
1.876,98
€
€
117,61
€
1.232,77
€ 443.377,09

SEDE
PROVINCIALE

Consuntivo
anno 2019
€ 1.558,34
€
250,00
€ 4.094,68
€ 7.363,11
€ 24.767,46
€ 1.958,83
€ 10.723,34
€ 147.696,23
€ 7.611,96
€ 8.192,04
€ 35.471,09

€ 249.687,08

*Si specifica che sono escluse dal presente riepilogo n. 4 sedi comunali inattive
* Si specifica che sono escluse dal presente riepilogo n. 4 sedi comunali inattive
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TOT RC
Consuntivo
anno 2019
€ 114.519,52
€
6.605,90
€
306,07
€
4.594,68
€
88.495,98
€ 148.781,84
€
2.662,37
€
12.772,23
€ 218.730,91
€
27.140,74
€
21.563,44
€
10.069,02
€
35.471,09
€
117,61
€
1.232,77
€ 693.064,17

Incidenza costo
16,5%
1,0%
0,0%
0,7%
12,8%
21,5%
0,4%
1,8%
31,6%
3,9%
3,1%
1,5%
0,0%
0,2%
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Documento 5
Rendicontazione della Provincia di Vibo
Valentia - anno 2019
14 sedi Avis Comunali e la Avis sede
Provinciale

Rendicontazione della Provincia di Vibo Valentia
14 sedi Avis Comunali a la sede Avis Provinciale

Oneri
Promozione del dono
Sensibilizzazione, info ed educazione del donatore
Gestione della chiamata programmata
Modalità di utilizzo e gestione dei flussi informativi
Costi gestione sedi
Costi personale addetto alla chiamata
Materiale di consumo sanitario
Costi generali
Costi per il personale impegnato nella raccolta
Costi per i servizi forniti al donatore
Oneri acquisto delle attrezzature
Costi di manutenzione delle attrezzature
Costi per trasporto di unità di sangue ed emocomp.
Costi per accertamenti sui donatori
Canoni di locazione beni strumentali

TOT

SEDI COMUNALI

Consuntivo
anno 2019
€
21.450,06
€
2.567,48
€
443,06
€
€
9.936,74
€
10.895,52
€
9,00
€
1.295,38
€
11.739,92
€
12.934,54
€
1.734,82
€
1.193,94
€
€
1.838,00
€
€
76.038,46

SEDE
PROVINCIALE

Consuntivo
anno 2019
€
1.137,74

€
€
€
€
€

11.764,93
19.598,07
9.240,70
6.312,48
71.926,14

€

1.427,13

€

5.532,89

€ 126.940,08

TOT VV
Consuntivo
anno 2019
€ 22.587,80
€ 2.567,48
€
443,06
€
€ 21.701,67
€ 30.493,59
€ 9.249,70
€ 7.607,86
€ 83.666,06
€ 12.934,54
€ 3.161,95
€ 1.193,94
€ 5.532,89
€ 1.838,00
€
€ 202.978,54

Incidenza costo
11,1%
1,3%
0,2%
10,7%
15,0%
4,6%
3,7%
41,2%
6,4%
1,6%
0,6%
2,7%
0,9%
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CAPITOLO 4

GLI STAKEHOLDER

La mappa
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Il termine stakeholder indica tutti i soggetti
che hanno una posta in gioco, un interesse,
anche di natura non economica rispetto
all’agire di un’impresa e nel nostro caso
dell’attività di Avis Calabria.

Consulta
Giovani

Componenti
Organismi

Soci

Comitato
Medico

Questi si dividono in interni ed esterni. Sono
i principali destinatari del documento del
bilancio sociale

Organismo
di Vigilanza

Volontari

AVIS REGIONALE CALABRIA

Volontari
SNC

Gruppi di
Lavoro

FornitoriConsulenti

Altre
AssociazioniFondazioni

Media

INTERNI

Enti
PubbliciUniversità

ESTERNI

PopolazioneRiceventi
Dipendenti

CIVIS-CSV

Forum
Terzo Settore
Calabria
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Stakeholder interni
Avis Calabria con gli stakeholder interni ha instaurato un sistema
di rete che coinvolge sia i dirigenti della sede regionale sia i
dirigenti delle strutture sottordinate. La strategia vincente è quella
di programmare e garantire tavoli di confronto e di dialogo per
accrescere la maturità associativa, condividendo l’obiettivo del
perseguimento delle medesime finalità.
La struttura regionale si è adoperata, durante tutto il mandato,
nel curare i rapporti con i suoi stakeholder interni dimostrando
vicinanza, anche fisica, alle sedi sottordinate attraverso riunioni,
formazioni itineranti e incontri di confronto politico.
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Soci persone fisiche e soci persone giuridiche
Dipendenti e collaboratori
Volontari
Gruppi di lavoro
I suoi organismi
Comitato Medico
Consulta Giovani
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Stakeholder esterni
Sono tutti gli attori che dall’esterno dell’Associazione concorrono
all’interesse della stessa. È fondamentale che Avis Calabria
mantenga un continuo scambio di informazioni al fine di riuscire a
trasmettere all’esterno i risultati delle azioni messe in campo.

Fondazioni
Volontari SCN
Riceventi
Altre Associazioni

Il confronto con gli stakeholder esterni riporta una responsabilità
differente, in quanto saper coinvolgere attori e personalità
esterne al mondo avisino risulta prioritario per la stessa vita
dell’Associazione. Costruire, mantenere ed alimentare i rapporti
con l’esterno, ed in particolare con coloro che per il loro agire sono
collegati ad Avis, è fondamentale per mostrare e dimostrare la
vera essenza/valenza dell’Associazione all’esterno ovvero ottenere
il corretto riconoscimento sociale. I rapporti con gli attori esterni
permettono lo stesso agire dell’Associazione, secondo quanto
previsto dalla mission statutaria.

Fornitori
Enti Pubblici
CIVIS
Industria
Media
Consulenti
Forum Terzo Settore Calabria
Popolazione
Università
CSV
Organo Vigilanza
Organo Controllo
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Interna

La Rete
Fare rete significa essere rete, ossia sapersi collegare
ed interagire fluidamente tra i diversi livelli. Fare rete
al proprio interno risulta fondamentale così come fare
rete verso l’esterno.
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Da Statuto, una delle funzioni prioritarie della struttura regionale di Avis è il
coordinamento delle consorelle sottordinate. Tale funzione viene adempiuta
soprattutto attraverso l’organizzazione di incontri, itineranti e non, con le
sedi territoriali. Sono state realizzate in tutta la Calabria sedute di Consiglio
Direttivo, di Comitato Esecutivo, Convegni, Corsi ECM e formazione ai
dipendenti regionali, mostrando vicinanza e riuscendo, quindi, a consolidare i
rapporti tra gli stessi dirigenti.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Sono stati organizzati numerosi incontri con le diverse istituzioni
della nostra Regione. Le relazioni con i Centri Trasfusionali calabresi,
con le università, con il Dipartimento Tutela della Salute, Servizi
Sociali e Socio Sanitarie della Regione Calabria, con il SIMTI, con i
dirigenti delle ASP e delle AO etc. sono stati curati puntualmente
con degli incontri programmati.
Al suo interno, la sede regionale si è concentrata, inoltre, su diversi
monitoraggi nei confronti delle sottordinate, come ad esempio
quello dedicato all’adozione dei requisiti minimi richiesti per
l’accreditamento ad articolazione territoriale o Unità di Raccolta,
anche mobile, come da normativa vigente, quello sull’utilizzo dei
gestionali dedicati alla vita associativa (GestAvis e Contabilità AVIS),

lavorando in rete con le Avis provinciali calabresi, si è svolto il
monitoraggio dell’applicazione delle convenzioni stipulate ai sensi
dell’Accordo Stato-Regioni del 14/04/2016.
Nel 2020 sono stati condotti i monitoraggi dedicati rispettivamente a:
bilanci sedi provinciali; superamento non conformità UdR, derivanti
dalle verifiche ispettive del CRS e del CNS; tariffe riconosciute dalle
sedi provinciali alle proprie sedi comunali e infine il monitoraggio
sul regolamento gestione donatori e definizione ambiti territoriali.
L’Avis Regionale ogni anno, nel suo ruolo d’indirizzo, di
coordinamento e di rappresentanza si è adoperata a convocare
numerose Consulte dei Presidenti Provinciali per confrontarsi su:
programmazione delle raccolte, studio delle tariffe di rimborso,
rendicontazione sociale, nuovi schemi di statuto e regolamento,
programmazione raccolta plasma e l’importante possibilità di
apertura nelle UDR associative della raccolta di aferesi.
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I protocolli d’intesa
Avis Calabria, anche nel mandato 2017/2020, ha stilato protocolli d’intesa con rilevanti partner,
con cui collaborare e predisporre accordi di reciproco impegno.

Esterna
Far
conoscere,
promuovere
e
condividere i nostri valori di missione
con soggetti non direttamente coinvolti
con Avis consente di avere la necessaria
ricaduta all’esterno dell’associazione.
Nuove collaborazioni e consolidamento
di quelle già in essere aggiungono linfa
vitale per AVIS.
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Protocollo d’intesa con le Terme di Spezzano Albanese

19/09/2017

Protocollo d’intesa con il Centro Regionale Trapianti Calabria

15/12/2017

Rinnovo protocollo con Esercito Calabria

17/01/2018

Rinnovo protocollo d’intesa con le Terme di Spezzano Albanese

04/05/2018

Protocollo con ADMO Calabria

26/11/2018

Protocollo con Liceo E.FERMI di Catanzaro Lido – Alternanza scuola-lavoro

Dicembre 2018

EURISPES

14/10/2019

GUARDIA DI FINANZA

03/10/2019

DONATORI NATI

28/06/2019

AVIS REGIONALE CALABRIA

Collaborazione con il
Centro Nazionale Sangue
A maggio 2018 Avis Calabria ha partecipato al tavolo di lavoro
per studio delle tariffe di rimborso del Centro Nazionale di
Sangue. Il contributo della sede calabrese è stato quello di
fornire, attraverso delle schede appositamente predisposte,
alcuni specifici dati dell’anno 2016.

Rotary
Il Rotary Foundation, insieme al move club del distretto 2100,
ha donato ad Avis Calabria il Camper della Salute, grazie al
quale, anche in questo mandato, la sede regionale ha realizzato
numerose iniziative dedicate alla medicina preventiva in giro
per la Calabria.

Università
Alle università della Calabria, per il tramite del coordinatore
delle università calabresi, Prof. Gino Mirocle Crisci, è stata
proposta nel 2018 una bozza di protocollo-quadro tra Avis
Calabria e le Università Calabresi.
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Forum Terzo Settore Calabria
Avis Calabria è entrata a far parte del Forum del Terzo Settore
della Calabria nel 2017. In particolare, il Presidente Regionale,
Rocco Chiriano è sia membro del coordinamento del Forum del
Terzo Settore Calabria che membro effettivo dell’Organismo
Territoriale di Controllo, ex art. 65 comma 3, lettera b del Codice
del Terzo Settore. La stessa sede sociale avisina calabrese ha
ospitato più volte le riunioni dell’Organismo.

Il Segretario Avis Calabria, Giuseppe Perpiglia, dal 2019 è
membro della Consulta regionale del Terzo Settore.
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Alternanza scuola-lavoro:
La collaborazione con il liceo Enrico Fermi di Catanzaro Lido
ha portato, sia nel 2017 che nel 2018, alla partecipazione di
rispettivamente di 12 e 9 ragazzi del quinto anno di scuola
secondaria di secondo grado, alle attività associative dell’ufficio
regionale.

AVIS REGIONALE CALABRIA

GADCO
Per la consorella GADCO Calabria nel 2018 si è registrato
l’ingresso di un nuovo gruppo di volontarie della provincia
di Vibo Valentia. Va segnalato però, che lo stesso gruppo
regionale, da giugno 2019, a seguito delle dimissioni della
Presidente Dott.ssa Enrica Pacchiano, non ha più continuato il
suo percorso associativo.

Struttura Regionale di
coordinamento
La collaborazione, che va avanti da anni, con la SRC ha realizzato
continue riunioni di aggiornamento, di programmazione,
soprattutto inerenti l’accreditamento di nuove articolazioni
territoriali e la realizzazione di corsi per personale medico, per
i quali Avis Calabria ne è stata segreteria organizzativa.
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C.I.V.I.S.
Nel 2020 di fondamentale importanza è stata l’azione univoca
e penetrante svolta dal CIVIS Calabria, soprattutto nei momenti
più critici causati dalla pandemia, svolgendo sia attraverso
messaggi social, sia per il tramite della Campagna per la
vaccinazione gratuita antinfluenzale, un’attività di mitigazione
e chiarificatrice di tutte le fake news e gli allarmismi diffusi
dai media. Nel mese di ottobre, inoltre, evento di grande
importanza è stata la ricongiunzione della Fratres all’interno
del CIVIS, così da ricondurre l’Organo alla completezza sancita
alla costituzione dello stesso. L’attività del CIVIS Calabria opera
costantemente in un clima di stretta collaborazione, come
avviene anche in ambito nazionale tra il CIVIS ed il CNS, tra
la Struttura Regionale di Coordinamento – CRS Calabria ed i
servizi trasfusionali regionali. Sulla base delle direttive nazionali
in materia di programmazione delle raccolte, nel mese di
luglio 2020, si è tenuto un incontro organizzativo sul territorio
cosentino, al fine di ristabilire un assetto ordinato e ben
calendarizzato delle raccolte tra le associazioni e federazioni
operanti nella provincia e garantire una collaborazione sana e
costruttiva, di cui il CIVIS Calabria è principale esempio.
Incisiva e di particolare importanza, in quanto il momento
di smarrimento dettato dal Covid-19 ha creato non poco
scompiglio tra i donatori di sangue, è stata la “campagna di
promozione della gratuità del vaccino antinfluenzale per i
donatori di sangue ed emocomponenti”. La campagna è stata
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realizzata attraverso la distribuzione di materiale promozionale
in tutta la regione e promuovendo le “pillole” social di AVIS
Nazionale sui nostri canali regionali. È stato nostro principale
dovere essere i primi promotori della tutela della salute, specie
nel difficile periodo pandemico che viviamo, in cui può verificarsi
il sopraggiungere di sintomi che possono essere confusi con
quelli del Coronavirus. Rimane uno degli obiettivi principali di
tutto il CIVIS Calabria, sentita e vissuta come una prerogativa,
non solo proteggere gli altri, ma anche permettere a ciascuno
di continuare a donare sangue e plasma con regolarità.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Borsa di studio della solidarietà
L’Istituto Bancario di Credito Cooperativo di Cittanova, insieme
ad Avis Regionale Calabria, dal 2009, permette la realizzazione
de “La Borsa di studio della solidarietà”, stanziando € 3.000,00,
riservata agli studenti delle scuole primarie e secondarie di
primo e di secondo grado. La finalità è sempre quella della
sensibilizzazione al tema della donazione.
Presso la sala congressi della BCC di Cittanova, si sono realizzate
le cerimonie di premiazione dell’ottava, nona e decima edizione
della borsa di studio della solidarietà.
Purtroppo, l’undicesima edizione del 2020 è stata bloccata
dalla pandemia globale. A parlare bene di questa iniziativa
sono direttamente i numeri:

40 Studenti Premiati

46 Istituti Scolastici

210 Presenti

2017

26 Studenti Premiati

24 Istituti Scolastici

110 Presenti

2018

17 Studenti Premiati

25 Istituti Scolastici

110 Presenti

2019
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Il nostro supporto ad AVIS Nazionale
La sede Nazionale durante quest’ultimo mandato ha implementato
notevolmente le attività che hanno coinvolto le strutture regionali
attraverso la designazione di referenti da impegnare in progetti
nazionali. In particolare, Avis Calabria ha preso parte numerose
iniziative direttamente proposte e organizzate da AVIS Nazionale
come quella del gruppo di studio dedicato al nuovo statuto,
adeguato ai sensi del D.lgs 117/2017; il Gruppo Scuola di AVIS
Nazionale, ricostituito e tra i componenti vede confermata la
presenza del Segretario di Avis Calabria, Giuseppe Perpiglia; il
percorso formativo dedicato al tema della comunicazione “Buone
prassi e comunicazione in rete” che ha visto la partecipazione del
consigliere regionale Angelomaria Marcovicchio; la stesura del
Bilancio Sociale di AVIS Nazionale che ha visto il coinvolgimento
per la Calabria di Franco Rizzuti, vice presidente Avis Provinciale
Crotone.
Un’ultima iniziativa è stata quella della Scuola di Formazione Avis
in collaborazione con Fondazione Campus, che per la Calabria ha
visto la presenza tra i dirigenti avisini, di Angelomaria Marcovicchio
e Vito Aversa nel 2017, di Giovanna Micalizzi e Luigi D’Errico nel
2018 e di Matteo Runco nel 2019.
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Oltre alle proprie iniziative di rango nazionale, la sede di AVIS
Nazionale ha mostrato la sua vicinanza ad alcune sedi regionali
in progetti formativi di rango regionale, realizzati tra il 2018 ed il
2019, co-finanziando sino ad un massimo di tre progetti per un
importo totale di € 15.000,00. Avis Calabria, presentando quanto
necessario per la progettazione prima e per la rendicontazione
dopo, ha ottenuto il co-finanziamento del massimo attribuibile
per i seguenti progetti: “La Comunicazione Integrata”, “Io Cittadino
Solidale… Ora” e “La donazione prima, durante e dopo”, convegno
accreditato come evento ECM.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Il Gruppo per il Bilancio Sociale di AVIS Nazionale
Nel maggio 2018, sono stato invitato dal Presidente Regionale a
partecipare, in rappresentanza dell’AVIS Calabria, al gruppo di
lavoro nazionale sulla redazione del Bilancio Sociale.
Nel gruppo avrebbero dovuto essere presenti tutte le regioni ma,
come troppo spesso avviene, ben presto gli effettivi partecipanti
si sono ridotti ad una decina, guidati dal Professor Vervelacis e
coordinati da Ketty Bosco in nome e per conto di AVIS Nazionale.
Lo scopo era quello di realizzare il Bilancio Sociale relativo all’anno
2018 prima, e al 2019 poi.
Il lavoro è stato condotto attraverso una serie di incontri in presenza
sino al 16 febbraio 2020, terminando poi le attività con diversi
incontri on-line sino al mese di settembre 2020.
Il prodotto finale è tuttora visibile sul sito di AVIS Nazionale (la
versione integrale è scaricabile al seguente link: www.avis.it/it/
bilancio-sociale) e rappresenta la risposta di AVIS all’esigenza
di dotarsi di un Bilancio Sociale. Nel ricordare che tale prassi
diventerà obbligatoria solo nel 2022, l’AVIS ha voluto essere pronta,
come sempre, in anticipo sulla norma, allo scopo di continuare a
rappresentare un esempio positivo per tutti nel variegato mondo
del Volontariato Italiano.
Uno dei passaggi cruciali è stata la preparazione e la
somministrazione a tutte le sedi di un questionario (a cui hanno
risposto 741 sedi comunali (23%), 35 provinciali (34%) e 10 regionali
(48%); un dato solo apparentemente non elevato ma comunque
altamente significativo dal punto di vista statistico.

Proprio l’esame delle risposte al questionario ha rappresentato
uno degli aspetti che ho seguito personalmente, insieme ad AVIS
Nazionale, realizzando un opuscolo riassuntivo che avrebbe
dovuto essere utilizzato per la presentazione del bilancio sociale in
occasione dell’Assemblea Nazionale o di appositi incontri. Ciò non
è potuto avvenire a causa delle restrizioni imposte dal Covid19,
ma rappresenta comunque un interessante lavoro che rimane a
disposizione dell’Associazione.
Come sempre, quanto fatto sinora, diventerà la base per proseguire
il lavoro nel futuro, ed infatti AVIS Nazionale ha ricostituito il
gruppo di lavoro per aggiornare il bilancio sociale, rendendolo
più rispondente alle normative nel frattempo intervenute e, nel
contempo, cercando di fornire delle linee guida per omogeneizzare
tutti i bilanci sociali di AVIS allo schema di prossima realizzazione.
Franco Rizzuti
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Gruppo Scuola Nazionale
Il gruppo scuola, costituito nel 1996 grazie alle sollecitazioni ed
all’opera del compianto professore Comi, ha rappresentato, per
lunghi anni, un fiore all’occhiello di AVIS. Ho volutamente omesso
l’aggettivo perché è stato, ed è tuttora, proprietà dell’Avis tutta,
dell’Avis come istituzione sociale, non di una sua parte per quanto
importante possa essere.
Nel corso del tempo il gruppo ha prodotto diverse proposte
culturali e formative che hanno avuto, tutte, il patrocinio del MIUR
e che sono state presentate presso il Ministero di viale Trastevere,
quasi sempre alla presenza del ministro in carica.
Nel mandato 2013-2017 qualche cosa, però, si è inceppata ed
il gruppo scuola sembrava essersi dissolto come neve al sole. In
questo mandato che sta per finire è stato riesumato, ma gli si è data
una connotazione troppo politica, nel senso, ovviamente, di politica
associativa. Infatti, circa il 50% dei componenti sono consiglieri
nazionali, per cui l’attività del gruppo è stata spesso distratta da
problematiche associative che avevano ed hanno ben poco a che
vedere con un lavoro tecnico quale dovrebbe essere quello del
gruppo scuola.
Nei diversi incontri, non molti, che si sono succeduti in questi ultimi
tre anni, infatti, ben pochi sono stati i risultati conseguiti.
Questo stato di cose è anche, seppure in minima parte, dovuto
alla situazione registratasi a livello di Consiglio Nazionale. Nella
prima parte del mandato, Avis nazionale, con il nostro consigliere
Mimmo Nisticò, allora membro del Comitato Esecutivo con delega
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alle politiche scolastiche e formative, si è preoccupata di siglare,
con il Ministro in carica, la proroga del protocollo d’intesa tra AVIS
nazionale, appunto, ed il MIUR.
Nelle diverse riunioni si è cercato, in verità con poca fortuna, di
mettere a fuoco l’obiettivo cui il gruppo avrebbe dovuto tendere,
ma non si è approdato a nulla, fatta salva la generica volontà di
sfruttare la contingenza dell’introduzione dell’insegnamento di
Educazione civica, volgendo lo sguardo a due importanti documenti:
l’AGENDA 2030 sullo sviluppo sostenibile, con i suoi 17 obiettivi ed i
169 traguardi, e l’enciclica LAUDATO SI di papa Francesco.
La fase prettamente operativa, però, al momento è rimasta ancora
nel limbo delle buone intenzioni.
Giuseppe Perpiglia
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Gruppo Buone Prassi AVIS Nazionale
Il gruppo “Buone prassi e comunicazione in rete” ha festeggiato da
poco i tre anni di attività. Un gruppo sempre in crescita, ma sempre
aperto alla co-operazione ed alla co-progettazione con tutti i territori
della nostra nazione. La rete di comunicazione e di condivisione è
sempre in espansione. L’obbiettivo principale è permettere ad ogni
consorella di essere e sentirsi effettivamente parte di una rete. La
comunicazione deve essere vista come un processo globale stabile
e continuativo. Gli incontri sono iniziati il 23 aprile 2018 a Milano,
successivamente a Verona, Firenze, Brescia, Modena, Bologna,
Milano. In quest’ultima occasione, 23-24 novembre 2019, si è svolta
la conferenza organizzativa. Durante queste due giornate i membri
del gruppo hanno svolto la funzione di tutor d’aula per i gruppi di
lavoro costituiti dai rappresentanti di tutte le regioni, chiamati a
confrontarsi sui diversi aspetti e sulle diverse declinazioni della
comunicazione. Ultimo incontro in presenza prima dell’inizio della
pandemia è stato a Padova nei giorni 8/9 febbraio 2020. L’arrivo
della pandemia ha segnato ognuno di noi, ma il gruppo si è fatto
forza e si è stretto ancora più saldamente in un lavoro di squadra
che ha permesso di dare risposte efficaci e farsi trovare sempre
preparato in questo terribile e difficile momento di crisi. Le riunioni
del gruppo sono continuate grazie all’utilizzo delle piattaforme online. Il 30 giugno 2020, tramite video conferenza con il software
“Zoom”, si è tenuto l’ultimo incontro dell’anno. Molte problematiche
sono state affrontate in questi anni, tra cui i rapporti tra le Avis
regionali e le rispettive Avis provinciali e Avis comunali, la necessità

di rispettare le scadenze e le competenze di ogni sede, la capacità
di delega, la programmazione diretta ed indiretta e la necessità di
un’attenta valutazione antecedente lo sviluppo del progetto. Ad
oggi il gruppo continua a lavorare cercando di rendersi disponibile
per tutte le Avis che ne avessero bisogno e per essere sempre più
pronti nel momento in cui sarà necessario. Personalmente ritengo
e ribadisco, che il gruppo di lavoro “Buone Prassi di comunicazione
in Rete” potrà diventare un tassello importante per la vita
comunicativa dell’intera AVIS.
Angelomaria Marcovicchio
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I nostri organismi
Dopo aver identificato i valori di missione
di Avis Calabria, passiamo a conoscere i
suoi organismi e gli organi di consiglio e di
consultazione con le relative funzioni nonché
l’identità degli attori coinvolti.
I nominativi dei dirigenti che troveremo nelle
prossime pagine sono quelli della dirigenza
in essere al 31.12.2020 e che quindi ha
operato nel precedente anno.

Assemblea
degli
Associati

AVIS REGIONALE CALABRIA

Commissione
Verifica
Poteri

Organismo
di
Vigilanza
Presidente
Comitato
Esecutivo

Collegio
Revisori
dei Conti

Consiglio
Direttivo

Collegio
dei
Probiviri

Comitato
Medico

Consulta
Giovani
Gruppi
di
Lavoro
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È composta dai delegati persone fisiche
nominati dalle Assemblee provinciali e dai
legali rappresentati delle persone giuridiche.
Si riunisce almeno una volta l’anno. Elegge
il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori
dei Conti e il Collegio dei Probiviri. Nomina
la Commissione Elettorale ed elegge la
commissione verifica poteri; approva le linee
guida della politica associativa e i bilanci
consuntivo e preventivo: determina le quote
associative di sua competenza; approva le
modifiche al regolamento e allo statuto; nomina
i delegati con i quali verrà rappresentata
all’assemblea nazionale. Compito fondamentale
dell’Assemblea è l’analisi e l’approvazione del
resoconto delle attività svolte dal Consiglio
direttivo nell’anno solare precedente, oltre
all’approvazione delle linee di indirizzo e delle
direttive generali per il potenziamento ed il
funzionamento dell’associazione.

Consiglio Direttivo

Assemblea Soci
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È composto da membri eletti dall’assemblea regionale degli Associati
garantendo la rappresentanza di ciascuna Avis Provinciale esistente
sul territorio. Elegge al proprio interno un Presidente e su proposta
di quest’ultimo uno o due vice presidenti, dei quali uno Vicario, il
segretario e il tesoriere, i quali costituiscono l’ufficio di presidenza.
Al Consiglio direttivo regionale spettano tutti i poteri per la gestione
ordinaria e straordinaria dell’associazione, fatti salvi quelli riservati
all’assemblea regionale degli associati. Realizza gli indirizzi elaborati
dall’assemblea regionale, predispone le scelte di indirizzo della politica
regionale e ne verifica gli esiti; definisce le linee strategiche generali
che attuerà il Comitato Esecutivo; svolge l’ordinaria e straordinaria
amministrazione; approva il bilancio preventivo e consuntivo da
sottoporre all’attenzione dell’assemblea regionale; organizza le
attività nei modi ritenuti opportuni e ratifica quelle svolte; incentiva la
realizzazione di progetti di ricerca e l’aggiornamento delle normative
regionali di settore.

DELIBERE

RIUNIONI

ANNO

50

10

2017

18

5

2018

25

4

2019

38

7

2020

Composto dal Presidente, due Vice-Presidenti (di cui uno Vicario),
Segretario, Tesoriere e due membri responsabili rispettivamente
delle aree di intervento e delle infrastrutture. Il Presidente, eletto
dal Consiglio Direttivo a scrutinio segreto, propone allo stesso i
nomi dei componenti il Comitato Esecutivo; gli stessi verranno eletti
dal Consiglio Direttivo. Il Comitato Esecutivo esegue le delibere del
Consiglio Regionale e delibera tutti gli argomenti delegati dal Consiglio
con autonomia entro i limiti economici con delibere del Consiglio
Direttivo; acquisisce le decisioni urgenti da sottoporre al consiglio;
predispone i progetti di bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre
agli organi superiori.

DELIBERE

RIUNIONI

ANNO

69

8

2017

132

10

2018

126

10

2019

118

18

2020

Presidente

Comitato Esecutivo
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È la figura che detiene la rappresentanza
legale di fronte ai terzi. Convoca e presiede
l’Assemblea Regionale degli Associati, il
Consiglio Regionale, il Comitato Esecutivo, cura
l’esecuzione e l’attuazione delle delibere del
Comitato Esecutivo, opera in autonomia entro i
limiti fissati dal Consiglio Direttivo. Assume, solo
in casi di urgenza, i provvedimenti straordinari
nelle materie di competenza del Comitato
Esecutivo.
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Commissione
Verifica Poteri

Viene eletto dall’assemblea ed è composto da 3
membri effettivi e da 2 supplenti (1 supplente nel
2019). Svolge una funzione di giudice di primo grado
in merito a qualsiasi controversia tra soci persone
giuridiche e soci persone fisiche.

È costituita da componenti eletti dall’Assemblea
Regionale dell’anno precedente a quella di
rinnovo delle cariche sociali, nel numero stabilito
dall’Assemblea stessa. Elegge al proprio interno il
Presidente. La sua funzione è quella di verifica dei
requisiti dei soci aventi diritto al voto e quella di
controllo sul corretto svolgimento dell’Assemblea.

Organo
di Controllo

Collegio dei
Revisori dei Conti

È costituito da tre componenti effettivi e da due
supplenti, nominati dall’Assemblea Regionale tra
soggetti dotati di adeguata professionalità. Esamina
i bilanci e formula in apposite relazioni le proprie
osservazioni e conclusioni.

Collegio dei
Probiviri
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Nominato dal Consiglio Direttivo nel mese di
novembre 2019, con la funzione di coadiuvare
l’operato del Collegio dei Revisori dei Conti già in
carica dal 2017, sino a fine mandato, ha presentato,
per motivi personali, le proprie dimissioni ad inizio
anno 2021.

I gruppi di lavoro di Avis Calabria sono 4, coordinati dal Segretario Regionale, Giuseppe Perpiglia:
• Gruppo Comunicazione, Promozione, Fidelizzazione e Terzo Settore costituito da 7 membri
• Gruppo Scuola, Formazione, Università e Famiglia costituito da 11 membri
• Gruppo Tecnico-Sanitario, Informatizzazione e Infrastrutture costituito da 10 membri
• Gruppo Giovani, Sport, Servizio Civile Universale e Ambiente costituito da 7 membri
La loro funzione è quella di ideare, progettare e realizzare attività inerenti la propria area
d’interesse tali da avere una ricaduta di portata regionale.

Il Comitato medico, ed in particolar modo il suo
Responsabile, ha la funzione di supporto tecnico
in merito alle tematiche di natura sanitaria. Il
Comitato è protagonista degli aggiornamenti
circa gli argomenti e le tematiche affrontate dal
Centro Nazionale Sangue, al fine di informare la
Struttura Regionale sui temi affrontati a livello
sanitario nazionale.

Consulta Giovani

Comitato
Medico - Scientifico

Gruppi di Lavoro

AVIS REGIONALE CALABRIA

Composta da un Consiglio direttivo di 25 rappresentanti delle
5 province (5 per ogni provincia), un Comitato Esecutivo di 7
rappresentanti, un coordinatore regionale e tre rappresentanti in
ambito nazionale. Curano le politiche giovanili a livello regionale.

75

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017/2020

I nostri dirigenti

Consiglio Direttivo
R. Chiriano

L. Ferrara

Consigliere

M. F. Aiello Vice Presidente Vicario

A. Francolino

Consigliere

A. M. Pastore

G. Gamberale

Consigliere

A. Marcovicchio

Consigliere

Presidente

G. Perpiglia

I dirigenti di Avis Calabria
salutano e ringraziano
ancora una volta
il Dottore Paolo Marcianò
figura simbolo del volontariato.
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Tesoriere
Segretario

B. Cutrì

Componente Esecutivo

C. Marzano

Consigliere

N. Ritorto

Componente Esecutivo

A. Posterino

Consigliere

M. Calipari

Consigliere

N. Schipani

Consigliere

R. Crea

Consigliere

P. Schirripa

Consigliere

M. D’Agostino

Consigliere

I. Sorgiovanni

Consigliere

V. Veraldi

Consigliere

AVIS REGIONALE CALABRIA

Collegio dei Probiviri
G. Rugolo

Collegio Sindacale
Presidente

P. Caimi

Presidente

D. Furci

Componente

D. Dodaro

Componente

D. Galati

Componente

M. Intrieri

Componente

M. M. Leuzzi

Supplente

Collegio Verifica Poteri
P. Pansera

Presidente

Rappresentanza in AVIS Nazionale
D. Nisticò

Componente C. D.

F. Dima

Componente

A. Moricca

G. Minniti

Componente

P. Gullà

Componente C. V. P.

S. Orofino

Componente

S. Serra

Suppl. Collegio Sindacale

S. Tropeano

Componente

Presidente Giurì
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La nuova CVP Avis Calabria
mandato 2020/2024
L’Assemblea Regionale del 4 ottobre 2020 ha eletto, come
previsto da statuto, la nuova Commissione Verifica Poteri
regionale in carica dal 2020 al 2024.
Per ragioni di opportunità Antonio Pantaleone Gullà ha rinunciato
alla carica di componente commissione verifica poteri regionale,
in quanto designato quale componente della commissione
verifica poteri di AVIS Nazionale ed al suo posto è subentrato
Orofino Salvatore. Gli altri componenti che hanno accettato la
carica sono Dima Franco, dalla provincia di Crotone, Minniti
Giuseppe, dalla provincia di Reggio Calabria, Orofino Salvatore,
dalla provincia di Catanzaro, Pansera Pasquale, da quella di Vibo
Valentia ed infine Tropeano Salvatore, da quella di Cosenza. Per
la figura del Presidente i componenti hanno concordato la scelta
nella persona di Pansera Pasquale, quale Presidente uscente
dall’ampia esperienza per tale incarico associativo.

L’Organismo di Vigilanza
Avis Regionale Calabria, in quanto Ente del Terzo Settore socialmente
responsabile, si è dotata, su suggerimento di AVIS Nazionale, di un
Codice Etico e dal 2018 anche di un Organismo di Vigilanza.
La struttura organizzata ed efficiente di Avis Regionale Calabria ha
ultimato al termine dell’anno 2020 il suo Modello Organizzativo di
Gestione e Controllo per consolidare, attraverso la predisposizione
di un unico documento contenente le procedure per l’espletamento
delle attività ormai divenute prassi. L’Organismo di Vigilanza è l’organo
deputato al suo pieno rispetto. Spetterà, quindi, allo stesso adottare
il proprio Regolamento nel prossimo anno ed entrare nel merito della
propria funzione valutando tutti gli atti, comportamenti o eventi che
possano determinare una violazione del Modello Organizzativo di
Gestione e di Controllo adottato o che, più in generale, siano rilevanti
ai fini del Decreto Legislativo 231/2001.
I componenti dell’Organismo di Vigilanza di Avis Calabria sono:

F. Iacopino
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Presidente

G. Notaro

Componente

V. Sirianni

Componente

AVIS REGIONALE CALABRIA

La Consulta Giovani

Le Risorse Umane

Il mandato che stiamo per concludere non ha visto
una Consulta Giovani Regionale presente e attiva. La
sede regionale anche nel 2020 ha organizzato una
riunione via Skype alla quale hanno partecipato, oltre
che la nuova coordinatrice della Consulta Giovani di
Avis Calabria, nonché componente della Consulta
Giovani Nazionale, Alessandra Lauria, anche i Presidenti
Provinciali calabresi e alcuni componenti del Gruppo
Giovani di Avis Calabria. Scopo della riunione è stata la
ricostituzione della Consulta Giovani di Avis Regionale
Calabria. Nonostante l’entusiasmo manifestato durante
l’incontro, probabilmente anche a causa della situazione
storica legata alla pandemia, non si è avuto alcun seguito
al tentativo fatto dalla sede regionale.

Le dipendenti, durante questo mandato, sono state sottoposte a momenti
di formazione ed aggiornamento come indicato dalla normativa vigente:
formazione generica e specifica sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro,
corso per addetti antincendio e primo soccorso, formazione e/o aggiornamento
RSPP e RLS, formazione sulla gestione dei dati personali.
A gennaio 2020, la dott.ssa Gaetano ha partecipato all’importante incontro
a Milano nato dalla collaborazione tra AVIS Nazionale e Fondazione Campus
dedicata all’implementazione delle tecniche di gestione nelle strutture
regionali, con lo scopo di fornire utili indicazioni su come gestire i rapporti
tra gli organi associativi eletti e il personale, al fine di coordinare al meglio le
attività progettuali svolte all’interno di ciascuna Avis.
Nel 2020 si è verificato il passaggio prima a tempo indeterminato e
successivamente full time per la dipendente Dott.ssa Dodaro Gessica, unità
a supporto della Dott.ssa Antonella Gaetano nella gestione del Servizio
Civile Universale in Calabria. Già presenti nell’organico regionale, per il
coordinamento e l’area istituzionale, la Dott.ssa Antonella Gaetano e per l’area
gestionale e progetti, la Dott.ssa Rosella Morgante assunte entrambe con
contratto a tempo indeterminato; per quest’ultime, nel 2020, è stata prevista
una progressione di livello.
A partire dal 2016, previa sottoscrizione del contratto territoriale firmato con
i rappresentati dei sindacati regionali della CISL e della UIL, si è ottenuta la
detassazione del premio di risultato al 10%, destinato ai lavoratori del settore
privato.
Avis Calabria nel 2020 ha registrato contratti di prestazione occasionale PrestO per risorse impiegate nelle
attività del Camper della Salute, per l’aggiornamento dei software associativi e per altre attività associative.
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La nostra presenza in AVIS Nazionale:
l’intervista al Consigliere Domenico Nisticò
Ci dica con una parola cosa significa per Lei essere parte
del Consiglio di AVIS Nazionale?
È un’esperienza importante, contemporaneamente onerosa e
gratificante.
Onerosa perché nella prima fase del mandato ho fatto parte
dell’Esecutivo occupandomi del settore scuola ma, anche dopo il
cambio di Presidenza, non ho mai fatto mancare il mio supporto
ogni qualvolta mi è stato richiesto.
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Gratificante perché è per me motivo di orgoglio poter
rappresentare una realtà operosa come quella della Calabria sulla
strada già brillantemente tracciata dai miei predecessori.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Ha avuto un incarico preciso?

Ha preso parte a qualche progetto o gruppo di lavoro nazionale?

Sin dal mio insediamento ho coordinato il settore scuola,
creato tanti anni fa dal compianto Prof. Comi - reggino come
me - occupandomi in primis del rinnovo del Protocollo d’Intesa
con il MIUR, firmato poi nel giugno del 2018 con i complimenti
della referente MIUR, Dott.ssa Cipullo, che ha apprezzato la
tempistica ed il contenuto del nuovo protocollo.

Anche con il cambio di Presidenza e nonostante non sia più in Esecutivo,
continuo a far parte del Gruppo Scuola con lo specifico incarico di
componente del comitato paritetico del Ministero dell’Istruzione. Inoltre
mi sono occupato con il Presidente Briola di gettare le basi per creare
un Protocollo d’intesa tra l’Avis Nazionale e l’Agenzia Nazionale dei Beni
Sequestrati e Confiscati.
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Qual è la considerazione di Avis Calabria
nel panorama avisino nazionale?
Avis Calabria continua, come ormai da parecchi
anni, ad avere il ruolo di Regione capofila in molti
settori e gode anche di un certo prestigio all’interno
della Consulta dei Presidenti Regionali. Infatti
sempre più spesso molte realtà avisine (a tutti i
livelli) fanno riferimento alla nostra Regionale per
essere supportate su temi specifici di formazione
ed informazione.
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Un elemento negativo ed uno positivo della Sua esperienza
nel Consiglio Nazionale

Un auspicio per il prossimo Consiglio da eleggere a
giugno 2021

L’elemento negativo sono stati i mesi che hanno preceduto il cambio di
Presidenza. C’è stato un susseguirsi di riunioni turbolente ed animate che
hanno rallentato la mission della nostra associazione a livello nazionale.

Poiché quest’ultimo mandato è stato purtroppo diviso in
due segmenti, non si sono potuti concludere tanti progetti
avviati e concretizzare delle idee che ancora sono in fase
di realizzazione. Pertanto, il mio auspicio è che ci sia il più
possibile continuità con ciò che è stato intrapreso negli ultimi
anni, in cui AVIS Nazionale, nonostante i vincoli e le restrizioni
dovute alla situazione pandemica, è riuscita a “conquistarsi”
un ruolo mediatico di rilevanza.

Il lato positivo è stato il bel rapporto amichevole e di fiducia che si è
creato con il nuovo Presidente il quale in più occasioni ha dimostrato di
apprezzare il mio operato affidandomi incarichi a vari livelli.

Domenico Nisticò
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Gruppi di Lavoro
Anche questo mandato ha visto la ricostituzione dei gruppi
di lavoro per Avis Calabria, tutti composti da componenti
il Consiglio Direttivo e da rappresentanti delle sedi Avis
Provinciali e da un responsabile che ne coordina gli incontri ed
i lavori. Ogni anno, dopo la riunione organizzativa realizzata
puntualmente all’inizio dell’autunno, ciascun gruppo, dopo
aver esaminato e valutato quanto fatto nell’anno precedente
e quanto invece rimasto in sospeso, decide quale progetto
presentare per il budget regionale dell’anno successivo.

Comunicazione, Promozione,
Fidelizzazione e Terzo Settore
C. Marzano

Responsabile

L. Cassano

Componente

B. Cutrì

Componente

G. Olivito

Componente

N. Ritorto

Componente

S. Rizzo

Componente

V. Veraldi

Componente

Giovani, Sport, Servizio Civile
Nazionale e Ambiente

I gruppi di lavoro regionali sono quattro, anche se, a partire dal
2018, il Gruppo “Giovani, Sport, Servizio Civile e Ambiente” si è
unito al gruppo “Comunicazione, Promozione, Fidelizzazione
e Terzo Settore”.
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A. Marcovicchio

Responsabile

I. Corso

Componente

M. Falzetta

Componente

P. Giaquinto

Componente

M. Giuffrè

Componente

G. Muto

Componente

G. Rogliano

Componente
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Scuola, Formazione,
Università e Famiglia

Tecnico-Sanitario,
Informatizzazione e Infrastrutture

M. D’Agostino

Responsabile

I. Sorgiovanni

Responsabile

M. F. Aiello

Componente

L. Carvelli

Componente

G. Arruzza

Componente

R. Crea

Componente

M. Calipari

Componente

L. Ferrara

Componente

G. Como

Componente

A. Francolino

Componente

D. Geria

Componente

G. Gigliotti

Componente

L. Iannetti

Componente

F. Olivo

Componente

K. Mastroianni

Componente

G. Palmieri

Componente

G. Micalizzi

Componente

P. Schirripa

Componente

N. Schipani

Componente

G. Torcasio

Componente

S. Tropeano

Componente
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Gruppo Scuola
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Il must del progetto regionale dedicato alle scuole
Partito nel 2017, per l’anno scolastico 2017/2018, l’ambizioso progetto modulare “Io
Cittadino Solidale… Ora” strutturato in diversi laboratori “LAB” e dedicato dalla scuola
dell’infanzia alla scuola secondaria di secondo grado, ha avuto un grande successo.
Vista la portata dell’iniziativa, la sede regionale ha predisposto, nell’autunno del
2017, diverse formazioni itineranti, curate dal Prof. Giuseppe Perpiglia, per esperire
tutte le sfaccettature dell’importante progetto ai dirigenti delle sedi comunali.

Gli elaborati, composti da disegni, temi, video,
rebus, fumetti, slogan e questionari, sono stati
valutati dal gruppo scuola regionale e utilizzati per
la realizzazione di targhe e attestati, consegnati
alle scuole partecipanti, e di locandine, quaderni e
quadri distribuiti alle sedi Avis Provinciali.

Per dare seguito alla realizzazione di quanto richiesto dai differenti LAB Avis Calabria
ha fornito agli studenti, sia per la prima che per la seconda edizione, il materiale
multimediale e cartaceo necessario.

Nelle varie edizioni sono stati proposti prodotti
promozionali differenti al fine di incentivare la
partecipazione. Per l’edizione 2019/2020 è stata
elaborata una formula arricchita che ha previsto
anche la sensibilizzazione al tema della sostenibilità
ambientale dal titolo “Noi Cittadini Solidali e…
Sostenibili”, accogliendo le novità introdotte
nella Scuola dai curricola dell’educazione civica,
in conformità a quanto previsto dalla normativa,
la tematica ha saputo coerentemente ampliarsi
offrendo ulteriori possibilità di approfondimento
e di ricerca-azione.

Ecco le adesioni delle tre edizioni:
ALUNNI
CLASSI

CZ

CS

KR

RC

VV

TOT

3.491
214

9.106
460

2.072
109

316
15

640
30

15.625
828
a.s. 2017-2018

ALUNNI
CLASSI

CZ

CS

KR

RC

VV

TOT

3.154
214

2.978
196

3.140
162

2.300
96

2.400
167

13.972
835
a.s. 2018-2019

ALUNNI
CLASSI

CZ

CS

KR

RC

VV

TOT

3.113
212

4.195
280

3.125
167

2.370
99

2.549
173

15.352
931

Adesioni non completate per via dello stop pandemico.

In coerenza con i limiti imposti dalla pandemia,
l’attività ha ripreso il suo percorso nelle scuole
coinvolte nell’anno scolastico 2020-2021.

a.s. 2019-2020
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CD distribuito a tutte le scuole partecipanti che illustra e presenta
AVIS Nazionale, il gruppo Scuola Nazionale, l’Avis Regionale Calabria,
il gruppo Scuola Regionale, il progetto Io Cittadino Solidale… Ora
I e II edizione, e ovviamente la riproduzione in digitale di tutti gli
elaborati realizzati dagli alunni.

Calendario 2020 realizzato con i manifesti elaborati dagli alunni che
hanno partecipato al progetto.

Il progetto è stato co-finanziato da AVIS Nazionale
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Gruppo Comunicazione e
Giovani lavora insieme
Red Summer Smile
Un bellissimo e semplice progetto che ha affiancato la campagna estiva del 2017 di
Avis Calabria e successivamente anche quella del 2019. Grazie alla collaborazione
delle sedi comunali, sono state distribuite, nei mesi estivi, delle fette di anguria, che
nella forma ricordano un sorriso, insieme a gadget promozionali per sensibilizzare
quante più persone possibili alla cultura del dono.
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Red Summer Smile
Avis Torretta di Crucoli (KR)
Avis Strongoli Marina (KR)
Avis Arena (VV)
Avis Chiaravalle (CZ)
Avis Mileto (VV)
Avis Lamezia Terme (CZ)
Avis Spezzano Albanese (CS)
Avis Gizzeria (CZ)
Avis Tiriolo (CZ)
Avis Cirò Marina (KR)
Avis Lago (CS)
Avis Castrovillari (CS)
Avis Cirò Marina (KR)
Avis Cosenza (CS)
Avis di Base Sartano (CS)
Avis Catanzaro 2013
Avis Belvedere Spinello (KR)
Avis Lago (CS)
Avis Villa San Giovanni (RC)
Avis Locri (RC)
Avis Girifalco (CZ)
Avis Aiello Calabro (CS)
Avis Arena (VV)
Avis Cariati (CS)
Avis Torretta di Crucoli (KR)
Avis Sorbo San Basile (CZ)
Avis Lamezia Terme (CZ)
Avis Petilia Policastro (KR)
Avis Gizzeria (CZ)
Avis di Base S. Eufemia (CZ)

Data
04/08/2017
09/08/2017
09/08/2017
11/08/2017
12/08/2017
14/08/2017
17/08/2017
18/08/2017
18/08/2017
20/08/2017
23/08/2017
23/08/2017
17/07/2019
18/07/2019
27/07/2019
2-3-4/08/2019
03/08/2019
03/08/2019
04/08/2019
04/08/2019
04/08/2019
07/08/2019
13/08/2019
13/08/2019
17/08/2019
17/08/2019
25/08/2019
30/08/2019
01/09/2019
11-14/09/2019
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I Sentieri del Dono
Progetto ripreso dal precedente mandato, ha visto
concretizzarsi, nell’estate 2018 e 2019, l’amore per
l’ambiente ed i corretti stili di vita. Sono state realizzate
delle giornate dedicate alle escursioni sui monti calabresi,
alla scoperta di meravigliosi paesaggi e accompagnate da
passeggiate ecologiche. Durante i percorsi, infatti, sono
stati raccolti i rifiuti abbandonati. Ogni manifestazione ha
visto la donazione da parte di Avis Calabria di bidoni per la
raccolta differenziata da lasciare sul posto. A fine giornata,
inoltre, sono state realizzate alcune manifestazioni
particolari come la visita guidata presso del planetario del
Parco Astronomico Lilio di Savelli e la visita alle cascate
delle Valli Cupe di Sersale.

Per ogni tappa è stata realizzata dal
consigliere regionale Biagio Cutrì
una targa in memoria della bella
manifestazione.

Per ciascuna tappa la sede Avis Provinciale di riferimento
ha offerto il pranzo a sacco a tutti i partecipanti.

Le tappe
11 agosto 2018
07 luglio 2019
27 luglio 2019
04 agosto 2019
28 settembre 2019
20 ottobre 2019

Savelli (KR)
Monte Cocuzzo (CS)
Gerace (RC)
Sersale (CZ)
Girifalco (CZ)
Arena (VV)

51
100
80
60
70
130
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Gruppo Tecnico-Sanitario
Progetto DiabetAvis
Il gruppo di lavoro tecnico-sanitario, ha realizzato, nel 2018,
grazie alla collaborazione del Comitato Medico Scientifico di Avis
Calabria ed alla preziosa collaborazione con la UOC di malattie
del metabolismo del policlinico universitario Mater Domini di
Catanzaro, ed in particolare grazie al Professore Agostino Gnasso,
il progetto DiabetAvis. L’iniziativa ha permesso lo studio degli
effetti emoreologici ed emodinamici dell’emosottrazione mediante
donazione di sangue intero. I donatori che hanno partecipato al
progetto hanno compilato un questionario per individuare i soggetti
a rischio di sviluppo del diabete mellito. Coloro che sono risultati a
rischio sono stati sottoposti ad uno screening cardio-metabolico
completo.
L’impegno della sede regionale è stato quello di organizzare la
formazione necessaria per i dirigenti delle sedi comunali che
hanno aderito all’iniziativa ed alla distribuzione del materiale utile
a mettere in atto fattivamente lo stesso progetto.
Marzo 2019 firma ufficiale del protocollo di intesa tra Avis
Calabria e l’Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro.

Purtroppo, anche per questo progetto, l’anno 2020 ha segnato uno
stop forzato.
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Un’altra importante iniziativa del
gruppo tecnico-sanitario, realizzata
all’insegna dell’inclusione, è stata la
predisposizione della versione in lingua
araba del Vademecum del donatore,
ottenuta grazie alla traduzione in lingua
araba da parte del CSV di Catanzaro.

Sempre nello stesso anno 2019
è stato realizzato dal Comitato
Medico Scientifico di Avis Regionale
Calabria e da alcuni componenti del
Gruppo di Lavoro Tecnico-Sanitario
regionale il progetto “L’Arcobaleno
della Donazione”, un vademecum
dedicato al medico valutatore
impegnato durante le raccolte
di sangue ed emocoponenti e
presentato durante il corso E.C.M.
organizzato dal Comitato Medico
Scientifico di Avis Calabria a
novembre 2019.
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La nosta mission
in azione
Avis Calabria nel corso del mandato 2017-2020 ha
realizzato in tutta la Calabria numerose attività di
alto rango culturale di formazione, comunicazione e
promozione, ripercorriamole insieme.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Percorso formativo scuola:
“Un mondo di competenze”
20 gennaio 2017
Catanzaro Lido (CZ)
120 partecipanti
Importo complessivo 181,89 €
13 marzo 2017
Catanzaro Lido (CZ)
120 partecipanti
Importo complessivo 0 €

“Insegnare le competenze”
20 ottobre 2017

Anno 2017

Crotone (KR)
117 partecipanti
Importo complessivo 263,16 €
25 novembre 2017
Crotone (KR)
122 partecipanti
Importo complessivo 150,00 €

Tavola Rotonda: La comunicazione
come fidelizzazione del donatore

La Dieta Mediterranea Calabrese
“Uno stile alimentare in armonia con la salute”

4 febbraio 2017

500 dvd

Caraffa di Catanzaro (CZ)

500 copie stampate

50 partecipanti

Realizzato dalla Fondazione Sapientia

Importo complessivo 1.504,20 €

Importo complessivo 0 €
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Alternanza Scuola-Lavoro
Gennaio/Giugno		

20 ragazzi

Dicembre			12 ragazzi
Caraffa di Catanzaro (CZ)
Importo complessivo 0 €

Nuova Convenzione
18 aprile 2017
Caraffa di Catanzaro (CZ)
Il Presidente di Avis Calabria firma

Formazione Itinerante
26 giugno 2017		

Reggio Calabria 		

33 partecipanti

27 giugno 2017		

Crotone			

33 partecipanti

28 giugno 2017		

Cosenza			

25 partecipanti

29 giugno 2017		

Catanzaro			

28 partecipanti

30 giugno 2017		

Vibo Valentia			

17 partecipanti

01 luglio 2017			Regionale			26 partecipanti
Importo complessivo 754,20 €

il nuovo schema di convenzione

Festeggiamenti 50° Avis Calabria
14 ottobre 2017

Cerimonia Borsa di studio
della solidarietà 2016/17
8 giugno 2017
Cittanova (RC)
210 partecipanti
Importo complessivo 2.175,02 €
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Lamezia Terme (CZ)
210 partecipanti ai lavori
500 partecipanti allo spettacolo
Importo complessivo 11.136,77 €
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Comunicare il dono del sangue
nella Scuola
8 novembre 2017

Campagna Estiva: “Fallo pure tu”
Luglio/Agosto 2017
Calabria
Importo complessivo 4.589,45 €

Presentazione del nuovo programma
di contabilità

Caraffa di Catanzaro (CZ)
76 partecipanti
Importo complessivo 365,60 €

Corso ECM
“Il sangue del cordone ombelicale”
11 novembre 2017
Pizzo Calabro (VV)
55 partecipanti

28 ottobre 2017
Caraffa di Catanzaro (CZ)

Importo complessivo 2.870,40 €

90 partecipanti
50 sedi comunali

Come comunicare al donatore
Importo complessivo 270,75 €

15 novembre 2017
Reggio Calabria (RC)
92 partecipanti
Importo complessivo 553,30 €
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Anno 2018
Evento Formativo
“AVIS da 90 anni Giovani”
20 gennaio 2018
Caraffa di Catanzaro (CZ)
40 partecipanti
Importo complessivo 634,40 €

Evento Formativo
“Avis Calabria entra nella Scuola”

Progetto Comunicazione Integrata
16 gennaio 2018		

Cosenza			

21 partecipanti

17 gennaio 2018		

Catanzaro			

21 partecipanti

30 gennaio 2018		

Crotone			

11 partecipanti

31 gennaio 2018		

Vibo Valentia			

13 partecipanti

13 febbraio 2018		

Reggio Calabria		

20 partecipanti

21 ottobre 2018		

Catanzaro			

15 partecipanti

Importo complessivo 3.215,50 €

Formazione itinerante “Trattamento dati personali”
16 marzo 2018		

Caraffa di Catanzaro		

22 gennaio 2018

8 maggio2018		Catanzaro			69 partecipanti

Caraffa di Catanzaro (CZ)

9 maggio 2018		

Cosenza			

21 partecipanti

30 partecipanti

10 maggio 2018		

Crotone			

16 partecipanti

14 maggio 2018		

Vibo Valentia			

18 partecipanti

15 maggio 2018		

Gioia Tauro			

21 partecipanti

Importo complessivo 276,80 €

Importo complessivo 2.204,12 €
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33 partecipanti

AVIS REGIONALE CALABRIA

ECM tema Trasfusionale
21-22 aprile 2018
Lamezia Terme (CZ)
24 partecipanti
Importo complessivo 4.957,43 €

Avis Kids
25 maggio 2018
Amantea (CS)

Formazione dedicata a tesorieri
e revisori
21 giugno 2018
Lamezia Terme (CZ)
104 partecipanti
Importo complessivo 2.128,20 €

Campagna Estiva
“Un piccolo gesto… un grande gesto”
Giugno/Luglio/Agosto

700 partecipanti

Calabria

Importo complessivo 1.589,34 €

Importo complessivo 3.434,35 €

Cerimonia Borsa di Studio della
Solidarietà 2016/17

Alternanza Scuola-Lavoro
(Liceo E. Fermi Catanzaro Lido)

29 maggio 2018

Gennaio/Giugno		

Cittanova (RC)

Dicembre			12 ragazzi

110 partecipanti

Caraffa di Catanzaro (CZ)

Importo complessivo 4.455,00 €

Importo complessivo 0 €

20 ragazzi
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Anno 2019
Avvio progetto
“Io Cittadino Solidale... Ora” II edizione
7 febbraio 2019
Caraffa di Catanzaro (CZ)

Progetto “La dieta mediterranea”
26 gennaio 2019		

Girifalco (CZ)

30 aprile 2019		

Cariati (CS)

28 novembre 2019		

Nicotera (VV)

22 partecipanti
Importo complessivo 7.164,44 €
(importo materiale didattico distribuito)

340 partecipanti
Importo complessivo 585,20 €

Avis Kids
10 maggio 2019
Amantea (CS)
700 partecipanti
Importo complessivo 1.684,94 €
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Borsa di studio della Solidarietà
2018/2019
10 maggio 2019
Cittanova (RC)
110 partecipanti
Importo complessivo 1.328,81 €

Primo incontro nazionale con il
territorio per le modifiche Statuto
e Regolamento AVIS Nazionale

La riforma del Terzo Settore:
aggiornamenti e riflessioni sulle ricadute
che la nuova normativa ha sugli ETS
22 giugno 2019
Soverato (CZ)
80 partecipanti
Importo complessivo 4.464,74 €

Seminario Formativo
“RENDERE NOTO IL VALORE DELLA SCUOLA”

7 giugno 2019

29 novembre 2019

Caraffa di Catanzaro (CZ)

Crotone (KR)

110 partecipanti

60 partecipanti

Importo complessivo 1.420,30 €

Importo complessivo 621,40 €
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Anno 2020
Nomina del consulente
Data Protection Officer (DPO)
per la Dott.ssa Costanza Russetti
Firma contratto con FullCoding
per realizzazione piattaforma
regionale EasyAvis

Luglio 2020

6 febbraio 2020
18.300,00 € canone annuo
(Le Avis Provinciali compartecipano al
canone per un importo di 2.000,00 € cad.)
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Formazione Itinerante online sui nuovi prospetti di bilancio
20 ottobre 2020		

Catanzaro			

84 presenze

21 ottobre 2020		

Crotone			

26 presenze

21 ottobre 2020		

Reggio Calabria		

56 presenze

22 ottobre 2020		

Cosenza			

42 presenza

22 ottobre 2020		

Vibo Valentia			

15 presenze

AVIS REGIONALE CALABRIA

Tavola Rotonda Assemblea Regionale

Le Assemblee

29 aprile 2017
Lamezia Terme (CZ)
90 partecipanti
Importo complessivo 5.216,22 €

45ª Assemblea Regionale Avis Calabria
30 aprile 2017
Lamezia Terme (CZ)
285 partecipanti
Importo complessivo 17.413,73 €

Tavola rotonda di apertura
all’Assemblea Regionale La riforma del Terzo Settore
e l’accordo Stato Regioni 14.04.2016
riflessioni e attività
28 aprile 2018
Torre Melissa (KR)
150 partecipanti

81ª Assemblea Generale di AVIS

Importo complessivo 5.737,64 €

19-21maggio 2017
Milano (MI)
177 partecipanti
Importo complessivo 14.753,04 €
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46ª Assemblea Regionale Avis Calabria

Convegno “Il ruolo etico del volontariato”

29 aprile 2018

27 aprile 2019

Torre Melissa (KR)

Maierato (VV)

273 partecipanti

83 partecipanti

Importo complessivo 22.107,80 €

Importo complessivo 4.376,50 €

82ª Assemblea Generale AVIS

47ª Assemblea Regionale Avis Calabria

18-20 maggio 2018

28 aprile 2019

Lecce (LE)

Maierato (VV)

277 partecipanti

282 partecipanti

Importo complessivo 8.989,50 €

Importo complessivo 21.610,08 €

Le Assemblee regionali del 2017, 2018 e 2019 hanno ospitato, oltre lo stand promozionale di EMO Servizi Srl,
alcuni stand gastronomici di prodotti locali tipici del luogo che, di volta in volta, ha ospitato l’evento.
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83ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
12 gennaio 2019
Milano (MI)
45 partecipanti
Importo complessivo 5.497,45 €

84ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
17-18-19 maggio 2019
Riccione (RN)
207 partecipanti
Importo complessivo 11.170,89 €
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48ª Assemblea Regionale Avis Calabria
4 ottobre 2020
Palmi (RC)
157 partecipanti
Importo complessivo 15.128,68 €

Si è tenuta a Palmi, presso il Grand Hotel Stella Maris, domenica 4
ottobre, la 48ª Assemblea di Avis Regionale Calabria.
Un’Assemblea svolta in presenza, nonostante la particolare
situazione dell’emergenza sanitaria dettata dal Covid-19, grazie
alla predisposizione di tutte le misure anti-contagio previste dalla
normativa.
L’evento, preceduto nel pomeriggio di sabato 3 ottobre da una
riunione di Consiglio Direttivo Regionale allargato agli organismi
di Avis Calabria, ha registrato 47 persone fisiche, 67 persone
giuridiche, 43 tra componenti organismi regionali, staff e ospiti, per
un totale di 157 persone.
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85ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
31 ottobre 2020
videoconferenza
19 partecipanti
Importo complessivo 662,80 €

L’Assemblea Nazionale 2020 di AVIS si è svolta sabato 31
ottobre, in videoconferenza tramite la piattaforma Zoom, con
l’accreditamento e le espressioni di voto registrate tramite l’app
Google form.
La sede regionale di Avis Calabria, per l’occasione, ha messo
a disposizione la propria sede, nei limiti del distanziamento
sociale, per permettere ai delegati persone fisiche ed al Consiglio
Direttivo regionale di seguire i lavori assembleari con un seppur
minimo grado di interazione.
Avis Calabria vanta la presenza del Dott. Pantaleone Gullà quale
componente effettivo della nuova Commissione Verifica Poteri
nazionale investita per il mandato 2020-2024.

Assemblee Avis Regionale
Persone
Fisiche

Persone
Giuridiche

Data

Luogo

30 aprile 2017

Lamezia Terme (CZ)		

39

39

29 aprile 2018

Torre Melissa (KR)		

47

78

28 aprile 2019

Maierato (VV)			

46

79

4 ottobre 2020

Palmi (RC)			

47

67

Assemblee AVIS Nazionale
Data

Luogo

19-21 maggio 2017		

Milano (MI)		
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18-20 maggio 2018		

Lecce (LE)		

277

12 gennaio 2019		

Milano (MI)		

45

17-19 maggio 2019		

Riccione (RN)		

207

31 ottobre 2020		

Videoconferenza

Partecipanti
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1967-2017: 50 anni di Avis Calabria
In occasione del 50° anniversario di Avis Calabria, la sede
regionale ha organizzato per la giornata del 14 ottobre 2017 una
manifestazione dedicata ai dirigenti associativi provenienti da tutta
Italia, ai dirigenti e volontari avisini di tutta la Regione, nonché a
tutti coloro che abbiano manifestato la volontà di partecipare alla
grande festa avisina. Per l’importante giornata, che tra gli ospiti ha
avuto anche il Presidente Nazionale AVIS, Dott. Alberto Argentoni,
è stata realizzata, al mattino, una riunione presso la Sala Consiliare
del Comune di Lamezia Terme - Nicastro; al pomeriggio la Santa
Messa presso il Duomo lametino ed a seguire un corteo dei Labari
Avis. Gli altri festeggiamenti sono seguiti nel teatro Grandinetti con
la presentazione della storia di Avis Calabria da parte del Presidente
Regionale attraverso un video report dell’intera realtà associativa
calabrese. Durante i lavori è stato proiettato il video del brano
“All’improvviso” della band “Music in Soul”. Sono seguite diverse
testimonianze emozionanti da parte delle varie Avis, non solo della
Calabria. La manifestazione pomeridiana si è conclusa con il ricordo
ed un grande applauso ai donatori che non ci sono più.
La sera Avis Calabria ha offerto a tutti un’occasione di divertimento
attraverso uno spettacolo di cabaret con protagonisti Diana del
Bufalo, Roberto Ciufoli e Carlo Belmondo.

Per l’occasione dei 50 anni Avis
Regionale Calabria ha realizzato
un DVD che colleziona tutta la
documentazione reperita dalle
sedi Avis comunali e provinciali
della Calabria al fine di produrre
un report regionale.
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WORKSHOP FIODS
Plasma Italia 2018
Il Centro Nazionale Sangue e la Federazione Internazionale delle
Organizzazioni di Donatori di Sangue (FIODS/IFBDO) hanno scelto
la Calabria per la realizzazione dell’importante Workshop dal titolo
“Plasma Italia, un percorso strategico” svoltosi nelle giornate del
25-26-27 ottobre 2018, con destinatari ben 87 tra professionisti
della rete trasfusionale italiana, il personale delle Associazioni e
Federazioni dei donatori di sangue, gli Assessorati regionali alla
salute ed i Responsabili delle Strutture Regionali di Coordinamento
per le attività trasfusionali, medici e operatori dei Servizi Trasfusionali
e delle Unità di Raccolta del sangue e di emocomponenti. L’evento,
organizzato a Catanzaro Lido, ha avuto la vicinanza di Avis
Provinciale Catanzaro, che ha offerto la cena di gala, ed il supporto
logistico della struttura avisina regionale che ha organizzato tutti
i trasferimenti da e per
l’aeroporto e la stazione di
Lamezia Terme per tutti i
partecipanti, prevedendo
altresì una visita al Museo
e
Parco
Archeologico
Nazionale di Scolacium di
Roccelletta di Borgia.
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Convegno Lombardia
e Calabria: due modelli
organizzativi a confronto
Importante convegno realizzato a Palmi il 29 e 30 settembre 2018 che ha visto
l’avvicendarsi di illustri relatori calabresi e lombardi sulle buone pratiche del
mondo associativo avisino. L’evento ha rappresentato un importante momento
di incontro e di confronto tra le due realtà regionali. È stata questa l’occasione,
inoltre, propizia per far visitare agli amici avisini lombardi le due Unità di Raccolta
presenti nella provincia di Reggio Calabria.

AVIS REGIONALE CALABRIA

La dieta mediterranea
A marzo 2018 è partito il progetto “La dieta mediterranea calabrese: Uno stile alimentare
in armonia con la salute” concretizzato in un libro di Luigi Elia con tavole di Biagio
Cutrì. Il progetto ha saputo fare sintesi tra corretta informazione in ambito di sana
alimentazione ed estro artistico del Consigliere di Avis Regionale Calabria, Biagio Cutrì,
il quale ha generosamente e gratuitamente donato le opere che sono state inserite sia
nel libro che nel DVD, entrambi prodotti dalla “Fondazione Sapientia per Avis CalabriaONLUS”. Tale materiale è stato distribuito alle classi ed ai docenti nelle diverse tappe,
quale strumento di supporto alla promozione dei corretti stili alimentari.

Le tappe
03 marzo 2018
16 novembre 2018
26 gennaio 2019
30 aprile 2019
28 novembre 2019

Locri (RC)
Taverna (CZ)
Girifalco (CZ)
Cariati (CS)
Nicotera (VV)
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Il 2019 ed il lavoro per lo Statuto
Nel 2019 due sono stati gli eventi che Avis Calabria ha realizzato, in collaborazione con AVIS Nazionale,
per i lavori dedicati al nuovo Statuto.
In particolare, si è tenuto, nelle giornate del 9 e del 10 marzo 2019, a Lamezia Terme, il workshop “LO
STATUTO DI AVIS ADEGUATO ALLA RIFORMA DEL TERZO SETTORE” – Analisi e proposte di modifica delle
norme che regolano la giurisdizione interna e delle Avis nelle Città Metropolitane ed il Massimario del Giurì
AVIS Nazionale. L’iniziativa, promossa dai Componenti il Collegio dei Probiviri ed il Giurì di AVIS Nazionale,
è riuscita a predisporre un documento da presentare, per il tramite degli Organismi di Giurisdizione interna
di AVIS Nazionale, al Consiglio Nazionale per le modifiche statutarie da effettuare dopo l’adeguamento al
D.lgs 117/2017, nonché la realizzazione un Massimario del Giurì di AVIS Nazionale. I lavori si sono svolti
in due giornate, accogliendo componenti di organi di giurisdizione interna provenienti da tutta Italia e
rappresentanti la sede nazionale e regionali di Lazio, Umbria e Calabria.
I gruppi di lavoro hanno presentato in plenaria le risultanze della propria attività dalle quali sono scaturite
proposte partecipate, che confermano, ancora una volta, che il lavoro di squadra ed il dialogo portano
sempre a risultati condivisi.
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Sempre nel 2019, è stato realizzato in
Calabria, alla presenza del Segretario
Nazionale, Ruggero Fiore, il primo incontro
nazionale con le strutture avisine del
territorio per la presentazione della bozza
delle future modifiche dello Statuto e del
Regolamento di AVIS Nazionale. Lo scopo
dell’incontro è stato quello di discutere
e confrontarsi sulle modifiche statutarie
da effettuare dopo l’adeguamento al
D.Lgs 117/2017, nonché sulle proposte di
modifica dello Statuto e del Regolamento
elaborate in occasione del Workshop
tenutosi lo scorso 9 e 10 marzo 2019.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Avis Calabria ed i lavori
per il Regolamento

Distanti ma… vicini…
virtualmente

L’anno 2020 è stato un anno strano e controverso a causa
della pandemia, ma il lavoro di Avis Regionale Calabria non si è
lasciato depistare da influenze virali, continuando spedito per la
strada tracciata. In particolare, il gruppo Statuto e Regolamento,
a dispetto del Covid-19, si è riunito, seppure via web, più volte
per mettere sul tavolo proposte migliorative e necessarie su cui
discutere per giungere ad una proposta unica e condivisa.
Dopo l’emanazione del Codice del Terzo Settore ed il conseguente
adeguamento dello Statuto nazionale, approvato nell’assemblea
straordinaria del gennaio 2019, si è reso necessario un
susseguente adeguamento del Regolamento.
Il gruppo di lavoro, grazie alle competenze diversificate messe in
campo, è stato sin da subito coeso ed efficace. Tutti i componenti
hanno dato il loro contributo in termini di proposte, ma anche
di critiche, sempre in un’ottica costruttiva e proattiva. Ogni
proposta è stata attentamente
vagliata riflettendo sulle eventuali
conseguenze prima di essere fatta
propria dal gruppo. Ed i risultati
non si sono fatti attendere.
La bontà e l’efficacia del lavoro
sono comprovate dall’accettazione,
praticamente
in
toto,
delle
modifiche e degli adeguamenti
proposti
dall’Avis
Regionale
Calabria a livello di Regolamento
nazionale.

La pandemia ha colpito ogni settore ed ogni ambito a livello mondiale e naturalmente
è stato intaccato anche il mondo associativo palesemente basato su incontri, calore
umano, abbracci e strette di mano. Citando un proverbio cinese “Quando soffia il
vento del cambiamento alcuni costruiscono dei ripari ed altri dei mulini a vento” ed
Avis Regionale Calabria, per far fronte al distanziamento sociale ed all’isolamento
che ha travolto le vite di ciascuno, ha ben pensato di costruire i propri mulini a
vento reinventandosi attraverso gli incontri settimanali online, quali momenti di
supporto, confronto e crescita associativa.
In particolare, Avis Regionale Calabria ha tenuto due incontri fissi a settimana, il
martedì ed il giovedì, lungo i mesi di marzo, aprile e maggio 2020. Il martedì era
l’incontro dedicato al Comitato Esecutivo di Avis Calabria, quale momento di
confronto e aggiornamento sull’andamento donazionale, associativo e comunicativo
nel periodo pandemico; il giovedì vedeva riuniti tutti gli Organismi di Avis Regionale
Calabria per garantire un aggiornamento ad ampio spettro e permettere a ciascuno
di condividere idee, esperienze e suggerimenti.
Ulteriori
appuntamenti
virtuali
si
tenevano
quotidianamente tra il Presidente di Avis Calabria e lo
staff, come occasione utile per fare brain storming delle
attività associative che, nonostante il difficile momento,
non si sono mai arrestate.
L’importanza di tali incontri si è rilevata quale occasione
di comunicazione e condivisione amicale, non solo
attraverso la leggerezza e la spensieratezza donata a tutti
gli associativi che vi hanno preso parte, ma anche nel
cercare di affrontare il tragico momento di emergenza
sanitaria incontrando persone amiche e riempiendo le
proprie giornate di ottimismo e voglia di andare avanti.
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Avis Calabria nella cabina di regia per il rinnovo del CCNL AVIS
La sede di AVIS Nazionale ha iniziato nel 2018 una fase preparatoria per
l’avvio delle procedure per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro
scaduto il 31 dicembre 2012. Nel 2019 si è costituita la cabina di regia
composta da dirigenti associativi e rappresentanti sindacali, che si sono
riuniti numerose volte sia nel 2019 che online nel 2020.
L’atteso rinnovo è arrivato il 23 novembre 2020, dopo quasi dieci anni.
L’importante traguardo dell’accordo tra AVIS Nazionale e le rappresentanze
sindacali per la sottoscrizione del nuovo CCNL per il triennio 2020-2022 è
giunto proprio nell’anno pandemico con l’apposizione delle firme di:
• Gianpietro Briola
• Ruggero Fiore		
• Franco Berardi
• Bartolomeo Perna

Presidente AVIS Nazionale,
Segretario Generale,
CISL FP Nazionale,
UIL FPL Nazionale.

Nella stesura del contratto è stato molto importante anche il contributo
della sede avisina calabrese. In particolare, lo staff di Avis Calabria ha
fornito diversi spunti per numerosi articoli del contratto.
Un importante seguito del rinnovo del contratto nazionale AVIS è stato,
per la Calabria, la predisposizione dell’accordo integrativo di secondo
livello che norma, a livello regionale, in maniera dettagliata, le attività di
carattere discontinuo, al fine di legittimare la stipula di contratti di lavoro
intermittenti senza i vincoli di età anagrafica previsti dalla normativa
vigenti. La firma da parte dei sindacati è prevista in primavera del 2021.
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La Commissione associativa addetta ai lavori:
• Ruggero Fiore		
• Oscar Bianchi		
• Giorgio Dulio		
• Rocco Chiriano
• Paolo Roccuzzo
• Marco Ballabeni
• Carlo Pelizzi		
• Giorgio Gobbo

Segretario AVIS Nazionale,
Presidente di Avis Lombardia,
Tesoriere AVIS Nazionale,
Presidente Avis Calabria,
Presidente Avis Ragusa,
Consulente Emilia Romagna,
Consulente del lavoro AVIS Nazionale,
Referente Avis Regionale Veneto.

AVIS REGIONALE CALABRIA

I nuovi schemi di Bilancio per gli ETS
Quella che doveva essere una formazione itinerante su tutto il territorio
calabrese, si è trasformata in una formazione a distanza in videoconferenza
per i dirigenti avisini della Calabria, a seguito del DPCM del 18.10.2020. A
condurre la formazione a cura di Avis Calabria e Fondazione Sapientia
è stato il Presidente Rocco Chiriano, il quale ha illustrato i nuovi schemi
di bilancio elaborati dalla sede regionale secondo la modulistica che
diventerà obbligatoria per rendicontare il bilancio 2021 degli Enti del
Terzo Settore (rif. art. 13 D.Lgs. 117/2017).
Tali modelli, seppur considerati come schemi fissi, sono stati rielaborati,
secondo le indicazioni dello stesso decreto, per favorire la chiarezza
del bilancio, suddividendo alcune voci al fine di garantire la corretta
rispondenza alle voci di spesa indicate dal Disciplinare A e dal Disciplinare B
dell’Accordo Stato Regioni del 14.04.2016, specificate in verde e necessarie
per la rendicontazione sociale prevista dalla Convenzione - Accordo Stato
Regioni 14.04.2016.

Al termine di ciascun appuntamento c’è stato spazio anche per le
domande dei partecipanti. Avis Calabria, ha messo a disposizione, inoltre,
la presentazione relativa alla formazione nonché un modello di quesito
per chiunque voglia chiarire dubbi in merito alla materia trattata.

In particolare, gli schemi presentati sono stati quelli:
1. per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate
inferiori a 220.000 euro: rendiconto per cassa
2. per gli Enti del Terzo Settore con ricavi, rendite, proventi o entrate non
inferiori a 220.000 euro: stato patrimoniale, attivo e passivo, e rendiconto
di gestione.
Gli appuntamenti sono stati i seguenti: martedì 20 la formazione è stata
dedicata alla provincia di Catanzaro, giorno 21 a Crotone e Reggio Calabria
ed infine giorno 22 a Cosenza e Vibo Valentia.
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La carica dei cinquanta
Avis Regionale Calabria, da ormai diversi anni, vanta di essere
un’importante fonte di opportunità e formazione per tanti giovani
calabresi che si accostano al mondo del Servizio Civile presso le
sedi territoriali accreditate. Dal 2013, infatti, Avis Calabria detiene
il numero massimo di volontari acquisibili per ciascun progetto,
ovvero 50 operatori pronti a mettere a diposizione di AVIS
competenze ed innovazione.
Il mondo del Servizio Civile poggia su differenti fasi, prima di tutte
è senz’altro la Progettazione che costituisce lo stadio preliminare
in cui sono elaborati dati, indagini territoriali e questionari ad
hoc per ciascuna sede accreditata, inoltre, in tale fase avviene
l’individuazione di partner con cui cooperare nel corso della
realizzazione del progetto futuro. Nello specifico, gli accordi di
partenariato devono essere almeno cinque, da siglare con aziende,

Istituzioni Pubbliche e categorie profit e no profit che condividono i
valori e la mission inseriti all’interno del progetto.
Gli enti con cui sono stati sottoscritti gli accordi di partenariato negli
ultimi quattro anni sono stati l’Università degli Studi della Calabria,
Tesi Elettronica e Sistemi Informatici Spa, il Coordinamento dei
Centri Servizi di Volontariato della Calabria ed il CONI Regionale
Calabrese.
Fase successiva alla progettazione è la pubblicazione del bando
e le relative selezioni, processo cui afferiscono in media ben oltre
200 aspiranti candidati pronti a mettersi al servizio di AVIS per
contribuire alla crescita ed allo sviluppo dell’associazione.
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Concluso il momento selettivo si procede all’avvio del Progetto
di Servizio Civile, fase in cui uno dei processi fondamentali ed
imprescindibili per i volontari è senz’altro il percorso formativo,
strutturato su 72 ore di formazione specifica e 42 ore di formazione
generale. Tali corsi formativi, tenuti da professionisti e formatori
accreditati dal Dipartimento per le Politiche Giovanili ed il Servizio
Civile Universale, spesso si svolgono in forma residenziale,
modalità che permette ai giovani di interagire tra loro, conoscersi
meglio e sviluppare le tematiche trattate mettendo a disposizione
di tutti le loro peculiarità. In questo ultimo anno travolto dalla
pandemia mondiale, la modalità di svolgimento della formazione è
notevolmente mutata, difatti si sono tenuti ben 42 incontri online
ed un solo incontro in presenza strutturato in forma residenziale
su tre giornate. Nonostante le difficoltà dettate dalla distanza, i
volontari ed i formatori non si sono mai arresi portando a termine
gli incontri formativi, seppur separati da uno schermo, difatti la loro
grinta ed il loro entusiasmo hanno fatto si che il progetto di Servizio
Civile non risentisse eccessivamente dei turbamenti causati dalla
pandemia reinventando un nuovo modo di fare formazione. I
formatori e gli esperti di cui si avvale Avis Regionale Calabria sono
circa 15, rappresentati sia da associativi sia da professionisti esterni
specializzati nelle materie oggetto di formazione.
Fase finale del percorso di Servizio Civile è il monitoraggio, momento
che ha l’obiettivo di permettere ai partecipanti di esprimere le
loro idee, opinioni e pensieri sull’esperienza di servizio nel corso
dell’anno. Il monitoraggio sovente è strutturato in tre parti, una
prima fase dedicata ai soli volontari, un secondo momento di
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confronto tra volontari ed Olp (Operatori locali di progetto) ed
in conclusione uno stadio dedicato solo agli stessi OLP. Come di
consueto, tale attività di monitoraggio si rivela costruttiva e utile
sotto molteplici aspetti, in tali occasioni si rilevano le positività del
sistema Servizio Civile Avis in Calabria, ma anche le debolezze e
le criticità da cui poter prendere consapevolezza e ripartire con
maggiore slancio.
La rete del Servizio Civile sul territorio calabrese si sta infittendo
sempre più, garantendo una maggiore capillarità a livello locale
attraverso un importante contributo in termini di idee, innovazione
e freschezza per ciascuna Avis. Tra il 2019 ed il 2020 si sono aggiunte
ulteriori sedi per un totale di 45 strutture avisine accreditate al
Servizio Civile, numero destinato a crescere poiché vi sono ulteriori
sedi desiderose di intraprendere tale percorso non appena sarà
avviato dal Dipartimento.

Visita del Procuratore di Catanzato Dott. Nicola Gratteri al Monitoraggio
dei Volontari del Servizio Civile Nazionale - 4 ottobre 2017
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2018 “Un anno con AVIS in Calabria”
I volontari del Servizio Civile costituiscono la linfa vitale e fonte
di innovazione del mondo avisino, un’opportunità preziosa per il
territorio cui afferiscono per fare dono delle loro competenze e
peculiarità al mondo del volontariato. Avis Regionale Calabria è
grata a tutti i giovani avisini che hanno prestato sino ad oggi il loro
servizio per AVIS e a coloro i quali riporranno fiducia nell’associazione
entrando a farne parte in futuro.

Intensificazione dei rapporti con le istituzioni locali e le reti di
comunicazione (Prefettura, RAI, Protezione Civile)

38 Sedi
Accreditate

50
Volontari

2 Formazioni
Residenziali

2019 “Giovani con AVIS in Calabria”
Percorso di monitoraggio delle competenze e formazione con
Fondazione Campus

42 Sedi
Accreditate

50
Volontari

2 Formazioni
Residenziali

2020 “Con AVIS anch’io in Calabria”
Impegno dei volontari nelle sedi locali a riorganizzare l’iter donazionale
per fa fronte alla pandemia mondiale

45 Sedi
Accreditate

50
Volontari

1 Formazione
Residenziale
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IL CAMPER DELLA SALUTE
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La nostra attività su 4 ruote
Il Camper della Salute viene donato ad Avis Regionale Calabria il 12 dicembre 2015
da parte del Rotary Internazional a seguito della partecipazione ad un importante
progetto avviato nel 2013 che prevedeva la donazione di un automezzo dotato di
apparecchiature elettroniche ed elettromedicali idonee all’effettuazione di esami
strumentali a pazienti donatori e non. La promozione e la sensibilizzazione della
prevenzione era e continua ad essere uno dei principali obiettivi di Avis Calabria,
come indicato anche all’interno del nostro statuto. L’utilizzo del mezzo è disciplinato
da un regolamento tra Avis Regionale Calabria sottoscritto dalle Avis Provinciali
Calabresi e dal referente del Rotary Club, che si articola su 12 mesi ripartiti tra le
cinque sedi provinciali avisine, utilizzando il criterio dell’ordine alfabetico, i Rotary
Club aderenti e la sede Avis Regionale.

5.000
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

Catanzaro

Cosenza

Crotone

Reggio Calabria

Pazienti esaminati esame Qus 2017

Vibo Valentia

TOTALE

Pazienti esaminati esame Qus 2018

Nel 2017 e nel 2018 il Camper della Salute ha messo a disposizone l’esame del QUS,
ultrasonometria ossea quantitativa, effettuato in tutta la regione.
3.000

Uscite Camper della Salute
30

2017

2018

2.500

25

2.000

20

1.500

15

1.000

10

500

5
0

Pazienti esaminati

Avis 2017

Rotary 2017
Catanzaro

Cosenza

Avis 2018
Crotone

Reggio Calabria

Rotary 2018

0

Fuori Norma

Nella Norma

Vibo Valentia
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Nel 2019 è stato avviato il progetto di screening per la prevenzione delle
malattie tiroidee attraverso l’utilizzo di un ecografo multidisciplinare portatile,
acquistato da Avis Regionale Calabria, da utilizzare all’interno del Camper della
Salute. Per lanciare il nuovo progetto nell’estate 2019 il Camper della Salute
ha effettuato cinque uscite, una per ogni provincia e dal mese di novembre,
Avis Calabria ha predisposto una calendarizzazione delle uscite, garantendo la
disponibilità del Camper della Salute, del personale medico, autista e addetto
alla segreteria, nelle cinque province per due settimane ciascuna. La fattività
di tale iniziativa è resa possibile grazie alla preziosa collaborazione del Dott.
Aldo Vasta. Nel 2020, tuttavia, a causa della pandemia da Covid-19, le attività
promosse dal Camper sono state molto limitate.
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Numero Uscite
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CAPITOLO 10

L’ATTIVITÀ DONAZIONALE

L’attività donazionale:

la lente d’ingrandimento nelle province
61.000

72%

28%

Lo smart grafico mostra la media percentuale dei
donatori di Avis Calabria distinti per sesso.

DONAZIONI TOTALI
60.515

60.500
59.894

60.000
59.400

59.500
59.000

58.791

58.500

2,5%
L’incidenza media dei soci donatori rispetto alla
popolazione 18/65 anni nella Regione Calabria nel
2020 è pari al 2.5%.

58.000
57.500
57.000

2017

2018

2019

2020

Le donazioni registrate in Calabria negli ultimi 4 anni mostrano una netta ripresa dopo
il 2018.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi.
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SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

30

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

19

AUTOEMOTECHE

3

Calabria
SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

14

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

8

AUTOEMOTECHE

1

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

39

UDR

2

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

3

AUTOEMOTECHE

3

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

43

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

38

AUTOEMOTECHE

3

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

23

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

2

AUTOEMOTECHE

2
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DONAZIONI
POPOLAZIONE

CATANZARO

COSENZA

CROTONE
REGGIO
CALABRIA
VIBO
VALENTIA

2020

2019

2018

2017

20.485

19.593

18.546

18.822

349.344

358.316

360.823

362.343

13.185

13.640

14.487

15.254

690.503

705.753

708.702

711.739

6.785

7.339

7.413

7.384

168.581

174.980

175.061

175.566

14.963

14.617

13.570

13.996

530.967

548.009

551.212

553.861

4.476

4.211

4.775

5.059

154.715

160.073

160.889

161.619

MEDIA ‰

54
20
42
26
29

La tabella sopra evidenzia l’incidenza media delle donazioni degli ultimi 4 anni sulla popolazione di ogni singola provincia.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali, ISTAT.
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REGIONE
CALABRIA

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

59.894

59.400

58.791

60.515

POPOLAZIONE

1.894.110

1.947.131

1.956.687

1.965.128

MEDIA ‰

31

INCIDENZA MEDIA DELLE DONAZIONI
SULLA POPOLAZIONE REGIONALE
31.5
31
30.5
30
29.5
2020

2019

2018

2017
Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali, ISTAT.
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SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

CATANZARO

20.349

19.350

18.343

18.603

COSENZA

12.962

13.366

14.277

15.014

CROTONE

6.615

7.152

7.321

7.335

REGGIO C.

14.297

13.955

12.961

13.249

VIBO V.

4.476

4.211

4.775

5.039

TOTALE

58.699

58.034

57.677

59.240

La raccolta di sangue intero in Calabria negli
ultimi 4 anni ha condotto ad una graduale
crescita sino a raggiungere considerevoli
risultati nel 2017 e nel 2019.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piatrine, plasma e multicomponent negli ultimi 4 anni in Calabria.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

-

58

-

-

CATANZARO

136

185

203

219

COSENZA

-

-

2

10

COSENZA

50

56

19

45

COSENZA

173

218

189

185

CROTONE

-

-

-

-

CROTONE

164

183

90

48

CROTONE

6

4

2

1

REGGIO C.

-

-

-

-

REGGIO C.

382

385

273

318

REGGIO C.

284

277

336

429

VIBO V.

-

-

-

3

VIBO V.

-

-

-

6

VIBO V.

-

-

-

11

TOTALE

-

-

2

13

TOTALE

596

682

382

417

TOTALE

599

684

730

845

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

2%
15%
24%
23%
20%

2.000

4.000

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre

65

L’istogramma

rappresenta

la

percentuale di donatori presenti
nella Regione Calabria nel 2020

16%
0

18-25

divisi per fascia d’età.

6.000

8.000

10.000
Rif. Schede dati Associativi.
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Catanzaro

130

1

Sede Comunale di Badolato
Presidente: Roberto Criniti

13

Sede Comunale di Gimigliano		
Presidente: Francesco Angotti

25

Sede Comunale di Petrizzi		
Presidente: Antonio Parretta

2

Sede Comunale di Botricello		
Presidente: Antonio Apicella

14

Sede Comunale di Girifalco		
Presidente: Laura Ielapi

26

Sede Comunale di Petronà		
Presidente: Maria Giovanna Fontana

3

Sede Comunale di Carlopoli
Presidente: Francesco Butera

15

Sede Comunale di Gizzeria		
Presidente: Veronica Rosato

27

Sede Comunale di Pianopoli		
Presidente: Gianfranco Nanci

4

Sede Comunale di Catanzaro 2013		
Presidente: Rocco Quattrocchi

16

Sede Comunale di Guardavalle		
Presidente: Ilario Sorgiovanni

28

Sede Comunale di Platania		
Presidente: Aldo Novelli

5

Sede Comunale di Cenadi		
Presidente: Giovanni Procopio

17

Sede Comunale di Lamezia Terme		
Presidente: Luciano Fazzari

29

Sede Comunale di San Mango D’aquino		
Presidente: Rosalba Epifano

6

Sede Comunale di Chiaravalle Centrale
Presidente: Libero Antonio Cortese

18

Sede Comunale di Maida		
Presidente: Fiorella Morelli

30

Sede Comunale di San Pietro Apostolo
Presidente: Giuseppe Torchia

7

Sede Comunale di Cicala		
Presidente: Violetta Aquino

19

Sede Comunale di Marcellinara		
Presidente: Alfredo Gariano

31

Sede Comunale di San Vito Sullo Ionio		
Presidente: Agnese Fossella

8

Sede Comunale di Conflenti		
Presidente: Robertino Villella

20

Sede Comunale di Martirano Lombardo
Presidente: Maria Concetta Torquato

32

Sede Comunale di Sellia Marina		
Presidente: Carmine Pristerà

9

Sede Comunale di Cropani		
Presidente: Masino De Fazio

21

Sede Comunale di Montepaone		
Presidente: Vittoria Carito

33

Sede Comunale di Sersale		
Presidente: Antonio Riga

10

Sede Comunale di Curinga		
Presidente: Antonio Pacileo

22

Sede Comunale di Motta Santa Lucia		
Presidente: Giuseppe Ambrosio

34

Sede Comunale di Simeri Crichi		
Presidente: Antonio Quattromani

11

Sede Comunale di Decollatura		
Presidente: Beatrice Rocca

23

Sede Comunale di Nocera Terinese
Presidente: Giuseppe Rocca

35

Sede Comunale di Sorbo San Basile		
Presidente: Daniela Giglio

12

Sede Comunale di Gasperina		
Presidente: Giuseppe Carchidi

24

Sede Comunale di Pentone		
Presidente: Mario Mirielli

36

Sede Comunale di Soverato
Presidente: Salvatore Cavallaro

AVIS REGIONALE CALABRIA

37

Sede Comunale di Soveria Mannelli		
Presidente: Davide Rocca

38

Sede Comunale di Soveria Simeri		
Presidente: Francesco Paolo Milazzo

39

Sede Comunale di Squillace
Presidente: Barbarina Cristofaro

40

Sede Comunale di Tiriolo		
Presidente: Salvatore Donato

41

Sede Comunale di Vallefiorita		
Presidente: Giuseppe Barbieri

42

Sede Comunale di Zagarise
Presidente: Antonio Martino

43

Sede Di base Sant’Eufemia
Presidente: Carmelo Morgante
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SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

CATANZARO

16.628

15.842

15.124

15.438

LAMEZIA T.

3.721

3.508

3.129

3.165

TOTALE

20.349

19.350

18.343

18.603

Dal 2017 la Provincia di Catanzaro ha
registrato una crescita delle donazioni di
sangue intero.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Catanzaro.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

-

-

-

-

CATANZARO

102

185

169

191

LAMEZIA T.

-

-

-

-

LAMEZIA T.

-

58

-

-

LAMEZIA T.

34

-

34

28

TOTALE

-

-

-

-

TOTALE

-

58

-

-

TOTALE

136

185

203

219

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
21.500
21.000
20.500
20.485
20.000
19.500

Le donazioni nella provincia di Catanzaro
degli ultimi 4 anni mostrano una crescita
nel 2019.

19.593

19.000
18.500

18.822
18.546

18.000
17.500
2017

2018

2019

2020

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2020

2019

2018

2017

DONATORI

10.884

10.778

10.643

10.848

POPOLAZIONE

221.073

228.035

230.408

232.220

MEDIA %

4,7

Il 4.7% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Catanzaro sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

20.485

19.593

18.546

18.822

POPOLAZIONE

349.344

358.316

360.823

362.343

MEDIA ‰

54

Il 54‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Catanzaro sull’intera popolazione del territorio di riferimento.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

20.485

19.593

18.546

18.822

DONATORI

10.884

10.778

10.643

10.848

MEDIA

1,8

L’1.8 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Catanzaro.

69%

31%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero donatori della Provincia
di Catanzaro distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

3%
21%
27%
22%

1.000

36-45

46-55

56-65

oltre

65

percentuali di donatori presenti
nella

11%

500

26-35

L’istogramma mostra le differenti

17%

0

18-25

Provincia

di

Catanzaro

divisi per fascia d’età nell’anno in
studio.

1.500

2.000

2.500

3.000
Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PARROTTINO FRANCO P.

PRESIDENTE

MANOIERO GIUSEPPE

VICE PRESIDENTE VICARIO

IANNELLI SALVATORE

VICE PRESIDENTE

OLIVO FRANCESCO

SEGRETARIO

CARNOVALE GIAMPAOLO

TESORIERE

CHIARAVALLOTI ROCCO

CONSIGLIERE

CHIODO CARLO

CONSIGLIERE

DE LUCA PIERGIOVANNI

CONSIGLIERE

GIAQUINTO PASQUALE

CONSIGLIERE

MASTROIANNI KATIUSCIA

CONSIGLIERE

OLIVITO GIOVANNI

CONSIGLIERE

PASCUZZI ERMELINDA

CONSIGLIERE

PIRRÒ FLAVIO

CONSIGLIERE

TORCASIO GIOVANNI

CONSIGLIERE

TULELLO CINSIA

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE

136

2020

2019

2018

2017

10.884

10.778

10.643

10.848

290

304

308

275

44

44

44

44

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Nel corso del quadriennio 2017/2020 le attività di Avis Provinciale
Catanzaro hanno seguito un unico filo conduttore “Il Donatore al
Centro”.
Tutte le iniziative intraprese sono state caratterizzate dall’erogazione
di servizi, supporti logistici e programmazione di attività rivolte alle
sedi comunali e di base, custodi del patrimonio di indiscutibile
generosità del Donatore. Oltre all‘ordinaria gestione logistica
dell’organizzazione delle raccolte, che ha visto il raggiungimento
di risultati eccellenti in termini di unità di sangue raccolte, Avis
Provinciale Catanzaro ha realizzato attività di coordinamento e
di semplificazione delle procedure amministrative ed associative
investendo in risorse economiche ed umane per agevolare le sedi
territoriali. Sintetizzando le principali attività di coordinamento:
input per la progettazione e lo sviluppo della piattaforma EasyAvis
(successivamente definita tramite contratto di Avis Regionale
Calabria con l’azienda Fullcoding); implementazione e sviluppo
GestAvis; progettazione e realizzazione GestAvis Web che consente
la prenotazione informatizzata; curati e gestiti i rinnovi di iscrizione
presso il registro del volontariato; curata la gestione delle modifiche
statutarie dalla compilazione centralizzata sul portale web al
deposito e registrazione presso gli uffici competenti tra cui l’Agenzia
delle Entrate. Nel corso del quadriennio al fine di garantire la tutela
della salute del donatore e per incentivarne la promozione sono state

sviluppate e promosse tantissime iniziative che hanno garantito
l’erogazione di servizi di “prevenzione” ed hanno avvicinato ad Avis
nuovi aspiranti donatori. I numerosi accordi con Associazioni ed
enti del territorio hanno consentito l’accesso a servizi erogati sia
direttamente che in collaborazione. È stata offerta l’opportunità
ai donatori o ad aspiranti tali di usufruire di consulti specialistici
o di screening nonché di promuovere la donazione del sangue.
Si ricordano i numerosi accordi e/o collaborazioni con Unione
Ciechi, ANDI, Ordine dei Biologi, Dipartimento Diabetologia Asp.
CZ, Centro Screening, FEDER. S.p.v., ADA, CSV, Nutramed, Baldacci,
Alphafarm, AIA CZ, Summer
Arena, Magna Graecia Film
Festival, Comix, Dipartimento
Salute Asp Cz, CUP Asp CZ,
Università Magna Graecia.
Numerose le collaborazioni
con Avis Regionale Calabria
e con le Avis del territorio
provinciale.
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Tra i tanti eventi sanitari, di promozione e di
sensibilizzazione si ricorda: Progetto Diabete, Progetto
Sideremia, Progetto Colesterolo, Progetto Moc e
Tiroide Avis Calabria, Screening Colon Retto, Pap Test,
Progetto Prenditi Cuore di Te, Progetto Tumore Cavo
Orale, Concorsi Fotografici di promozione della cultura
del dono, convegni sanitari, Campagna Nazionale sul
Plasma, promozione donazione organi ecc. In modo
particolare si evidenzia l’evoluzione dei Punti Salute che
consentono l’erogazione di servizi sul territorio ed in
modo particolare grazie alla collaborazione con FEDER
S.p.v. la realizzazione presso la sede di Avis Provinciale
di Consultori Specialistici al servizio dei Donatori.
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PRESTAZIONE

TOTALE
PESTAZIONE

PRESTAZIONE

TOTALE
PESTAZIONE

MOC

370

CONSULTO PODOLOGICO

293

E.C.G.

502

SPIROMETRIE

24

ECO TIROIDEA

540

RILE. VALORI METABOLICI

24

TUMORE CAVO ORALE

288

CONSULTO OCULISTICO

299

CONSULTO METABOLICO

168

MONITORAGGIO HOLTER PRESSORIO

31

INVITI MAMMOGRAFIA

1666

ESAMI PSA

1733

CONSEGNA REFERTI MAMMOGRAFIA

503

ESAMI EMOCROMI

280

INVITI PAP TEST

988

ESAMI TSH

1102

PAP TEST ESEGUITI

330

CONTROLLO UDITO

325

INVITI COLON CONSEGNATI

4522

CONSULTO SENOLOGICO

105

KIT COLON RITIRATI E CONSEGNATI

1533

ECG + VISITA

410

PRESTAZIONI TOTALI

17472

PRENOTAZIONI CATAHOSPITAL

1838

PRESTAZIONI A SOGGETTO

14527

CONSULTO LOGOPEDICO

18

PROGETTO DIABETE

6741

TOTALE COMPLESSIVI

AVIS REGIONALE CALABRIA

Le attività sopra riportate sono state garantite grazie
alla collaborazione con le Avis Comunali e di base, l’Avis
Regionale, le Associazioni e gli enti del territorio in modo
particolare con Feder S.p.v e Centro Screeening.
Nel corso del quadriennio molta attenzione è stata
riservata al Servizio Civile Nazionale, laboratorio
formativo dei nuovi dirigenti, ai progetti Scuola di Avis
Regionale Calabria seguiti da un membro del consiglio
Direttivo. È stato finalmente ripreso il cammino di
ricostruzione della Consulta Giovani che vedrà nei
lavori assembleari prossimi il completamento, infatti
vi sarà la presentazione del nuovo gruppo. Questo
gruppo specialmente in questo ultimo periodo si è reso
protagonista di iniziative finalizzate ad avvicinare Avis ai
Giovani contribuendo significativamente a sostenere la
campagna #escosoloperdonare con la realizzazione di
video-selfie. Tra questi video vi è quello realizzato da un
componente della consulta giovani di Avis Provinciale
Catanzaro che ha avuto il riconoscimento di “Alfiere della
Repubblica” tra i giovani che il Capo dello Stato, Sergio
Mattarella, ha voluto premiare per l’impegno e per le
azioni coraggiose e solidali con le quali alcuni si sono
contraddistinti nel corso del 2020. È stato costituito il
Gruppo Donne con circa 115 componenti “quota rosa”

tra tutte le dirigenti della provincia, gruppo dinamico e di grande stimolo che
ha realizzato convegni e campagne di sensibilizzazione. Nel concludere, ci si
può ritenere soddisfatti per quanto fatto, nonostante le difficoltà nel 2020 si è
riusciti a migliorare i servizi, ad essere più vicini ai donatori e alle comunali e di
base ed infine, anche se i numeri non contano, ad aumentare costantemente
il numero delle donazioni. La sfida per il futuro rimane quella di incrementare
la donazione di plasma, nella certezza che si potrà tutti insieme raggiungere
anche questo obiettivo.
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Cosenza

140

1

Sede Comunale di Acri
Presidente: Mario Benvenuto

13

Sede Comunale di Lattarico
Presidente: Ivan Cameriere

25

Sede Comunale di Scigliano
Presidente: Fernando Sirianni

2

Sede Comunale di Aiello Calabro/Serra d’Aiello
Presidente: Danilo Amendola

14

Sede Comunale di Lungro
Presidente: Gennaro Benardino

26

Sede Comunale di Spezzano Albanese
Presidente: Angelo Maria Marcovicchio

3

Sede Comunale di Amantea
Presidente: Alfio Franco

15

Sede Comunale di Luzzi
Presidente: Francesco Cervo

27

Sede Comunale di Torano Castello
Presidente: Umile Giuseppe Amodio

4

Sede Comunale di Belvedere Marittimo
Presidente: Filippo Raffo

16

Sede Comunale di Montalto Uffugo
Presidente: Santina Russo

28

Sede Comunale di Trebisacce
Presidente: Giuseppe Madera

5

Sede Comunale di Bianchi
Presidente: Antonio Talarico

17

Sede Comunale di Paola
Presidente: Anna Gamberale

29

Sede di Base di Sartano
Presidente: Francesco Naso

6

Sede Comunale di Cariati
Presidente: Damiano Montesanto

18

Sede Comunale di Parenti
Presidente: Ernesto Gualtieri

30

Sede Equiparata alla Comunale di Sibari
Presidente: Alessandro Rusciani

7

Sede Comunale di Castrovillari
Presidente: Marianna Affortunato

19

Sede Comunale di Rende
Presidente: Piercarlo Spataro

8

Sede Comunale di Cetraro
Presidente: Giuseppe Leporini

20

Sede Comunale di Rossano
Presidente: Sergio Gallo

9

Sede Comunale di Colosimi
Presidente: Antonio Talarico

21

Sede Comunale di S. Giovanni in Fiore
Presidente: Francesco Veltri

10

Sede Comunale di Corigliano Calabro
Presidente: Giuseppe Albamonte

22

Sede Comunale di S. Marco Argentano
Presidente: Francesco Luigi Ida

11

Sede Comunale di Cosenza
Presidente: Marcello Stigliano

23

Sede Comunale di S. Pietro in Guarano
Presidente: Carmine Marano

12

Sede Comunale di Lago
Presidente: Matteo Runco

24

Sede Comunale di S. Vincenzo la Costa
Presidente: Francesco Leonetti

AVIS REGIONALE CALABRIA
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SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

CASTROVILLARI

2.099

2.164

2.281

1.722

COSENZA

7.299

7.431

8.639

9.533

PAOLA

1.227

896

1.051

964

ROSSANO

2.337

2.875

2.306

2.795

TOTALE

12.962

13.366

14.277

15.014

Le raccolte di sangue intero mettono in
risalto un cammino di crescita a partire dal
2017.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piatrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Cosenza.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

CASTROVILLARI

-

-

-

6

CASTROVILLARI

42

54

-

35

CASTROVILLARI

-

-

44

-

COSENZA

-

-

-

-

COSENZA

7

-

-

-

COSENZA

104

157

125

150

PAOLA

-

-

-

-

PAOLA

1

2

3

3

PAOLA

-

-

-

-

ROSSANO

-

-

2

4

ROSSANO

0

-

16

7

ROSSANO

69

61

20

35

TOTALE

-

-

2

10

TOTALE

50

56

19

45

TOTALE

173

218

189

185

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
16.000
15.500
15.000

15.254

14.500

14.487

Le donazioni totali della provincia di
Cosenza registrano una considerevole
decrescita dal 2017.

14.000
13.640

13.500
13.000

13.185

12.500
12.000
2017

2018

2019

2020

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2020

2019

2018

2017

DONATORI

9.710

9.108

9.197

9.201

POPOLAZIONE

437.796

449.527

452.927

456.513

MEDIA %

2

Il 2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Cosenza sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

13.185

13.640

14.487

15.254

POPOLAZIONE

690.503

705.753

708.702

711.739

MEDIA ‰

20

Il 20‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Cosenza sull’intera popolazione provinciale.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

13.185

13.640

14.487

15.254

DONATORI

9.710

9.108

9.197

9.201

MEDIA

1,5

L’1.5 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Cosenza.

71%

29%

Lo smart grafico di fianco mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Cosenza distiniti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

2%
16%
27%
27%

1.000

36-45

46-55

56-65

oltre

65

percentuali realative ai donatori
presenti

9%

500

26-35

L’istogramma mostra le differenti

19%

0

18-25

nella

Provincia

di

Cosenza divisi per fascia d’età
nell’anno in studio.

1.500

2.000

2.500

3.000
Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
ACETO STEFANO

PRESIDENTE

D’ERRICO LUIGI

VICE PRESIDENTE VICARIO

ANGELASTRO GIUSEPPE
MUTO GIUSEPPE
ARDITO GIUSEPPE

VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO
TESORIERE

AIELLO MARIA FRANCESCA

CONSIGLIERE

BENARDINO GENNARO

CONSIGLIERE

CONDOLEO WALTER

CONSIGLIERE

DELLE DONNE CARMEN

CONSIGLIERE

GALLO SERGIO

CONSIGLIERE

GALLO SERGIO

CONSIGLIERE

GIDARI CONCETTA

CONSIGLIERE

LOPETRONE TERESA

CONSIGLIERE

ORSIMARSI TOMMASO

CONSIGLIERE

RIZZO STEFANO

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2020

2019

2018

2017

9.710

9.108

9.197

9.201

424

392

409

399

31

32

32

30

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
Il 2020 è stato un anno profondamente segnato a causa della

Il 12 settembre ha avuto luogo l’Assemblea Provinciale nella splendida

pandemia dovuta alla diffusione del virus COVID-19. Ciò ha impedito il

cornice del Chiostro di San Bernardino, nel centro storico di Corigliano-

normale svolgimento delle attività dell’associazione, interrompendo i

Rossano.

progetti che erano stati messi in piedi dall’Avis Provinciale di Cosenza,
alcuni di questi anche in collaborazione con Avis Regionale, quali quelli

Nel mese di dicembre, in occasione delle festività natalizie e a seguito

della campagna di prevenzione Screening Nutrizionale, Screening

del protocollo d’intesa firmato ad ottobre tra AVIS e AIL, l’Avis Provinciale

Oncologico Screening Tiroideo e i convegni nelle scuole.

di Cosenza ha aderito alla campagna di sensibilizzazione di AiL Cosenza
con la distribuzione dei cestini confezionati in collaborazione con le

Nonostante la pandemia, l’attenzione maggiore è stata rivolta

piccole imprese del territorio, per sostenere la ricerca.

proprio alla raccolta del sangue, e nel mese di marzo è stato stilato
dal responsabile UdR, Dott. Ubaldo Lupia, immediatamente messo in
pratica dalle Avis Comunali, un protocollo volto all’organizzazione e
alla gestione delle raccolte nella massima sicurezza.
Nel mese di giugno 2020 il Vicepresidente dell’Avis Comunale di Torano
Castello, Umile Amodio, è stato insignito dell’onorificenza di Cavaliere
della Repubblica per il suo impegno nel sociale.
Il 12 agosto 2020 l’Avis Provinciale di Cosenza si è trasferita nel comune
di Rende. La sede è stata per anni nel centro storico della città, in cui
aveva sede dal 2008. A causa della pandemia, purtroppo, non è stato
possibile effettuare una inaugurazione.
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Le attività rilevanti del mandato

Nel 2018 gli appuntamenti di rilievo sono stati i seguenti:

Il 26 giugno del 2017 è stata inaugurata la sede dell’Avis Comunale

• apertura di due nuove sedi Avis a Luzzi e a San Marco Argentano;

di Trebisacce.

• 10° anniversario dalla fondazione dell’Avis Comunale di Lungro;

Il 25 novembre del 2017 l’Avis Comunale di Castrovillari ha

• progetti di screening oncologico e nutrizionale;

festeggiato il 25° anniversario della sua fondazione.

• convegni vari sulla promozione del dono.

Nello stesso anno si sono succeduti diversi incontri nelle
scuole e hanno avuto luogo delle giornate di prevenzione in
collaborazione con l’Avis Regionale e il Camper della Salute,
in particolare, attraverso lo screening della MOC e per la
prevenzione delle malattie tiroidee.
Parte delle Avis Comunali ha aderito alla raccolta fondi Telethon.
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Il 2019 è stato un anno ricco di appuntamenti importanti, quali, tra i

“Non sprechiamo sangue sulle strade. Doniamolo!” è un invito al

più rilevanti:

divertimento responsabile, all’autocontrollo e a saper far funzionare
la propria testa, soprattutto se dopo bisogna guidare.

• 25° anniversario della fondazione dell’Avis Comunale di Acri (maggio).
• Inaugurazione nuova sede Avis San Giovanni in Fiore (giugno).

Tanti sono stati i ragazzi che, nonostante la diffidenza iniziale, hanno

• Adesione ai progetti di Avis Regionale I Sentieri del Dono (luglio) e

accolto con forte curiosità e partecipazione la possibilità di effettuare

Red Summer Smile (agosto).

l’alcool test, grazie ai Volontari della Consulta Giovani dell’AVIS

• Realizzazione progetto di Avis Provinciale Cosenza in collaborazione

Provinciale di Cosenza e i Volontari in Servizio Civile AVIS Calabria di

del CSV Cosenza “Non sprechiamo il sangue sulle strade. Doniamolo!”,

varie sedi AVIS (costa Tirrenica e Jonica), che hanno saputo comunicare

con la partecipazione della Consulta Giovani Provinciale (agosto).

l’importanza di rimanere lucidi, pur divertendosi. Oltre agli etilometri, i

• Marco Toppan, che ha girato in bicicletta l’Italia per promuovere la

ragazzi Avis hanno distribuito numerosi gadget e materiale informativo

promozione del dono, ha fatto tappa anche a Scalea e ad Amantea

sulla Donazione di Sangue.

(settembre).
• Inaugurazione nuova sede Avis Amantea (ottobre)
• Numerosi progetti formativi nelle scuole promossi in particolare da
Avis Castrovillari.
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Crotone

150

1

Sede Comunale di Belvedere Spinello
Presidente: Falzetta Maurizio

11

Sede Comunale di Mesoraca
Presidente: Calderazzo Eugenio

21

Sede Comunale di Torretta di Crucoli
Presidente: Nigro Beatrice Antonella

2

Sede Comunale di Caccuri
Presidente: Lucente Michele

12

Sede Comunale di Pallagorio
Presidente: Pellegrino Carmine

22

Sede Comunale di Verzino
Presidente: Amato Emma

3

Sede Comunale di Casabona
Presidente: Mazza Vincenzo

13

Sede Comunale di Petilia Policastro
Presidente: Angotti Domenico

23

Sede Di Base di Papanice
Presidente: Pucci Giuseppe

4

Sede Comunale di Castelsilano
Presidente: Schipani Giovanni

14

Sede Comunale di Roccabernarda
Presidente: Foresta Luigi

5

Sede Comunale di Cerenzia
Presidente: Bisceglia Antonio

15

Sede Comunale di Rocca di Neto
Presidente: Falcone Francesco

6

Sede Comunale di Cirò
Presidente: Viola Mariella

16

Sede Comunale di San Mauro Marchesato
Presidente: Corabi Mariangela

7

Sede Comunale di Cirò Marina
Presidente: D’Agostino Mariangela

17

Sede Comunale di Savelli
Presidente: Frontera Rosanna

8

Sede Comunale di Cotronei
Presidente: Musacchio Francesco

18

Sede Comunale di Scandale
Presidente: Brittelli Mauro

9

Sede Comunale di Crotone
Presidente: Gaetano Ermelinda Rita

19

Sede Comunale di Strongoli
Presidente: Rogliano Giulio

10

Sede Comunale di Cutro
Presidente: Muto Francesco

20

Sede Comunale di Torre Melissa
Presidente: Lucà Vincenzo

AVIS REGIONALE CALABRIA

151

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017/2020

SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

CROTONE

6.615

7.152

7.321

7.335

Le raccolte di sangue intero dal 2017
registrano una lieve e progressiva decrescita.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent negli ultimi 4 anni nella Provincia di Crotone.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

CROTONE

-

-

-

-

CROTONE

164

183

90

48

CROTONE

6

4

2

1

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
152

AVIS REGIONALE CALABRIA

DONAZIONI TOTALI
8.000
7.500
7.000

7.384

7.413

7.339
6.785

6.500

Le donazioni totali della provincia di
Crotone negli ultimi 4 anni evidenziano un
lieve calo nel 2019 e nel 2020.

6.000
5.500
5.000
4.500
4.000
2017

2018

2019

2020

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2020

2019

2018

2017

DONATORI

5.375

5.233

5.333

4.863

POPOLAZIONE

106.433

111.787

111.888

107.230

MEDIA %

4,8

Il 4.8% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Crotone sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

6.785

7.339

7.413

7.384

POPOLAZIONE

168.581

174.980

175.061

175.566

MEDIA ‰

42

Il 42‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Crotone sull’intera popolazione provinciale.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

6.785

7.339

7.413

7.384

DONATORI

5.375

5.233

5.333

4.863

MEDIA

1,4

L’1.4 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Crotone.

70%

30%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Crotone distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

3%
16%
26%
24%
19%

250

500

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre

65

L’istogramma mostra le differenti
percentuali relative ai donatori
presenti

11%

0

18-25

nella

Provincia

di

Crotone divisi per fascia d’età
nell’anno in studio.

750

1.000

1.250
Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VITALE PIETRO
RIZZUTI FRANCO
PISANO GIUSEPPE
PUCCI GIUSEPPE

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
SEGRETARIO
TESORIERE

AIELLO FRANCESCO

CONSIGLIERE

CARCEO ANASTASIA

CONSIGLIERE

CARVELLI LUCREZIA

CONSIGLIERE

CERRELLI PIETRO

CONSIGLIERE

DE NARDO BRUNO

CONSIGLIERE

DIMA FRANCO

CONSIGLIERE

IERARDI LUCIA

CONSIGLIERE

LABONIA ANTONIO

CONSIGLIERE

MAZZA VINCENZO

CONSIGLIERE

MESSINA MICHELE

CONSIGLIERE

ORANGES CONCETTA

CONSIGLIERE

PATANISI LUCREZIA

CONSIGLIERE

PIRILLO FRANCESCO

CONSIGLIERE

DATI
ASSOCIATIVI

RIZZA FRANCESCO

CONSIGLIERE

PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2020

2019

2018

2017

5.375

5.233

5.333

4.863

229

161

196

232

24

25

25

26

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
ATTIVITÀ E RACCOLTE DI SANGUE

Cutro, grazie anche alle richieste avanzate da un gruppo di donatori, ha

L’attività di raccolta è partita regolarmente anche grazie al lavoro di

organizzato 3 giornate di raccolta a Le Castella, sede chiusa negli scorsi

calendarizzazione fatto a partire dalla fine dell’anno precedente. Dal

anni. La sede di Castelsilano, grazie all’interesse dell’ex Presidente Don

mese di marzo 2020 l’attività di raccolta è stata messa in serio pericolo

Ciccio De Simone, ha organizzato due raccolte ad Altilia, Frazione di

a seguito della diffusione del “Coronavirus” detto Covid-19 che, partito

Santa Severina. La sede di Belvedere Spinello ha organizzato 1 raccolta

dalla Cina a metà gennaio, si è propagato nella nostra penisola partendo

a Santa Severina. Tutte le sedi hanno dato il massimo e siamo riusciti

dalle regioni del Nord Italia. Da quel momento sono partiti appelli da

ad evitare carenze di sangue. Per contro, diverse raccolte sono state

tutta Italia e da tutte le Istituzioni, che invitavano a donare il sangue al

annullate a causa di divieti locali legati alle cd. “zone rosse”, tra queste,

fine di non abbandonare i nostri malati. Il pensiero di tutti è stato quello

la più colpita è stata la sede di Cutro che ha visto annullate ben 3

che la paura avrebbe bloccato i donatori. Fortunatamente, lo spirito

giornate di raccolta. Nonostante tale impegno e gli ottimi risultati,

di solidarietà dei nostri donatori e la passione dei dirigenti, hanno

il 2020 ha visto, però, un forte calo nel numero di unità di sangue

permesso di garantire senza problema alcuno, l’apporto di sangue.

raccolte presso il Centro Trasfusionale di Crotone. Tale problema è

Tutte le sedi del Crotonese si sono prodigate per garantire le uscite. Tra

stato determinato soprattutto dal timore che ha coinvolto numerosi

le raccolte ordinarie effettuate, 209 totali, comprese quelle organizzate

donatori, suggerendo loro di non recarsi in Ospedale a donare per il

in collaborazione con le Fratres di Isola di Capo Rizzuto, Rocca di Neto

rischio di contrarre il coronavirus; tutto questo nonostante le misure di

e Strongoli, ci sono state raccolte che hanno visto nuove collaborazioni.

sicurezza adottate e le procedure di distanziamento scrupolosamente

La Comunale di Crotone ha organizzato alcune raccolte con il Comando

rispettate. Inoltre, cosa ancor più brutta, alcuni donatori non si sono

Provinciale della Guardia di Finanza e con il Comando Provinciale

recati a donare come forma di protesta nei confronti dell’Azienda

dei Carabinieri, ottenendo ottimi risultati. Inoltre, ha collaborato col

Ospedaliera,

Movimento Forense Crotonese, organizzando 2 giornate di raccolta, delle

l’accesso al presidio, sia per le visite

quali una ricadeva in una maratona nazionale di tre giorni che ha visto il

a parenti o amici e, soprattutto,

coinvolgimento di molti Fori d’Italia insieme ad altrettante sedi Comunali.

per aver sospeso e rimandato

Anche la sede di Cirò Marina ha organizzato una raccolta di sangue in

ogni

collaborazione con il Movimento Forense Crotonese. La Comunale di

strettamente necessaria.

per

prestazione

avere

negato

sanitaria

non
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ATTIVITÀ PROMOZIONALI, PREVENZIONE E ALTRE ATTIVITÀ
SCUOLA:
A causa del diffondersi del Covid-19, nel 2020 sono state organizzate solo 2
giornate di attività promozionale della donazione con incontri nelle scuole
superiori del capoluogo, entrambe nei primissimi mesi dell’anno, grazie ai
referenti scuola provinciali Prof. Gangi Silvio e Prof.ssa Iannetti Loredana. Tali
incontri si sono svolti in due fasi; nella prima mattinata l’autoemoteca è stata a
disposizione degli studenti per una visita e, contemporaneamente, per quelli che
hanno manifestato la volontà di divenire donatori sono stati fatti dei prelievi per
determinare il gruppo sanguigno e una prima idoneità alla donazione, al fine di
poterli indirizzare ad andare a donare presso il Sit. La seconda parte ha visto la
realizzazione di un intervento informativo cui hanno partecipato, oltre ai Dirigenti
Avisini per la parte associativa, la Dott.ssa Patrizia Leonardo e la Dott.ssa Raffaella
Ranieri per il Sit di Crotone, il Dott. Salvatore Grimaldi, ex Dirigente di Microcitemia
sul tema dell’Emofilia presso il Liceo Classico “Pitagora”, mentre presso l’Istituto
Tecnico Industriale “Donegani” il relatore è stato il Dott. Massimo Allò, attuale
Responsabile U.O. Ematologia e Microcitemia Ospedale Crotone.
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PREVENZIONE
La sede Provinciale si è dovuta adattare ai cambiamenti resisi necessari

Infine vanno segnalate le micro iniziative di sensibilizzazione svolte

a causa del Covid-19 acquistando, autonomamente, i dispositivi di

da quasi tutte le sedi comunali che hanno voluto coinvolgere la

protezione (Termometri digitali, mascherine FFP2, disinfettanti per

popolazione nelle numerose giornate di raccolta; tale attività è stata,

le mani e visiere protettive) da consegnare ai componenti dell’equipe

forse, la migliore risposta alle esigenze trasfusionali della provincia,

medica al fine di utilizzarli durante le raccolte sul territorio. Parte di

tanto da limitare i momenti difficili a solo una settimana in tutto l’anno,

questi dispositivi (soprattutto mascherine FFP2) sono stati donati

fra l’altro provocata proprio dall’annullamento improvviso di alcune

anche alle forze dell’ordine (Guardia di Finanza, Carabinieri, Questura,

raccolte per i motivi già indicati.

Polizia Municipale, Polizia Penitenziaria) del Capoluogo e ai detenuti
della Casa Circondariale di Crotone, vista la difficoltà di reperimento
delle stesse. In particolare si è voluto con tale dono ringraziare le
forze dell’ordine, oltre che per la loro azione quotidiana, anche per
la particolare disponibilità manifestata durante l’anno 2020 con
l’organizzazione di raccolte straordinarie e con l’invio di numerosi
militari presso il SIT crotonese. Anche l’Avis Regionale ha fornito
mascherine e gel igienizzante, così come una ditta locale ha voluto
omaggiare l’AVIS di alcune utilissime visiere protettive. Nel corso della
seconda parte dell’anno la sede Provinciale ha acquistato e donato
alle sedi comunali un quantitativo di mascherine chirurgiche ed FFP2,
la cui ripartizione è avvenuta tenendo conto del numero delle giornate
di raccolta programmate e calendarizzate da ciascuna sede.
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Reggio Calabria
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1

Sede Comunale di Bagaladi
Presidente: Domenico Antonino Sgrò

13

Sede Comunale di Locri
Presidente: Maria Leone

25

Sede Comunale di Rizziconi
Presidente: Pietro Barrese

2

Sede Comunale di Bagnara Calabra
Presidente: Paolo Pensabene

14

Sede Comunale di Mammola
Presidente: Vincenzo Antonio Callà

26

Sede Comunale di Roccella Jonica
Presidente: Felice Lombardo

3

Sede Comunale di Bova Marina
Presidente: Sergio Malara

15

Sede Comunale di Melicuccà
Presidente: Francesco Versaci

27

Sede Comunale di San Giorgio Morgeto
Presidente: Antonio Rao

4

Sede Comunale di Bovalino
Presidente: Cosimo Sanci

16

Sede Comunale di Melicucco
Presidente: Francesco Alossi

28

Sede Comunale di San Procopio
Presidente: Rocco Posterino

5

Sede Comunale di Brancaleone
Presidente: Barbara Saladino

17

Sede Comunale di Melito Porto Salvo
Presidente: Giuseppe Tuscano

29

Sede Comunale di San Roberto
Presidente: Sebastiano Suraci

6

Sede Comunale di Campo Calabro
Presidente: Fortunato Scopelliti

18

Sede Comunale di Molochio
Presidente: Viviana Ambesi

30

Sede Comunale di Santa Cristina D’Aspromonte
Presidente: Rocco Calabria

7

Sede Comunale di Caulonia
Presidente: Francesco Bava

19

Sede Comunale di Monasterace
Presidente: Alfonso Gara

31

Sede Comunale di Sant’Eufemia D’Aspromonte
Presidente: Salvatore Condello

8

Sede Comunale di Cittanova
Presidente: Maria Martino

20

Sede Comunale di Oppido Mamertina
Presidente: Giuseppe Morizzi

32

Sede Comunale di Scido
Presidente: Giovambattista Scibilia

9

Sede Comunale di Delianuova
Presidente: Francesco Dito

21

Sede Comunale di Palmi
Presidente: Francesco Fenio

33

Sede Comunale di Scilla
Presidente: Angela Patafio

10

Sede Comunale di Fiumara
Presidente: Paolo Crupi

22

Sede Comunale di Pellaro
Presidente: Annunziata Mafrica

34

Sede Comunale di Seminara
Presidente: Maurizio Rocco Laganà

11

Sede Comunale di Gioia Tauro
Presidente: Pietro Schirripa

23

Sede Comunale di Polistena
Presidente: Lucia Borgese

35

Sede Comunale di Sinopoli
Presidente: Annunziato Danaro

12

Sede Comunale di Laureana di Borrello
Presidente: Rosario Sicari

24

Sede Comunale di Reggio Calabria
Presidente: Myriam Calipari

36

Sede Comunale di Taurianova
Presidente: Francesco Surace

AVIS REGIONALE CALABRIA

37

Sede Comunale di Varapodio
Presidente: Vilma Rizzo

38

Sede Comunale di Villa San Giovanni
Presidente: Antonello Ignazio Croce

39

Sede di Base di Gallina
Presidente: Francesca Modafferi
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SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

LOCRI

-

-

-

1.269

POLISTENA

-

-

-

1.440

REGGIO C.

14.297

13.955

12.961

10.540

TOTALE

14.297

13.955*

12.961

13.249

Il numero di donazioni di sangue intero nella
Provincia di Reggio Calabria mostra una
crescita dal 2018.

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella Provincia di Reggio Calabria.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

LOCRI

-

-

-

-

LOCRI

-

-

-

-

LOCRI

-

-

-

3

POLISTENA

-

-

-

-

POLISTENA

-

-

-

-

POLISTENA

-

-

-

15

REGGIO C.

-

-

-

-

REGGIO C.

382

385

273

318

REGGIO C.

284

277

336

411

TOTALE

-

-

-

-

TOTALE

382

385

273

318

TOTALE

284

277

336

429

*Si specifica che i dati corrispondenti ai ST di Polistena e Locri sono a 0 conseguentemente all’accentramento della lavorazione sul servizio di Reggio Calabria e alla mancata stipula della
convenzione con l’ASP di Reggio Calabria. I suddetti dati sono ricompresi in quello del Servizio Trasfusionale di Reggio Calabria, Centro Unico di Lavorazione Area Sud.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
15.000

14.963

14.500
14.000

14.617

13.996

13.500

13.570
Le donazioni totali della provincia di Reggio
Calabria degli ultimi 4 anni mostrano una
ripresa nel 2019.

13.000
12.500
12.000
11.500
11.000
2017

2018

2019

2020

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2020

2019

2018

2017

DONATORI

9.757

8.712

8.002

7.888

POPOLAZIONE

332.610

344.963

347.578

349.801

MEDIA %

2,5

Il 2.5% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Reggio Calabria sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

14.963

14.617

13.570

13.996

POPOLAZIONE

530.967

548.009

551.212

553.861

MEDIA ‰

26

Il 26‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Reggio Calabria sull’intera popolazione provinciale.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

14.963

14.617

13.570

13.996

DONATORI

9.757

8.712

8.002

7.888

MEDIA

1,7

L’1.7 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella Provincia di Reggio Calabria.

70%

30%

Lo smart grafico accanto mostra la media
percentuale del numero di donatori della Provincia
di Reggio Calabria distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

1%
9%
19%
23%

1.000

1.500

2.000

36-45

46-55

56-65

oltre

65

percentuali dei donatori presenti
nella Provincia di Reggio Calabria

23%

500

26-35

L’istogramma mostra le differenti

24%

0

18-25

divisi per fascia d’età nell’anno in
studio.

2.500
Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
MICALIZZI GIOVANNA
POSTERINO ANTONINO
GERIA DIEGO
FRANCO GAETANA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
VICE PRESIDENTE
SEGRETARIO

NISTICÒ FRANCESCO

TESORIERE

PUNTILLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

CURINGA FORTUNATO

CONSIGLIERE

RITORTO NICOLA

CONSIGLIERE

D’ALESSIO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

CONTI SERGIO

CONSIGLIERE

MALIVINDI CARMINE

CONSIGLIERE

SCHIRRIPA PIETRO

CONSIGLIERE

VERSACI FRANCESCO

CONSIGLIERE
DATI
ASSOCIATIVI
PERSONE FISICHE
PERSONE GIURIDICHE
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2020

2019

2018

2017

9.757

8.712

8.002

7.888

182

166

177

183

40

44

44

43

DONATORI
COLLABORATORI
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Le attività
La comunità impara a confrontarsi sull’emergenza e riesce a farla

la prof.ssa Marina Leone, presidente Avis Locri, il coordinamento tra le

proprio quando le criticità materializzano la sola possibilità di credere

sedi dell’Esercito e i punti di raccolta Avis è stato possibile soprattutto

che a volte il volontariato diventa risorsa indiscutibilmente necessario

per il sostegno dei presidenti comunali delle sedi AVIS “ospitanti”. La

ai bisogni della collettività. Un volontariato che ama il proprio servizio

conferenza stampa tenutasi presso la sede di Avis Locri, si è svolta alla

è un volontariato che oltre a stare in prima in linea con consapevolezza

presenza del Colonnello Salvatore Russo, del Tenente Colonnello Angelo

sceglie di divenirne strumento affidabile per la tutela di diritti assoluti.

Rotunno e del Gen. C. A. Rosario Castellano, comandante delle Forze

Avis provinciale Reggio Calabria, grazie alla forza delle proprie

operative Sud per quanto riguarda l’Esercito. Erano presenti, inoltre,i

comunali, ha tracciato una linea ben precisa e un binomio perfetto

dirigenti avisini, Biagio Cutrì, Nicola Ritorto e Carmelo Marzano per

potenzialità associativa – risorsa attraverso un patrimonio umano ci

Avis Calabria, Vanna Micalizzi presidente e Diego Geria Vicepresidente,

permette di operare sul territorio in rete con altre realtà associative

Fortunato Curinga consigliere per Avis Provinciale Reggio Calabria,

territoriali. L’Avis che vogliamo è un’Avis che decide di sperimentare

la referente del progetto Marina Leone e il consiglio direttivo di Avis

l’inclusione e la lotta contro le diversità e non soltanto di genere,

Locri. Le iniziative più belle

perché comprendere quanto sia bello crescere insieme nella libertà di

da raccontare sono quelle

farlo rende liberi di amare soprattutto e di donarsi.

in cui i valori condivisi sono
considerati più importanti

INIZIATIVA STRADE SICURE - AGOSTO 2020

dei risultati ottenuti, in

“Strade Sicure binomio perfetto legalità-volontariato = giustizia uguale

questa esperienza però il

per tutti e verso i più deboli”. L’iniziativa Strade Sicure condotta

numero delle donazioni è

dall’Esercito anche quest’anno ha iniziato la sua operazione in

stato quel valore aggiunto

Calabria con una corsia preferenziale che da emergenza si converte

che

in solidarietà. Dalla sede regionale di Avis Calabria si è ramificato

ancora più grande.

ha

reso

l’impresa

l’interesse verso questa operazione su tutto il territorio calabrese e la
nostra provincia, con la collaborazione di alcune delle sedi comunali, si
è trovata particolarmente attiva. Ad opera della referente del progetto,
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Una risposta immediata alla chiamata della sede provinciale dalle

La Ruggiero, assessore alle politiche sociali del comune di Bagnara

sedi di Locri, Polistena e Gioia Tauro, e dal circuito cittadino dalla sede

Calabra, che ha voluto rompere ogni schema del Premio, si è cimentata

comunale di Reggio Calabria, con la presidentessa Miriam Calipari,

in prima persona a condurre la kermesse da geniale padrona di casa,

l’operazione “Strade Sicure” ha realizzato una vera staffetta da

quale dimostrazione dello spirito con cui ha voluto fortemente questa

maratoneti della solidarietà donando anche nelle cinque giornate più

edizione dello Sciammisciu d’oro. Quest’anno il servizio è stato quello di

calde, quelle a cavallo tra il mese di luglio ed agosto 2020. Un gesto il

lanciare un messaggio che ancora il Coronavirus è tra noi ed attraverso

loro che ha impresso sulle nostre strade due inconfutabili motivazioni:

il riconoscimento di chi lo combatte ogni giorno, fare emergere quel

la donazione solidale dei militari nella loro risposta unanime e solidale

senso di umanità, condivisione, che può salvare chiunque, perché

esempio di civiltà nel donarsi per la terra di missione che non è quella

da soli non ce la si può fare. Ci si augura che la prossima edizione

delle loro radici, il che denota altruismo incondizionato; aiutare con

del Premio torni ad essere ciò per cui è nato, vorrebbe dire che la

un semplice gesto ad affrontare la pausa estiva che in genere porta a

pandemia farà già parte della storia e non delle nostre vite.

vivere sempre in uno stato di angoscia relativo al calo delle donazioni
e alla conseguente necessità di recuperare unità di sangue.
PREMIO SOLIDARIETÀ “U SCIAMMISSCIU D’ORO” BAGNARA LUGLIO 2020
CONFERITO

PREMIO

ALLA

CALABRESITÀ

FEMMINILE

ALL’AVIS

PROVINCIALE Reggio Calabria
Il Comune di Bagnara, quest’anno ha puntato sull’onda emotiva che
ha travolto ognuno di noi con la pandemia. L’assessorato alle politiche
sociali, che ha ideato il Premio come riconoscimento alla calabresitá
femminile, quest’anno ha voluto consegnare la statuetta della mitica
“bagnarota” a tutti i protagonisti che per dovere, per solidarietà e
volontariato, si sono spesi per gli altri.
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DICEMBRE 2020 NASCE AVIS SAN FERDINANDO

AMBITI TERRITORIALI E TERZA AUTOEMOTECA

Anche in un periodo di naturale e comprensibile sterilità il territorio
avisino continua a fiorire. La nascita di una nuova sede non solo
trasmette speranza ma diffonde la positiva risposta di un territorio
che si fa dono. Il dono che si fa vita, la vita che continua…
Venerdì 11 dicembre, all’interno della Aula Consiliare del Municipio,
è stato costituito il Gruppo Comunale Avis di San Ferdinando. La
comunità di San Ferdinando è molto attiva nella donazione di sangue
con una sua particolare peculiarità che la rende unica sul territorio
provinciale poiché accoglie la straordinaria donazione da parte di tanti
extracomunitari che partecipano attivamente alla vita associativa di
Avis sul territorio.
Vincenzo Laruffa, già coordinatore dei promotori nelle numerose
campagne di raccolta sangue, fonda la sede Avis San Ferdinando con
più di 40 associati.
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Vibo Valentia

170

1

Sede Comunale di Arena
Presidente: Fernando Cirucci

6

Sede Comunale di Nicotera
Presidente: Rita La Rosa

11

Sede Comunale di Soriano Calabro
Presidente: Christian Gradia

2

Sede Comunale di Capistrano
Presidente: Francesco Pasceri

7

Sede Comunale di Polia
Presidente: Marilisa Pizzonia

12

Sede Comunale di Tropea
Presidente: Vincenzo Ferrara

3

Sede Comunale di Filadelfia
Presidente: Bruno Ielapi

8

Sede Comunale di Rombiolo
Presidente: Francesco Starapoli

13

Sede Comunale di Vazzano
Presidente: Giuseppe Moscato

4

Sede Comunale di Limbadi
Presidente: Cosmo Gallizzi

9

Sede Comunale di San Calogero
Presidente: Annunziato Zinnà

14

Sede Comunale di Vibo Valentia
Presidente: Gaetano Mazzarella

5

Sede Comunale di Mileto
Presidente: Aldo Angillieri

10

Sede Comunale di Serra San Bruno
Presidente: Francescantonio Casini

AVIS REGIONALE CALABRIA
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SANGUE
INTERO

2020

2019

2018

2017

VIBO V. ASP

-

-

-

1.766

VIBO V. ST CZ

4.476

4.211

4.775

3.273

2017, imputabile alla chiusura del CT di Vibo

TOTALE

4.476

4.211

4.775

5.039

garantiva le raccolte, con una ripresa nel 2020.

Le raccolte di sangue intero degli ultimi 4
anni mostrano un quadro decrescente dal
Valentia che giornalmente, in precedenza,

Le 3 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di piastrine, plasma e multicomponent degli ultimi 4 anni nella provincia di Vibo Valentia.
PIASTRINE

2020

2019

2018

2017

PLASMA

2020

2019

2018

2017

MULTICOMPONENT

2020

2019

2018

2017

VIBO V. ASP

-

-

-

3

VIBO V. ASP

-

-

-

6

VIBO V. ASP

-

-

-

11

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

VIBO V. ST CZ

-

-

-

-

TOTALE

-

-

-

3

TOTALE

-

-

-

6

TOTALE

-

-

-

11

* La riorganizzazione del sistema trasfusionale calabrese ha comportato il conferimento di tutte le unità di raccolta nella Provincia di Vibo Valentia presso il Centro Unico di Lavorazione Area
Centro di Catanzaro.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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DONAZIONI TOTALI
6.500
6.000
5.500
5.000

5.059

4.500

4.775

4.211

4.000

4.476

Le donazioni totali della provincia di
Vibo Valentia hanno seguito lo stesso
andamento delle donazioni di sangue,
anche a causa della chiusura del centro
trasfusionale, ma dal 2020 vi sono segni di
ripresa.

3.500
3.000
2.500
2017

2018

2019

2020

Rif. Attestazioni Centri Trasfusinali.
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2020

2019

2018

2017

DONATORI

3.157

2.917

3.259

3.362

POPOLAZIONE

96.138

100.873

101.544

102.102

MEDIA %

3,2

Il 3.2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di Vibo Valentia sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

4.476

4.211

4.775

5.059

POPOLAZIONE

154.715

160.073

160.889

161.619

MEDIA ‰

29

Il 29‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia di Vibo Valentia sull’intera popolazione provinciale.

2020

2019

2018

2017

DONAZIONI

4.476

4.211

4.775

5.059

DONATORI

3.157

2.917

3.259

3.362

MEDIA

1,5

L’1.5 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli ultimi quattro anni nella provincia di Vibo Valentia.

72%

28%

Lo smat grafico accanto mostra la media
percentuale del numero dei donatori della
Provincia di Vibo Valentia distinti per sesso.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT,
Schede dati Associativi.
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DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

13%
25%
28%

200

36-45

46-55

56-65

oltre

65

percentuali dei donatori presenti
nella Provincia di Vibo Valentia

11%

100

26-35

L’istogramma mostra le differenti

22%

0

18-25

divisi per fascia d’età nell’anno in
studio.

300

400

500

600

700

800

900
Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
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Le attività
Per Avis Provinciale Vibo Valentia vi presentiamo una relazione che
riguarda non solo l’anno appena passato, ma anche il mandato che
è in scadenza.
Certo non possiamo prescindere dall’ “avvenimento coronavirus”,
che ha monopolizzato la vita di noi tutti noi, e che ci ha costretto a
rivedere le nostre certezze.
Quello che avevamo previsto di fare nel mandato 2020 ha dovuto
fare i conti con una pandemia sconosciuta a tutti noi, i cui effetti
hanno modificato anche le nostre attività associative.
Un ringraziamento va ai donatori, ai Presidenti comunali ed ai tanti
volontari, che, superate le perplessità iniziali dovute alla paura di
un nemico invisibile, hanno affrontato con coraggio e abnegazione
le difficoltà e hanno continuato nella loro attività.
Non solo abbiamo mantenuto quanto previsto nella
programmazione, ma addirittura abbiamo aumentato le raccolte,
garantendo la quantità di sangue necessario. Siamo passati
dalle 4211 sacche del 2019 alle 4476 del 2020. L’incremento, in
un periodo così complicato, dimostra, se dovesse servire, che il
donatore, il volontario, risponde positivamente anche e soprattutto
nei momenti difficoltà.
Il Plasma, dopo l’autosufficienza del sangue, deve diventare il nostro
impegno prioritario, perché l’Italia non ha l’autosufficienza per
quanto riguarda farmaci emoderivati, e in futuro potremmo trovarci
di fronte a serie difficoltà per quanto riguarda l’approvvigionamento
di questa indispensabile risorsa.
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Abbiamo cambiato la nostra sede, per realizzare il progetto di una UDR
per la provincia di Vibo Valentia. Vogliamo contribuire al progetto di
campagna per la promozione e la raccolta Plasma. Anche perché Il Centro
trasfusionale di Vibo non è accreditato per la raccolta sin da maggio del
2017.
Abbiamo predisposto il bilancio di questo mandato per realizzare un
risparmio che consenta la realizzazione dell’UDR. Il futuro Consiglio ha
il compito di realizzazione concretamente tutto ciò. Questa deve essere
la visione, portare a compimento quanto è necessario per far crescere
l’associazione.
Le difficoltà in questi anni non sono mancate. Il confronto con l’Avis
comunale di Vibo Valentia è stato continuo, dall’inizio del mandato, per
rimuovere ostacoli diventati annosi. Abbiamo cercato di trovare soluzioni
in grado di portare avanti il progetto dell’UDR e la giusta ambizione della
comunale di trovare una sede per l’attività di raccolta. Abbiamo dato,
come sovraordinata, il nostro sostegno. Perché deve prevalere l’interesse
associativo per superare ostacoli, divisioni, pregiudizi.
E in questa direzione ci siamo mossi, forse commettendo anche qualche
errore, ma come scriveva Berto “la perfezione non è di questo mondo,
e forse neanche dell’altro”. Lo spirito di collaborazione deve essere alla
base dei nostri rapporti. Aspettare l’errore, ove ci fosse, non ci fa crescere
né come avisini, né come persone.
Abbiamo vissuto, e stiamo ancora vivendo, un periodo difficile, sotto
tutti i punti di vista. Ma ci sono stati anche momenti positivi, dobbiamo
imparare a coglierli.
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La grande partecipazione dei cittadini all’attività dell’Avis ha portato
alla collaborazione con il personale del reparto di Neurologia
dell’ospedale “Jazzolino” di Vibo Valentia. La consegna di una
targa da parte di Avis Provinciale è stato un momento di grande
emozione, nel corso di un incontro con gli operatori sanitari.

La consegna di guanti e mascherine, in un momento nel quale era
così difficile reperirli, ma indispensabili per garantire le raccolte in
sicurezza, da parte dell’associazione dei dentisti di Vibo Valentia
ha dimostrato la grande attenzione alla mission della nostra
associazione.

Altri, tra aziende e associazioni, ci hanno fatto sentire la loro vicinanza
anche con gesti concreti: è stato un momento di condivisione vera,
in cui ci siamo sentiti parte di un’unica umanità. E questo è lo
spirito che dovrà accompagnare il nostro cammino. Un cammino,
ci auguriamo, che potremo fare vicini anche fisicamente con le
nostre sedi comunali, che nel 2021 arriveranno a quindici, grazie
all’apertura della sede di Pizzo, in fase di adesione. L’occasione
potrebbe essere il 14 giugno, giornata mondiale del donatore di
sangue, perché sarà l’Italia ad ospitare l’evento globale, che a causa
del covid 19 è slittato di un anno.
In un momento così delicato per il nostro pianeta dovremo
dedicare più attenzione ai giovani, attori fondamentali per
contribuire al cambiamento
culturale, per una maggiore
consapevolezza del valore
gratuito del dono, inteso come
valori che ispirano la nostra
associazione:
volontariato,
impegno responsabile, tutela
della salute, altruismo.
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Facciamo parlare i numeri
Entriamo nel merito dei numeri e passiamo alla
presentazione ed alla rappresentazione dei dati di bilancio
della sede sociale regionale degli ultimi quattro anni.
In merito alla provenienza delle risorse economiche si
specifica che Avis Regionale Calabria, dando seguito
all’adempimento normativo derivante dalla Legge
124/2017, pubblica ogni anno, sul sito istituzionale, il
prospetto “Trasparenza” in cui vengono esplicitate le
informazioni relative a sovvenzioni, contributi, incarichi
retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque
genere ricevuti dalla Pubblica Amministrazione durante
l’anno precedente.

In merito all’esercizio 2020 si evidenziano tra gli oneri del
Rendiconto di gestione, nei Servizi degli Oneri di Supporto
Generale, la voce Spese sicurezza sul lavoro e trattamento
dati personali, nella quale sono stati imputati gli oneri
relativi all’emergenza sanitaria Covid-19, per un importo
di Euro 6.828; negli oneri Godimento Beni di Terzi degli
Oneri di Supporto Generale la voce Spese spazi comuni,
nella quale sono indicate le spese di gestione degli spazi
comuni con Avis Provinciale Catanzaro dell’anno 2020, per
un importo di Euro 4.455; mentre, per quanto riguarda i
proventi, si evidenzia l’aumento degli Altri Proventi nella
voce Contributi straordinari da Avis Provinciali-Piattaforma
EasyAvis dei Proventi da Attività Tipiche, riferita al contributo
alla piattaforma EasyAvis, per un importo di Euro 10.000.
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L’augurio al nuovo Consiglio Direttivo
Alla fine di un mandato quadriennale è necessario e doveroso trarre
le conclusioni, portare a sintesi il senso unificatore di tutte le attività
svolte, degli obiettivi raggiunti e di quelli mancati.
Il momento della riflessione ha la stessa importanza, anzi forse
maggiore, della fase operativa vera e propria. Essa, infatti, ci
permette di mettere a fuoco e di interiorizzare i punti di forza e di
trovare e proporre i necessari correttivi alle criticità, per non averle

Il sogno e la speranza sono quelle che il Consiglio Direttivo entrante

più a ripetere.

decida di continuare il percorso nel solco tracciato, seppure
rivisitato alla luce delle nuove intelligenze e delle nuove sensibilità,

La fase della riflessione diventa, quindi, la base di partenza

che saranno, sicuramente, in grado di arricchirlo e di sostanziarlo

dell’impegnativa avventura che i nuovi protagonisti si troveranno

ulteriormente.

ad affrontare.
Il percorso che ci ha portato fino a qui è stato, senza dubbio, ricco di
Nelle scorse edizioni del Bilancio Sociale questo spazio era destinato

soddisfazioni e di gratificazioni, alle quali si sono aggiunte, in special

alle linee programmatiche. Questa volta, invece, non sarà così per

modo nella parte finale, anche tante amarezze.

ovvi motivi. L’unica cosa che il Consiglio Direttivo uscente può fare
è quella di esplicitare le proprie speranze, i propri sogni e la propria

Tutto quello che si è fatto in questo quadriennio, anche alla luce

visione di futuro. Non per imporre direttive, ma solo, come fatto in

di quanto appena detto, è innegabilmente perfettibile e deve

tutti questi quattro anni, per dare il proprio contributo che ognuno

essere integrato dalle risposte da dare ad eventuali esigenze che

utilizzerà secondo le proprie idee e la propria visione.

potrebbero insorgere nel prossimo futuro.
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Ci permettiamo, con la delicatezza ed il rispetto
dovuti e che ci ha caratterizzato, di esortare, nello
spirito di fattiva collaborazione, i futuri dirigenti
regionali di prendere in seria considerazione l’area
della comunicazione interna ed esterna, della
formazione, nonché la creazione di sempre nuove
e più forti relazioni personali ed istituzionali perché
sono i punti in grado, più di altri, di legittimare
maggiormente la nostra associazione sia nel
mondo avisino che in tutti il Terzo Settore, sia
ancora nell’intera comunità. Speriamo, ancora, che
la scuola continui ad occupare un posto importante
nell’agenda del futuro Consiglio Direttivo.
Ci auguriamo che il nuovo Consiglio Direttivo
voglia accogliere queste righe per quello che sono:
un atto d’amore verso l’Avis!
L’augurio che vogliamo fare a chiunque si troverà
a tirare le redini dell’Avis Regionale Calabria è di
operare al meglio, con la collaborazione sincera e
fattiva da parte di tutti.
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Avis Calabria in Pillole
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Finito di stampare
nel mese di Maggio 2021
presso Grafiche Calabria srl
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TEST DI VALUTAZIONE

BILANCIO SOCIALE DI MANDATO 2017/2020
AVIS REGIONALE CALABRIA
Vi chiediamo pochi minuti per compilare questo breve questionario e inviarcelo nel modo che vi è più comodo:
via posta: Contrada Profeta snc - Caraffa di Catanzaro (CZ) 88050; via mail: calabria@avis.it
• Dopo aver letto il Bilancio Sociale di Avis Calabria ritieni che sia:
Completo

molto		abbastanza		poco

Utile

molto		abbastanza		poco

Chiaro

molto		abbastanza		poco

• Esprima il grado di soddisfazione in merito a:
Contenuti

molto		abbastanza		poco

Esposizione

molto		abbastanza		poco

Grafica

molto		abbastanza		poco

Stampa

molto		abbastanza		poco

• Suggerimenti e segnalazioni _____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
• Dati del compilatore:
Socio Avis Calabria					Esperto di Bilanci Sociali			Operatore Sanitario
Socio di un’altra Avis				Esperto di Comunicazione			Giornalista
Socio di altra organizzazione No Profit		

Politico/Amministratore			

Altro (specificare) __________________________

														______________________________________________
Questo test è disponibile anche sul nostro sito web: www.aviscalabria.it
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