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INTRODUZIONE 

Andremo velocemente a 

ripercorrere, attraverso questa 

presentazione, quelli che sono 

stati i punti fondamentali che 

hanno caratterizzato l’appena 

trascorso 2014. 
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L’IDENTITÀ 

L’’Avis Comunale di Reggio Emilia si presenta come 

un’associazione di volontariato apartitica e 

aconfessionale, che non ammette nessun tipo di 

discriminazione: di sesso, razza, lingua, nazionalità, 

religione, ideologia politica, essa ha lo scopo 

fondamentale di promuovere la donazione di 

sangue – intero o di una sua frazione – volontaria, 

periodica, associata, non remunerata, anonima e 

consapevole, intesa come valore umanitario 

universale ed espressione di solidarietà e di 

civismo che intende il donatore come promotore di 

un primario servizio di tipo socio-sanitario ed 

operatore della salute anche al fine di diffondere 

nella comunità locale i valori della solidarietà, della 

partecipazione sociale e civile e delle tutela del 

diritto alla salute. 

 

La mission 

L’Avis Comunale di Reggio Emilia in armonia con i 

fini istituzionali propri, con quelli dell’AVIS 

Nazionale, Regionale, Provinciale sovraordinate alle 

quali è associata, nonché del Servizio Sanitario 

Nazionale, si propone di: 

 Sostenere i bisogni di salute dei cittadini 

favorendo il raggiungimento 

dell’autosufficienza di sangue e dei suoi 

derivati a livello nazionale 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 

dei cittadini che hanno necessità di 

essere sottoposti a terapia trasfusionale; 

 Promuovere l’informazione e l’educazione 

sanitaria dei cittadini sopratutto nei 

giovani; 

 Favorire l’incremento della propria base 

associativa; 

 Promuovere lo sviluppo del volontariato e 

dell’associazionismo. 
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L’IDENTITÀ 

Le strategie 
Per riuscire a perseguire in modo efficiente i propri 
scopi istituzionali, l’Avis Comunale, coordinandosi con 
l’AVIS Nazionale, Regionale e Provinciale e con le 
Istituzioni Pubbliche competenti, svolge le seguenti 
attività: 

 Attività di chiamata da disciplinare secondo 
le proprie esigenze tramite l’invio di lettere, 
e-mail, sms e chiamate telefoniche; 

 Attività di raccolta, come da necessità e 
secondo un calendario annuale predisposto 
in collaborazione con l’AVIS Provinciale ed il 
Servizio Immuno-Trasfusionale di Reggio 
Emilia ed approvato dal Comitato del 
Programma Provinciale Sangue; 

 Promuove e organizza campagne di 
comunicazione sociale, informazione e 
promozione del dono del sangue, nonché 
tutte le attività di comunicazione esterna, 
interna ed istituzionale di propria 
competenza territoriale; 

 Collabora con le atre associazioni di settore e 
con quelle affini che promuovono 
l’informazione a favore della donazione di 

organi e della donazione del midollo osseo; 

 Promuove la conoscenza delle finalità 
associative e delle attività svolte e promosse 
anche attraverso la stampa associativa, 
nonché la pubblicazione di riviste, bollettini e 
materiale multimediale; 

 Svolge, anche in armonia con gli obiettivi e le 
finalità indicate dall’AVIS Provinciale, 
Regionale e Nazionale, attività di formazione 
nelle materie di propria competenza anche 
per istituzioni ed organizzazioni esterne con 
particolare riferimento al mondo della scuola 
e delle Forze Armate; 

 Promuove e partecipa ad iniziative di 
raccolta fondi finalizzate a scopi solidali e 
umanitari, al sostegno della ricerca 
scientifica; 

 Intrattiene rapporti con gli organi della 
Pubblica Amministrazione al proprio livello 
territoriale e partecipa alle Istituzioni 
Pubbliche, ove richiesta, attraverso propri 
rappresentanti. 
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IL GOVERNO E LA STRUTTURA 
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L’organizzazione 

ORGANO SOVRANO 

Assemblea dei Soci 

ORGANO AMMINISTRATIVO 

Consiglio Direttivo 

ORGANO 
ESECUTIVO 

Ufficio di 
Presidenza 

ORGANO 
OPERATIVO 

Staff 

ORGANO DI 
CONTROLLO 

Collegio Revisori 
dei Conti 



IL GOVERNO E LA STRUTTURA 
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Gli organi di governo 

Assemblea Comunale dei Soci: si riunisce almeno una 
volta l’anno, entro il 28 di febbraio, ed è costituita da 
tutti i Soci iscritti che donano periodicamente il proprio 
sangue o che, per ragioni di età o di salute, hanno 
cessato di donare ma partecipano attivamente alla vita 
associativa. 

 

•All’Assemblea compete: 

 

•L’approvazione del bilancio consuntivo e della nota 
di sintesi sull’attività svolta, elaborata dal Consiglio 
Direttivo e dalla relazione del Collegio dei Revisori 
dei Conti. 

•L’approvazione del Bilancio Preventivo e delle linee 
di indirizzo per il funzionamento, il potenziamento 
e l’espansione dell’ Associazione proposte dal 
Consiglio Direttivo 

•L’approvazione delle modifiche allo Statuto 

•La nomina e la revoca dei componenti del 
Consiglio Direttivo 

•La nomina e la revoca dei componenti del Collegio 
dei Revisori dei Conti 

•La nomina dei delegati nell’Assemblea Provinciale  

•Lo scioglimento dell’Associazione 

Il Consiglio Direttivo Comunale: si riunisce in via 
ordinaria almeno due volte l’anno, entro il 31 dicembre 
per l’approvazione del Bilancio Preventivo e entro il 31 
gennaio per l’approvazione del Bilancio Consuntivo da 
sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. A 
questo organo sono demandati i poteri di ordinaria e 
straordinaria amministrazione, l’esecuzione delle 
delibere dell’Assemblea e l’esercizio di ogni altra 
facoltà ritenuta necessaria, utile e opportuna per il 
raggiungimento dei fini statutari. I componenti del 
Comitato Direttivo non ricevono alcun compenso per la 
propria attività, ma solo un rimborso delle spese 
sostenute e documentate in relazione alla loro carica.  

 

•L’attuale Consiglio è in carica dal 2013 al 2016 ed è 
composto da: 

 

•Arecco Gabriella 

•Baricchi Roberto 

•Barjaoui Mohamed 

•Gambetti Cristian 

•Giuffrida Rosanna 

•Morlini Mauro *cooptato al posto di Borciani Ivana 

•Pagliaro Giuseppe 

•Vecchi Angiolino 



IL GOVERNO E LA STRUTTURA 
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Gli organi di governo 
Il Collegio dei Revisori dei Conti: è l’organo di controllo 
costituito da tre componenti nominati dall’Assemblea 
Comunale dei Soci tra soggetti di adeguata 
professionalità. Il Collegio esamina i bilanci e formula 
in apposite relazioni le proprie osservazioni e 
conclusioni, partecipa alle Assemblee dei Soci senza 
diritto di voto. I membri del Collegio durano in carica 
quattro anni e possono essere rinominati. I 
componenti del collegio dei Revisori, prestano la loro 
attività senza essere retribuiti.  

 

•L’incarico di verifica della corretta gestione 
amministrativa dell’Associazione è stata affidata al 
dott. Vittorio Lusvarghi, regolarmente iscritto all’Albo 
dei Revisori Contabili, dott.ssa Gelsomina Falanga e 
dott. Luigi Zannini. 

 

 

Staff: per l’attività associativa ci si avvale del personale 
dipendente, lavoratori a chiamata, professionisti e 
volontari che apportano un valore inestimabile 
costituito dal capitale umano e dalle capacità 
relazionali che essi sono in grado di generare all’interno 
e all’esterno dell’Associazione. 

 

•Rosaria Sergio, Contabilità, amministrazione e servizi 
generali 

L’Ufficio di Presidenza: Il Consiglio Direttivo elegge al 
proprio interno il Presidente, il Vicepresidente, il 
Segretario e il Tesoriere che costituiscono l’Ufficio di 
Presidenza. Il Presidente è il legale rappresentante e 
ha la firma sociale di fronte ai terzi. Egli può 
assumere, solo in casi di urgenza, i provvedimenti 
straordinari nelle materie di competenza del Consiglio 
Direttivo, con l’obbligo di sottoporle alla ratifica del 
Consiglio in occasione della prima riunione 
successiva. Nell’espletamento dei propri compiti, il 
Presidente è coadiuvato dal Segretario. In caso di 
assenza o di impedimento temporaneo, il Presidente 
è sostituito dal Vicepresidente. Tutti i membri 
dell’Ufficio di Presidenza non possono ricoprire la 
medesima carica per più di due mandati consecutivi. 

 

•L’attuale Ufficio di Presidenza è in carica dal 2013 al 
2016 ed è composto da: 

•Ottavio Perrini, Presidente 

•Rosalba Ganassi, Vicepresidente 

•Morisi Roberto, Tesoriere 

•Bertani Giuseppe, Segretario 

•Loredano D’Angelo, Vice Segretario 



LA BASE SOCIALE 

8 

Il totale degli associati al 31 dicembre 2014 

ammontava a 3.432, suddivisi come rappresentato 

nei grafici. 

 

La distribuzione per classi d’età evidenzia una 

suddivisione abbastanza equa per le donne. 

 

 

 

 

I donatori al 31 dicembre 2014 sono costituiti per il 

67% da maschi (2.289) e per il 33% da femmine 

(1.143). 
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LA BASE SOCIALE 
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I cittadini stranieri rappresentano il 3% dei donatori 

iscritti all’Avis Comunale di Reggio Emilia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’incremento delle donazioni di sangue conferma la 

scelta effettuata della prenotazione delle donazioni 

di sangue intero. 
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IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
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Gli stakeholder 



IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
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Relazioni no-profit 

 
Dal 2011 l’Avis prosegue l’attività di realizzazione 

di  progetti, già avviati con Aido e Admo,  finalizzati 

alla diffusione della cultura della solidarietà, allo 

spirito mutualistico del dono e degli stili di vita sani, 

in collaborazione con altre associazioni no- profit, 

quali: 

 

 

 

 

 



IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
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Avis e lo Sport 
 

L’Avis Comunale di Reggio Emilia si sente molto 

vicina al mondo sportivo, per questo ha stretto 

diverse collaborazioni con Società sportive che non 

hanno scopo di lucro al fine di poter realizzare 

progetti condivisi finalizzati ai comuni obiettivi di 

diffondere la cultura della solidarietà e di condurre 

stili di vita sani soprattutto tra i giovani e 

giovanissimi.  

 

In particolare le società sportive hanno dato la loro 

disponibilità ad accogliere, sulla base delle 

possibilità del momento, presso le proprie strutture 

i prestatori di lavori di pubblica utilità assegnati 

all’AVIS. 



IL SISTEMA DELLE RELAZIONI 
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Amici dell’Avis.  
 

L’Avis comunale di Reggio Emilia ha stretto convenzioni che consentono ai  soci di avere a 

disposizione delle agevolazioni presso: 

 

 TORO ASSICURAZIONI 

 

 AGENZIA RICCO’  

 

 MEDICAL CENTER Poliambulatorio privato 



LA DIMENSIONE ECONOMICA 
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Proventi e oneri 



LA DIMENSIONE ECONOMICA 

I proventi del Conto economico 
La maggior parte delle entrate (proventi) realizzate 
nell’anno d’esercizio 2014, a sostegno dell’attività 
dell’Associazione, sono derivati dalla raccolta che 
registra un sostanziale incremento rispetto 
all’anno 2013 di +1.59%. 

I proventi da attività associativa sono stati 
realizzati grazie alle numerose iniziative che 
hanno vista l’Associazione impegnata non solo 
per i Soci ma per tutta la cittadinanza al fine di 
favorire l’aggregazione sociale. 

La raccolta fondi è stata realizzata in gran parte 
grazie alla raccolta del 5 x 1.000 relativa all’anno 
2012 e, grazie all’attività che vede l’Avis 
comunale  impegnata già da alcuni anni  in 
collaborazione con Croce Verde presso il Centro 
Commerciale Toys Center, alla realizzazione dei 
pacchi regalo. 

Alla voce “proventi diversi” sono comprese entrate 
marginali non classificabili alle voci precedenti e i 
proventi finanziari sono stati realizzati grazie agli 
interessi riconosciuti dal fondo vincolato.  
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Proventi da 

raccolta 

sangue; 

157.207,42 

Proventi per 

donazioni; 

1.387,89€ 

Proventi da 

iniziative; 

1.630,00€ 

Proventi da 

raccolta 

fondi; 

13.925,42€ 

Proventi da 

attività 

associativa; 

16.604,72€ 

Proventi 

finanziari; 

5.686,43€ 

Altri proventi; 

1.787,52€ 



LA DIMENSIONE ECONOMICA 

Gli oneri del Conto economico 

Gli oneri più rilevanti sono sostenuti per il personale 

dipendente e comprende i compensi lordi, gli oneri 

previdenziali e assicurativi. 

Negli oneri di gestione sono comprese tutte le spese 

relative alla gestione della segreteria, le consulenze 

tecniche informatiche e di professionisti che a vario 

titolo collaborano alle attività dell’Associazione. 

Gli oneri dell’attività associativa  sono da imputare 

per la quasi totalità alle rimanenze iniziali e alle 

spese sostenute per la gita sociale,  attività che 

continua a riscuotere un ottimo successo tra gli 

associati e non solo.  

Gli oneri di promozione e iniziative sono dati dalla 

realizzazione degli eventi promossi nell’anno 2014: 

la posa della prima pietra per la Casa del Dono, la 

giornata Mondiale del Donatore e la Campagna di 

promozione per gli studenti presso  istituti superiori. 

Gli oneri finanziari sono sostanzialmente derivati 

dagli ammortamenti. 
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Oneri per 

attività 

associativa ; 

18.187,86€ 
Oneri per 

progetti e 

iniziative ; 

3.761,11€ 

Oneri 

promozione ; 

10.917,68€ 

Oneri di 

gestione ; 

55.256,62€ 

Oneri 

personale 

dipendente ; 

74.170,30€ 

Oneri 

finanziari ; 

7.722,90€ 



LA DIMENSIONE SOCIALE 
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Gli ambiti di attività 



VOLONTARIATO 
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L’Avis è un’associazione composta da volontari che  

non sono solo i donatori che donano il sangue, ma 

anche coloro che si occupano di organizzazione e 

promozione. 

 

Le attività principali che i nostri 50 volontari 

svolgono in Avis sono molteplici: 

 

 Promozione nelle scuole; 

 Far sentire il donatore  parte integrante 

dell’associazione e gestire i suoi   

appuntamenti attraverso il punto Avis 

presente al trasfusionale; 

 Convocare i donatori per la donazione; 

 Allestimento e organizzazione di eventi e 

feste; 

 Volantinaggio 

 

 

 

 

 

 

 



GLI AMBITI DI ATTIVITÀ 
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Punto Avis 
 

A partire dal 2008, nell’attesa della realizzazione 

della Casa del dono, l’AVIS Comunale di Reggio 

Emilia ha creato il PUNTO AVIS, allestendo presso il 

Centro Trasfusionale una postazione visibile a tutti. 

 

Il PUNTO AVIS ha come scopo principale quello di 

far sentire il donatore parte integrante 

dell’associazione, oltre a quello di offrire 

informazioni a tutti coloro che sentono la necessità 

di approfondire le tematiche  e le procedure per la 

donazione. 

 

I volontari che trovate dal lunedì al sabato, dalle 

7.30 alle 12.30 sono sempre a disposizione per 

seguire tutti i donatori offrendo loro l’assistenza 

necessaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



GLI AMBITI DI ATTIVITÀ 

20 

Attività nelle scuole 
 

L’AVIS Comunale di Reggio Emilia, ogni anno 

propone presso gli istituti superiori della città un 

flash informativo il cui focus verte sull’importanza 

sanitaria e sociale della donazione del sangue. 

Esso è rivolto agli studenti che diventeranno 

maggiorenni nell’anno scolastico e si propone di far 

nascere una maggiore consapevolezza solidale e di 

avviarli alla donazione. 

Sulle linee fornite da AVIS Nazionale, concordate 

con il Ministero della Pubblica Istruzione, e grazie 

alla collaborazione con le associazioni ADMO e 

AIDO, si offre, attraverso un approccio 

interdisciplinare basato sul coinvolgimento 

interattivo, il lavoro di gruppo e sull’individuazione 

di key-words, un confronto breve ma ricco di 

contenuti che possano stimolare la discussione e la 

riflessione sui temi in questione. 

L’iniziativa, si articola con un incontro al quale 

seguirà, solo per chi sarà disponibile, 

l'effettuazione presso il Centro Trasfusionale, delle 

analisi preliminari per accertare l’idoneità alla 

donazione di sangue. 



GLI AMBITI DI ATTIVITÀ 
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Attività nelle scuole 
 

Tra i ragazzi che hanno dimostrato interesse a 

seguito della campagna di promozione negli Istituti 

scolastici l’81% è risultato idoneo e solo il 19% non 

idoneo.  

 

 

 

 

 

È interessante notare che nonostante all’interno 

dell’Associazione le donatrici sono in netta 

minoranza rispetto agli uomini, dopo il proselitismo 

nelle scuole si dimostrano più interessate alla 

donazione. Riscontriamo che tra gli aspiranti 

donatori ben il 64% è di sesso femminile. 
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COMUNICAZIONE 
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COMUNICAZIONE INTERNA 

 

 PUNTO AVIS 

 TELEFONATE 

 E-MAIL 

COMUNICAZIONE ESTERNA 

 

 SITO INTENET 

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

 SOCIAL NETWORK  

 COMUNICATI STAMPA 

L’Avis comunale di Reggio Emilia ha implementato negli ultimi anni i canali di 

comunicazione rivolti alla cittadinanza (comunicazione esterna) e verso i propri 

associati (comunicazione interna). 

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


PROGETTI IN CORSO 
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LPU 
 

Il lavoro di pubblica utilità è la sostituzione di una 

sanzione penale consistente nella prestazione di 

un’attività non retribuita da svolgere presso lo 

Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti 

o organizzazioni di assistenza sociale o 

volontariato, come appunto l’Avis.   

 

Il  progetto dell’Associazione nato nel 2013, dal 

nome: “Dall’obbligatorietà all’opportunità. 

L’occasione per un percorso motivazionale e di 

prevenzione” permette di accogliere presso l’Avis 

Comunale di Reggio Emilia i lavoratori di pubblica 

utilità che devono scontare una pena in seguito al 

fermo in stato di ebbrezza (Legge n. 120 del 

29/07/2010 ha introdotto nell’art. 186 Codice 

della Strada il comma 9 bis). 

 

Nel 2013 sono stati accolti 8 lavoratori che hanno 

svolto ben 135 ore. Nel 2014 i lavoratori sono 

aumentati, ne sono stati accolti ben 3 in più 

dell’anno precedente e nel complesso hanno svolto 

1227 ore. 

I lavoratori di pubblica utilità offrono ogni giorno all’ 

Associazione un contributo molto importante in 

quanto si occupano della gestione delle chiamate 

alla donazione, aggiornamento sito, archivio 

fotografico, collaborazioni con altre associazioni. 

Inoltre, la realizzazione del questionario sul grado 

di soddisfazione è stata possibile grazie al 

contributo di questi lavoratori che si sono occupati 

della somministrazione telefonica. 
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Per migliorare l’attività di comunicazione, che è 

uno degli scopi primari dell’AVIS, nell’anno 2014 è 

stato attivato un progetto iniziando a collaborare 

con l’Università di Modena e Reggio Emilia. 

 

L’Associazione dà la possibilità agli studenti del 

dipartimento di comunicazione e marketing di 

mettere in pratica le conoscenze acquisite durante 

il percorso universitario svolgendo presso 

l’Associazione il tirocinio previsto dal loro piano di 

studi. 

 

La studentessa che è stata ospitata si è occupata 

della realizzazione del questionario ai donatori 

attraverso lan sua realizzazione, la raccolta e 

l’elaborazione dei dati, la realizzazione grafica e 

descrittiva con l’aiuto dei volontari attivi presso 

l’AVIS. Ha contribuito alla creazione del nuovo sito 

ora on-line su: http://www.avis.re.it che è stato 

completamente rinnovato nella veste grafica e nei 

contenuti, più ricchi di informazioni e 

approfondimenti, grazie anche ai suoi 

suggerimenti. Si è inoltre occupata di realizzare 

immagini promozionali sia per il web che cartacee. 

 

Il progetto prosegue anche per altri studenti  

qualora fossero interessati a svolgere presso l’Avis 

il loro stage. Senza dubbio nell’anno 2015 ci 

saranno nuovi giovani che contribuiranno 

attivamente, mettendo alla prova le loro 

competenze e abilità a diffondere il messaggio di 

solidarietà promuovendo la donazione del sangue.  

http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
http://www.avis.re.it/
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Casa del dono 
 

Sono ormai diversi anni che si sta lavorando alla 

realizzazione della tanto attesa “Casa del dono”. 

Essa rappresenterà un punto di aggregazione 

culturale e sociale in quanto  ospiterà la sede 

provinciale e comunale dell’Avis, Admo e Aido. 

Finalmente domenica 11 giugno 2014 alle ore 

11.00 in Via Maurizio Clementi è stata celebrata la 

cerimonia di posa della prima pietra.  

I lavori stanno procedendo velocemente e stiamo 

vedendo la realizzazione di un sogno che ha 

accomunato ben quattro realtà già legate dalla 

comune cultura della solidarietà e del dono. 



PROGETTI FUTURI 
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Progetto PONTI 
 

Il Progetto P.O.NT.I. (Percorsi di Orientamento e 

Integrazione all’Inclusione) prevede interventi da 

parte dell’Associazione a sostegno di soggetti fragili 

e/o a rischio di esclusione sociale in collaborazione 

con altre associazioni di volontariato. 

Il lungo periodo di crisi ha lasciato molte persone 

senza lavoro che hanno sempre più difficoltà ad 

inserirsi in nuovi ambienti lavorativi. 

Il progetto, a tal proposito, si prefigge di 

sperimentare alcuni percorsi di inserimento di 

cittadini con diversi tipi di svantaggio all’interno di 

attività di volontariato. 

I cittadini svantaggiati potranno acquisire presso 

l’Associazione nuove competenze, anche a 

supporto di un futuro inserimento lavorativo, 

potranno ricostruire legami sociali e recuperare la 

loro autostima.  



… 
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I risultati che si sono ottenuti 

durante l’anno appena trascorso, 

ci invitino a riflettere e a creare i 

presupposti su cui fondare gli 

obiettivi per il 2015. 
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