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Introduzione del Presidente

PRESENTAZIONE

Cambia la veste (editoriale) ma anche le prospettive

4

Quest’anno, partiamo dal titolo che vuole
sottolineare la nuova impostazione, legata
a due fattori completamente diversi e, nel
contempo decisamente antitetici, infatti la
versione tascabile contribuisce all’idea di voler
trasformare il bilancio sociale in una specie di
vademecum, magari per il futuro, anche più
ricco di informazioni di tipo statistico e di dati
da consultare e riferire nelle sedi più opportune
per indicare il nuovo corso cui dobbiamo
andare incontro dopo un biennio caratterizzato
dalla pandemia che ci ha investito, togliendoci
molte certezze e facendoci capire, almeno in
questo la lezione ci dovrebbe bastare, che da
soli non si va da nessuna parte e che ognuno
è (cor)responsabile dell’altro. E poi l’aspetto
secondario, ma neanche troppo, è quello di un
risparmio che è un atto dovuto verso i sacrifici di
miliardi di persone nell’intero pianeta che hanno
vissuto questo periodo con grandi difficoltà, ma
anche verso i nostri 40.000 Donatori che non
debbono vedere in noi la punta di un organismo
megalitico e spesso lontano dai loro problemi
quotidiani ma, ed è l’aspetto innovativo (ma che

poi è un ritorno all’antico) di una maggiore vicinanza a loro, i nostri
veri interlocutori e la nostra vera sostanza: “I Donatori”.
Ecco da dove dobbiamo ripartire e, speriamo che tale messaggio
sia stato recepito e metabolizzato da tutti noi.
E veniamo a questa sesta edizione del Bilancio Sociale, ormai è
diventato per alcuni un obbligo dettato dalla legge sul Terzo
Settore ma, per noi, continua ad essere un piacere, quello vero, di
presentarci e farci conoscere da chi non lo ha mai fatto.
C’è poi una novità, è cambiato il Presidente, insieme ai componenti
i vari organismi regionali. Quello di oggi è un ex-donatore perché
gli anni non passano invano e quindi, la ricerca di un Presidente
di equilibrio e permettetemi di dirlo, anche di ascolto, ha portato
alla scelta della mia persona; questo mi fa ricordare come già
qualche decennio fa, fui chiamato ad un periodo di transizione
da Presidente per portare la barchetta dell’allora giovane Avis
Regionale Calabria verso il mare aperto. Oggi, grazie a chi mi ha
preceduto, l’Avis Regionale è una nave che solca i mari con lo spirito
della scoperta e della voglia di nuove avventure, ma anche con la
consapevolezza del ruolo di guida che deve avere un’Associazione
quasi centenaria che continua ad operare in una regione che, ad
oggi, non è uscita dal tragico commissariamento della Sanità, anche
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se per dire il vero, il ritorno di un politico alla guida della struttura
sanitaria, sembra essere il giusto passo verso quella sanità che noi
tutti desideriamo e cioè quella in cui i punti di eccellenza debbono
diventare talmente tanti da non poterli enumerare. A tal proposito
mi permetto di ricordare a chi ci legge, magari dai ponti di comando,
che il settore trasfusionale è uno dei pochi fiori all’occhiello della
Sanità calabrese, forte di quell’autosufficienza che, perseguita
e raggiunta, con grandi sacrifici di tutti noi, continua ad essere
messa in forse da comportamenti assurdi di, per fortuna pochi,
dirigenti pubblici che pensano solo e soltanto alla propria persona
e non alle reali esigenze dei cittadini.
Ecco, anche in questo campo, ci vorrà un vero ritorno alla vicinanza
ai cittadini, perché nel 2022 fa gridare e ci rende sgomenti quanto
avvenuto alla piccola Ginevra che a soli due anni è volata in cielo,
per la nostra inerzia.

minare alla base il concetto della gratuità del dono del sangue e
del ricorso a quella piena autosufficienza che era e sarà sempre il
nostro primo obiettivo.
Ma questo obiettivo necessita di basi concrete e stabili nel tempo,
per cui bisogna garantire la piena certezza di azione della struttura
attraverso un meccanismo che ne garantisca l’autonomia rispetto
alle decisioni occasionali dei timonieri.
E quindi concludo con la meritata soddisfazione per il nostro
operato ma, soprattutto, con la speranza che le nostre attività,
bruscamente interrotte dal Covid19, possano riprendere con
quella unicità di intenti che, purtroppo, ci è mancata in questi
ultimi anni.

Ed allora eccoci al futuro, che nasce dalla nostra associazione
ma poi, inevitabilmente coinvolge l’intero comparto sanitario
calabrese: vogliamo una Sanità efficiente che continui a vedere in
noi un sicuro punto di riferimento e non un semplice “fornitore”
di sangue.
È questa la nostra sfida per il futuro, pur sapendo che in questi anni
abbiamo subito attacchi impensabili, a partire dal nostro Centro
di riferimento nazionale che non ha saputo trovare di meglio che

PRESIDENTE
Franco Rizzuti
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Nota metodologica
Iniziamo subito con introdurre ed esplicitare gli aspetti essenziali
e le principali caratteristiche di questa nuova edizione di Bilancio
Sociale.
Il Bilancio Sociale di Avis Calabria è giunto alla sesta edizione,
grazie al consolidato e attento lavoro di reporting sviluppato,
sistematicamente durante tutto l’anno, dagli uffici regionali, in
collaborazione con i volontari del Servizio Civile Universale della
sede regionale, con i collaboratori e dirigenti associativi regionali
e provinciali, i quali forniscono il materiale necessario a garantire
una diffusione completa e trasparente delle azioni proposte
sul territorio della nostra Regione durante in periodo in esame.
Anche se è stato un anno difficile, con tutte le difficoltà riproposte
dall’emergenza sanitaria, siamo contenti nel condividere tutto ciò
che è stato il 2021.
Il processo di rendicontazione dura 12 mesi, in cui tutte le
informazioni interne ed esterne, vengono collezionate, esaminate
ed archiviate al fine di essere utilizzate ed inserite nel documento.
Non manca il continuo studio del modello: il nostro, sebbene per
noi non obbligatorio, è strutturato secondo le Linee Guida per la
redazione del bilancio sociale degli Enti del Terzo Settore del 4
luglio 2019 e redatto tenendo presenti i suggerimenti contenuti
all’interno del documento di ricerca n. 17 del Gruppo di Studio per
il Bilancio Sociale Nazionale dedicato alla “Rendicontazione Sociale
nel Non Profit e Riforma del Terzo Settore.
6

Dati i tempi ridotti, causati dal cambio avvenuto nel mese di giugno
del Consiglio Direttivo, si è pensato di coinvolgere gli stakeholder
(o almeno quelli principali), solo nel prossimo bilancio sociale,
e questa importante novità farà parte del pacchetto che verrà
inserito all’interno del bilancio 2022.
Il documento, nella sua versione finale, viene sottoposto, così
come il bilancio d’esercizio, all’approvazione del Consiglio Direttivo
Regionale ed all’Assemblea dei Soci e successivamente diffuso sia
online che in forma cartacea.
Mentre la scorsa edizione ha riproposto le attività di un intero
mandato, questa che state per leggere riprende la cadenza
annuale, tipica del documento stesso. Novità nel restyling anche
grafico proposto anche in considerazione della necessità di
evolversi, aggiornarsi, nonché migliorare la stessa lettura a Voi
destinatari.
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Le risorse impiegate nella stesura
FRANCO
RIZZUTI

FRANCESCO
SIMONETTI

KATIUSCIA
MASTROIANNI

Presidente

Tesoriere

Segretario

ANTONELLA
GAETANO

ROSELLA
MORGANTE

Coordinamento e
Area Istituzionale

Area Gestionale e
Progetti

GESSICA
DODARO
Area Servizio Civile

FEDERICA
PAPALEO

MORENA
ZAMPA

Volontario
Servizio Civile

Volontario
Servizio Civile
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GENERALITÀ

Carta d’identità

8

DENOMINAZIONE

Avis Regionale Calabria OdV

COSTITUZIONE

27 ottobre 1967 a Reggio Calabria dalla Contessa Evelina Plutino Giuffrè

FORMA GIURIDICA

Associazione di diritto privato con personalità giuridica (Legge 49/1950); Ente
del Terzo Settore costituito nella forma di Organizzazione di Volontariato e
di Rete Associativa (art. 1 Statuto)

REGOLAMENTAZIONE

Legge 266/1991; Decreto Legislativo 117/2017

SCOPO

Civico, solidaristico e di utilità sociale
• interventi e servizi sociali;
• interventi e prestazioni sanitarie;

SETTORI DI ATTIVITÀ
PREVALENTE

• prestazioni socio-sanitarie;
• ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
• educazione e formazione;
• beneficienza;
• protezione civile, promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali.

AVIS REGIONALE CALABRIA

INDIRIZZO

Località Profeta snc,
88046 Caraffa di Catanzaro (CZ)

CODICE FISCALE

98030990786

NUMERO ISCRIZIONE
REGISTRO REGIONALE
DEL VOLONTARIATO
(CALABRIA)

14

AMBITO TEMATICO

Socio Sanitario

I NUMERI DEL 2021
158

ADESIONE A RETI

AVIS Nazionale
CIVIS Calabria
Forum Terzo Settore Calabria

ADESIONE A
ORGANIZZAZIONI
INTERNAZIONALI

FIODS

RISORSE UMANE

3 dipendenti

BILANCIO ANNUALE

376.922 €

SEDI AVIS IN CALABRIA

40.905

SOCI

61.635

DONAZIONI TOTALI

60.424

DONAZIONI DI SANGUE INTERO

702

DONAZIONI DI PLASMA IN AFERESI

509

DONAZIONI DI MULTICOMPONENTI

30

DIRIGENTI ASSOCIATIVI

54

VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE

17

NEWS PUBBLICATE

33.029

VISITE SULLA PAGINA FACEBOOK
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La storia
1967
• 27 ottobre 1967
Costituzione Avis
Regionale Calabria
a Reggio Calabria da
Evelina Plutino Giuffrè.

2003

2006

• 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.

• La Calabria raggiunge
l’autosufficienza di
sangue intero.

2008
• 15 maggio 2008
Iscrizione al
Registro Provinciale
del Volontariato.

2007
1991
• 20 aprile 1991
Adozione del nuovo
Statuto Regionale.
• 27 maggio 1991
Prima iscrizione al
Registro del Volontariato.
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• 22 marzo 2007
Ottiene un codice fiscale.

2005
• Vengono recepite
le modifiche dello
statuto nazionale
adottandole nel nuovo
statuto regionale.

2009
• Acquisto locali per la nuova
sede sita in Loc. Profeta, 88050
Caraffa di Catanzaro, CZ
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2014
• 6 giugno 2014
Ripetizione per atto
pubblico dell’atto costitutivo;
partecipazione alle spese per
l’acquisto di 5 autoemoteche,
una per ogni Avis Provinciale.
• 24 ottobre 2014
Riconoscimento della
personalità giuridica.

2015

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

• 19 aprile 2015
Approvazione Regolamento e delle
modifiche allo statuto.
• 29 giugno 2015
Accreditamento delle articolazioni
organizzative e delle Unità di
Raccolta.
• 4 agosto 2015
Costituzione della Fondazione
Sapientia per Avis Calabria - Onlus.

2019
• 12 gennaio 2019
Approvazione Nuovo Statuto Nazionale e
Passaggio alla rete associativa Nazionale.
• 28 aprile 2019
Approvazione Nuovo Statuto Regionale.

2020
• 31 ottobre 2020
Approvazione Nuovo
Regolamento AVIS
Nazionale.
• Realizzazione Modello di
Gestione e Controllo Avis
Calabria.

2021
• 8 luglio 2021
Nuovo Accordo Stato/
Regioni relativo alla stipula
di Convenzioni tra Regioni,
Province autonome ed
Associazioni e Federazioni di
donatori di sangue.
• 23 novembre 2021
Avis Calabria termina gli
adempimenti per l’iscrizione
al RUNTS per il tramite della
piattaforma della Regione
Calabria.
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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:

1

2

3

4

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.

Tutelare il diritto alla
salute dei donatori e
di coloro che hanno
necessità di essere
sottoposti a terapia
trasfusionale.

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 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.

5

6

7

8

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

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

Promuovere partenariati
e protocolli di intesa e
stipulare convenzioni con le
pubbliche amministrazioni e
soggetti privati.

Implementare la rete
Associativa a livello
regionale per uniformare
le azioni della nostra
mission e garantire
comunità di intenti con
le sottordinate.

12
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La mission

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

DONO

SOLIDARIETÀ

volontario e gratuito
di sangue intero ed
emocomponenti.

legata ad una
cittadinanza attiva e
responsabile.

Questi in pillole gli scopi della Mission che la nostra Associazione si propone di portare avanti.

13
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Assetto istituzionale

1

Avis Regionale

5

STRUTTURA

Avis Provinciali

14

152

Avis Comunali

39.745
Soci
Donatori

1.160

Soci non
Donatori

40.905
Totale
Soci
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I nostri organismi

Conosciamo gli organismi e gli organi di consiglio e di consultazione con le relative funzioni.

Si compone dai delegati persone fisiche nominati dalle Assemblee
provinciali e delegati persone giuridiche. 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.

È composto da membri eletti dall’assemblea regionale
degli Associati garantendo la rappresentanza di ciascuna
Avis Provinciale esistente sul territorio. 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.

RIUNIONI

DELIBERE

11

60

Comitato Esecutivo

Consiglio Direttivo

Assemblea
Soci

Nessun compenso è previsto per i componenti gli organismi regionali per i quali vengono corrisposti rimborsi spese secondo la delibera del
Consiglio Direttivo n. D39 del 6 agosto 2021.

Composto dal Presidente, due Vice-Presidenti (di
cui uno Vicario), Segretario, Tesoriere e due membri
responsabili rispettivamente delle aree di intervento e
delle infrastrutture. Acquisisce le decisioni urgenti da
sottoporre al consiglio; predispone i progetti di bilancio
consuntivo e preventivo da sottoporre agli organi
superiori.

RIUNIONI

DELIBERE

13

100
15

16

Commissione
Verifica Poteri

Viene eletto dall’assemblea ed è composto
da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. 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. La sua funzione è quella di
verifica dei requisiti dei soci aventi diritto al voto
e quella di controllo sul corretto svolgimento
dell’Assemblea.

Comitato
Medico

Presidente

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.

Collegio dei
Probiviri

BILANCIO SOCIALE 2021

Il Comitato medico 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.

Organo di controllo

I gruppi di lavoro di Avis Calabria proposti dalla nuova
dirigenza per il mandato 2021-2024 sono 6.
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.

Consulta Giovani:
Criticità

Gruppi di Lavoro

AVIS REGIONALE CALABRIA

Monocratico per Avis Calabria, grazie alla professionalità
della Dott.ssa Lucia Tiriolo, svolge le sue verifiche sia dal
punto di vista della correttezza istituzionale delle azioni
e attività sia per l’aspetto contabile della sede regionale.
Si specifica che la collaborazione è di tipo autonomo
professionale retribuita con compenso pari ad euro 1.800,00
oltre le spese accessorie.

Composta da 25 rappresentanti, 5 per ogni provincia, di cui uno coordinatore
regionale e da 3 rappresentanti in ambito nazionale.
Criticità
Un tasto dolente per la nostra sede regionale è la Consulta Giovani poiché
da diversi anni non è stato possibile ricostituirla e quindi non presente
anche nell’anno 2021.

17
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Consiglio Direttivo

I nostri dirigenti
I nominativi dei dirigenti che troveremo
nelle prossime pagine sono quelli della
dirigenza del nuovo mandato 2021-2024,
eletti il 6 giugno 2021.

18

F. Rizzuti

Presidente

S. Donato

N. Napoli

Vice Presidente Vicario

L. Ferrara

Consigliere

F. Lombardo

Consigliere

A. Marcovicchio

Consigliere

A. Posterino
K. Mastroianni

Vice Presidente
Segretario

Consigliere

M. Nisticò

Consigliere

S. Cavallaro Componente Esecutivo

G. Olivito

Consigliere

P. Schirripa Componente Esecutivo

A. M. Pastore

Consigliere

M. Aiello

Consigliere

P. P. Pensabene

Consigliere

M. D’Agostino

Consigliere

P. Piccinini

Consigliere

R. Quattrocchi

Consigliere

F. Simonetti

Tesoriere

AVIS REGIONALE CALABRIA

Collegio dei Probiviri

Commissione Verifica Poteri

Sebastian Ciancio

Pasquale Pansera

Antonio Cutugno

Franco Dima

Antonio Gerace

Giuseppe Minniti

Giuseppe Albanese

Salvatore Orofino

Nicola Basilio Barbieri

Salvatore Tropeano

Criticità
L’elezione dell’organismo per il mandato 2021-2024 è
avvenuto due volte nel corso del 2021 poiché dopo la prima
elezione svolta in occasione dell’Assemblea del 6 giugno 2021
sono sorte problematiche inerenti le modalità di elezione del
Presidente, che hanno trovato risoluzione in una pronuncia del
Collegio Nazionale dei Probiviri, ma che ha anche comportato
le dimissioni di tre dei cinque componenti, di cui uno effettivo,
e la conseguente decadenza dell’intero collegio.

Organismo di Vigilanza
Francesco Iacopino
Giuseppe Notaro
Vincenzo Sirianni

L’Organismo è stato rinnovato in occasione dell’Assemblea
regionale del 12 dicembre 2021 con lo scopo di dirimere le
numerose controversie in essere. Per tale ragione il 2021, dal
mese di giugno, ha visto lo stop dell’attività di giurisdizione
interna che i componenti il Collegio dei Probiviri sono chiamati
ad espletare, ripresa solo nel mese di gennaio 2022.
19
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Comitato Medico Scientifico
Giuseppe Aloisio
Antonino Francolino
Michelangelo Iannone
Ubaldo Lupia
Paolo Paolino Pensabene

Rappresentanza in AVIS Nazionale
D. Nisticò

Referenti Consulta Giovani AVIS Nazionale
Antonino Francolino
Francesco Malara
Francesco Paolo Milazzo
Nel mese di dicembre due dei referenti hanno partecipato
alla riunione a Milano della Consulta Giovani portando con
entusiasmo la loro voglia di impegnarsi nel volontariato
avisino sia a livello nazionale che regionale.
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Tesoriere

A. Moricca

Componente Giurì

A. P. Gullà

Componente CVP

M. Intrieri

Componente Organo Controllo

AVIS REGIONALE CALABRIA

La nostra presenza in AVIS Nazionale
Il Tesoriere Nazionale
INIZIA IL “SECONDO TEMPO”...
Essere riconfermato in Consiglio Nazionale oltre ad un onore è
anche una rarità; penso lo si possa annoverare tra le eccezioni che
capitano solo di rado, come quello propriamente reggino della
Fata Morgana.

oltre ad essere un ruolo di responsabilità, è anche e soprattutto
espressione di fiducia nella mia persona e verso la Regione che io
rappresento.

Per questo non finirò mai di ringraziare gli amici avisini calabresi
che hanno creduto in me e mi hanno rinnovato la fiducia per il
secondo quadriennio consecutivo.

Il 2021 è stato un anno in cui non abbiamo potuto fare grandi
cose, sempre a causa di questa pandemia con cui conviviamo da
oltre due anni, ma nei piccoli spiragli che abbiamo avuto siamo
riusciti come Consiglio Nazionale ad organizzare qualche evento
in presenza.

Volendo utilizzare il linguaggio degli agricoltori, direi che i primi
quattro anni (2017-2020) sono serviti a seminare, mentre i secondi
quattro serviranno per raccogliere i frutti.

Per esempio abbiamo celebrato la Giornata Mondiale del Donatore
di Sangue, già rinviata nel 2020, la cui organizzazione è stata
affidata dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) all’Italia.

Infatti, se il buon giorno si vede dal mattino, sin da subito, il
Presidente Nazionale Gianpietro Briola, nel formare la squadra di
governo (esecutivo) ha dato alla Calabria, mio tramite, un ruolo
rilevante.
Infatti oltre ad affidarmi il coordinamento del Settore Scuola
Nazionale (ruolo che avevo rivestito per un anno nel primo
mandato, ma che è bastato evidentemente per gettare basi solide
con il rinnovo del Protocollo d’intesa con il MIUR il 13 giugno
2018 mi ha anche affidato l’incarico di Tesoriere Nazionale che,
21

BILANCIO SOCIALE 2021
L’evento ha avuto un elevato riscontro mediatico ed ha visto la
partecipazione di una folta rappresentanza avisina in piazza San
Pietro all’Angelus del Papa, che nei saluti finali ci ha citati e ha
ringraziato tutti i donatori AVIS per il loro gesto.
Visto il riacutizzarsi della pandemia, parecchi incontri li abbiamo
svolti online, compresa l’assemblea annuale di tutti i soci.
Nonostante le restrizioni sanitarie del 2021, come Settore Scuola
di AVIS Nazionale è stato presentato il progetto “Rosso Sorriso
3.0”, nel corso di un evento trasmesso in diretta streaming il
25 settembre 2021, e in seguito l’evento è stato divulgato dal
TG2 Nazionale. Nato nel 2013 da una partnership con il canale
televisivo Rai YoYo, questo progetto multimediale si propone di
promuovere tra i bambini ed i loro genitori i valori della solidarietà
e della generosità, e si inserisce a pieno titolo tra le attività
di sensibilizzazione previste dal protocollo d’intesa tra AVIS e
Ministero dell’Istruzione.
Anche in questa occasione, così come accaduto nelle due edizioni
precedenti, ad accompagnare gli spettatori alla scoperta della gioia
di donare è stato l’attore e conduttore televisivo Oreste Castagna.
L’autore, insieme alla troupe che lo accompagna, ha realizzato le
sue riprese ed interviste da un capo all’altro d’Italia e tra le varie
Regioni visitate c’è stata anche la Calabria (Reggio Calabria).
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Sempre nel 2021 abbiamo realizzato la seconda edizione
dell’agenda dell’insegnante, valido strumento pensato per i
docenti di tutta Italia che contiene schede e spunti di riflessione
per avvicinare i ragazzi alla donazione di sangue ed a temi come
l’educazione civica, il bullismo e l’agenda ONU 2030.
Abbiamo continuato con il progetto BEST (Benessere, Educazione
e Salute nel Territorio). Durante il suo svolgimento sono stati
coinvolti circa 10.000 adolescenti, 70 Istituti Superiori e 12 Regioni.
Il 2021 si è concluso con una rara combinazione: il rinnovo
del Protocollo d’Intesa con il Ministero dell’Istruzione, la cui
unicità sta nel fatto che per due volte consecutive (2018-2021) i
lavori propedeutici alla firma sono stati coordinati dallo stesso
responsabile del Settore Scuola.

AVIS REGIONALE CALABRIA

Il componente il Giurì
Alla base di un’organizzazione socialmente responsabile quale è
AVIS, per l’attenzione rivolta verso il territorio e il diretto rapporto
con la cittadinanza, riveste un’importanza fondamentale per lo
sviluppo sociale l’elaborazione e la condivisione di un codice etico.
Come è noto, il Codice Etico di Avis è stato approvato dal Consiglio
Nazionale alla seduta del 21 gennaio 2018.
L’etica nei comportamenti costituisce un valore imprescindibile
per AVIS e l’onestà, l’integrità morale, la trasparenza, l’affidabilità e
il senso di responsabilità rappresentano i principi distintivi di tutte
le attività svolte dall’organizzazione.

Questa intesa tra AVIS e Ministero dell’Istruzione che risale agli
Anni Settanta, grazie ad una felice intuizione del compianto Prof.
Comi, anch’egli figlio di questa terra, ci consente di portare avanti
la promozione della solidarietà ed i valori del dono del sangue
nelle scuole di ogni ordine e grado.
Domenico Nisticò

Il Codice Etico, insieme allo Statuto e al Regolamento, rappresentano
i tre fondamentali documenti fondativi della nostra associazione.
Quale Presidente del Giurì Nazionale prima e quale componente
del Collegio poi e attualmente, costruttiva è stata ed è l’esperienza
maturata nell’organo giurisdizionale interno nella definizione delle
controversie fra organi associativi e/o titolari di cariche sociali e
gli associati persone giuridiche a tutti i livelli, compreso quello
nazionale.
Nella realtà associativa molti sono gli esempi di contenziosi, sorti
e trattati dal Giurì Nazionale, che legati alla concezione antica e
ormai abbandonata di Associazione – Istituzione; penso ai casi
dove organismi di coordinamento sono percepiti come detentori
23

BILANCIO SOCIALE 2021
di un potere sovraordinato ed impositivo verso le entità associative
di ambito territorialmente più ristretto.
È necessario, invero, abbandonare modelli comportamentali legati
alla vecchia concezione e alle norme non più vigenti che, talvolta
inconsciamente, causano condotte, azioni ed atti illegittimi in
quanto contrari alla nuova struttura associativa e lesiva delle altrui
autonomie.

La sottoposizione in via generale al potere della giustizia domestica
appare determinata dalla volontaria adesione al sistema
organizzato, e dal vincolo di giustizia che da essa deriva, tuttavia,
nel riconoscere natura negoziale all’atto di adesione degli affiliati ai
regolamenti che lo prevedono.

Il cambiamento, le modifiche allo Statuto e al Regolamento devono
dunque comportare non soltanto la modifica o l’abrograzione di
una norma, ma soprattutto la visione della relazione tra le parti
associate.
Il ruolo degli organi di giurisdizione interna è volto dunque da una
parte a fungere da garante dell’unitarietà dell’azione associativa,
individuando e salvaguardando all’interno dei vari contenziosi
le norme che sanciscono diritti e poteri legati al principio di
autonomia dei soci persone fisiche di tipo non solo normativo ma
anche patrimoniale.
Il Giurì Nazionale e i collegi dei Probiviri Nazionale e regionali,
sono organi di garanzia e giustizia, ispirati al rispetto dei principi
di terzietà, autonomia e indipendenza, che devono assicurare
sia procedimenti giurisdizionali più celeri sia la riduzione del
numero delle controversie sottoposte alla cognizione dell’Autorità
Giudiziaria statuale.
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Il componente l’Organo di Controllo
Sono entrato a far parte dell’Organo di Controllo dell’AVIS Nazionale
dopo che il Prof. Franco Rizzuti, attuale Presidente dell’Avis
Regionale Calabria, mi ha invitato a proporre la mia candidatura
da presentare all’Assemblea Nazionale tenutasi a Milano nel mese
di maggio 2021.
Inizialmente titubante, ho poi di buon grado deciso di partecipare,
nonostante fossi praticamente certo che la probabilità che io venissi
scelto sarebbe stata minima. Invece, sono stato eletto, e sono
entrato a far parte della squadra composta dal Presidente Cesare
Quattrocchi, del Lazio, dal componente Salvatore Geraci, della
Sicilia e dal sottoscritto dalla Calabria. Tutti e tre, fortunatamente,
abbiamo maturato un’esperienza più che decennale nell’ambito
della revisione contabile in Avis regionali, provinciali e comunali.

contabile n. 35 dell’OIC/Organismo Italiano di Contabilità per gli
enti non profit del mese di febbraio 2022 ed il principio “ISA ITALIA”
700 - formazione del giudizio e relazione sul bilancio.
Ringrazio l’Avis Regionale Calabria, per l’opportunità che mi è stata
data per ricoprire un così prestigioso ruolo in ambito nazionale.
Com’è noto, ho svolto in passato un mandato quale revisore
supplente e successivamente due mandati quale revisore effettivo
dell’Avis Regionale Calabria, e ciò mi ha permesso di maturare un
bagaglio di conoscenze che si è rivelato vincente per consentirmi
di affrontare serenamente la sfida che mi si è presentata.
Concludendo, è un’esperienza altamente formativa e stimolante, e
mi sento onorato di farne parte. Ringrazio quanti hanno creduto in
me e nelle mie capacità personali e professionali.

Abbiamo svolto il nostro incarico incontrandoci presso la Sede
AVIS Nazionale a Milano, e siamo entrati subito in sintonia, sia tra
noi che con i collaboratori e dipendenti della Sede.
Nonostante la complessità gestionale, organizzativa ed operativa
che contraddistingue l’AVIS Nazionale, abbiamo affrontato le
numerose sfide che ci si sono presentate col massimo rigore, e
quotidianamente ci confrontiamo per approfondire le novità
normative riguardanti gli ETS, gli effetti dell’adozione ai fini della
redazione del bilancio d’esercizio, degli schemi di cui all’art. 13,
comma 3 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, il principio

Marco Intrieri
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Il componente la Commissione Verifica Poteri
Innanzitutto, grazie per l’invito rivoltomi dalla Regionale di Avis
Calabria, con il quale mi si chiede un piccolo contributo in vista della
pubblicazione della prossima edizione del Bilancio Sociale.
Sono sicuramente entusiasmato di portare alto il nome di Avis Calabria
in ambito Nazionale quale membro della Commissione Verifica Poteri
la cui funzione è molto importante, perché deve garantire il regolare
svolgimento di alcuni fra i passaggi più importanti dell’intera vita
associativa avisina ed in particolare le assemblee annuali per il Bilancio
e per il rinnovo delle cariche sociali.

Io per quanto mi riguarda cercherò di onorare al meglio
l’incarico affidatomi, ringraziando tutti gli Avisini che hanno
riposto la fiducia in me e puntando a fornire il mio contributo
in maniera propositiva, così come si addice alla grande storia
della nostra associazione.

Siamo sicuramente una grande squadra alla quale io mi onoro di
appartenere ed in questi ultimi anni stiamo affrontando problematiche
di estrema complessità quali la pandemia da Covid che ha causato
restrizioni e riorganizzazione della vita sociale e associativa di Avis a
vari livelli; ed inoltre la legislazione relativa al Terzo Settore ha fissato
sicuramente molti paletti per garantire adeguati livelli di trasparenza e
di pubblicità di tutte le attività svolte dalle Organizzazioni appartenenti
al grande mondo del Volontariato.
Sono sicuramente sfide difficili da affrontare ma noi tutti lo stiamo
facendo egregiamente a tutti i livelli istituzionali, consapevoli che, dalla
collaborazione di tutti, può nascere un’Associazione ancora più grande
e capace di lasciare un segno profondo nella vita sociale italiana.
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Gli Stakeholder
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.
Questi si dividono in interni ed esterni e sono i principali destinatari del bilancio sociale.

Stakeholder interni

Soci persone fisiche e soci persone giuridiche

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.

Dipendenti e collaboratori

Anche nel 2021, nonostante gli eventi della pandemia, la struttura
regionale si è adoperata nel curare i rapporti con i suoi stakeholder
interni dimostrando vicinanza alle sedi sottordinate attraverso
riunioni online, formazioni online e incontri di confronto politico.

Consulta Giovani

Volontari
Gruppi di lavoro
I suoi Organismi
Comitato Medico
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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,
garantendo la necessaria trasparenza.
Il rapporto con gli stakeholder esterni comporta 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.

Fondazioni
Volontari SCU
BCC Cittanova
Associazioni Malati Ematologici
Altre Associazioni
Fornitori
Enti Pubblici
CIVIS
Regione Calabria
Media
Consulenti
Forum Terzo Settore Calabria
Popolazione
Università
CSV
Organismo di Vigilanza
Organo di Controllo
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Le Risorse Umane
L’organigramma del personale della sede regionale si compone di 3 unità, alle quali viene
applicato il CCNL AVIS a tempo pieno ed indeterminato, come da rinnovo novembre
2020 ed è rappresentato da: Dott.ssa Dodaro Gessica, per la gestione del Servizio Civile
Universale in Calabria, Dott.ssa Antonella Gaetano per la segreteria e Dott.ssa Rosella
Morgante, per l’area amministrativa.

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.

ANTONELLA
GAETANO
GESSICA
DODARO
Area
Servizio Civile

Coordinamento e
Area Istituzionale

Nel corso del primo semestre si è tenuta
una formazione dedicata alle tre dipendenti
di Avis regionale inerente il MOGC della
stessa sede, gli obblighi e le responsabilità
derivanti dal D.Lgs. 231/2001, la complessa
materia sul trattamento dei dati personali,
nonché gli aggiornamenti sulle procedure
amministrative, soprattutto alla luce
dell’evoluzione della normativa sul Terzo
Settore.

ROSELLA
MORGANTE
Area Gestionale e
Progetti

Avis Calabria nel 2021 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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Autosufficienza del
fabbisogno di sangue

LE ATTIVITÀ

Questa parte ci inserisce all’interno delle attività
svolte da Avis Regionale.
Nello specifico andremo a fotografare quanto
fatto per il raggiungimento degli obiettivi più
importanti per la sede regionale impegnando la
maggior parte delle risorse umane e finanziarie.
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L’obiettivo principale della sede regionale della Calabria, che ad
oggi conta 157 sedi territoriali sparse su tutto il territorio calabrese
e oltre 40.000 iscritti, che donano l’85 % del fabbisogno regionale
di sangue ed emocomponenti, è diretto al mantenimento
dell’autosufficienza in tema di sangue intero ed al raggiungimento
dell’autosufficienza di plasma. Il mantenimento dell’autosufficienza
regionale di sangue intero è ormai consolidato da più di 10 anni.
Tale traguardo è frutto della profonda sinergia tra la Struttura
Regionale di Coordinamento, l’Avis Calabria e le consorelle avisine
Provinciali.
La stretta collaborazione, nonostante la crisi sanitaria dovuta
al Covid-19, ha permesso per il 2021 di raggiungere e superare
61.500 unità tra sangue intero ed emocomponenti. La consolidata
cooperazione, accompagnata dalla caparbietà, ostinazione e
risolutezza dell’intera famiglia avisina, ha permesso di vedere
realizzata la prima raccolta di plasma in una Unità di Raccolta
totalmente gestita dall’Associazione, nonché un incremento della
produzione di unità di plasma derivante da procedure di aferesi,
effettuate con mezzi e personale dei SIT nelle UdR associative.
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PROVINCIA

UNITÀ
SANGUE
INTERO

UNITÀ
PLASMA
AFERESI

UNITÀ
PIASTRINE
AFERESI

UNITÀ
MULTICOMPONENT

TOTALE
UNITÀ

Catanzaro

20.766

0

0

172

20.938

Cosenza

13.608

77

0

145

13.830

Crotone

7.096

149

0

1

7.246

Reggio Calabria

14.839

476

0

191

15.506

Vibo Valentia

4.115

0

0

0

4.115

Totale

60.424

702

0

509

61.635
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Anche quest’anno le Istituzioni hanno contribuito allo svolgimento
in sicurezza delle giornate di raccolta fornendo periodicamente
dispositivi di protezione individuale. In tal senso un particolare
ringraziamento va alla Protezione Civile della Calabria che
regolarmente ha soddisfatto le necessità di DPI delle sedi avisine.

reggina, solo dopo il mese di agosto dell’anno successivo
all’acquisto.

Il periodo estivo, naturalmente contraddistinto da momenti
di carenza sangue, è stato affrontato con relativa tranquillità
grazie all’attività di compensazione delle Strutture Trasfusionali
e del CRS della Calabria, e soprattutto dall’incessante lavoro delle
sedi territoriali che hanno incontrato la consueta disponibilità
e il forte senso civico dei donatori avisini che periodicamente e
gratuitamente donano una parte di se stessi per gli altri.

Carenza medici

Elemento fondamentale per l’attività di raccolta sangue e di
emocomponenti, oltre alla consueta programmazione annuale e
condivisa, è la sottoscrizione del nuovo Accordo Stato Regione del
08/07/2021 recante “la definizione dei criteri e dei principi generali
per la regolamentazione delle convenzioni tra regioni, province
autonome e Associazioni e Federazioni di donatori di sangue e
l’adozione del relativo schema-tipo. Revisione e aggiornamento
dell’Accordo Stato-Regioni 14 aprile 2016” e di cui si attende il
recepimento dalla Regione Calabria.
Il 2021 ha visto poi l’autorizzazione di una nuova articolazione
organizzativa mobile afferente all’Unità di Raccolta di Gioia Tauro,
acquistata nel 2020, ma che ha potuto operare, permettendo
l’incremento delle giornate di raccolta nel territorio della provincia
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Nota negativa rispetto alla fondamentale attività di raccolta
su tutto il territorio è stata per il 2021 la carenza di personale
sanitario addetto alla raccolta, soprattutto di medici selezionatori.
Avis, come tutte le Associazioni che operano in questo settore in
Calabria, ha dovuto fare i conti con il disinteresse ed il conseguente
diniego opposto da alcune Aziende all’utilizzo di personale
sanitario dipendente per l’effettuazione delle raccolte associative
(ovviamente nei limiti consentiti dalla Legislazione vigente), le
quali hanno addotto quali giustificazione conflitti d’interesse in
un’opera che, viceversa, non è altro che il necessario presupposto
per l’effettuazione delle prestazioni indifferibili all’interno delle
strutture sanitarie della nostra Regione (oltretutto ricadenti
nell’ambito dei L.E.A.)
La cosa ha creato profondo dispiacere, soprattutto perché, in nome
di quel principio dell’esclusività, a nostro avviso, mal interpretato,
e per il quale alcune aziende sanitarie e ospedaliere della regione
ed i responsabili aziendali e dei servizi trasfusionali, hanno creato
difficoltà alla possibile utilizzazione di personale dipendente
dall’Azienda stessa.
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Progetto ESI
Il 2021 ha visto la realizzazione di un progetto finanziato
dall’Unione Europea avente l’obiettivo di aumentare la capacità di
raccolta di plasma iperimmune nei centri di raccolta della Regione
Calabria. L’obiettivo generale è stato suddiviso nei tre Dipartimenti
Trasfusionali nella misura di n. 80 unità di plasma iperimmune
per ciascun Dipartimento, da conseguire attraverso la raccolta
nei Servizi Trasfusionali e nelle UdR associative fisse. Accanto
all’obiettivo generale il progetto prevedeva degli obiettivi specifici
quali l’aumento della raccolta di plasma iperimmune nei Servizi
Trasfusionali attraverso il reclutamento dei pazienti/donatori
guariti e dei donatori periodici di sangue; avvio dell’attività di
raccolta di plasma iperimmune nelle Unità di raccolta fisse, gestite
dall’Associazione dei Donatori AVIS; aumento della capacità
di stoccaggio del plasma iperimmune nei Servizi Trasfusionali
attraverso l’acquisto di nuove attrezzature. Avis Calabria per
avviare il progetto, che successivamente è stato portato avanti
dalle strutture provinciali, ha tenuto una riunione alla presenza
del Direttore del Centro Regionale Sangue della Calabria e dei
Presidenti Provinciali e Responsabili delle UdR Associative. Dalla
riunione è stata avviata una penetrante campagna di promozione
e sensibilizzazione per la donazione di plasma.
Purtroppo, gli esiti non hanno soddisfatto le aspettative,
soprattutto a causa di una difficile collaborazione di alcune
strutture trasfusionali della regione Calabria.
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Formazione
Le attività di formazione, come tante altre, sono state notevolmente
ridotte nel 2021 sia a causa delle restrizioni dovute alle limitazioni
del contagio del Covid, per cui molte iniziative sono state rimandate
o talvolta riproposte in modalità virtuale, sia per le tempistiche
richieste dall’evento istituzionale del cambio dirigenza.
Non appena la situazione pandemia lo ha reso possibile, è
stata organizzata anche una giornata in presenza dedicata alla
formazione del software utilizzato durante le giornate di screening
del Camper della Salute di Avis Calabria. In particolare, nella stessa
seduta è stato presentato l’aggiornamento del software nella
funzionalità di lettore QR Code del codice fiscale dei pazienti al fine
di velocizzare la fase di accettazione.

Avis Calabria, da ormai diversi anni, è coinvolta direttamente nel
gruppo di comunicazione di AVIS Nazionale delle “Buone Prassi”,
quale struttura preposta allo studio ed alla realizzazione di linee
guida di comunicazione fruibili da tutte le sedi avisine dislocate sul
territorio nazionale. Il 2021 ha visto la ripartenza di tutte le attività,
nonché del progetto “Siamo un unico fil rouge” rivisto alla luce di
tutte le vicissitudini e le difficoltà riscontrate durante la pandemia.
L’obiettivo è stato quello di raccontare e valorizzare l’Associazione
dall’interno e allo stesso tempo ringraziare tutte le persone che
gravitano intorno al pianeta AVIS per l’enorme impegno profuso
durante la pandemia da Covid-19 e oltre l’emergenza, attraverso
il racconto di storie o semplicemente la produzione di “scatti
emozionali” ad opera di volontari, donatori e personale sanitario.
Avis Calabria ha preso parte al progetto attraverso le testimonianze
di volontari solerti e molto attivi, soprattutto nel periodo più
duro della pandemia, i quali attraverso i loro racconti genuini e
realistici, hanno ricordato a ciascuno quanto siano fondamentali la
solidarietà ed il volontariato, quali cuori pulsanti alla base dell’agire
avisino. I prossimi passi del gruppo saranno il rafforzamento del
team building dopo quasi due anni di rapporti a distanza.
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Comunicazione e Rete
La comunicazione è un pilastro portante delle nostre attività in
quanto strumento di attuazione della nostra missione istituzionale,
la promozione della donazione di sangue e degli emocomponenti.
Curare le strategie di comunicazione, sia all’interno che all’esterno,
è fondamentale per far sì che avvenga il riconoscimento della
nostra Associazione nel mondo del volontariato e non solo. Se
efficace, una buona comunicazione facilita l’istaurazione di reti con
l’esterno. Fare rete vuol dire essere capaci di interagire fluidamente
tra diversi livelli, sia all’interno che all’esterno.

Interno
L’Avis Regionale anche nel 2021, nel suo ruolo d’indirizzo, di
coordinamento e di rappresentanza si è adoperata a convocare
due Consulte dei Presidenti Provinciali, una nel mese di
gennaio e l’altra nel mese di novembre, per confrontarsi
sull’analisi e programmazione delle raccolte, servizio civile
universale, costituzione del nuovo Comitato Medico Regionale,
programmazione di attività future di formazione e per discutere
della problematica questione della Legge 11/2006.
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Rete interna e sistemi informatici
Il 15 aprile, presso la sede sociale è stato sottoscritto
con le OO.SS. CISL FP e UIL il Contratto territoriale per il
lavoro intermittente. Tale tipo di contratto è il contratto
mediante il quale un lavoratore si pone a disposizione di
un datore per lo svolgimento di una prestazione di lavoro
“su chiamata”. L’accordo ha un carattere di sperimentalità
ed è espressamente legato all’emergenza da Sars COV2 e conseguenti implicazioni organizzative, al termine
della/e quale/i le parti si incontreranno per verificare il
permanere delle esigenze esposte da AVIS. L’accordo,
inoltre, ha individuato quale attività discontinua e
intermittente l’attività di raccolta del sangue, plasma ed
emoderivati presso le Unità di Raccolta (UDR) e le loro
articolazioni organizzative periferiche (AOP) Avis dislocate
sul territorio della Regione Calabria, nel rispetto dei limiti
stabiliti dalla normativa vigente. Avis Regionale Calabria,
seguendo i passi della consorella Lombardia ha provato
a supportare le Sedi Avis del proprio territorio, fornendo
uno strumento utile alla realizzazione delle sedute di
raccolta ed alla disponibilità del personale necessario.

Per mantenere il legame e la consolidata sinergia tra le strutture associative
territoriali calabresi dal 2020 e per tutto il 2021 Avis Regionale Calabria ha
dato attuazione al 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. La Piattaforma consiste in un validissimo strumento
per le Avis territoriali per una più agevole e soprattutto corretta gestione
dell’Associazione, soprattutto alla luce degli adempimenti che le nuove
normative riguardanti il Terzo Settore impongono. Infatti, nel 2021 è stata
anche ampliata con una sezione dedicata alla contabilità ed al bilancio
di cassa per le sedi comunali, con la possibilità di effettuare anche le
registrazioni contabili.
A seguito di una riunione del mese di luglio da parte di un ristretto gruppo
di lavoro è stata elaborata anche una nuova approfondita legenda delle
varie voci di bilancio, diffusa d’ausilio alle registrazioni contabili effettuate
dalle varie sedi comunali.
Criticità
Purtroppo, anche a causa dell’evento pandemico, la piattaforma è
ancora poco utilizzata dalle sedi comunali calabresi.
Il progetto di informatizzazione regionale ha avuto seguito anche nel 2021
con la donazione di due computer alle sedi sottordinate.
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Esterno
Far conoscere, promuovere e condividere i nostri valori di
missione con soggetti non direttamente coinvolti con Avis
consente di avere ottenere la giusta ricaduta all’esterno
dell’associazione.

CIVIS Calabria
Il 2021 si è aperto con la conferma della decisione, assunta già a settembre,
di seguire per la rotazione del coordinamento regionale, la conduzione di
CIVIS Nazionale. È stato nominato, pertanto, quale coordinatore regionale
C.I.V.I.S. Calabria la Dottoressa Helda Maria Nagero, Presidente della C.R.I.
Calabria. Prima azione dell’anno è stata quella di elaborare una istanza da
presentare come C.I.V.I.S. Calabria per sollecitare alle autorità competenti la
vaccinazione dei donatori e dei volontari che tanto si spendono per la tutela
della salute del prossimo. Nella seconda metà dell’anno, poi, si è passati
ad affrontare la ormai consueta campagna per il vaccino antinfluenzale
gratuito dei donatori e si è proceduto ad affrontare le numerose criticità e
problematiche rilevate a livello regionale, così da aver un quadro generale
completo delle diverse attività per cercare di individuare insieme delle
possibili soluzioni a breve e lungo termine. La situazione epidemiologica e
tutte le difficoltà scaturite a cascata hanno provocato delle piccole crepe nel
sistema di raccolta sangue, problematiche che non hanno certo arrestato
l’attività delle associazioni interessate ma, alla luce di quanto accaduto, si
è ribadita la necessità di continuare a proseguire sulla medesima rotta e
risolvere gli eventuali ostacoli in piena sinergia. L’altro aspetto affrontato è
stato quello della carenza di personale sanitario che ha comportato la nota
condivisa e sottoscritta dal Coordinatore del C.I.V.I.S. Calabria e trasmessa
alle Istituzioni regionali competenti.
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Nel mese di dicembre, poi, le associazioni calabresi del dono del
sangue hanno indicato, unanimemente, alla Regione Calabria
il nominativo del Presidente dell’Avis Calabria, prof. Franco
Rizzuti quale rappresentante delle Associazioni all’interno del
Raggruppamento Interregionale Plasma e Plasmaderivati (RIPP)
che è il consorzio creato dalle quattro regioni (Emilia-Romagna,
Sicilia, Puglia e Calabria) per l’attuazione di quanto previsto dalla
Legge 219/2005 in materia di aggregazione delle regioni per la
stipula di convenzioni con le Industrie accreditate per la produzione
di plasmaderivati. Ad oggi la regione non ha emanato il decreto di
nomina, contribuendo ad aggravare i ritardi presenti nel settore
della raccolta di plasma. Resta costante la collaborazione e la
condivisione della problematiche per le Associazioni e Federazioni
per la raccolta del sangue e dei suoi emocomponenti, soprattutto in
fase di programmazione delle attività di raccolta, infatti nell’ultima
riunione dell’anno per la programmazione 2022, è emerso come
a fronte di un probabile raggiungimento degli obiettivi per il 2021
relativamente al sangue intero, vi sia ancora un notevole gap da
superare per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta del plasma.
Sono state rimarcate le criticità legate alla ormai cronica carenza
di personale sanitario e sono state evidenziate quelle inerenti
alla limitata disponibilità di apparecchiature per plasmaferesi e di
personale in grado di utilizzare quelle già presenti.
Proprio per queste ragioni si è confermato l’obiettivo di raccolta
sangue per l’anno 2022, proponendo altresì iniziative specifiche
per incrementare la raccolta di plasma anche presso le U.d.R.
associative.
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Protocolli e Gemellaggi
Nel 2021 si sono rafforzati i rapporti con la consorella Avis Regionale
Sicilia attraverso la sottoscrizione del Gemellaggio, avvenuto il 6
giugno, in occasione dell’Assemblea Avis Calabria. Ancora grazie
alla continua collaborazione con la Gemella Avis Regionale EmiliaRomagna, con la quale è stato siglato il gemellaggio già nel 2013,
nel mese di febbraio 2021, Avis Provinciale Ravenna ci ha donato
otto poltrone per la donazione, le quali sono state ben apprezzate
dalle articolazioni organizzative territoriali della nostra Regione.
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Grazie alle attività portate avanti dal Camper della Salute nel 2021
si è avuto modo di suggellare i rapporti con il Lions Club Lamezia
Terme Valle del Savuto attraverso la sottoscrizione di un protocollo
d’intesa con lo scopo di continuare il percorso intrapreso di comuni
attività solidaristiche da condividere e organizzare insieme.

Fondazione Sapientia
La Fondazione Sapientia per Avis Calabria-ONLUS nasce nel mese
di agosto 2015. Nel 2016 ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica.
Criticità
La Fondazione purtroppo non è stata operativa nel corso
dell’anno 2021, l’ultima riunione è stata realizzata ad ottobre
2018 a Crotone presso CSV Aurora.

I Media

Centri Trasfusionali
Nel 2021, a seguito di richiesta, è stato donato al Centro
Trasfusionale di Lamezia Terme un computer completo di
sistema operativo e pacchetto Office.

Con il neo eletto Presidente
Avis Calabria, Franco Rizzuti,
sono state realizzate alcune
importanti interviste con
media sia locali sia di
rilevanza nazionale quali,
Telemia Roccella nel mese di
luglio, e AVIS Sos e Donatori
H24 nei mesi estivi, ulteriore
attività comunicativa è stata
effettuata con la radio SIVÀ.
Tutte le esperienze hanno
permesso di dare voce al
volontariato avisino anche
all’esterno della realtà della
donazione del sangue.
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La newsletter
Dal 2017 Avis Regionale Calabria, con le risorse dell’ufficio, cura una newsletter mensile che
riporta tutti gli eventi regionali 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. La stessa è archiviata sul sito istituzionale di Avis Calabria
e può essere in qualsiasi momento consultata da chi vuole conoscere l’Associazione.

UTENTI

802

Nel corso del 2021 sono state elaborate, inoltre, 5 short news dedicate ad approfondimenti
specifici, ecco quali:

Data

Titolo

20/01/2021

Contributi per l’acquisto da parte di organizzazioni di volontariato di
autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali

25/01/2021

CODICE TRIBUTO 6918
Credito d’imposta per l’adeguamento degli ambienti di lavoro

12/02/2021

Terzo Settore e politica
Un bacino di solidarietà civile

10/03/2021

Cinque per mille annualità 2018 e 2019
Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

08/06/2021

Assemblea annuale dell’Avis Regionale OdV della Calabria
Rinnovato il direttivo per il quadriennio 2021/2024
Il presidente uscente Chiriano: «Auguro all’Avis di crescere ancora nel
segno dell’appartenenza e della partecipazione»
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Il nuovo Consiglio Direttivo, pur
mantenendo la stessa struttura,
ha deciso, alla fine del 2021, di
procedere alla cancellazione della
testata giornalistica in quanto tale, per
proseguire con le sole news, anche
a seguito dell’intervento legislativo
in ambito Europeo che ha reso più
complicata la normativa relativa alla
diffusione di notizie provenienti da altre
forme giornalistiche.
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Avis & Lo Sport

Social

Come negli anni precedenti anche il 2021 ha visto la collaborazione con
l’Associazione “Pedali del golfo” di Soverato, composta da 25 elementi, i quali,
soprattutto nel periodo estivo, si dedicano a lunghe percorrenze in bici in giro
per la Calabria e non solo.

Da alcuni anni a questa parte Avis Regionale Calabria,
come l’intero comparto dell’informazione, si è
adeguata all’innovazione del metodo comunicativo,
non più fatto solo di carta e testi scritti ma di una
grande potenza virtuale capace di raggiungere
donatori e volontari di tutto il pianeta: i social
Tra i social network maggiormente utilizzati da Avis
Calabria vi sono Facebook e Instagram, seguiti da
YouTube e WhatsApp.
La dimensione virtuale di tali mezzi ovviamente non
ha ridotto i rapporti umani o sostituito il calore di un
sorriso, ma ha permesso di raggiungere e comunicare
anche con chi non conosce l’associazione e la realtà
avisina.
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La pagina Facebook nel 2021 ha raggiunto
una copertura, ovvero il numero di persone
che hanno visto uno dei contenuti, di 33.029
utenti con ben 1981 visite sul profilo ed un
aumento delle persone raggiunte, rispetto
al 2020, di 4.400 utenti. Anche Instagram
con i suoi 653 followers è stato altamente
seguito ed ha avuto un importante impatto
sulla divulgazione di novità ed informazioni
relative al mondo avisino.
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Bilancio Sociale
Durante l’Assemblea di giugno 2021 è stata predisposta un’edizione
speciale che ha ripercorso un intero mandato, 2017/2021. Tuttavia,
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.

Rendicontazione
Sociale Regionale
Ormai consuetudine è la presentazione alla Regione Calabria della
Rendicontazione Sociale, come richiesto dall’Accordo Stato Regioni
del 14.04.2016 (monitoraggio dei 18 mesi art. 11).
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 anche per l’anno 2020 i conti economici di ciascuna
sede avisina della Calabria, al fine di redigere un documento
finale di Rendicontazione Sociale Regionale che è stato trasmesso
alla Regione Calabria, così come i diversi rendiconti provinciali
sono stati elaborati e restituiti alle singole sedi provinciali per il
successivo inoltro alle Aziende Sanitarie di riferimento.
28.10.2021 Trasmissione rendicontazione regionale
utilizzo rimborsi anno 2020 alla Regione Calabria.
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Rendicontazione Sociale delle cinque Province della Calabria - anno 2020
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Il Servizio Civile Universale
Il Servizio Civile in AVIS e più nello specifico in Avis Regionale Calabria è considerato dall’associazione
uno degli strumenti più importanti per svolgere la propria missione statutaria e per perseguire il proprio
obiettivo di servire il sistema sanitario e i suoi pazienti. Avis Calabria, da sempre fortemente impegnata
nel mondo del Servizio Civile e nel reclutamento e formazione di tanti volontari avisini, da quest’anno ha
una nuova compagna di viaggio, l’Associazione Donatori Midollo Osseo Calabria (ADMO).

Da 50 a 54
Volontari

Gennaio 2021

PROMOZIONE BANDO “GIOVANI PER IL DONO E LA SALUTE CALABRIA”

Febbraio 2021

MONITORAGGIO FINALE TRA OLP E VOLONTARI E CONCLUSIONE PROGETTO “Con AVIS anch’io Calabria”

Marzo 2021

SELEZIONI SERVIZIO CIVILE 2021 CON 276 CANDIDATI

Da Marzo 2021
a Maggio 2021

PROGETTAZIONE “TI INVITO A DONARE CALABRIA”
PARTNER CONI - TESI - UNICAL
RICHIESTI N. 69 VOLONTARI (63) AVIS E (6) ADMO

Aprile 2021

AVVIO PERCORSO VOLONTARI

Da Maggio 2021
a Dicembre 2021

FORMAZIONI

2 FORMAZIONI RESIDENZIALI DI 3 GIORNATE CIASCUNA
8 FORMAZIONI ONLINE
72 ORE FORMAZIONE SPECIFICA
42 ORE FORMAZIONE GENERALE

Settembre 2021

INCONTRO DI MONITORAGGIO E CONFRONTO CON AVIS NAZIONALE

Dicembre 2021

PUBBLICAZIONE BANDO “TI INVITO A DONARE CALABRIA”
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Nel 2022 il percorso di Servizio Civile vedrà il realizzarsi,
per la prima volta a livello nazionale, dell’attività di
tutoraggio, quale fase di preparazione ed introduzione al
mondo del lavoro dei giovani volontari avisini. Il Servizio
Civile avviato nel 2021 si concluderà come di consueto nel
2022 con il monitoraggio finale tra Olp e volontari, quale
esperienza necessaria per definire i punti di forza e di
debolezza del percorso di Servizio Civile in Calabria.

46 Sedi
Accreditate
I volontari di Servizio Civile, oltre ad essere una
fondamentale risorsa per la vita quotidiana di ciascuna
sede che li ospita, rappresentano l’innovazione, la forza
ed il futuro dell’Associazione.
Non sarà mai abbastanza un semplice ringraziamento
rivolto sia ai giovani che hanno dedicato un anno della
loro vita ad AVIS, sia ai giovani che entreranno a farne
parte dando fiducia all’Associazione.
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Il Camper della Salute
Numerose le attività a supporto delle sedi associate e dei donatori
anche nel 2021. I punti cardine su cui si è fondata l’attività della sede
regionale sono stati la sensibilizzazione alla medicina preventiva, ai
corretti stili di vita e la promozione del concetto di dono. Le attività
sono state caratterizzate dal sostegno alle strutture territoriali
attraverso l’erogazione di servizi e la predisposizione di strumenti
utili alla corretta gestione di una sede Avis.
Avis Regionale Calabria, nonostante le problematiche legate
al Covid, anche nel 2021 ha portato avanti il progetto di
sensibilizzazione alla medicina preventiva attraverso “Il Camper
della Salute”, mezzo donato dal Rotary International nel 2016. Nel
2021 sono stati coinvolti 738 utenti, tutti o quasi soci, donatori
e non, in 17 uscite sul territorio. I volontari impiegati a livello
regionale sono circa sessanta, oltre al personale addetto messo
a disposizione da Avis Calabria. L’obiettivo è quello di offrire
un servizio di medicina preventiva oltre che di fidelizzare i soci
donatori e invogliarne di nuovi.
Grazie all’attività portata avanti con il camper della salute il 2021
ha visto anche il consolidamento della collaborazione tra Avis
Calabria e Lions Club Lamezia Terme Valle del Savuto, con lo scopo
di continuare il percorso intrapreso di comuni attività solidaristiche
da condividere e organizzare insieme, anche con altri e numerosi
stakeholders.
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I Gruppi di Lavoro in Azione
Nel 2021 l’attività svolta dai gruppi di lavoro ha visto la realizzazione
di due importanti progetti, uno dedicato alla Scuola, l’altro all’arte
in generale.
Già dal mese di gennaio è stato promosso dai due gruppi di lavoro,
Comunicazione e Giovani del precedente mandato, il progetto
AviSocialArt. L’idea è stata quella di sfruttare il potere evocativo
delle immagini per veicolare messaggi positivi, spaziando dal senso
del dono alla bellezza dell’arte creativa e dei paesaggi calabresi.
Gli spazi utilizzati sono stati soprattutto i social, miratamente al
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fatto che la pandemia ha ristretto gli spazi fisici. Si è sviluppato
in tre diverse modalità. Le prime due, dedicate rispettivamente
agli scatti fotografici di paesaggi calabresi di particolare bellezza
e ad elaborati vari (sculture, fumetti etc.) sono state protagoniste
dei canali virtuali di Avis Calabria, oltre che esposti durante
l’Assemblea Regionale del mese di giugno. La terza modalità
ha investito, invece, l’arte dei murales. Sono stati due ad essere
presentati, quello di Avis Scilla completato già nel 2021 e quello di
Avis Chiaravalle completato nel 2022.
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Nonostante la pandemia, anche per l’anno scolastico
2020/2021 Avis Calabria ha portato avanti il progetto
Scuola “Noi cittadini solidali e …sostenibili” strutturato
in 5 differenti laboratori tematici e destinato agli alunni
di tutte le classi di ogni ordine e grado. Il messaggio
che si è voluto lasciare all’interno delle scuole è quello
del valore del dono connesso all’importante messaggio
ambientale, ampiamente diffuso nel mondo della
solidarietà dall’Agenda 2030 e dallo stesso Pontefice con
l’enciclica “Laudato sii”. Questa edizione ha visto i dirigenti
associativi avvicinarsi agli alunni sia in presenza che in
modalità virtuale.

Prima della fine dell’anno, i componenti del gruppo scuola del precedente
mandato si sono riuniti più volte per valutare gli elaborati pervenuti e
per scegliere i disegni da riprodurre nella personalizzazione di t-shirt e
quaderni, che insieme alle penne personalizzate, sono stati poi distribuiti a
tutti gli istituti scolastici che hanno partecipato al progetto.
I gruppi di lavoro di Avis Calabria ricostituiti per il mandato 2021-2024 sono
6, coordinati dal Segretario Regionale:

Comunicazione

Amministrativo,
Patrimonio e
Tecnico

Innovazione
Tecnologica

I numeri sono stati i seguenti

COSENZA

CROTONE

ISTITUTI

3

21

CLASSI

3
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7 MEMBRI

Università,
Scuola e
Formazione

10 MEMBRI

8 MEMBRI
Terzo Settore e
Servizio Civile

10 MEMBRI

9 MEMBRI

Giovani,
Pari Opportunità
e Sport

11 MEMBRI
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Le Assemblee
49ª Assemblea Regionale Avis Calabria
6 giugno 2021
Belmonte Calabro (CS)
221 partecipanti
Importo complessivo 21.712,50 €
Presso la location del Vab Hotel di Belmonte Calabro (CS), con
modalità 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, si sono svolti i lavori dell’importante Assemblea elettiva
di giugno. Presenti anche il Tesoriere AVIS Nazionale Giorgio Dulio
e il Consigliere Nazionale Domenico Nisticò. In collegamento
anche l’Avis regionale Sicilia, con il Presidente Salvatore Mandarà
per suggellare il gemellaggio fra le due sedi regionali. Diverse le
operazioni di voto che hanno permesso il ricambio dei dirigenti
associativi regionali per tutti gli organismi. Nella giornata è
avvenuta anche l’indicazione unanime del Prof. Franco Rizzuti
quale nuovo Presidente Avis Calabria, quale successore di Rocco
Chiriano. Quest’ultimo a conclusione della giornata ha provveduto
alla consegna di una targa ricordo di ringraziamento ai componenti
organismi regionali uscenti.
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Tutti presenti, inoltre, sono stati omaggiati da prodotti tipici locali
gentilmente offerti dall’Avis Comunale Amantea e Lago.
L’accettazione delle cariche è avvenuta diversi giorni dopo
formalizzando la ricostituzione di ciascun organismo.
Successivamente, è avvenuto anche il passaggio delle consegne
dall’Ufficio di Presidenza uscente al neo Comitato Esecutivo. Tale
adempimento ha fornito ai nuovi dirigenti tutte le informazioni e gli
strumenti necessari per continuare il percorso dell’Avis Calabria.
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86ª Assemblea Generale di AVIS Nazionale
26 giugno 2021
Videoconferenza
Importo complessivo 360,00 €
L’Assemblea Nazionale 2021 di AVIS si è svolta, come per il
precedente anno 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 Comitato Esecutivo
Regionale di seguire i lavori assembleari con un seppur minimo
grado di interazione.
Avis Calabria gode di una bella rappresentanza a livello associativo
nazionale grazie alla presenza di Pantaleone Gullà già componente
effettivo della Commissione Verifica Poteri nazionale, di Domenico
Nisticò in qualità di Tesoriere Nazionale, Anna Moricca componente
Giurì e Marco Intrieri componente Organo di controllo.
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50ª Assemblea Regionale Avis Calabria
12 dicembre 2021
Falerna (CZ)
116 partecipanti
Importo complessivo 6.773,11 €
Una seconda assemblea per il 2021, nel mese di dicembre, si
è resa necessaria al fine di ricostituire il Collegio dei Probiviri
decaduto dopo l’estate e che ha permesso di ripristinare il
regolamento di AVIS Nazionale in attesa di predisporre quello
regionale solo in seguito ad ulteriori aggiornamenti/modifiche
che, come di consuetudine, arriveranno sempre dal livello più alto
gerarchicamente ovvero quello nazionale.
I lavori svolti in presenza presso l’hotel Eurolido di Falerna Marina
(CZ) ha visto il neo Presidente Franco Rizzuti armonizzare i lavori
egregiamente ottenendo l’elezione all’unanimità dei 5 componenti
il collegio provenienti dalle cinque province calabresi. Presenti
anche Domenico Nisticò, Tesoriere AVIS Nazionale e Marco Intrieri,
componente organo controllo AVIS Nazionale.
Tutti presenti sono stati omaggiati da prodotti tipici locali
gentilmente offerti dall’Avis Comunale Nocera Terinese.
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Una ATS
con AVIS Nazionale
Avis Calabria, nel mese di agosto 2021 ha costituito, in qualità di
partner, insieme all’Avis Lombarda ed all’Avis Veneto, una ATS,
Associazione Temporanea di Scopo, con capofila proprio AVIS
Nazionale per la realizzazione del progetto R.I.S.E., Realtà virtuale,
Innovazione, Salute ed Educazione. Il progetto è promosso dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Assemblee Avis Regionale
Persone
Fisiche

Persone
Giuridiche

Data

Luogo

6 giugno 2021

Belmonte C. CS)

56

96

12 dicembre 2021

Falerna (CZ)		

39
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In 18 mesi verranno coinvolte 60 scuole in tutta Italia attraverso
l’utilizzo di strumenti tecnologici all’avanguardia che permetteranno
di realizzare attività a tema ben definite all’interno del progetto.
Per la sede regionale calabrese l’impegno principale sarà quello
della comunicazione con particolare riguardo all’organizzazione
dell’evento finale.
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L’attività donazionale:

la lente d’ingrandimento nelle province

L’ATTIVITÀ
DONAZIONALE

70.500

70%

30%

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

DONAZIONI TOTALI

70.000
61.635

60.500
60.000
50.500

59.894

50.000

3,4%
Incidenza media dei soci donatori rispetto alla
popolazione 18/65 anni nella Regione Calabria nel
2021.

40.500
40.000

2020

2021

Le donazioni registrate in Calabria nel 2021 mostrano una crescita.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi.
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Calabria
COSENZA

SEDE PROVINCIALE

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

31

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

20

AUTOEMOTECHE

3

1

SEDI COMUNALI

15

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

8

AUTOEMOTECHE

1

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

23

UDR

-

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

2

AUTOEMOTECHE

2

CROTONE

CATANZARO

VIBO
VALENTIA
SEDE PROVINCIALE

1

SEDE PROVINCIALE

1

SEDI COMUNALI

40

SEDI COMUNALI

43

UDR

2

UDR

1

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

40

AUTOEMOTECHE

3

ARTICOLAZIONI
ORGANIZZATIVE

3

AUTOEMOTECHE

4

REGGIO
CALABRIA
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DONAZIONI
POPOLAZIONE

CATANZARO

COSENZA

CROTONE

REGGIO
CALABRIA
VIBO
VALENTIA

2021

2020

20.938

20.485

344.439

349.344

13.830

13.185

676.119

690.503

7.246

6.785

164.059

168.581

15.506

14.963

523.791

530.967

4.115

4.476

152.193

154.715

MEDIA ‰

60

REGIONE
CALABRIA
DONAZIONI
POPOLAZIONE

20
42

2021

2020

61.635

59.894

1.860.601 1.894.110

MEDIA ‰

32,4

INCIDENZA MEDIA DELLE DONAZIONI
SULLA POPOLAZIONE REGIONALE
33.5
33

29

32.5
32

28

31.5
2021

2020

La tabella sopra evidenzia l’incidenza media delle donazioni degli
ultimi 2 anni sulla popolazione di ogni singola provincia.
Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT.
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SANGUE
INTERO

2021

2020

CATANZARO

20.766

20.349

COSENZA

13.608

12.962

CROTONE

7.096

6.615

REGGIO C.

14.839

14.297

VIBO V.

4.115

4.476

TOTALE

60.424

58.699

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

2%
16%
26%
24%
20%

La raccolta di sangue intero in Calabria nel 2021 ha condotto ad una crescita.

Le 2 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di plasma e
multicomponent negli ultimi 2 anni in Calabria.
PLASMA

2021

2020

MULTICOMPONENT

2021

2020

CATANZARO

-

-

CATANZARO

172

136

COSENZA

77

50

COSENZA

145

173

CROTONE

149

164

CROTONE

1

6

REGGIO C.

476

382

REGGIO C.

191

284

VIBO V.

-

-

VIBO V.

-

-

TOTALE

702

596

TOTALE

509

599

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.

12%
0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Regione Calabria nel 2021 divisi per fascia d’età.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre 65

Rif. Schede dati Associativi.
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Catanzaro
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: Giuseppe Romeo

14

Sede Comunale di Girifalco		
Presidente: Rocco Chiriano

26

Sede Comunale di Petronà		
Presidente: Maria Giovanna Fontana

3

Sede Comunale di Carlopoli
Presidente: Morena Mazzei

15

Sede Comunale di Gizzeria		
Presidente: Veronica Rosato

27

Sede Comunale di Pianopoli		
Presidente: Angelo Muraca

4

Sede Comunale di Catanzaro 2013		
Presidente: Rocco Quattrocchi

16

Sede Comunale di Guardavalle		
Presidente: Maria Roberta Fraietta

28

Sede Comunale di Platania		
Presidente: Clara Bilardi

5

Sede Comunale di Cenadi		
Presidente: Umberto Ciancio

17

Sede Comunale di Lamezia Terme		
Presidente: Giuseppa Abramo

29

Sede Comunale di San Mango D’aquino		
Presidente: Pasqualino Burgo

6

Sede Comunale di Chiaravalle Centrale
Presidente: Caterina Musci

18

Sede Comunale di Maida		
Presidente: Cristian Marchetta

30

Sede Comunale di San Pietro Apostolo
Presidente: Faustina Vincelli

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: Lucia Fratto

8

Sede Comunale di Conflenti		
Presidente: Mariano Marotta

20

Sede Comunale di Martirano Lombardo
Presidente: Lelia Lanzo

32

Sede Comunale di Sellia Marina		
Presidente: Carmine Pristerà

9

Sede Comunale di Cropani		
Presidente: Francesco Camillo Mazza

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: Cesare Serianni

34

Sede Comunale di Simeri Crichi		
Presidente: Angela Mussari

11

Sede Comunale di Decollatura		
Presidente: Beatrice Rocca

23

Sede Comunale di Nocera Terinese
Presidente: Mario Mendicino

35

Sede Comunale di Sorbo San Basile		
Presidente: Daniela Giglio

12

Sede Comunale di Gasperina		
Presidente: Giovanni Grande

24

Sede Comunale di Pentone		
Presidente: Angelo Maidò

36

Sede Comunale di Soverato
Presidente: Salvatore Cavallaro
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37

Sede Comunale di Soveria Mannelli		
Presidente: Pierluigi Cimino

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: Gabriele Coroniti

42

Sede Comunale di Zagarise
Presidente: Cinsia Tulello

43

Sede di Base di Sant’Eufemia
Presidente: Vinicio Montesanti
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SANGUE
INTERO

2021

2020

CATANZARO

16.960

16.628

LAMEZIA T.

3.806

3.721

TOTALE

20.766

20.349

Nel 2021 la Provincia di Catanzaro ha registrato una crescita di donazioni di sangue
intero.

21.400

DONAZIONI TOTALI

21.200
21.000

20.938

20.800
20.600

La tabella di seguito mostra l’andamento delle donazioni di multicomponent degli
ultimi 2 anni nella Provincia di Catanzaro.
MULTICOMPONENT

2021

2020

CATANZARO

148

102

LAMEZIA T.

24

34

TOTALE

172

136

20.400

20.485

20.200
20.000

2020

2021

Le donazioni nella Provincia di Catanzaro degli ultimi 2 anni
mostrano una buona crescita.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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2021

2020

DONATORI

11.688

10.884

POPOLAZIONE

214.966

221.073

MEDIA %

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

5,2
3%

Il 5,2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia
di Catanzaro sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2021

2020

DONAZIONI

20.938

20.485

POPOLAZIONE

344.439

349.344

22%

MEDIA ‰

29%
22%

59,7

17%

Il 59,7‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia
di Catanzaro sull’intera popolazione provinciale negli ultimi due anni.

2021

2020

DONAZIONI

20.938

20.485

DONATORI

11.688

10.884

MEDIA

1,8

L’1,8 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli
ultimi due anni nella Provincia di Catanzaro.

68%

32%

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.

7%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Provincia di Catanzaro nel 2021 divisi per fascia d’età.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre 65

Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
PARROTTINO FRANCO P.
IANNELLI SALVATORE

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO

FAZZARI LUCIANO

VICE PRESIDENTE

OLIVO FRANCESCO

SEGRETARIO

CARNOVALE GIAMPAOLO

TESORIERE

CHIODO CARLO

CONSIGLIERE

IELAPI LAURA

CONSIGLIERE

MACRÌ GIUSEPPE

CONSIGLIERE

MANOIERO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

MIRIELLI MARIO

CONSIGLIERE

MORGANTE CARMELO

CONSIGLIERE

SANTORO LIONELLO

CONSIGLIERE

SORGIOVANNI ILARIO

CONSIGLIERE

TORCASIO GIOVANNI

CONSIGLIERE

PERSONE FISICHE

TORQUATO MARIA CONCETTA

CONSIGLIERE
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DATI
ASSOCIATIVI

2021

2020

11.688

10.884

299

290

PERSONE GIURIDICHE

44

44

SOCI NUOVI ISCRITTI

9%

DONATORI
COLLABORATORI
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Relazioni delle attività
La Relazione che ci accingiamo a illustrare sarà suddivisa in macro
aree per rendere chiare ed evidenti le azioni, gli obiettivi raggiunti
e le criticità riscontate.
Donatore al CENTRO
Nonostante le restrizioni imposte dalla grave pandemia in
corso, l’Avis Provinciale Catanzaro ha assicurato continuità
nell’erogazione di servizi a favore dei nostri donatori, includendo
anche l’effettuazione di svariati esami aggiuntivi.
Ha preso il via una campagna di sensibilizzazione rivolta ai nostri
donatori per la realizzazione del progetto sierologico finalizzato
alla raccolta del plasma iperimmune che ha visto coinvolti più di
3000 donatori (gli esami sono stati realizzati dal CTO di Catanzaro).
Tuttavia, i punti di forza sono e rimangono gli ormai consolidati
Punti Salute, ove si può usufruire, grazie all’accordo di partenariato
con l’ASP di Catanzaro, del servizio di prenotazione delle prestazioni
sanitarie, ricevere aggiornamenti e notizie utili ed essere informato
di tutti i progetti e le campagne per la tutela della salute in corso
ed in fase di realizzazione. Abbiamo garantito l’esecuzione della
distribuzione e raccolta dei Kit di ricerca del sangue occulto nelle
feci, organizzato sul territorio giornate di Screening per il tumore
della cervice uterina. A testimonianza e riconoscimento del grande
lavoro svolto e dello sforzo profuso in questi ultimi anni ne è il
fatto che il modello è stato adottato a livello regionale e nazionale

con l’avvenuto inserimento dello stesso nel progetto del Servizio
Civile Universale del 2022.
Attenzione e monitoraggio alle raccolte di sangue intero
L’elevazione degli standard qualitativi dell’attività di raccolta
sangue rientra da sempre nel DNA dell’Avis Provinciale di
Catanzaro e dell’Unità di Raccolta ad essa riconducibile. È stato
registrato un aumento delle donazioni rispetto alla decorsa
annualità, inversamente proporzionale al numero delle giornate
di raccolta che ha visto il conseguente miglioramento della media
donazionale.
Plasma
Finalmente nel 2021, dopo aver superato tante difficoltà per
rilanciare il progetto plasma, è stato raggiunto il punto di svolta
tanto agognato dall’Avis Provinciale, consentire ai donatori di poter
donare il plasma all’interno del nostro punto prelievo dell’Udr. Ciò
è stato possibile grazie all’adesione del Progetto finanziato da
Fondi Europei per la raccolta di Plasma iperimmune e coordinato
da Avis Calabria e dalla Regione Calabria. L’attività partita
nell’entusiasmo generale, grazie soprattutto all’installazione di
un separatore cellulare per la Donazione di Plasma Iperimmune
all’U.D.R., ha registrato una vivace partecipazione dei Donatori
precedentemente arruolati con il progetto sierologico. Il progetto
5 - 45 per la Vita, ideato dalla Consulta Giovani con lo scopo di
promuovere sul territorio la Donazione di plasma.
63

BILANCIO SOCIALE 2021
ai continui processi di scambio e collaborazione fra le strutture
avisine.
Sono state organizzate numerose videoconferenze che hanno
interessato sia le strutture avisine sul territorio, per erogare
attività di formazione sulle procedure da adottare per le raccolte di
sangue e sulla fruibilità della piattaforma Gestavis, sia l’esecutivo e
il Direttivo Provinciale per espletare senza soluzione di continuità
le attività associative istituzionali proprie.
Scuola
Il progetto “Io cittadino solidale … e sostenibile” 2020/2021,
promosso da Avis Regionale, non ha ricevuto l’adesione sperata da
parte delle scuole a causa delle ormai conosciute problematiche
innescate dalla pandemia. L’Avis Provinciale non si è fermata
e ha comunque e per quanto è stato possibile, portato avanti il
progetto con le quinte classi delle Scuole Secondarie di Secondo
grado attraverso la raccolta di sangue. Sono stati promossi
attraverso l’aiuto dei giovani i rapporti di collaborazione con
le Università. Grande successo ha ottenuto la trasmissione in
Diretta Streeming con Catanzaro Informa di giorno 1 dicembre in
occasione della Giornata Mondiale contro le malattie sessualmente
trasmissibili che ha visto la partecipazione di illustri rappresentanti
dell’Università Magna Graecia.
Sedi Comunali
Condivisi ed efficaci sono stati i rapporti con le Avis comunali
nel decidere le linee programmatiche e le attività, grazie anche
64

Particolari sinergie innovative si sono sviluppate nell’organizzazione
delle assemblee, garantendo una continua collaborazione con
gli uffici, la segreteria, le Avis comunali ed i membri del consiglio
direttivo provinciale. La piattaforma informatica EasyAvis,
cofinanziata da Avis Calabria, ha consentito di sviluppare strumenti
rapidi di raccolta e trasferimento dati necessari per la gestione e
per gli adempimenti associativi.
Aree di lavoro
Il trait d’union tra le strutture Comunali e quella Provinciale continua
ad essere la figura del cd. Consigliere Facilitatore che non solo
consente un maggiore coinvolgimento dei singoli componenti del
Consiglio Direttivo nella vita associativa, ma rappresenta un ausilio
importante alle sedi Comunali anche durante la preparazione e lo
svolgimento delle assemblee comunali. Altro traguardo che ormai
possiamo dire raggiunto, è stata l’ottimizzazione della piattaforma
informatica GestAvisWeb - software applicativo on-line utile ed
efficace per la gestione delle prenotazioni e delle donazioni.
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Servizio Civile
L’Avis Provinciale di Catanzaro nel 2021,
nonostante il difficile momento storico
caratterizzato da restrizioni e censure causate
dalla pandemia, ha voluto misurarsi e sviluppare
un progetto, primo nel suo genere, analizzando
quelli che sono stati i percorsi dei giovani del
servizio civile passato, confrontandoli con le
esperienze attuali. Da ciò è nata una progettualità
dal titolo “Dall’esperienza del Servizio Civile ……
I Dirigenti di domani - Volontari a confronto”.
Tutto è stato concentrato in una giornata di
formazione e confronto che ha radunato in una
location naturalistica meravigliosa come il Parco
Nazionale della Sila, volontari del Servizio Civile
attuale con i volontari del servizio civile degli
anni passati per uno scambio esperienziale tra
passato e presente, per stimolare momenti di
crescita associativa e valutare, individuandole,
possibili prospettive per il futuro di Avis.
ll programma che ha visto la partecipazione del
Presidente dell’Avis Nazionale e delle più alte
cariche nazionali, regionali e provinciali dell’Avis,
ha previsto, altresì, momenti laboratoriali di
gruppo e una sintesi finale delle attività svolte
con proposte risolutive.

Unità di Raccolta
Nel corso del 2021 sono state organizzate 735 sedute donazionali e ciò è stato
possibile grazie all’ausilio di medici, infermieri, corrieri, volontari e dirigenti delle
Avis Comunali. Le unità raccolte complessivamente sono state 20.938 con un
incremento rispetto al 2020 di + 453 unità con una riduzione di -17 giornate di
raccolta.
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Sistema informativi
Altro traguardo che ormai possiamo dire raggiunto, è stata
l’ottimizzazione della piattaforma informatica GestAvisWeb software applicativo on-line utile ed efficace per la gestione delle
donazioni. In parallelo anche la piattaforma TESI è d’ausilio nelle
donazioni di sangue e l’Avis Provinciale garantisce da sempre la
formazione ed il supporto tecnico per la diffusione e l’utilizzo della
piattaforma.
Donne e pari opportunità
Il Gruppo Donne di Avis Provinciale Catanzaro nel mese di
ottobre ha organizzato un incontro, trasmesso in streaming
sulla piattaforma facebook, dal titolo “la diagnosi precoce salva
la vita”. Nel mese di novembre, è stata lanciata una campagna di
sensibilizzazione dal titolo “lasciamo un segno indelebile attraverso
l’espressione artistica…per oggi e per domani, contro la violenza
sulle donne” che ha coinvolto le Avis comunali della provincia.
Sono state realizzate numerose e significative opere di street art,
per lo più “murales”
che hanno portato un
tocco di colore nei vari
paesi
dell’interland
provinciale e lasciato
un segno indelebile
contro la violenza di
genere.
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Identità e Appartenenza
Nel 2021, la storia di Avis Provinciale tocca quota 50, tanti sono
gli anni trascorsi dalla sua fondazione, 50 primavere in cui molti
uomini e donne hanno contribuito a costruire un patrimonio
comune per tutti che si è arricchito della storia personale di
ogni singola Donatrice e ogni singolo Donatore. L’importante
traguardo raggiunto è stato suggellato attraverso diversi eventi
rappresentativi nelle tre aree della Provincia: alto ionio, basso
ionio e tirreno.
Il primo, si è svolto il 14 novembre 2021 nella Città di Lamezia
Terme dove l’Avis è stata tra gli organizzatori e protagonisti
della Panoramica Lametina, una manifestazione podistica che
ogni anno attira centinaia di persone e tante famiglie. Tutto si è
svolto all’insegna della gioia e della spensieratezza su un tracciato
costellato dalle insegne Avis con grande partecipazione dei
volontari delle varie Comunali e della Consulta Giovani.
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Il secondo si è tenuto il 25 novembre 2021, nel Comune di Soverato,
dove è stata organizzata una manifestazione di solidarietà contro
violenza di genere. L’evento si è svolto sul Corso della cittadina
ionica con l’accensione di lanterne volanti che hanno riempito il
cielo di tante fiammelle colorate accompagnato da un flash mob:
“men in red”.
Altra tappa della serata è stato il Comune di Girifalco dove si
è svolta una fiaccolata nel ricordo di Loredana Scalone, un’altra
vittima di femminicidio. A conclusione dell’evento, che ha visto
anche l’inaugurazione di una panchina rossa, è stata proiettata la
toccante intervista di Giulia sorella di Loredana realizzata da Avis
Provinciale.

La serata finale del 9 dicembre 2021 si è tenuta presso il Teatro
Politeama di Catanzaro, alla presenza dei dirigenti delle 43 Comunali
del territorio e delle più alte cariche civili e militari della provincia.
Nell’arco della manifestazione, che è stata allietata dall’esibizione
dell’attore comico Uccio De Santis, sono state premiate tutte le
Avis del territorio nelle persone dei loro Presidenti ed un doveroso
omaggio è stato reso a tutti i Dirigenti del passato.
Giornata del donatore defunto.
Anche quest’anno è stata celebrata la Giornata della Memoria del
donatore defunto nella Basilica della Vergine di Visora a Conflenti
(CZ).
La manifestazione ha visto la partecipazione delle Avis Comunali del
territorio Catanzarese, del gruppo giovani e della rappresentanza
di Avis Provinciale e Regionale.
AVIS-LAB
Seppur in incontri in videoconferenza ha continuato ad essere un
metodo di lavoro di gruppo che ha consentito, a tutti i soggetti
coinvolti nella gestione politica ed organizzativa di Avis, di crescere
e far crescere l’associazione.
Giovani
Finalmente la Consulta Giovani è divenuta una realtà consolidata,
dopo la ripartenza nel 2020, il 2021 nonostante le limitazioni legate
al periodo i Giovani hanno realizzato tantissime iniziative.
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Cosenza
1

Sede Comunale di Acri
Presidente: Roberta De Vincenti

13

Sede Comunale di Cosenza
Presidente: Marcello Stigliano

25

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

2

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

14

Sede Comunale di Lago
Presidente: Enza Coscarella

26

Sede Comunale di Scigliano
Presidente: Gabriele Damiano

3

Sede Comunale di Amantea
Presidente: Leonardo Ferrara

15

Sede Comunale di Lattarico
Presidente: Ilda Maria Magliocco

27

Sede Comunale di Spezzano Albanese
Presidente: Giuseppe Falcone

4

Sede Comunale di Belvedere Marittimo
Presidente: Filippo Raffo

16

Sede Comunale di Lungro
Presidente: Isabella Todaro

28

Sede Comunale di Torano Castello
Presidente: Francesco Cipolla

5

Sede Comunale di Bianchi
Presidente: Gianpietro Taverna

17

Sede Comunale di Luzzi
Presidente: Francesco Cervo

29

Sede Comunale di Trebisacce
Presidente: Giuseppe Madera

6

Sede Comunale di Bisignano
Presidente: Umile Amodio

18

Sede Comunale di Montalto Uffugo
Presidente: Santina Russo

30

Sede di Base di Sartano
Presidente: Francesco Naso

7

Sede Comunale di Cariati
Presidente: Mena Antonella Straface

19

Sede Comunale di Paola
Presidente: Anna Gamberale

31

Sede Equiparata alla Comunale di Sibari
Presidente: Alessandro Rusciani

8

Sede Comunale di Castrovillari
Presidente: Marianna Affortunato

20

Sede Comunale di Parenti
Presidente: Francesco Venneri

9

Sede Comunale di Cetraro
Presidente: Giuseppe Leporini

21

Sede Comunale di Rende
Presidente: Veronica Bruno

10

Sede Comunale di Colosimi
Presidente: Antonio Talarico

22

Sede Comunale di S. Giovanni in Fiore
Presidente: Teresa Lopetrone

11

Sede Comunale di Corigliano Calabro
Presidente: Giuseppe Albamonte

23

Sede Comunale di S. Marco Argentano
Presidente: Francesco Ida

12

Sede Comunale di Corigliano Rossano
Presidente: Stefano Aiello

24

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

2021

2020

CASTROVILLARI

2.098

2.099

COSENZA

7.695

7.299

PAOLA

1.220

1.227

14.000

ROSSANO

2.595

2.337

13.500

TOTALE

13.608

12.962

13.000

14.500

Le raccolte di sangue intero mettono in risalto una buona crescita per il 2021.

DONAZIONI TOTALI
13.830
13.185

12.500

Le 2 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di plasma e
multicomponent degli ultimi 2 anni nella Provincia di Cosenza.
PLASMA

2021

2020

MULTICOMPONENT

2021

2020

CASTROVILLARI

72

42

CASTROVILLARI

-

-

COSENZA

-

7

COSENZA

80

104

PAOLA

5

1

PAOLA

-

-

ROSSANO

-

-

ROSSANO

65

69

TOTALE

77

50

TOTALE

145

173

12.000
11.500
11.000

2020

2021

Le donazioni totali della Provincia di Cosenza per il 2021 hanno
registrato una considerevole crescita.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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2021

2020

DONATORI

10.153

9.710

POPOLAZIONE

423.137

437.796

MEDIA %

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

2,3
1%

Il 2,3% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia
di Cosenza sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2021

2020

DONAZIONI

13.830

13.185

POPOLAZIONE

676.119

690.503

16%

MEDIA ‰

28%
26%

19,8

20%

Il 19,8‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia
di Cosenza sull’intera popolazione provinciale negli ultimi due anni.

2021

2020

DONAZIONI

13.830

13.185

DONATORI

10.153

9.710

MEDIA

1,4

L’1,4 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli
ultimi due anni nella Provincia di Cosenza.

72%

28%

Lo smart grafico accanto
mostra la media percentuale
del numero donatori della
Provincia di Cosenza distinti
per sesso.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi.
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L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Provincia di Cosenza nel 2021 divisi per fascia d’età.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre 65

Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
D’ERRICO LUIGI
CONDOLEO WALTER
FRUSCIO IDA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
VICE PRESIDENTE

ORSIMARSI TOMMASO

SEGRETARIO

BENARDINO GENNARO

TESORIERE

BISCEGLIA SAVERIO

CONSIGLIERE

BONPAROLA ANTONIETTA

CONSIGLIERE

DORADO DENIS

CONSIGLIERE

GALLO SERGIO

CONSIGLIERE

GIGLIOTTI GIOSINA

CONSIGLIERE

LAURIA ALESSANDRA

CONSIGLIERE

LEONETTI ENZO

CONSIGLIERE

NICOLETTI CONCETTA

CONSIGLIERE

TROPEANO SALVATORE

CONSIGLIERE

VITALE MARCO

CONSIGLIERE
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DATI
ASSOCIATIVI

2021

2020

10.153

9.710

369

424

PERSONE GIURIDICHE

32

31

SOCI NUOVI ISCRITTI

13%

PERSONE FISICHE

DONATORI
COLLABORATORI
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Relazioni delle attività
La pandemia a causa del COVID-19 ha continuato a rappresentare
un impedimento per le attività dell’Associazione.
Il primo evento significativo del 2021 è stata l’Assemblea dei Soci
del 10 luglio nella quale è stato eletto il nuovo Consiglio Direttivo
con Presidente Luigi D’Errico.

L’Avis Comunale di Acri ha organizzato una manifestazione
intitolata “Borghi e Solidarietà” tenutasi nel borgo di Padia ad
Acri il 21/08, dove è stato allestito uno stand informativo per
sensibilizzare e meglio informare la cittadinanza sulla donazione
del sangue, invitandola a partecipare alle successive giornate di
donazione.

AGOSTO
L’Avis Comunale di Lago si è impegnata in una serie di iniziative
culturali e benefiche:
• Mostra fotografica “Sguardi” per raccolta fondi in favore della
ricostruzione di un orfanotrofio africano.
• Presentazione libro “Storia critica del Milan 1899 -2019” a cura
di Sergio Giuntini, i cui fondi raccolti serviranno a sostenere la
popolazione della Tanzania.
• Presentazione del libro di Mario Aloe “La fragilità. Lo stato delle cose”.
• Settima edizione di Corrilago.
• Caccia al tesoro.
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SETTEMBRE
L’Avis Comunale di Lungro ha
organizzato un convegno in
collaborazione con l’ADAC –
Associazione Disturbi Alimentari
Cosenza,
la
presentazione
del libro “Come il cielo, come il
mare” dell’autrice Giovanna De
Marco, che tratta il difficile tema
dell’anoressia.

Per il 18° anniversario della sua
costituzione, l’Avis Comunale
di Cetraro ha organizzato una
manifestazione artistica nel
centro storico.
OTTOBRE
Il 30 Ottobre è stata costituita
la nuova Avis Comunale di
Bisignano, la cui presentazione
è avvenuta nel Chiostro del
Santuario di Sant’Umile, a
Bisignano.

Nello stesso mese, si sono
succeduti
due
anniversari
importanti nelle cui occasioni
sono state organizzate alcune
manifestazioni.
L’Avis Comunale di Lago
ha festeggiato il suo 45°
anniversario. I festeggiamenti
sono
avvenuti
durante
tre giornate con un ricco
programma.
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NOVEMBRE
L’Avis di Acri ha aderito alla campagna di prevenzione con il Camper
della Salute messo a disposizione da Avis Regionale Calabria per
effettuare lo screening tiroideo alle donatrici.

Giorno 21, l’Avis Comunale di Bisignano ha organizzato una
raccolta di sangue in occasione della Giornata Mondiale in ricordo
delle Vittime della strada.
Promozione e sensibilizzazione del dono del sangue - Caserma
“Luigi Settino” - Cosenza
Il Primo Reggimento Bersaglieri ha ospitato l’Associazione
Thalassemici e l’Avis Provinciale di Cosenza presso la caserma
“Luigi Settino” al fine di promuovere il tema sulla sensibilizzazione
della “donazione del sangue” nella popolazione militare.
La manifestazione si è svolta nei giorni 22, 23 e 24 novembre per
la divulgazione al personale militare presente dell’importanza

della donazione; il 26 novembre ha avuto luogo, sempre presso la
Caserma, la donazione del sangue per il personale militare.

DICEMBRE
Il 4 Dicembre, con la collaborazione di Rocco Chiriano e Giuseppe
Perpiglia, Avis Provinciale Cosenza ha organizzato un Corso di
Formazione rivolto ai dipendenti, ai Segretari e ai Tesorieri delle
Avis Comunali.
Anche l’Avis di Base Sartano e l’Avis Comunale Lattarico hanno
aderito alla campagna di prevenzione con il Camper della Salute
per lo screening tiroideo alle donatrici.
Le Avis Comunali di Bianchi, Castrovillari, Lago, Lattarico, Lungro
e l’Equiparata Comunale di Sibari, hanno aderito inoltre, come
ogni anno, alla raccolta fondi Telethon.
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Crotone
1

Sede Comunale di Belvedere Spinello
Presidente: Giuseppina Basile

11

Sede Comunale di Mesoraca
Presidente: Eugenio Calderazzo

21

Sede Comunale di Torretta di Crucoli
Presidente: Antonella Nigro

2

Sede Comunale di Caccuri
Presidente: Michele Lucente

12

Sede Comunale di Pallagorio
Presidente: Antonio Bonanno

22

Sede Comunale di Verzino
Presidente: Sara Chiarello

3

Sede Comunale di Casabona
Presidente: Vincenzo Mazza

13

Sede Comunale di Petilia Policastro
Presidente: Domenico Angotti

23

Sede di Base di Papanice
Presidente: Francesco Rizza

4

Sede Comunale di Castelsilano
Presidente: Giovanni Schipani

14

Sede Comunale di Roccabernarda
Presidente: Francesco Fonte

5

Sede Comunale di Cerenzia
Presidente: Bruno De Nardo

15

Sede Comunale di Rocca di Neto
Presidente: Francesco Falcone

6

Sede Comunale di Cirò
Presidente: Mariella Viola

16

Sede Comunale di San Mauro Marchesato
Presidente: Mariangela Corabi

7

Sede Comunale di Cirò Marina
Presidente: Cataldo Golino

17

Sede Comunale di Savelli
Presidente: Rosanna Frontera

8

Sede Comunale di Cotronei
Presidente: Francesco Musacchio

18

Sede Comunale di Scandale
Presidente: Rita Amelia Carvelli

9

Sede Comunale di Crotone
Presidente: Ermelinda Rita Gaetano

19

Sede Comunale di Strongoli
Presidente: Carlo Rogliano

10

Sede Comunale di Cutro
Presidente: Giovanni Apa

20

Sede Comunale di Torre Melissa
Presidente: Vincenzo Lucà
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7.400
SANGUE
INTERO

2021

2020

7.200

CROTONE

7.096

6.615

7.000

Le raccolte di sangue intero mettono in risalto una crescita per il 2021.

6.800

Le 2 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di plasma e
multicomponent degli ultimi 2 anni nella Provincia di Crotone.
PLASMA

2021

2020

MULTICOMPONENT

2021

2020

CROTONE

149

164

CROTONE

1

6

6.600

DONAZIONI TOTALI
7.246

6.785

6.400
6.200
6.000

2020

2021

Le donazioni nella Provincia di Crotone degli ultimi 2 anni
mostrano una buona crescita.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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2021

2020

DONATORI

5.439

5.375

POPOLAZIONE

101.830

106.433

MEDIA %

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

5,2
1%

Il 5,2% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia
di Crotone sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2021

2020

DONAZIONI

7.246

6.785

POPOLAZIONE

164.059

168.581

16%

MEDIA ‰

26%
26%

42,2

19%

Il 42,2‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia
di Crotone sull’intera popolazione provinciale negli ultimi due anni.

2021

2020

DONAZIONI

7.246

6.785

DONATORI

5.439

5.375

MEDIA

1,3

L’1,3 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli
ultimi 2 anni nella Provincia di Crotone.

70%

30%

Lo smart grafico accanto
mostra la media percentuale
del numero donatori della
Provincia di Crotone distinti
per sesso.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi.
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L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Provincia di Crotone nel 2021 divisi per fascia d’età.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre 65

Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
VITALE PIETRO
ROGLIANO GIULIO

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO

FALZATTA MAURIZIO

VICE PRESIDENTE

PERPIGLIA GIUSEPPE

SEGRETARIO

PUCCI GIUSEPPE

TESORIERE

CAVALLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

COMBERIATI GIUSEPPE

CONSIGLIERE

DIMA FRANCO

CONSIGLIERE

GANGI SILVIO

CONSIGLIERE

LABONIA ANTONIO

CONSIGLIERE

MESSINA MICHELE

CONSIGLIERE

NISTICÒ ANTONIO

CONSIGLIERE

ORANGES CONCETTA

CONSIGLIERE

PISANO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

SICILIANI VINCENZO

CONSIGLIERE
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DATI
ASSOCIATIVI

2021

2020

5.439

5.375

222

229

PERSONE GIURIDICHE

24

24

SOCI NUOVI ISCRITTI

8%

PERSONE FISICHE

DONATORI
COLLABORATORI
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Relazioni delle attività
Il 2021 è iniziato tristemente, il 26 dicembre, ci lasciava Don
Pino Covelli. Gestì la Comunale di Crotone dal 1960 al 1993, fu
presidente Provinciale. Tra i fondatori dell’AVIS Regionale Calabria,
era l’ultimo ancora in vita.
Il 2021 ha registrato una crescita soddisfacente in merito alle unità
di sacche prelevate, grazie anche alla consolidata collaborazione
con i gruppi della Fratres di Isola Capo Rizzuto, Rocca di Neto e
Strongoli. Delle 238 giornate di raccolta programmate, ne sono
state annullate venti. Le unità prelevate sono state 7246.

Il 25 maggio la sede Comunale di Petilia Policastro ha organizzato
una raccolta di sangue presso il Liceo Scientifico della Frazione di
Foresta. Sono state prelevate 27 unità di sangue.
Il 28 ottobre presso l’Istituto “L. Lilio” di Cirò, si è svolta la 2°
edizione dell’incontro “I care -Volontariato e solidarietà”. Grazie
all’autoemoteca presente, 21 studenti si sono sottoposti al prelievo
per l’idoneità alla donazione. Fra i relatori, ha preso la parola la
responsabile del SIMT dott.ssa Leonardo. Grande il lavoro delle
Professoresse Viola e Frustillo, nonché referenti della sede locale.

È stato ripreso il filo delle iniziative, soprattutto, presso le Scuole,
grazie ai referenti Gangi e Iannetti. Il 26 febbraio è stato organizzato
dalla sede di Cirò il primo evento online, dal tema “Volontariato,
Solidarietà e Cittadinanza”.
Il 7 aprile presso l’Istituto Donegani di Crotone si è tenuto un
seminario sul tema “Reni e farmaci nefrotossici”, relatore il
Dott. Giuseppe Rizzuto, ex primario del reparto di Nefrologia
dell’Ospedale di Crotone.
Il 15 maggio, presso l’Istituto Gangale di Cirò Marina, online, si è
tenuta la manifestazione relativa al progetto “Noi cittadini Solidali
e… sostenibili”, a cura della referente regionale Mariangela
D’Agostino.
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Il 18 novembre, presso l’I.T.I.
“G. Donegani” di Crotone, è
stato organizzato un seminario,
online, dal titolo: “Epatopatie
nei giovani: quali le cause”,
che
ha
posto
l’accento
sulle
problematiche
della
tossicodipendenza. All’incontro
ha partecipato anche il Centro
di formazione professionale
Ticino-Malpensa. Relatori la
Dott.ssa Antonella Cernunzio e
la Prof.ssa Serafina Vrenna. Gli
studenti, nella mattinata si sono
sottoposti al prelievo per la determinazione del gruppo sanguigno
e verificare l’idoneità alla donazione.

Il 22 maggio si è svolta l’assemblea Provinciale che ha visto il rinnovo
del consiglio direttivo e degli organismi associativi. Su proposta del
Presidente del Comitato Elettorale, Mariangela D’Agostino, è stata
richiesta per acclamazione la riconferma del presidente uscente
Pietro Vitale. I lavori sono terminati con il pranzo offerto dalla sede
Provinciale.

A dicembre l’Avis Provinciale ha stilato un protocollo con il Liceo
Classico “Pitagora” riguardante il “Percorso per le competenze
trasversali e per l’orientamento (PCTO)”, grazie alla docente
Loredana Iannetti (già referente scuola dell’Avis Comunale di
Crotone).
Tra marzo e aprile 2021 sono state rinnovate le cariche sociali
comunali, con le assemblee svolte in presenza tra mille difficoltà
e rimandi. Molti dei presidenti sono stati riconfermati nel segno
della continuità dell’attività associativa.
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A giugno la sede Provinciale ha partecipato ai lavori dell’Assemblea
Regionale di Avis Calabria. La soddisfazione per compagine
Crotonese è stata quella che le cinque province Calabresi,
all’unanimità hanno indicato per la carica di Presidente, Regionale,
Franco Rizzuti.
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Il 14 e il 21 Giugno la sede di Cotronei ha celebrato i venti anni.
Sono stati premiati i numerosi Donatori che hanno raggiunto i
traguardi donazionali mentre agli ex donatori è stata consegnata
una pergamena.

Il 10 luglio a Belvedere Spinello si è svolto il Consiglio Direttivo
Provinciale per la nomina del nuovo esecutivo: Giulio Rogliano
(Vicepresidente vicario), Maurizio Falzetta (Vicepresidente),
Giuseppe Perpiglia (segretario), Giuseppe Pucci (tesoriere). La
serata è stata soprattutto l’occasione per festeggiare Franco
Rizzuti, nuovo Presidente Regionale.
Il mese di agosto l’Avis Comunale di Verzino nell’ambito del “Blood
Red Summer – AVIS” con il patrocinio della Regione Calabria, del
Comune di Verzino e dell’Avis Provinciale di Crotone, ha allietato
alcune serate con manifestazioni musicali, convegni su Sport,
Solidarietà e Salute. Il 10 agosto si è tenuto un convegno volto a
propagandare i corretti stili di vita.

Il 20 agosto a Cirò si è conclusa
la “Giornata del Volontariato”,
organizzata dalle associazioni
locali tra cui l’Avis. Il Presidente
Avis Comunale, Mariella Viola,
ha ribadito che la collaborazione
tra le associazioni locali avviene
da anni e consente di realizzare
numerose iniziative positive sul
territorio. Sono stati premiati i
vincitori dei concorsi intitolati a
Egidio Mezzi e Damiano Russo.
La serata è stata allietata da
intrattenimento musicale e
momento conviviale.
Il 16 ottobre, si è tenuto il Consiglio Direttivo Provinciale, sempre
nella forma itinerante, ospitato dalla sede Comunale di Petilia
Policastro presso i locali della Biblioteca Comunale. Nel corso
dei lavori ci si è concentrati sui temi legati all’avvio della nuova
organizzazione del lavoro che punta a consolidare il trend positivo
della raccolta e, soprattutto a realizzare l’acquisto della nuova
sede e la creazione dell’Unità di Raccolta associativa sul territorio
crotonese. Sempre a ottobre a Petilia Policastro si è svolta la
manifestazione conclusiva del progetto “Una corsa per la vita”
finalizzato all’acquisto di un’autoambulanza. Tre associazioni di
volontariato -Rangers della Sila Onlus (protezione civile), Avis
comunale di Petilia, ACP (Associazione Culturale Peternise) - hanno
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promosso una raccolta fondi tra i cittadini, le attività commerciali
e gli imprenditori. Inoltre, la sede Avis di Petilia ha donato del
materiale relativo all’equipaggiamento del mezzo.
Grazie all’impegno del segretario Perpiglia, la sede Provinciale
ha stipulato una convenzione e un protocollo d’intesa finalizzati
a fornire un servizio ai soci e a una più efficace azione
dell’Associazione nei confronti della comunità. La convenzione,
stipulata con l’ANMIC (Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi
Civili) di Crotone, che si occupa di riabilitazione motoria e sensoriale,
riconosce uno sconto del 20% sui servizi offerti dalla struttura,
inoltre, l’ANMIC si impegna a mettere a disposizione il personale
medico e paramedico, nel caso si organizzino incontri divulgativi.
Il protocollo di intesa è stato siglato con l’Ordine Provinciale dei
Medici ed Odontoiatri della provincia di Crotone ed è finalizzato
ad una stretta collaborazione per il raggiungimento di obiettivi
comuni verso la promozione della cultura della prevenzione e dei
sani e corretti stili di vita.
In occasione del 20° anniversario della collaborazione con Telethon,
il 14 dicembre l’Avis Provinciale e Telethon hanno organizzato una
giornata di raccolta fondi in Piazza della Resistenza. Al gazebo
con i gadget di Telethon si è affiancata l’autoemoteca dell’Avis
per una raccolta di sangue organizzata dalla sede Comunale di
Crotone al fine di evidenziare la mission avisina. Erano presenti
anche le sedi di Torretta di Crucoli e Torre Melissa, i volontari
del SCU, Provinciale, Rebecca Elia e Claudia Drago, della sede di
Cutro, Antonio Battimelli. La giornata, allietata da intrattenimento
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musicale, ha visto anche la partecipazione di un gruppo di studenti
del Liceo Classico Pitagora di Crotone, che sta svolgendo il “Percorso
per le competenze trasversali e per l’orientamento (PCTO)” con
l’Avis. Manifestazioni analoghe erano state organizzate nei giorni
precedenti, in collaborazione con altre associazioni, dalle sedi di
Belvedere Spinello, Cirò Marina e Cotronei.

Sempre il 14 dicembre la sede
Comunale di Caccuri ha incontrato
gli alunni della Scuola primaria
e ha consegnato loro un piccolo
pensierino.
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La sede Comunale di Petilia Policastro giorno 5 dicembre ha
organizzato un corso sul primo soccorso (BLS-D), mentre il 19
dicembre una delegazione della sede si è recata a Catanzaro al
reparto di Oncoematologia pediatrica e ha consegnato giocattoli e
indumenti intimi ai piccoli pazienti presenti.

Giorno 8 dicembre, presso la Chiesa dell’Immacolata di Crotone,
la sede Comunale di Crotone, ha commemorato i donatori defunti
con la consueta Messa, che era celebrata ogni anno dal compianto
Don Pino Covelli.
Il 18 dicembre si è tenuto il Consiglio Provinciale a Torre Melissa
negli splendidi locali della Torre Aragonese. Tra gli argomenti
posti all’O.d.g. l’approvazione della bozza del bilancio preventivo

2022. Dopo i lavori e lo scambio degli auguri natalizi, vi è stato un
momento conviviale con prodotti tipici e ottimo vino offerto dalla
sede Avis Comunale.
Molte sedi hanno collaborato con altre Associazioni e con le
Istituzioni, soprattutto nelle attività legate al Covid-19. La sede di
Cirò Marina ha collaborato presso la Hub Vaccinale organizzata nel
proprio Comune, dando il proprio contributo nella gestione delle
attività per la somministrazione del vaccino contro il Covid-19,
mettendo anche a disposizione la propria sede per effettuare
tamponi rapidi alla popolazione.
Il 2021 ha visto terminare l’anno di SCN relativo al bando precedente
e l’avvio del nuovo dal 30 aprile. I volontari hanno vissuto la loro
esperienza in Avis in maniera diversa da quella usuale. Gran parte
del servizio è stato svolto da remoto o in modalità mista e non
ha permesso di realizzare in pieno i progetti previsti dal bando.
Ad ogni modo, sentendo alcuni
di loro, il giudizio sull’esperienza
maturata è stato positivo e la
formazione, anche se quasi
tutta online, è stata occasione
di riflessioni varie. I volontari
del bando ancora in corso
stanno contribuendo, con il loro
supporto, al raggiungimento
degli obiettivi associativi.
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Reggio Calabria
1

Sede Comunale di Bagaladi
Presidente: Domenico Antonio Sgrò

13

Sede Comunale di Locri
Presidente: Vito Aversa

25

Sede Comunale di Rizziconi
Presidente: Pietro Barrese

2

Sede Comunale di Bagnara Calabra
Presidente: Paolo Paolino Pensabene

14

Sede Comunale di Mammola
Presidente: Vincenzo Callà

26

Sede Comunale di Roccella Jonica
Presidente: Maurizio Villari

3

Sede Comunale di Bova Marina
Presidente: Sergio Malara

15

Sede Comunale di Melicuccà
Presidente: Vincenzo Maceri

27

Sede Comunale di San Ferdinando
Presidente: Vincenzo Laruffa

4

Sede Comunale di Bovalino
Presidente: Cosimo Sanci

16

Sede Comunale di Melicucco
Presidente: Francesco Alossi

28

Sede Comunale di San Giorgio Morgeto
Presidente: Antonio Rao

5

Sede Comunale di Brancaleone
Presidente: Barbara Saladino

17

Sede Comunale di Melito Porto Salvo
Presidente: Antonio Cormaci

29

Sede Comunale di San Procopio
Presidente: Rocco Posterino

6

Sede Comunale di Campo Calabro
Presidente: Fortunato Scopelliti

18

Sede Comunale di Molochio
Presidente: Viviana Ambesi

30

Sede Comunale di San Roberto
Presidente: Sebastiano Suraci

7

Sede Comunale di Caulonia
Presidente: Lucia Cannizzaro

19

Sede Comunale di Monasterace
Presidente: Adelina Stracan

31

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

8

Sede Comunale di Cittanova
Presidente: Maria Martino

20

Sede Comunale di Oppido Mamertina
Presidente: Giuseppe Morizzi

32

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

9

Sede Comunale di Delianuova
Presidente: Giuseppe Puntillo

21

Sede Comunale di Palmi
Presidente: Francesco Fenio

33

Sede Comunale di Scido
Presidente: Giovanbattista Scibilia

10

Sede Comunale di Fiumara
Presidente: Paolo Crupi

22

Sede Comunale di Pellaro
Presidente: Annalisa Paviglianiti

34

Sede Comunale di Scilla
Presidente: Aurora Pasqualina De Franco

11

Sede Comunale di Gioia Tauro
Presidente: Emanuela Trimarchi

23

Sede Comunale di Polistena
Presidente: Lucia Borgese

35

Sede Comunale di Seminara
Presidente: Maurizio Rocco Laganà

12

Sede Comunale di Laureana di Borrello
Presidente: Rosario Sicari

24

Sede Comunale di Reggio Calabria
Presidente: Myriam Calipari

36

Sede Comunale di Sinopoli
Presidente: Annunziato Danaro
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37

Sede Comunale di Taurianova
Presidente: Francesco Surace

38

Sede Comunale di Varapodio
Presidente: Nazzareno Macheda

39

Sede Comunale di Villa San Giovanni
Presidente: Andrea De Gregorio

40

Sede di Base di Gallina
Presidente: Domenico Minniti
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16.500
SANGUE
INTERO

2021

2020

16.000

REGGIO C.

14.839

14.297

15.500

Il numero di donazioni di sangue intero nella Provincia di Reggio Calabria mostra
una cresicta per il 2021.

Le 2 tabelle di seguito mostrano l’andamento delle donazioni di plasma e
multicomponent degli ultimi 2 anni nella Provincia di Reggio Calabria.
PLASMA

2021

2020

MULTICOMPONENT

2021

2020

REGGIO C.

476

382

REGGIO C.

191

284

15.000
14.500

DONAZIONI TOTALI

15.506
14.963

14.000
13.500
13.000

2020

2021

Le donazioni totali della provincia di Reggio Calabria per il 2021
mostrano una buona crescita.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.
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2021

2020

DONATORI

9.775

9.757

POPOLAZIONE

323.684

332.610

MEDIA %

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

1,5
1%

L’1,5% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia
di Reggio Calabria sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2021

2020

DONAZIONI

15.506

14.963

POPOLAZIONE

523.791

530.967

11%

MEDIA ‰

20%
24%

29

23%

Il 29‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia
di Reggio Calabria sull’intera popolazione provinciale negli ultimi due anni.

2021

2020

DONAZIONI

15.506

14.963

DONATORI

9.775

9.757

MEDIA

1,6

L’1,6 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli
ultimi due anni nella Provincia di Reggio Calabria.

70%

30%

Lo smart grafico accanto
mostra la media percentuale
del numero donatori della
Provincia di Reggio Calabria
distinti per sesso.

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

21%

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Provincia di Reggio Calabria nel 2021 divisi per fascia d’età.

18-25

26-35

36-45

46-55

56-65

oltre 65

Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
MICALIZZI GIOVANNA
FRANCO GAETANA
NISTICÒ FRANCESCO LUIGI
RITORTO NICOLA

PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE VICARIO
SEGRETARIO
TESORIERE

GERIA DIEGO

CONSIGLIERE

VERSACI FRANCESCO

CONSIGLIERE

DELFINO GIOVANNI

CONSIGLIERE

PUNTILLO GIUSEPPE

CONSIGLIERE

CARIDI CARMELO

CONSIGLIERE

LAGANÀ ANTONIO

CONSIGLIERE

MODAFFERI FRANCESCA

CONSIGLIERE

ALBANESE DOMENICO

CONSIGLIERE

RAO ANTONIO

CONSIGLIERE

PERSONE FISICHE

SCHIRRIPA PIETRO

CONSIGLIERE

POSTERINO ANTONINO

CONSIGLIERE
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DATI
ASSOCIATIVI

2021

2020

9.775

9.757

192

182

PERSONE GIURIDICHE

41

40

SOCI NUOVI ISCRITTI

13%

DONATORI
COLLABORATORI
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Relazioni delle attività
Nel corso del 2021 l’ Avis Provinciale di Reggio Calabria si è
impegnata al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi
associativi e possono così riassumersi: a partire dai rapporti con
l’Azienda Ospedaliera Bianchi - Melacrino - Morelli GOM (Grande
Ospedale Metropolitano) finalizzata al più efficiente gestione della
convenzione stipulata tra l’Azienda e l’Avis provinciale, particolare
attenzione alla partecipazione di quest’ultima al Comitato del
Buon Uso del Sangue, i cui obiettivi fissati sono: raggiungimento
autosufficienza provinciale, reperimento di medici e infermieri
per la raccolta del sangue. Una carenza quest’ultima che spesso
costringe a dover respingere la disponibilità del donatore per
impossibilità a non reperire sufficienti figure professionali. Si è
inoltre proseguita l’attività in diversi incontri realizzati con gli Istituti
scolastici, tenendo presente la necessità di osservare le cautele
imposte dalla situazione pandemica in corso, incontri formativi
tenuti hanno affrontato il tema di educazione digitale dal titolo “IN
RETE: cittadini del mondo digitale”, con una serie di incontri svolti
negli istituti comprensivi.

e l’etica attraverso i passi più profondi della storia e della storia
avisina.
L’obiettivo rilevante raggiunto durante il 2021 è stato il Plasma
Progetto Fondi Europei per Plasma Iper Immune. Si tratta del
progetto che il Centro Regionale Sangue con l’intuito della dott.ssa
Liliana Rizzo in collaborazione con il Sit di Reggio Calabria diretto
dal dott. Alfonso Trimarchi, hanno presentato alle Avis calabresi.

Negli incontri rivolti agli istituti di grado superiore, è stata tracciata
la storia della nostra Associazione, con il fumetto il “Colore della
Vita” ideata da Riccardo Mauri. I progetti scuola sono curati dal
nostro consigliere con delega alla scuola - formazione, il prof.
Diego Geria, a cui è affidato il coordinamento provinciale dei vari
istituti scolastici e delle Avis comunali appartenenti al territorio. Il
progetto proposto dal prof. Geria rivive nei canoni storici la vita
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Un progetto che aveva come finalità la formazione del personale
medico infermieristico dedicato alla raccolta del plasma
iperimmune e la fornitura di apparecchiature specifiche come
i separatori cellulari per la raccolta del plasma. Completato il
percorso formativo nelle nostre unità di raccolta, il personale
medico infermieristico raccoglie in modalità autonoma il plasma
e nella nostra unità di raccolta provinciale di Gioia Tauro viene
dedicata una giornata alla raccolta del plasma. Il progetto ha
sempre previsto che i separatori cellulari fossero attribuiti alle
unità di raccolta e l’unità di Gioia Tauro, con la sua strategica
posizione ci consente di servire ed accogliere i donatori di diverse
Avis comunali della Piana. Questo primo periodo è fondamentale
per reclutare più donatori possibili e per specializzare altro
personale medico e infermieristico.
L’Avis Provinciale si è recata inoltre al tempio del donatore il
quale riapre le sue porte a Pianezze di Valdobbiadene in provincia
di Treviso, il luogo simbolo del Volontariato del Dono è stato
inaugurato il 18 settembre dopo i lavori di restauro resi necessari
per consentire a questo luogo simbolo di tornare a nuova vita (era
chiuso per inagibilità dal 2017). L’importanza del Tempio, infatti,
è data soprattutto dalla posizione in cui sorge, alle pendici del
Monte Cesen, in uno dei punti strategici a livello militare durante
la Prima Guerra Mondiale: proprio a Pianezze di Valdobbiadene
(TV) durante il conflitto c’era una postazione di cannoni, motivo
per cui venne deciso di realizzare questa costruzione dedicata alla
vita e alla solidarietà.

92

Durante il Novembre 2021 si è svolto l’evento Etica del dono “Agora
in Bova”. Un luogo immerso nella tradizione grecanica, aperto alla
cultura ha ospitato i donatori di sangue, per un incontro formativo
e diversivo per presidenti e per i donatori delle Avis Comunali.
Un convegno sull’etica del dono a cura del prof. Diego Geria e
l’intervento dell’Avv. Luciano Squillaci Portavoce del Forum del
Terzo Settore hanno restituito in termini di approfondimento,
chiavi di lettura per una riflessione morale sul servizio e sul
volontariato. Una giornata trascorsa tra la donazione del sangue
con i donatori della provincia e il Camper della Salute per lo studio
della tiroide, uno screening curato gratuitamente al servizio dei
donatori e della comunità bovese.

AVIS REGIONALE CALABRIA
A chiusura dell’anno Avis Provinciale è stata presente all’Udienza
pubblica di Papa Francesco.
L’ emozione e la grandezza di alcuni uomini come quella di Papa
Francesco ci lasciano il cuore colmo di stupore e con la grande
carica di continuare a fare il bene, di amare gli ultimi e di curare gli
ammalati, non solo una visita, non soltanto un viaggio, l’esperienza
di alcune iniziative si assapora nella lenta metabolizzazione del
servizio lungo tutto il nostro percorso di volontari, le parole del
Papa saranno la nostra forza per l’avvenire.

Dall’accordo stipulato da Avis Nazionale e il Ministero della Giustizia,
Avis Provinciale Rc, insieme ad altre 34 sedi, ha fornito la propria
disponibilità ad ospitare nelle proprie sedi gli imputati ammessi
alla sospensione del procedimento penale con Messa alla prova
e di svolgere lavori di pubblica utilità a favore della collettività.
L’accordo ha la durata di 5 anni e coinvolge attualmente 27 sedi Avis
su tutto il territorio nazionale e questo accordo dimostra come la
nostra associazione faccia della solidarietà e dell’inclusione sociale
i principi della nostra mission. Coinvolgere e dare una possibilità
concreta di riscatto sociale a queste persone è un gesto nobile e
concreto verso il raggiungimento di una collettività sempre più
tollerante e rispettosa dei diritti altrui.
Infine in collaborazione con Avis Calabria e con le Avis territoriali,
siamo riusciti a concretizzare il servizio di medicina di prevenzione,
con il Camper della Salute. sostenendo screening ecografici sulle
malattie tiroidee. Sono state effettuate circa 220 screening nelle
Avis comunali di Oppido Mamertina, Bagnara C., Campo Calabro,
Villa San Giovanni, Mammola e Bova.
93

BILANCIO SOCIALE 2021

Vibo Valentia
1

Sede Comunale di Arena
Presidente: Nicola Larobina

6

Sede Comunale di Nicotera
Presidente: Innocenza Vardè

11

Sede Comunale di Serra San Bruno
Presidente: Francescantonio Casini

2

Sede Comunale di Capistrano
Presidente: Francesco Pasceri

7

Sede Comunale di Pizzo
Presidente: Carmen Muzzì

12

Sede Comunale di Soriano Calabro
Presidente: Rosina Donato

3

Sede Comunale di Filadelfia
Presidente: Bruno Ielapi

8

Sede Comunale di Polia
Presidente: Marilisa Pizzonia

13

Sede Comunale di Tropea
Presidente: Vincenzo Ferrara

4

Sede Comunale di Limbadi
Presidente: Antonino Francolino

9

Sede Comunale di Rombiolo
Presidente: Francesco Staropoli

14

Sede Comunale di Vazzano
Presidente: Vincenzo Scidà

5

Sede Comunale di Mileto
Presidente: Aldo Angillieri

10

Sede Comunale di San Calogero
Presidente: Annunziato Zinnà

15

Sede Comunale di Vibo Valentia
Presidente: Gaetano Mazzarella
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4.500
4.000

DONAZIONI TOTALI
4.476

4.115

3.500
SANGUE
INTERO

2021

2020

3.000

VIVO V. ST CZ

4.115

4.476

2.500

Le raccolte di sangue intero per l’anno 2021 mostra un quadro decrescente.
* 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.

2.000
1.500
1.000

2020

2021

Le donazioni totali della provincia di Vibo Valentia mostrano un
calo per il 2021.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali.

96

AVIS REGIONALE CALABRIA

2021

2020

DONATORI

2.690

3.157

POPOLAZIONE

94.339

96.138

MEDIA %

DONATORI PER FASCIA D’ETÀ

3
0%

Il 3% rappresenta la media di incidenza dei donatori della Provincia di
Vibo Valentia sulla popolazione 18/65 del rispettivo territorio.

2021

2020

DONAZIONI

4.115

4.476

POPOLAZIONE

152.193

154.715

15%

MEDIA ‰

26%
28%

28

17%

Il 28‰ rappresenta la media di incidenza delle donazioni della Provincia
di Vibo Valentia sull’intera popolazione provinciale negli ultimi due anni.

2021

2020

DONAZIONI

4.115

4.476

DONATORI

2.690

3.157

MEDIA

1,5

L’1,5 rappresenta l’indice delle donazioni calcolato sulla media degli
ultimi due anni nella Provincia di Vibo Valentia.

68%

32%

Lo smart grafico accanto
mostra la media percentuale
del numero donatori della
Provincia di Vibo Valentia
distinti per sesso.

Rif. Attestazioni Centri Trasfusionali, ISTAT, Schede dati Associativi.
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L’istogramma rappresenta la percentuale di donatori presenti nella
Provincia di Vibo Valentia nel 2021 divisi per fascia d’età.
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Rif. Schede dati Associativi.
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IL CONSIGLIO DIRETTIVO
FORELLI CATERINA

PRESIDENTE

COSMO GALLIZZI

VICE PRESIDENTE VICARIO

CORSO CARMELO

VICE PRESIDENTE

CIRUCCI FERNANDO
ARENA PASQUALE

SEGRETARIO
TESORIERE

FURCI GIUSEPPE

CONSIGLIERE

BILOTTA GIUSEPPE

CONSIGLIERE

GRADIA CHRISTIAN

CONSIGLIERE

LOIACONO DOMENICA

CONSIGLIERE

NATALE PIETRO MARCELLO

CONSIGLIERE

RULLO RAFFAELE

CONSIGLIERE

SETTE RAFFAELE

CONSIGLIERE

ZINNÀ LETIZIA

CONSIGLIERE
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2021

2020

2.690

3.157

78

89

PERSONE GIURIDICHE

16

15

SOCI NUOVI ISCRITTI

6%

PERSONE FISICHE

DONATORI
COLLABORATORI
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Relazioni delle attività
La relazione di questo bilancio non può non tenere conto dei fatti
gravissimi di queste settimane. Chi credeva che l’incubo della
pandemia fosse quanto di peggio ci potesse capitare, non aveva
fatto i conti con la realtà, quella dura, difficile, affidata nelle mani di
governanti autocrati esenza scrupoli, la cui dittatura incombe sui
loro popoli, ma non trascura neanche i nostri. GUERRA, una parola
che abbiamo continuato a sentire spesso negli ultimi decenni,
poiché tante sono state le guerre, anche in paesi vicini al nostro.
Ma un attacco così violento nel cuore dell’Europa, ad uno stato
sovrano, un’aggressione così violenta a bambini, donne, anziani,
malati, ci ha trovati tutti impreparati. Il nostro Paese ha disimparato
a pensare alla guerra come strumento per risolvere i conflitti, la
nostra cultura è basata sul dialogo, sulle relazioni diplomatiche,
sul confronto. Non è così per quei Paesi che guardano alla storia
immaginando che il mondo non sia cambiato, che ritengono che
le libertà e i diritti delle persone, dei cittadini,siano poca cosa di
fronte agli interessi di potere. Quanta strada dobbiamo ancora
fare perché si impari che la pace, la fratellanza, la solidarietà, sono
alla base del vivere civile.

Dobbiamo però sforzarci di immaginare insieme ai nostri ragazzi
il mondo che vogliamo, fatto di rispetto, di diritti, di doveri, di
responsabilità, di solidarietà.

Il futuro è così incerto, i nostri figli, i giovani, stanno vivendo un
momento storico difficile; il dolore di un intero popolo segna le
nostre giornate, che sono scandite da gesti di normalità, come
quello di andare al lavoro, dal parrucchiere, al supermercato. Non
è così per milioni di persone.
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Quella cultura della solidarietà che sta alla base della nostra
associazione, gratuita, anonima, rivolta a chi ha bisogno. “Sii tu il
cambiamento che vuoi vedere nel mondo”: cominciamo da noi.

La nostra relazione di missione è improntata soprattutto al futuro,
poiché gli obiettivi che ci siamo posti nello scorso mandato hanno
bisogno di procedure e tempi adeguati.

“Orizzonte AVIS. Sfide, obiettivi e priorità per il futuro associativo”,
questo il titolo della prossima assemblea generale degli associati
di Avis Nazionale, che abbiamo fatto nostro e che accompagnerà
anche le iniziative future. Sfide importanti, che ci vedranno coinvolti
non solo come volontari, ma anche come cittadini, perché non si
può essere dei bravi volontari se non si è anche bravi cittadini.
Una delle priorità, ma che è anche una preoccupazionequella di
cui si sta facendo carico l’Avis a tutti i livelli, riguarda il quadro
normativo del nuovo ddl concorrenza, che potrebbe entrare in
contrasto con il Codice del Terzo Settore e i principi della legge
219/2005, che riconosce la centralità della donazione “volontaria,
periodica e gratuita” del sangue.
Non considerare remunerazione il rimborso delle spese sostenute
dal donatore, o altre forme di indennizzo, potrebbe aprire il
sistema trasfusionale volontario e gratuito a pericolose prassi
di commercializzazione del sangue e dei suoi derivati. La qualità
certificata del sangue e del plasma, ad assoluta tutela della
salute donatore, è un sistema di eccellenza del nostro Paese, che
potrebbe essere messo in discussione dall’ingresso di aziende
che potrebbero liberamente raccogliere e cedere il plasma a
pagamento.
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L’anno appena trascorso è stato segnato ancora una volta dalla
pandemia, dalla forte trasmissibilità della nuova variante del
coronavirus, ancora più di quella precedente. La forte adesione
alla campagna vaccinale degli italiani ha evitato però rischi per
salute ma anche per la raccolta di sangue.
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Nella nostra provincia abbiamo dovuto annullare qualche raccolta,
poche per la verità, ma per fortuna il numero delle sacche raccolte
non si discosta di moltissimo da quello dell’anno precedente.
Siamo passati dalle 4476 del 2020 alle 4115 del 2021.
La difficoltà di garantire le uscite programmate, a causa di un
numero inadeguato di medici ed infermieri, ha messo in evidenza
un problema che ha segnato in modo negativo la nostra attività,
ma che conferma soprattutto la precarietà del sistema sanitario
della nostra regione.
Oltre dieci anni di commissariamento non solo non hanno portato
ad un serio piano di risanamento, ma hanno addirittura fatto
aumentare il debito, con la conseguenza di abbassare sempre di
più l’asticella dei livelli essenziali di assistenza, anche a causa del
blocco delle assunzioni. Questo ci dice che abbiamo ancora tanto
da fare, per evitare l’oramai consolidata emigrazione sanitaria.
Dobbiamo pretendere che la classe dirigente, da quella politica a
quella dell’apparato burocratico, faccia quello per cui è preposta.
Il Centro Regionale Sangue, con il quale abbiamo un importante
interlocuzione, non ha un ruolo politico, che è demandato
all’assessorato alla sanità. La scelta di una classe politica all’altezza
del compito che è chiamata a svolgere, è anche questo il compito
che un’associazione come la nostra deve assumere. La qualità
della nostra vita, di quella dei nostri figli, dipende anche dal nostro
ruolo di cittadini attivi e responsabili.

I dati ci dicono che dobbiamo fare di più. La nostra azione
deve essere orientata verso tutti quegli strumenti che sono
indispensabili per crescere come associazione.
OBIETTIVI
La realizzazione di un punto prelievo nella sede della Provinciale,
gestito dalla comunale di Vibo, che risponda a due esigenze:
• la prima è quella di dare una sede dignitosa a tutti i donatori
della sede più grande del nostro territorio, l’Avis comunale di Vibo
Valentia.
• Il punto prelievo rappresenta anche un elemento propedeutico
e necessario portare finalmente a compimento nella nostra
provincia l’Unità di Raccolta. La chiusura del Centro Trasfusionale
nel maggio del 2017, da quasi cinque anni, non ci fa ben sperare
in una prossima riapertura, e pertanto il nostro territorio sarebbe
escluso dalla raccolta del Plasma, che, dopo quello del sangue,
deve diventare un impegno prioritario.
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L’azione congiunta con le altre Avis Provinciali e con l’Avis regionale
è importante per avere personale sanitario in grado di garantire,
attraverso la programmazione annuale, le raccolte, e quindi
le terapie da emocomponenti indispensabili per le necessità
e i bisogni degli ammalati. Percorsi di formazione accessibili,
forme di convenzioni che eliminino le incompatibilità dei medici
specializzandi potrebbero essere le prime cose da fare in questa
direzione.
Il progetto salute, rivolto a tutti i donatori della nostra provincia,
in collaborazione con l’Università Magna Grecia di Catanzaro, si
pone l’obiettivo di fare prevenzione e individuare possibili segnali
di anomalie per la salute dei donatori. Grazie all’impegno del dott.
Francolino, l’iniziativa verrà portata avanti in tutte le sedi comunali,

102

e cercherà di costruire percorsi di tutela della salute, come previsto
dal nostro statuto.
I giovani, le scuole, sono il progetto più importante che dobbiamo
porci. In questi ultimi due anni, per motivi diversi, anche legati alla
pandemia, ma non solo, ci hanno visto lontani da questi importanti
luoghi di cultura. Avvertiamo questa mancanza, il confronto con
le nostre ragazze e i nostri ragazzi. I giovani sono il presente
della nostra comunità, rappresentano non in modo retorico le
nostre speranze. I progetti che sono rimasti nei cassetti in questi
due anni devono trovare realizzazione, dobbiamo uscire da un
clima di chiusura al quale purtroppo la pandemia ci ha relegato.
Ricominciare a parlare ai e con i bambini, i ragazzi, della nostra
mission, ci darà ancora di più la forza di realizzare i nostri obiettivi.
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Una piattaforma per la gestione di tutti gli aspetti di un’associazione
complessa come la nostra, che deve gestire i donatori, le raccolte,
i bilanci, i rapporti con le istituzioni, le comunicazioni interne ed
esterne, la promozione della donazione e della diffusione della
cultura solidale, dovrà in grado di realizzare una gestione semplice,
ma completa, di tutti gli aspetti della nostra mission.
Questa pandemia, la guerra, ci hanno fatto capire ancora di più
l’importanza del ruolo di un’associazione come la nostra, che
poggia su valori universali come l’altruismo e la solidarietà verso
gli altri, quegli altri che potremmo essere noi nei momenti di
bisogno.Un’ associazione che rappresenta quell’impegno umano e
sociale indispensabile per “costruire” una società civile improntata
a un’idea di pace e di fratellanza.
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LE RISORSE
ECONOMICHE
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Facciamo
parlare
i numeri
Avis Calabria, come previsto dalla normativa vigente,
per il bilancio 2021 ha utilizzato il nuovo schema di
bilancio per ETS predisposto con decreto 5 marzo
2020 dal MLPS.
Si evidenzia che sussistono alcune problematiche,
legate a contenziosi sorti negli anni precedenti, che
mettono a rischio parte dei fondi presenti. Per tale
motivo, per la copertura di tali oneri e comunque a
garanzia del patrimonio di Avis Regionale Calabria
l’avanzo di gestione dell’anno 2021 è stato destinato
ad apposito fondo rischi ed oneri.

Stato patrimoniale

AVIS REGIONALE CALABRIA
600.000
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Immobilizzazioni
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500.318

Ratei e risconti

2.049

Totale attivo

802.774

500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0

Immobilizzazioni

Attivo circolante

Ratei e risconti

2021

ATTIVO
PASSIVO
800.000
700.000
600.000

2021

500.000

Patrimonio netto

740.593

400.000

Fondi per rischi e oneri

10.628

300.000

TFR

29.899

200.000

Debiti

21.643

100.000

Ratei e risconti passivi

11

Totale passivo

802.774

0

Patrimonio
netto

Fondi per rischi
e oneri

TFR

Debiti

Ratei e risconti
passivi

2021

105

Rendiconto di gestione
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2021
Proventi da attività di interesse generale

428.971

400.000

Proventi da attività diverse

0
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Proventi da attività di raccolta fondi

0
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Proventi da attività finanziarie e patrimoniali
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0

Totale

429.039
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500.000

Oneri attività
finanziarie e
patrimoniali

Oneri di supporto
generale

Oneri attività di interesse generale

376.675

Oneri attività diverse

0

Oneri da attività di raccolta fondi

0

Oneri attività finanziarie e patrimoniali

247

Oneri di supporto generale

0

Totale oneri

376.922
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2021
Presidenza

4.268

Scuola e formazione
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Segreteria
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Totale
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Costituzione e funzionamento concreto Consulta Regionale Giovani.
Avvio attività gruppi di Lavoro.
Ripresa attività Fondazione Sapientia.
Conclusione contenziosi interni (Probiviri) ed esterni (giudizi e liti pendenti).
Ripresa attività formativa associativa.
Attività relativa alla comunicazione con risorse interne all’associazione.

Avis Calabria
in Pillole

2020

2021

DONATORI

38.883

39.745

DONAZIONI

59.894

61.635

SOCI

40.097

40.905

1,54

1,55

INDICE
DONAZIONALE
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Attestazione di conformità del Bilancio Sociale
alle Linee guida di cui al decreto 4 luglio 2019
del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ai sensi dall’art. 30, co. 7, del Codice del Terzo
Settore, ho svolto nel corso dell’esercizio 2021
l’attività di verifica della conformità del bilancio
sociale, predisposto dall’Avis Regionale Calabria,
alle Linee guida per la redazione del bilancio
sociale degli enti del Terzo settore, emanate dal
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con
D.M. 4.7.2019, secondo quanto previsto dall’art.
14 del Codice del Terzo Settore.
L’Avis Regionale ha dichiarato di predisporre il
proprio bilancio sociale per l’esercizio 2021 in
conformità alle suddette Linee guida.
All’organo di controllo compete inoltre di
rilevare se il contenuto del bilancio sociale risulti
manifestamente incoerente con i dati riportati
nel bilancio d’esercizio e/o con le informazioni e i
dati in suo possesso.

Ferma restando le responsabilità dell’organo di amministrazione
per la predisposizione del bilancio sociale secondo le modalità e le
tempistiche previste nelle norme che ne disciplinano la redazione,
l’organo di controllo ha la responsabilità di attestare, come
previsto dall’ordinamento, la conformità del bilancio sociale alle
Linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
A tale fine, ho verificato che le informazioni contenute nel bilancio
sociale rappresentino fedelmente l’attività svolta dall’ente e
che siano coerenti con le richieste informative previste dalle
Linee guida ministeriali di riferimento. Il mio comportamento
è stato improntato a quanto previsto in materia dalle Norme
di comportamento dell’organo di controllo degli enti del Terzo
settore, pubblicate dal CNDCEC nel dicembre 2020. In questo
senso, ho verificato anche i seguenti aspetti:
conformità della struttura del bilancio sociale rispetto
all’articolazione per sezioni di cui al paragrafo 6 delle Linee
guida;
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presenza nel bilancio sociale delle informazioni di cui
alle specifiche sotto-sezioni esplicitamente previste al
paragrafo 6 delle Linee guida, salvo adeguata illustrazione
delle ragioni che abbiano portato alla mancata esposizione
di specifiche informazioni;
rispetto dei principi di redazione del bilancio sociale di cui al
paragrafo 5 delle Linee guida, tra i quali i principi di rilevanza
e di completezza che possono comportare la necessità
di integrare le informazioni richieste esplicitamente dalle
linee guida.
Sulla base del lavoro svolto si attesta che il bilancio sociale dell’Avis
Regionale Calabria è stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in
conformità alle previsioni delle Linee guida di cui al D.M. 4.7.2019.
Lucia Tiriolo

111

BILANCIO SOCIALE 2021

EMO SERVIZI EDITORE
www.emoservizi.it
info@emoservizi.it
ISBN: 9788894427554
EMO Servizi S.r.l.
Via Bracciano, 10 - 20098 San Giuliano Milanese (MI)
Tel.: 0269016918 • Fax: 0260781693

Finito di stampare nel mese di Aprile 2022
presso Grafiche Calabria srl
112

