
 

 
SERVIZIO E DONO  IN ABRUZZO  

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

 
1) Ente proponente il progetto: AVIS – Associazione Volontari Italiani del Sangue  
 

L’Associazione Volontari Italiani del Sangue (AVIS), è un'Associazione di 
volontariato (iscritta nell'apposito Registro Regionale e disciplinata dalla 

Legge 266/91) costituita tra coloro che donano volontariamente, gratuitamente, 
periodicamente e anonimamente il proprio sangue. È un’associazione senza scopo di lucro 
che persegue un fine di rilevante interesse pubblico: garantire un’adeguata disponibilità di 
sangue e dei suoi emocomponenti a tutti i cittadini che ne abbiano necessità. AVIS viene 
fondata nel 1927 a Milano dal Dott. Vittorio Formentano come risposta di volontari cittadini 
all’assenza di un sistema trafusionale organizzato. Oggi aderisce al regime ONLUS, 
D.Lgs.460/97 e partecipa, in regime di convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale, 
alla raccolta del sangue anche con proprie strutture e personale. Organizza la promozione 
del dono, la chiamata dei donatori e la raccolta di sangue.  
È presente su tutto il territorio nazionale con una struttura ben articolata, suddivisa in 3.266 
sedi comunali ed equiparate, 121 sedi provinciali ed equiparate, 21 sedi regionali o 
equiparate, 1 sede nazionale, per un totale, al 31 dicembre 2013, di 3.395 sedi1. Oggi è la più 
grande organizzazione di volontariato del sangue italiana, con 1.338.225 associati di cui 
1.298.437 sono donatori attivi, volontari e periodici. Sul totale di 1.740.657 donatori in Italia, 
appartengono ad Avis  il 75% dei donatori italiani. Nel 2013 AVIS ha effettuato 2.105.934 
donazioni 2. 
 

AVIS da anni collabora con il Servizio Civile Nazionale (ex lege 64/01) con 
giovani volontari che condividono le finalità di solidarietà dell’associazione. Le 
sedi di progetto di Servizio Civile sono situate presso le sezioni regionali, 
provinciali o comunali di AVIS e lavorano in rete rivolgendosi a tutto il 
territorio regionale. Sono presenti in 15 regioni italiane: in Abruzzo, Basilicata, 

Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Marche, Molise, 
Piemonte, Puglia, Sicilia, Trentino, Umbria e Veneto, con progetti che condividono le finalità 
e l’impostazione ma sono articolate a seconda delle esigenze del territorio. Nel sito 
nazionale dell’associazione, come previsto dalla normativa, è presente un’area dedicata al 
Servizio Civile: www.AVIS.it/servizio_civile. Vi si possono trovare un’introduzione alla 
storia e al significato del Servizio Civile Nazionale, informazioni utili ai volontari e agli enti, 
notizie aggiornate sulle attività di Servizio Civile in AVIS e tutti i riferimenti necessari alla 
presentazione della domanda di partecipazione al bando e allo svolgimento del servizio 
presso una delle sedi di attuazione dei progetti. L’Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale è 
a disposizione di tutti gli interessati al numero 02/70.00.67.86 interno 3 e all’indirizzo email: 
serviziocivile@AVIS.it. 
  
2) Codice di accreditamento: NZ03152 
 
3) Albo e classe di iscrizione: Albo Nazionale, 1° classe di iscrizione  

                                                 
1 A queste si aggiungono 20 sedi in Svizzera per un totale complessivo di 3.415 sedi. Dati associativi al 31 dicembre 2013, confermati dalla 
Commissione Verifica Poteri Nazionale nell’ambito della 78^ Assemblea Generale AVIS. Si tratta degli ultimi dati ufficiali disponibili 
in attesa della 79° Assemblea Generale che si svolgerà tra maggio e giugno 2015. Per approfondimenti vedi www.AVIS.it. 
2 I dati associativi fanno riferimento ai dati del bilancio al 31 dicembre 2013,  confermati dalla Commissione Verifica Poteri Nazionale – 
78^ Assemblea Generale AVIS, vedi anche www.AVIS.it. I dati nazionali hanno come fonte il Centro Nazionale Sangue, presso l’Istituto 
Nazionale di Salute, pubblicati  nella Programmazione 2014, www.centronazionalesangue.it . Sono gli ultimi dati disponibili, perciò per 
avere una valutazione coerente dei due sistemi (pubblico e associativo) nella presente progettazione si fa riferimento ai dati del 2013. 

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

4) Titolo del progetto: SERVIZIO E DONO IN ABRUZZO 
 

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

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

Il progetto in presentazione si attua nell’ambito dell’assistenza alla salute e, più 
precisamente, nel settore della promozione e della raccolta del sangue a beneficio di tutti i 
cittadini per rispondere ad un bisogno essenziale di salute. Il sangue umano infatti è un 
prodotto indispensabile alla vita, non è riproducibile artificialmente e può essere solo 
donato da un individuo a un altro. Mediante una trasfusione al ricevente rappresenta un 
fattore di sopravvivenza nei servizi di primo soccorso e di emergenza, negli interventi 
chirurgici e nei trapianti, nella cura di malattie oncologiche e nella cura di varie forme di 
anemia cronica. Raramente un paziente necessita la trasfusione del sangue intero3, più 
comunemente l’organismo richiede solo uno degli elementi di cui è composto (plasma4, 
globuli rossi, globuli bianchi e piastrine). Il sangue prelevato con tutte le sue componenti 
(“sangue intero”) viene lavorato successivamente, mentre per prelevare una sola 
componente si può effettuare una donazione in “aferesi”, che richiede più tempo ma è meno 
invadente per il donatore.  
Il sangue è, dunque, un bene di interesse pubblico, di cui potenzialmente ogni cittadino può 
avere necessità. Avere un servizio trasfusionale efficiente e sicuro è un diritto per tutti i 
cittadini. In Italia il sistema trasfusionale è regolamentato dalla Legge n. 219 del 27 ottobre 
2005, “Nuova Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione degli emoderivati” e da 
numerosi decreti di attuazione. La Legge stabilisce che “le attività trasfusionali sono parte 
integrante del Servizio Sanitario Nazionale e si fondano sulla donazione volontaria, periodica, 
responsabile, anonima e gratuita del sangue umano e dei suoi componenti. La risorsa sangue viene 
garantita in un regime di sussidiarietà tra Sistema Sanitario Nazionale e associazioni di 
volontariato del sangue cui è affidato il compito della promozione del dono, della raccolta di 
sangue e della tutela dei donatori. Lo Stato riconosce la funzione civica e sociale ed i valori 
solidaristici che si esprimono nella donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e 
gratuita del sangue. Il volontariato di AVIS è un volontariato senza il quale il sistema 
sanitario non potrebbe garantire la salute a tutti i cittadini. 
In consonanza con le finalità e motivazioni del Servizio Civile Nazionale, la partecipazione 
dei giovani volontari al progetto è un’occasione per contribuire a produrre un bene comune 
alla collettività e per sensibilizzare l’opinione pubblica ai valori della solidarietà e 
partecipazione.  

                                                 
3 Il sangue donato3 viene dunque lavorato per ottenere e conservare i componenti necessari. Ad ogni donazione vengono prelevati 450 ml +/- 
10% e da una sacca così ottenuta si può ricavare, mediante semplice centrifugazione: 
- un concentrato di globuli rossi (detti anche emazie) di circa 180 ml;  
- un concentrato di piastrine di circa 20-40 ml contenente 60 miliardi di trombociti;  
- una sacca di plasma di circa 180-240 ml. 
4 Il plasma, che si può ottenere dal sangue intero o mediante plasmaferesi, è elemento vitale per ottenere, mediante lavorazione farmaceutica, 
numerosi farmaci comunemente chiamati “salvavita”. 
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6) Descrizione dell’area di intervento e del contesto territoriale entro il quale si realizza il progetto 

con riferimento a situazioni definite, rappresentate mediante indicatori misurabili; identificazione 
dei destinatari e dei beneficiari del progetto: 

 
6.1 DESCRIZIONE DELL’AREA DI INTERVENTO  

 
L’organizzazione del sistema trasfusionale 
In Italia il Sistema Trasfusionale è pubblico e fa parte del Sistema Sanitario Nazionale. Il 
modello italiano, una organizzazione in rete in cui il Ministero indica i principi e gli obiettivi 
fondamentali che le Regioni sono chiamate a perseguire nel rispetto delle autonomie, 
prevede il coinvolgimento del Servizio Sanitario e delle Associazioni di Volontariato ed è 
considerato a livello internazionale uno dei migliori possibili5. Il Centro Nazionale Sangue 
(CNS), presso l’Istituto Superiore di Sanità, è l’organo di coordinamento nazionale e di 
supporto alla programmazione. La rete dei Servizi Trasfusionali, in cui viene effettuata la  
raccolta, la trasformazione, la conservazione e l’utilizzo mediante trasfusione ai pazienti che 
lo necessitano,  è delocalizzata su base territoriale; i Servizi Trasfusionali sono affiliati agli 
ospedali. La raccolta di sangue può essere affidata ad associazioni accreditate di donatori 
sotto la loro direzione tecnica. 
Una delle finalità del sistema è raggiungere l’autosufficienza del sangue e delle sue 
componenti, mediante un sistema di compensazione tra le regioni con una maggiore 
produzione e altre meno produttive. A livello nazionale l’autosufficienza è ormai raggiunta, 
a parte alcune criticità stagionali (nel periodo estivo) o di emergenza, mentre a livello 
regionale esistono ancora alcune situazioni di grave insufficienza. Ogni anno, il CNS 
definisce il programma di autosufficienza nazionale e regionale (detto “Piano Nazionale e 
Regionale Sangue”), che assegna ad ogni regione i quantitativi che deve soddisfare in base alla 
sua programmazione.  
 

 La domanda cui il presente progetto contribuisce a rispondere  è la raccolta di sangue 
necessaria alla regione Abruzzo. 

 Il fabbisogno regionale è definito nella programmazione annuale dal Centro Nazionale 
Sangue. 

 
La “domanda” del progetto: il fabbisogno di sangue in Abruzzo e la criticità regionale 
Il fabbisogno regionale è indicato dal CNS e dai suoi organi regionali. Le associazioni di 
donatori che curano la raccolta ricevono periodicamente indicazioni sulla quantità di sangue 
che devono soddisfare, a seconda delle indicazioni dei diversi Servizi Trasfusionali 
coordinati dal Centro Regionale Sangue6. Le comunicazioni tra servizio pubblico e 
Associazioni dei donatori sono in via di informatizzazione mediante il sistema 
informatizzato SISTRA, che permette un aggiornamento puntuale sui consumi e sui 
bisogni.   
Le nuove strategie nazionali del servizio trasfusionale mirano a una diminuzione del 
consumo di Globuli Rossi, diminuendo l’utilizzo clinico delle trasfusioni (necessarie nei casi 
di stati anemici acuti o cronici non altrimenti trattabili) e del consumo di unità scadute o da 
scartare perché risultate non idonee dopo il prelievo. Di conseguenza, dopo anni in cui si è 
assistito a un graduale e progressivo aumento della racconta di sangue, ad opera soprattutto 

                                                 
5 Così lo definisce il Centro Nazionale Sangue italiano: http://www.centronazionalesangue.it/pagine/il-sistema-trasfusionale-in-italia 
6 Le programmazioni regionali sono inoltre coordinate a livello nazionale dal Centro Nazionale Sangue.  
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Figura 1 Strutture Trasfusionali in Abruzzo 

delle Associazioni di donatori, l’orientamento generale è quello di stabilizzare, non più 
aumentare la produzione di sangue.  
I dati relativi alla programmazione regionale e ai risultati ottenuti sono visibili nella tabella 
seguente. Per ogni voce sono descritte le quote di unità di sangue  di cui è programmata la 
raccolta  e quelle realmente raccolte mediante le donazioni, così  come i consumi previsti e 
quelli effettivamente realizzati. I dati del CNS relativi al 2014 non sono ancora pubblicati, 
perciò nel presente progetto per i dati sulle donazioni si  fa riferimento a quelli del 20137 
di cui si ha bilancio consolidato, comparandoli con i dati associativi dello stesso anno. 
 

Tabella 1. Dati su produzione e consumi sangue nella regione Abruzzo 2013-2014 

ABRUZZO 
PRODUZIONE 

UNITÀ DI 
SANGUE INTERO 

CONSUMO  
UNITÀ DI  

SANGUE INTERO 
FONTI 

Programmazione 2013 55.000 54.461 Programma di autosufficienza 
2013 

Risultati 2013 53.813 54.206 

Programma di autosufficienza 
2014 Programmazione 2014 54.000 53.000 

 ∆ %  2013-2014 + 0,35 -2,22 

Fonte: Centro Nazionale Sangue www.centronazionalesangue.it 
 
Come si evince dalla tabella, nel 2013 la Regione Abruzzo non ha raggiunto il quantitativo 
di donazioni necessarie a soddisfare i consumi regionali. Nonostante un lieve 
contenimento dei consumi, le donazioni sono state molto inferiori alla quota programmata.  

 Le indicazioni del Piano Sangue prescrivono un significativa diminuzione dei consumi ma 
richiede altresì un aumento delle donazioni rispetto all’anno precedente.  
 

I servizi sul territorio: Le strutture trasfusionali 
Per rispondere alle necessità ematiche della regione, il 
servizio sanitario è organizzato mediante una 
complementarietà tra servizi pubblici e servizi gestiti dalle 
associazioni dei donatori. Il servizio pubblico di 
riferimento del sistema trasfusionale è chiamato Servizio 
Trasfusionale. Nel Servizio Trasfusionale viene effettuato 
l’intero ciclo: il processo di raccolta, la trasformazione, la 
conservazione e l’utilizzo mediante trasfusione ai pazienti che lo 
necessitano. I Servizi Trasfusionali sono collocati presso le 
ASSL abruzzesi con queste diverse tipologie di servizi:  

- 4 Servizi di Immunoematologia Trasfusionale,  
- 4 Centri Trasfusionali,  
- 5 Moduli Organizzativi Decentrati presso le Asl della Regione8,  

per un totale di 13 strutture9 distribuite come si evidenzia nella figura 110  

                                                 
7 GU 14.11.2014-N.265- Programma nazionale autosufficienza 2014 
8 I Servizi di Immunoematologia e Trasfusionali sono unità operative che erogano esami e prestazioni di medicina trasfusionale, 
laboratorio di immunoematologia eritrocitaria per pazienti ricoverati, ambulatoriali esterni e cliniche convenzionate. I Centri Trasfusionali 
sono strutture che svolgono esami di laboratorio, eseguono prestazioni di medicina trasfusionale con attività di tipo ambulatoriale; 
garantiscono supporti terapeutici insostituibili e salvavita; contribuiscono alle indagini infettivo logiche di interesse nazionale. In definitiva è 
un reparto trasfusionale e al contempo di diagnosi e cura, laboratorio, azienda produttiva e reparto emergenza. I Moduli Organizzativi 
Decentrati costituiscono un settore funzionale operativo all'interno di un unico contesto organizzativo; svolgono attività di raccolta di 
emocomponenti, omologhi e autologhi, producono emocomponenti semplice e attività ambulatoria.  
Fonte: http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1998/lr98136.htm 
9 Fonte Istituto Superiore della Sanità, Mappa delle strutture trasfusionali presenti sul territorio nazionale, 2006. http://www.iss.it 
10 Fonte: Istituto superiore di sanità. Mappa delle strutture trasfusionali in Abruzzo. 

http://www.centronazionalesangue.it/
http://www2.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi_tv/abruzzo_lr/1998/lr98136.htm
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 Come si evince dalla cartina sopra riportata, i servizi trasfusionali abruzzesi sono diffusi 

soprattutto lungo la costa, rendendo poco agevole alla popolazione delle zone interne accedere 
ai centri di raccolta e praticare regolarmente l’attività di donazione del sangue. E’ evidente 
una scarsa diffusione, nel territorio montuoso e interno dell’Abruzzo, delle strutture 
trasfusionali. 

 
I servizi sul territorio: Le associazioni dei donatori di sangue 
Alle strutture pubbliche si affiancano le associazioni di donatori del sangue. Le associazioni 
svolgono attività di promozione al dono volontario e gratuito e gestiscono la chiamata dei 
donatori, secondo una programmazione definita di intesa con la struttura trasfusionale 
territorialmente competente. Esse inviano i donatori alle strutture pubbliche di riferimento, 
ma possono anche “organizzare e gestire singolarmente unità di raccolta11”.   
Ci soffermiamo sulle attività di Avis in Abruzzo e al termine dell’analisi descriveremo poi  
le altre associazioni presenti sul territorio regionale.   
 
L’Avis in Abruzzo 
L’attività di AVIS in Abruzzo comprende una sede di 
coordinamento regionale delle attività su tutto il territorio, , 
4 strutture provinciali e 92 sedi comunali, per un totale di 
97 sedi attive nel territorio regionale12. Le sedi Avis  hanno 
il compito di promuovere la donazione e di coordinare le chiamate dei donatori, che si 
rivolgono ai servizi trasfusionali pubblici per effettuare la donazione. Solo a Pescara, presso 
la sede comunale,  Avis gestisce direttamente un centro per la raccolta sangue, che riceve le 
donazioni dei propri soci e trasporta il sangue raccolto al servizio trasfusionale di Pescara. 
Avis in Abruzzo possiede anche due autoemoteche che svolgono attività di raccolta mobile 
in tutta la regione.  Il progetto di servizio civile viene presentato per la sede regionale con 
una sede a Pescara e una a Chieti, per la sede provinciale di L’Aquila, e per le sedi comunali 
di Pescara, L’Aquila, Sulmona, Pratola Peligna (AQ), coprendo dunque le tre province di 
Pescara, Chieti, L’Aquila, per 
un totale di 8 sedi. Si danno di 
seguito indicazioni sull’attività 
relative alla raccolta di sangue 
nella regione, con gli 
indicatori che saranno la base 
su cui intervenire nelle azioni 
progettuali. 
Attività diretta di raccolta. A Pescara esiste una Unità di Raccolta Associativa fissa, gestita 
dall’AVIS Comunale, dove i donatori si rivolgono per effettuare il proprio prelievo. La 
ripetitività del dono è maggiore presso l'Unità di raccolta associativa, che può perciò 
rappresentare un privilegiato ambito per la fidelizzazione dei donatori. La fidelizzazione si 
ottiene attraverso il rapporto personale e attento al donatori che si reca a fare il prelievo, 
anche con la creazione di un ambiente accogliente.  

 L’Unità di Raccolta associativa è aperta tutti i giorni della settimana, ma richiede volontari 
disponibili a una accoglienza preparata ed efficace. 
 

 

                                                 
11 Legge n. 219/ 2005 Art 7, 4.Le associazioni di donatori possono organizzare e gestire singolarmente, o in forma aggregata, unità di 
raccolta previa autorizzazione della regione competente e in conformità alle esigenze indicate dalla programmazione sanitaria regionale. 
12 Dati regionali riferiti all’anno 2012 

PROVINCE N. SEDI 
regionali 

N. SEDI 
provinciali 

N. SEDI 
comunali 

TOTALE 
SEDI DI 
PROGETTO 

Pescara 1  1 2 
Chieti 1   1 
L’Aquila  1 3 5 
Totale 2 1 4 7 
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Gestione dei donatori. Le sedi comunali di Avis si occupano della chiamata dei donatori. 
Ogni sede Avis possiede un archivio di tutti i donatori presenti, che vanno periodicamente 
contattati per sollecitarli al prelievo periodico. Si tratta di aggiornare l’archivio dati donatori 
e sollecitare i donatori alla vigilia della scadenza del proprio periodo di pausa, in 
collegamento con le richieste dei Poli di raccolta dei Servizi trasfusionali. I gestionali di Avis 
però utilizzano due differenti sistemi, che non hanno interfaccia con il sistema informatico 
pubblico, dove sono registrate le esigenze trasfusionali. I volontari Avis dunque si recano 
presso le Assl, dove hanno una linea telefonica dedicata, e utilizzando il gestionale del 
servizio pubblico svolgono la chiamata dei donatori e li convocano o per effettuare la 
donazione. In una giornata di donazione donano in media 90 persone.,. Le persone che si 
presentano ma che in seguito al colloquio non risultano idonee sono però molte di più ogni 
giorno, stimabili in 120. Molti centri raccolgono solo in alcuni giorni mentre altri raccolgono 
dal lunedì al sabato. 
Donatori e Donazioni. In tutta la regione, sulla base dei dati associativi,13 in Abruzzo  
risultano iscritti all’AVIS 20.341 soci, di cui 19.769  sono donatori attivi. Nell’anno 2013 i 
volontari AVIS in Abruzzo hanno effettuato 30. 292 donazioni.  Confrontando il numero dei 
donatori e le donazioni effettuate, risulta che il numero di donazioni svolti in media da ogni 
singolo donatore nel corso dell’anno (definito “indice donazionale”) è di 1,54. con un lieve 
calo dall’anno precedente, e inferiore alla media italiana di 1,62. 

 L’AVIS in Abruzzo, nel corso del 2013, ha contato sul contributo di 19.769 donatori che 
hanno effettuato 30.292 donazioni. Le donazioni non sono però state sufficienti per 
garantire l’autosufficienza regionale.  

 Il Centro Regionale Sangue, per rispondere al fabbisogno regionale derivante dall'aumento dei 
consumi, chiede alla regione di innalzare il numero dei donatori. 

 Considerando che la media nazionale è di 1,62 e che l’obiettivo di AVIS è che ogni donatore 
effettui, in media, almeno due donazioni annue, si può dire che l’indice donazionale in 
Abruzzo sia basso e che il dato indica una non rilevante fidelizzazione del donatore al 
gesto del dono.  

Raccolta “Differita”. Per il 75% delle sedi, (in tutta la provincia di Pescara, ma non in quella di 
Chieti e di L’Aquila) in Abruzzo si svolge quella che è chiamata raccolta differita. A un primo 
incontro, il donatore è sottoposto a un questionario, a una visita e un test di idoneità 
effettuato da un medico. Ricevuti i dati relativi al test, l’aspirante donatore riceve una 
convocazione personale per recarsi a effettuare la donazione. In questo modo si evitano 
donazioni affrettate i cui valori non sono idonei alla trasfusione, evitando scarti e costi.  

 Il sistema prevede però due momenti distinti tra il test e la donazione, che comportano una 
maggiore disponibilità e consapevolezza nel donatore e una organizzazione più impegnativa 
per l’associazione. 

Raccolte capillari con l'Unità Mobile. A parte che a Pescara, le associazioni di donatori 
inviano i propri donatori presso i servizi pubblici degli ospedali, che però non coprono 
capillarmente l’intero territorio abruzzese. In questo contesto risulta indispensabile quindi 
l’attività delle autoemoteche che svolgono una raccolta capillare e periferica che integra 
l’attività pubblica e offre un prezioso servizio al donatore. Nel corso del 2013, stando ai dati 
associativi regionali, le giornate di raccolte sulle Unità Mobili promosse dalla rete regionale 
dell’AVIS sono state circa 100, considerando anche uscite domenicali due volte al mese . 

 In estate, che è considerato generalmente il periodo più critico per il sistema trasfusionale, il 
numero di uscite delle autoemoteche risulta insufficiente a coprire le esigenze che aumentano 
con l’afflusso turistico.  

 
 

                                                 
13 Aggiornamento al 31.12.2013, per conformità con i dati regionali più aggiornati del CNS. 
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Sintesi dei relativi all’attività di donazione dell’Associazione Avis sul territorio regionale 
A conclusione dell’analisi, si riassumono in tabella i dati commentati. 

 
Tabella  2. dati sull’attività di donazione di AVIS in Abruzzo 301314  

DATI RELATIVI ALLE DONAZIONI 
DELL’ASSOCIAZIONE AVIS 

VALORI AL 
2012 FONTI 

N° di sedi nella Regione 97 Dati associativi Avis Abruzzo ratificati all’assemblea 
regionale maggio 2013 N° di donatori AVIS nella Regione 19.769   

N° di donatori giovani (18-35 anni) 3.000 Dati associativi AVIS regionale Abruzzo 

N° di donazioni 30.292 Dati associativi Avis Abruzzo ratificati all’assemblea 
regionale maggio 2013 N° medio di donazioni per ogni donatore 1,54 

N° Unità di Raccolta associativa   1 

Dati associativi AVIS regionale Abruzzo N° Unità mobili di raccolta (autoemoteca) 1 

N° di giornate di raccolta con Unità Mobile 100 

 
6.2 IL CONTESTO TERRITORIALE 

La popolazione regionale di riferimento 
Le donazioni necessarie alla regione, di cui si sono dati i quantitativi, sono realizzabili se 
precedute da un’opera di sensibilizzazione dell’intera popolazione attraverso azioni di 
informazione sui valori e sull’utilità del dono del sangue15. Una ampia informazione 
dunque è rivolta all’intera popolazione regionale, che in Abruzzo, al 201316, risulta 
costituita da un totale di 1.312.507 persone. Più mirata, l’opera di promozione del dono 
viene rivolta alla fascia di popolazione idonea per età alla donazione, designata come 
insieme dei “donatori potenziali”: l’attività donazionale17 di un individuo, regolata dalle 
attuali norme sanitarie18, si svolge infatti tra le fasce d’età 18-65 anni. All’interno della 
Regione, i donatori potenziali  corrispondono al 64% della popolazione. Tra questi, la fascia 
giovanile tra i 18 a 3519 anni, cui il presente progetto di rivolge in particolare,  corrisponde al 
21% della popolazione. Particolare attenzione anche alla fascia giovanile precedente l’età dei 
18 anni idonea alla donazione, raggiungibile mediante azioni di promozione nelle scuole. 
 

Tabella 3. Popolazione regionale in Abruzzo anno 1° gennaio 201320 

ETÀ VALORE % SUL TOTALE VALORE % SUL TOTALE 

Età 0-14 170.264 13 % 
205805 15 % 

Età 15-17 35.541 2 % 

Età 18-35 272.641 21 % 
833669 64 % 

Età 36-65 561.028 43 % 

Età oltre 65 273.033 21 % 273.033 21 % 

Totale 1.312.507 100% 1.312.507 100% 

Tabella elaborata da dati Istat. Fonte: demo.istat.it 
                                                 
14 I dati sono riferiti al  2013 per compatibilità  con i dati donazionali, riferiti al 2013. 
15 La Legge 219/2005 affida alle associazioni dei donatori l’azione di promozione e sviluppo della donazione organizzata di sangue15. 
16 Fonte ISTAT, www.demo.ISTAT.it.  I dati sono al 2013 per conformità con i dati delle donazioni.  
17 Attività donazionale/donazione del sangue: prelievo di sangue intero, plasma o piastrinoaferesi. 
18D.M. 3 marzo 2005, Ministero della Salute, ‘Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti ’pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale n. 85 del 13-4-2005. 
19 Si dà particolare attenzione a questa fascia perché presso Avis i donatori tra i 18 e 35 anni sono organizzati in Gruppi Giovani e 
rappresentati dalla Consulta Giovani Regionale, secondo lo Statuto. 
20 I dati sono riferiti al  2013 per compatibilità  con i dati donazionali, riferiti al 2013. 

http://www.demo.istat.it/
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Come emerge dal diagramma sottostante confrontando le due sfumature di colore azzurro, 
la regione vede una netta maggioranza di popolazione anziana (sopra i 65 anni) rispetto a 
quella giovane (sotto i 15), con un rapporto di 170 anziani ogni 100 giovani21. La media 
italiana di questo rapporto, chiamata “indice di vecchiaia22”, è pari a 151,4. Indice 
dell’invecchiamento della popolazione è anche il “saldo naturale”, cioè il rapporto tra i nati e 
i morti, che nella regione è negativo. Esso è bilanciato dalla presenza di una migrazione 
interna dovuta all’inserimento di cittadini stranieri e a trasmigrazioni per vari motivi. Gli 
stranieri residenti in Abruzzo sono 74.93923 e rappresentano il 5,7% della popolazione 
residente. Nel diagramma a torta  mettiamo in luce le diverse fasce di popolazione, 
evidenziando con le sfumature di colore rosso le fasce di popolazione più direttamente 
interessate dalle azioni progettuali: quella dei potenziale donatori e quella giovanile, anche 
in età precedente l’età idonea a donare il sangue, oggetto di possibili azioni di 
sensibilizzazione.   
 

Figura 2 Fasce per età della  popolazione in Abruzzo nel 2013.  In rosso evidenziati i target potenziali del progetto. 

 
 

 In conclusione, stando agli ultimi dati statistici, possiamo affermare che la popolazione 
abruzzese assiste a un graduale invecchiamento che risulta più alto della media italiana e 
a una decrescita progressiva dei propri abitanti. 

 La presenza della popolazione immigrata costituisce, oggi, un baluardo allo 
spopolamento regionale e contrasta, almeno in parte, questo graduale processo di 
invecchiamento. 

 L’invecchiamento della popolazione si ripercuote sulla pratica della donazione del sangue  
 Il progetto in presentazione svolge opera di informazione sui temi della salute e della 

solidarietà che è rivolta  all’intera popolazione, e azioni più mirate di sensibilizzazione e 
coinvolgimento che riguardano in particolare la popolazione giovane e quella 
potenzialmente donatrice.  

 
Considerando i numeri dei donatori rispetto alla popolazione abruzzese (1%) e ai donatori 
potenziali, nell’età tra i 18 e i 65 anni (2%), vediamo che l’incidenza dei donatori è molto 
bassa e inferiore alla media italiana.  
 
                                                 
21 Fonte Istat, indice di vecchiaia al 1 gennaio 2012. Noi-italia.istat.it 
22 Fonte: ISTAT, http://www.comuni-italiani.it/statistiche/eta.html 
23 al 1° gennaio 2013, sempre secondo i dati ISTAT 
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 La poca incidenza di donatori a livello regionale è indice di un non sufficiente efficacia di 
sensibilizzazione e promozione del dono del sangue. 

       
Le risorse sul territorio  
Nel territorio regionale sono attivi numerosi soggetti che possono essere considerati risorse 
per l’azione di promozione del dono e di raccolta. Avis collabora con istituzioni, associazioni, 
enti pubblici e privati al fine di sensibilizzare la popolazione e incrementare le  donazioni del 
sangue. Segnaliamo i soggetti più rilevanti sul territorio regionale con cui Avis ha relazioni 
di collaborazione, e con cui il giovane in servizio civile avrà occasione di entrare in contatto.  
Aziende sanitarie e ospedaliere. Sono le strutture sanitarie di cui la Regione si è dotata per 
garantire la salute dei cittadini. In Abruzzo Avis gestisce i donatori , eccetto che nell’Unità di 
Raccolta associativa a Pescara, presso le Asl del territorio, dove viene riservato 
all’Associazione il sistema informatico gestionale e dove i donatori sono convocati per 
svolgere le donazioni. La relazione è dunque di collaborazione continuativa.    
Istituzioni. Oltre che le Istituzioni rappresentate dagli Enti pubblici, in Abruzzo Avis ha 
stretti contatti con le Forze dell’Ordine, caserme e scuole stanziate sul territorio. 
Terzo settore. Cooperative sociali, associazioni di promozione sociale, associazioni di 
volontariato, Centri servizi Volontariato, ONG, ecc. con cui si attivano forme di 
collaborazione in quanto condividono con AVIS l’appartenenza al mondo del volontariato. 
Collaborazioni sono attive anche con altre Associazioni del Dono, come la Fidas e  la Croce 
Rossa.  
Media. Gli organi di informazione collaborano con Avis per la realizzazione di campagne e 
per la trasmissione delle informazioni relative al sistema trasfusionale e alle attività 
associative. 
Scuole e Università. Sono un luogo privilegiato per la sensibilizzazione al dono e per attuare 
un’azione educativa ai giovani. Nella regione sono presenti 193 scuole superiori e 457 
scuole primarie24. 
Consulenti e collaboratori. Sono tutti coloro che, attraverso la loro professionalità, 
garantiscono la realizzazione di taluni servizi, altrimenti non realizzabili, con il solo ricorso 
alle professionalità interne (es. medici, infermieri, consulenti, etc.). 
 

                                                 
24 www.dati.istat.it 
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 Nell’ottica del presente progetto, alcuni di questi interlocutori partecipano in qualità di partner 
come sostegno alla realizzazione delle attività progettuali (vedi voce 24 della scheda e attività alla 
voce 8) 

 
L’attività di sensibilizzazione della popolazione regionale da parte di Avis  
Avis regionale promuove numerose attività sul territorio per fare crescere la cultura del dono 
nel mondo della scuola, dello sport, dei giovani. Considerando le diverse fasce di 
popolazione come destinatarie di azioni di promozione del dono e i soggetti descritti come 
eventuali partner e collaboratori per il raggiungimento delle finalità istituzionali di Avis, 
descriviamo ora le attività svolte dalle Avis abruzzesi nella loro attività di 
sensibilizzazione all’interno della regione. Sono le attività fondamentali cui i giovani in 
servizio civile saranno chiamati a inserirsi. Per i dati relativi alle attività di sensibilizzazione, 
che non hanno necessità di essere compatibili con i dati delle donazioni del servizio 
pubblico, si danno i valori più aggiornati su cui impostare la progettazione, relativi al 2014.  
 
Strumenti di comunicazione. L’attività di sensibilizzazione viene svolta principalmente 
attraverso i seguenti strumenti di comunicazione a diffusione regionale: 

- 1 sito web regionale contenente notizie di carattere istituzionale e associativo e 2 siti 
provinciali a Chieti e L’Aquila; 

- 1 periodico associativo quadrimestrale “Mondo AVIS”, stampato in 5.000 copie e 
inviato gratuitamente a tutte le sezioni per la successiva distribuzione presso centri 
trasfusionali, studi medici, uffici pubblici, etc.; 

- 1 newsletter regionale.  
- 1 pagina facebook presso la sede regionale e il 50% delle sedi comunali Tra i social 

network twitter è meno diffuso. Le pagine sono aggiornate abbastanza regolarmente, 
ma non sono attive in tutte le sedi: un social network è presente in 4 delle 7  sedi di 
progetto. 

 Il sito regionale non ha dati aggiornati, per mancanza di risorse disponibili e competenti; in 
totale nelle 7 sedi di progetto sono attivi 6 siti web, di cui sono 4 hanno notizie fresche. È 
scarsa anche l’interattività negli strumenti di comunicazione, essendo ancora poco 
sviluppato l’utilizzo di strumenti favoriti dai giovani come i social network, il collegamento 
con dispositivi mobili per prenotazioni della donazione, ecc.  

 
Eventi di comunicazione a livello regionale. L’attività di sensibilizzazione al dono del 
sangue viene svolta, localmente, da tutte le diverse sedi comunali di AVIS, attraverso gli 
strumenti associativi di propria competenza e alla propria portata (eventi informativi 
promozionali a carattere territoriale, incontri nelle scuole, giornate di raccolta dedicate, affissione di 
manifesti nel territorio comunale, etc.). A livello regionale vengono promosse, invece, le 
campagne di più ampio respiro mediante mezzi di comunicazione a maggiore diffusione 
territoriale.  

 
 Da una valutazione svolta a livello regionale, si ritiene che la comunicazione sia insufficiente, 

per la scarsità di azioni comuni promosse a livello regionale e di eventi informativi e 
promozionali di richiamo.  

 La comunicazione diffusa a tutta la popolazione non si rivolge specificatamente alla 
popolazione giovanile, individuata come una delle risorse sui cui investire. 
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Organizzazione di eventi a carattere locale. A livello regionale AVIS svolge, annualmente, 
alcuni eventi di richiamo nelle maggiore città abruzzesi. Le sedi comunali svolgono eventi di 
sensibilizzazione sono state organizzate manifestazioni locali per sensibilizzare la 
popolazione al tema della donazione: 

- manifestazioni sportive, culturali, fiere, feste, mostre ed iniziative locali; 
- eventi a carattere giovanile con la partecipazione di testimonial dello spettacolo e dello sport 

organizzati a livello locale. 
Il totale delle iniziative svolte nel 2014 è stimabile in circa 100 su tutto il territorio regionale, 
per una popolazione che abbiamo visto essere di 1 milione e 300 mila persone25. Presso le 
sedi di progetto, il totale delle iniziative è stato di 15. Da un’analisi sull’efficacia della 
comunicazione associativa, elaborata dall’AVIS Regionale Abruzzo, emerge che, per il 
potenziamento e lo sviluppo dell’azione promozionale AVISina, sarebbe utile strutturare 
meglio il coordinamento della rete regionale e implementare il numero delle risorse 
volontarie disponibili a sostenere l’organizzazione territoriale degli eventi. Il periodo estivo,   
in cui la carenza di sangue è sempre un’emergenza, non è sfruttato sufficientemente la 
risorsa rappresentata dai turisti che si recano nella regione o si spostano nelle località marine 
sulla costa.  Sarebbe, inoltre, utile implementare il numero di risorse giovani da impiegare 
nella programmazione di iniziative rivolte alla popolazione giovanile coetanea.  
 

 La criticità che emerge a livello territoriale è, pertanto, il numero insufficiente di iniziative 
locali per la scarsa partecipazione delle sezioni comunali di AVIS alla realizzazione degli 
eventi di carattere locale e lo scarso coordinamento a livello regionale delle iniziative.  

 Emerge anche lo scarso numero di giovani volontari disponibili a progettare, e coordinare 
iniziative di richiamo a carattere informativo-promozionale e a valenza regionale. 

 
Giovani. Nella rete AVIS abruzzese molti giovani sono parte attiva dei Consigli Comunali 
dell’AVIS, partecipando alla direzione degli orientamenti associativi. Inoltre esistono gruppi 
giovani AVIS molto attivi nelle sedi comunali di Pescara, Penne, Torre de’Passeri, Avezzano, 
Cerchio, Sulmona, Celano. I gruppi giovani hanno il compito di proporre iniziative di 
comunicazione e coinvolgimento di altri giovani sul territorio. L’AVIS Regionale Abruzzo 
indirizza e coordina la Consulta Regionale dei Giovani AVIS che, a sua volta, coordina le 
Consulte Provinciali e Comunali dei Giovani AVIS ad oggi attive nelle quattro province e 
nei Comuni di Pescara, Penne, Torre de’Passeri, Avezzano, Cerchio, Sulmona, Celano. Gli 
eventi realizzati nel corso del 2014 dai gruppi giovani sono stati 2 su tutto il territorio 
regionale. Una particolare iniziativa è stata realizzata in collaborazione con la Fidas, presso 
il Santuario di San Gabriele al quale per tradizione si recano gli studenti delle scuole 
superiori  100 giorni prima dell’esame di maturità. Le due Associazioni di donatori, con i 
loro volontari e una iniziativa con un logo comune, erano presenti sul luogo con stand 
informativi, gadget, locandine, per sensibilizzare i giovani presenti. 
Il numero totale dei donatori Avis in età 18-35 anni nella regione corrisponde a 3.000 giovani 
donatori. Sono dunque circa il 15% dell’insieme dei donatori. Il dato mostra uno scarso 
coinvolgimento della popolazione giovanile, se confrontato con i dati demografici visibili 
nei due grafici. Si nota dunque uno scarso investimento sulla popolazione giovanile, 
individuata anche nell’analisi demografica come target adeguato al ricambio generazionale 
del patrimonio dei donatori di sangue. 

                                                 
25 Fonte ISTAT, www.demo.ISTAT.it 
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 Da una valutazione elaborata dall’AVIS Regionale Abruzzo emerge che il coordinamento 
effettuato dalla Consulta Regionale dei Giovani AVIS spesso risulta poco efficace. 
Questa criticità limita il numero di iniziative di richiamo, a carattere regionale, organizzate 
dai giovani in maniera coordinata e congiunta, e invita le forze volontarie ad un maggiore 
impegno nella realizzazione degli eventi di carattere locale e di minor impatto. 

 L’interessante iniziativa svolta con la Fidas è esempio di iniziative analoghe che possono essere 
realizzate anche con altri soggetti.  
 

Iniziative promozionali nelle scuole. L’attività nelle scuole, differentemente che nelle altre 
regioni, in Abruzzo è stata avviata in modo organico solo recentemente. Vengono svolti dai 
volontari dell’AVIS solo alcuni sporadici interventi informativi in alcuni istituti scolastici 
nelle province di Chieti, L’Aquila e Pescara, perché, attualmente, la rete di contatti non è 
sufficientemente sviluppata e il personale volontario adeguatamente formato e disponibile a 
svolgere questo tipo di attività non è numeroso. Va ricordato che nel resto del territorio 
nazionale la rete AVIS è molto attiva nell’attività di sensibilizzazione della fascia giovanile 
studentesca. La situazione abruzzese è pertanto un’eccezione nel panorama associativo sulla 
quale occorre investire maggiormente. Appunto per questo, l’AVIS regionale nel 2012 ha 
stilato un Protocollo d’Intesa con l’Ufficio Scolastico per favorire all’interno degli Istituti 
scolastici l’attività di sensibilizzazione al dono del sangue. I dirigenti scolastici di tutti gli 
istituti regionali sono impegnati ad accogliere e favorire iniziative di sensibilizzazione al 
dono del sangue all’interno della propria istituzione. Al termine del 2014 è stato costituito un 
Gruppo Scuola con l’incarico di studiare il materiale didattico, prendere contatti con gli 
Istituti, coordinare e organizzare gli interventi di sensibilizzazione. Il Gruppo Scuola  
necessita di essere potenziato con l’inserimento di nuove risorse che possano dedicare tempo 
e competenza. Le necessità sono numerose: non è ancora sviluppata una capillare rete di 
contatti, mancano una formazione diffusa delle AVIS locali e risorse volontarie disponibili ad 
organizzare gli incontri e a tenerli. Stando ai dati interni associativi riferiti all’anno 2014, si 
sono svolti 12 incontri informativi sul territorio regionale26 nelle scuole medie, superiori e 
inferiori, e 5 nelle scuole primarie, per un totale di 17 interventi di sensibilizzazione, svolti 
dalle sedi di progetto. Le scuole cui ci si è rivolti sono state le scuole superiori, mentre non 
sono state contattate le scuole primarie nella città,  se non in qualche paese della regione da 
parte dei volontari della sede locale. Un numero molto limitato se confrontato con il numero 
di istituti scolastici pari a 193 sul territorio regionale27. Il margine di miglioramento rispetto a 
questo settore è pertanto evidente.  

 Una delle criticità rilevata dall’analisi del contesto territoriale e su cui il progetto di Servizio 
Civile intende intervenire è, pertanto, la scarsa sensibilizzazione della popolazione 
studentesca giovanile e lo scarso numero di istituti scolastici che collaborano con AVIS 
nella promozione del dono del sangue e dei corretti e responsabili stili di vita tra i giovani. Il 
nuovo Protocollo di Intesa dà nuovi spazi all’attività nelle scuole, che hanno però l’esigenza di 
essere coordinati e potenziati. 

                                                 
26 Dati associativi di AVIS Regionale Abruzzo 
27 Fonte ISTAT, dati.istat. it  
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Università. Più assidua l’attività informativa rivolta a studenti maggiorenni universitari. 
Presso l’Università  degli Studi di Chieti e Pescara sono stati effettuate 10 iniziative di 
informazione e sensibilizzazione al dono del sangue, organizzate dai gruppi giovani, rivolte 
agli studenti. Si è trattato di banchetti informativi con la distribuzione di opuscoli e materiale 
promozionale, seguiti da 10 giornate di donazioni dedicate agli studenti, realizzate con 
l’Unità Mobile di raccolta di Avis.  

 L’interesse dell’iniziativa suggerisce di strutturare gli interventi con una attività più 
coordinata e periodica. 

Sensibilizzazione e raccolta nelle caserme. Un ambito dell’attività promozionale dell’AVIS è 
la sensibilizzazione svolta nelle caserme delle Forze Armate, con cui AVIS in Abruzzo ha 
stretto buoni contatti ormai da tempo. Nella regione Avis ha stretto rapporti con caserme delle 
Forze Armate presso la  Scuola della Guardia di Finanza (L’Aquila), il Gruppo Alpini (Arabona), la  
Legione Abruzzo Carabinieri, la Scuola Penitenziaria (Sulmona), la Caserma Rossi (L’Aquila), la 
Guardia Costiera (Pescara), l’Aeronautica. Si è trattato di cicli di incontri, dibattiti, lezioni, 
sedute di raccolta presso le Strutture Militari, per un totale di 5 cicli di interventi, che non 
hanno coinvolto tutte le 7 realtà citate. 

 L’analisi svolta da AVIS Regionale Abruzzo segnala la buona relazione instaurata come una 
risorsa da poter potenziare. Anche in questo ambito di attività le risorse umane 
impiegate nell’attività di sensibilizzazione e durante le giornate di prelievo svolte con 
l’autoemoteca all’interno delle caserme non sono sufficienti a far fronte, in maniera 
adeguata, a tutte le possibilità.  

 
Coinvolgimento degli stranieri. Dal 2011 è iniziata un’azione di coinvolgimento degli 
stranieri presenti sul territorio abruzzese alla cultura e alla pratica della donazione, 
inizialmente con un progetto di sensibilizzazione della comunità eritrea, con feste etniche, 
laboratori interculturali per bambini, incontri informativi sull'integrazione culturale 
attraverso la collaborazione. Nel 2012 è stata attivata una collaborazione con la comunità 
cinese, intraprendendo iniziative di coinvolgimento della comunità da parte di alcuni cinesi 
donatori con una rilevante presenza. Nel 2014 è stato siglato un accordo di intesa con la 
Comunità Islamica Abruzzese per  iniziative mirate all’educazione alla convivenza civile, 
sociale e solidale, rivolta a tutti gli appartenenti alla comunità italiana e islamica; e una 
maggiore incisività alla propaganda della cultura della solidarietà e della donazione del 
sangue e dei suoi componenti, tramite una stretta collaborazione tra le due associazioni. Nel 
corso dell’anno 2014 sono state realizzate iniziative promozionali direttamente dedicate alle 
comunità straniere, e altre in cui gli stranieri sono stati invitati a feste, eventi, iniziative di 
promozione alla cittadinanza, come reale occasione di integrazione. Il totale delle iniziative 
dei due tipi può essere stimata in 7 iniziative. 
 

 La sigla di questo accordo può essere la base per intraprendere nuove iniziative. 
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Sintesi dei dati relativi alle attività di sensibilizzazione al dono di AVIS nella regione 
 

Tabella 4. Attività di sensibilizzazione in Abruzzo anno 2014 
SENSIBILIZZAZIONE AL DONO VALORI AL 2014  

STRUMENTI DI 
COMUNICAZIONE 

Siti web nelle sedi di progetto 6 
Social network presenti nelle sedi di 
progetto 4 

Rivista 1 

Newsletter 1 

EVENTI DI 
COMUNICAZIONE  

Campagna di comunicazione 
regionale  1 

Eventi di carattere locale  100 
N° Eventi di carattere locale presso le 
sedi di progetto  15 

N° Eventi di grande richiamo 
giovanile  2 

INIZIATIVE 
INFORMATIVE  

Incontri nelle scuole superiori  12 

Incontri nelle scuole primarie  5 

Incontri in Università 10 
N° giornate di donazione dedicate 
agli studenti 10 

Incontri presso le  Forze Armate 5 

Iniziative per gli stranieri  7 

 Collaborazione interassociativa 1 
Fonte: dati associativi AVIS Regionale Abruzzo 

 L’analisi fa emergere ampi margini di miglioramento dell’attività di sensibilizzazione al dono 
del sangue nel territorio regionale abruzzese.  
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DOMANDA REGIONALE E RELATIVA OFFERTA DI SERVIZI ANALOGHI. 
Si è visto che il bisogno principale cui il seguente progetto vuole dare risposta è il fabbisogno 
regionale di sangue indicato dal Piano Regionale, che rappresenta la “domanda”. 
Descriviamo gli altri soggetti che si occupano della raccolta del sangue in Abruzzo, per poi  
indicare il contributo proporzionale dei soggetti analoghi attivi nel territorio regionale che 
contribuiscono a soddisfarlo, indicati come “offerta” presente sul territorio, comparando i 
più aggiornati dati di raccolta, quelli del 201328. 
 
Altre Associazioni di donatori del sangue in Abruzzo 
Oltre all’AVIS, si è detto, in Abruzzo operano altre associazioni di donatori del sangue. 
 
Federazione Italiana Associazioni Donatori di sangue (FIDAS). La 
FIDAS è una Federazione di Associazioni Donatori di Sangue autonome 
ed indipendenti, nata per collaborare ai fini di una migliore 
organizzazione del sistema trasfusionale. La Federazione agisce 
nell'interesse delle associazioni federate rispettando le singole autonomie 
amministrative e gestionali e cura il coordinamento a livello nazionale e le  iniziative socio-
politiche. Sul territorio nazionale si contano 74 Associazioni confederate in FIDAS29. I dati 
del 2013, secondo la Relazione del Presidente Nazionale Fidas 2014, descrivono un 
decremento dei donatori (-0,2%) e delle unità raccolte (- 4,5%), in linea con il calo dei 
consumi, ma un leggero aumento delle attività di raccolta specifica in aferesi di alcune 
componenti (+0,7%). Le Associazioni confederate in Fidas contribuiscono alla raccolta 
nazionale con  461.332 donatori iscritti, 35.161 nuovi donatori, 62.430 donatori giovani, 
405.825 unità raccolte. Per il 2013 non sono pubblicati i dati regionali. In Abruzzo risultano, 
attualmente, associate alla FIDAS le seguenti associazioni: 

 FIDAS Pescara, c/o Centro trasfusionale Ospedale Civile - Pescara (PE); 
 FIDAS Teramo, c/o Ospedale Civile Nuovo Teramo;  
 FIDAS Giulianova, c/o Ospedale Civile, Giulianova (TE). 
 FIDAS -VAS L’Aquila  

Non sono attualmente disponibili ulteriori dati associativi riferiti alle strutture FIDAS 
attive in Abruzzo. Non è stato possibile, pertanto, riportare dati più di dettaglio sul numero 
dei soci delle varie strutture, sulle raccolte effettuate e sulle donazioni effettuate nelle varie 
strutture abruzzesi. I soli dati riportati sul sito www.FIDAS.it sono riferiti al territorio 
nazionale e non sono suddivisi per singola regione  
 
FRATRES (Consociazione Nazionale dei Gruppi Donatori di Sangue 
delle Misericordie d’Italia). La Fratres, fondata a Lucca nel 1971, è 
un'associazione di ispirazione cristiana che promuove la donazione come 
gesto di solidarietà e generosità. Fulcro della consociazione, i Gruppi 
Fratres presenti nelle diverse città di Italia sono impegnati nell'attività di 
sensibilizzazione, con un impegno rivolto soprattutto ai giovani. Alcuni 
gruppi hanno proprie strutture in cui programmano "giornate di raccolta" in collaborazione 
con i Servizi Trasfusionali, altri organizzano giornate festive di donazione presso le strutture 
pubbliche.30  Per l’anno 2013 Fratres non ha pubblicato i dati relativi ai propri donatori e 
alle donazioni effettuate. In Abruzzo è presente con 4 gruppi, all’ Aquila,  Chieti, Avezzano 
e Magliano dei Marsi. Nono sono disponibili dati sulla raccolta della Confraternita Fratres. 

                                                 
28 I dati associativi sono verificati dall’Assemblea Nazionale che ha luogo a maggio di ogni anno: i più aggiornati riguardano il bilancio 2014. 
I dati del CNS vengono aggiornati con gazzetta ufficiale nell’autunno di ogni anno. I più aggiornati sono pubblicati nella GU 14.11.2014-
N.265- Programma nazionale autosufficienza 2014 e sono relativi al 2013. 
29 Secondo i dati più aggiornati, del 2015. 
30 www.fratres.it/le-nostre-sedi.php. 

http://www.fidas.it/
http://www.fratres.it/le-nostre-sedi.php
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Croce Rossa Italiana.  La Croce Rossa si impegna a promuovere la donazione 
volontaria come attività solidaristica e invia i donatori presso i Servizi 
Trasfusionali. Solo in pochi casi organizza Unità di Raccolta convenzionate.  
Nel  2013 la Croce Rossa Italiana si è riorganizzata in 6 aree di attività. La 
donazione del sangue, che dal dopoguerra era prerogativa della 
“Componente Volontaria dei Donatori di Sangue” è divenuta un’attività trasversale dei 
volontari della Croce Rossa nell’area della  Tutela e protezione della salute e della vita. Non 
esistono più gruppi specificatamente dedicati alla promozione della donazione, ma i cittadini 
che vogliano donare mediante la Croce Rossa fanno riferimento ai Comitati locali presenti 
sul territorio. I dati relativi al numero dei donatori e alle raccolte eseguite mediante la 
Croce Rossa non sono pubblici 31.  
In Abruzzo i volontari della CRI sono presenti con 1 Comitato regionale a Pescara, 2 
Comitati provinciali e 17 Comitati comunali. Svolgono attività di raccolta in una sede a 
L’Aquila. Ai fini del presente progetto è interessante ricordare la campagna "Club" 25”, che 
mira ad incoraggiare i giovani a donare il sangue 25 volte entro il compimento dei 25 anni di 
età stimolando a loro volta la donazione da parte dei propri amici raccontando la propria 
esperienza. Il nome "club 25" fa intendere come si voglia sviluppare nei donatori così 
coinvolti, un senso di appartenenza ad un gruppo ben più numeroso che, per poter donare, 
nella propria vita mantiene uno stile di vita corretto ed al riparo di comportamenti a 
rischio32La Croce Rossa33 non ha reso pubblici dati e informazioni più dettagliate e 
aggiornate sull’attività locale dei donatori di sangue nella regione. 
 
A.Do.S. di Lanciano, associazione locale di donatori di 
sangue, agisce localmente da quarant’anni, mediante il 
principio della solidarietà sociale e la sussidiarietà, per  
contribuire a rispondere al problema del fabbisogno di sangue Principi che sono il 
fondamento dell’azione sociale dei donatori e del loro impegno nel campo della educazione 
alla solidarietà. ADo.S LANCIANO è situato presso l’Ospedale Civile Renzetti Lanciano 
(CH)34. 

                                                 
31 www.cri.it.. Ultimi dati pubblicati del 2011. 
32 http://cri.it/club25 
33 Idem. 
34 Cfr. il sito: www.adoslanciano.it  

http://www.cri.it/
http://www.adoslanciano.it/
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Sintesi dei servizi presenti sul territorio 
Si riassumono in tabella i dati relativi ai servizi presenti sul territorio abruzzese: 
  

Tabella 15 Servizi di raccolta e trasfusioni sangue in Abruzzo per l’anno 2013 

SERVIZI SUL TERRITORIO VALORI 
NUMERICI FONTI PUBBLICAZIONE 

Servizi Trasfusionali 13 Ministero della Salute http://www.salute.gov.it 

Associazioni e federazioni di 
donatori di sangue 5 Dati Associativi Siti di riferimento citati 

 
Tabella 6 - Associazioni di donatori in Abruzzo per l’anno 2013 

UNITÀ ASSOCIATIVE VALORI 
NUMERICI FONTI PUBBLICAZIONE 

N° di sezioni AVIS 97 Dati Associativi AVIS www.AVIS.it 

N° di Associazioni FIDAS 4 Dati Associativi FIDAS www.FIDAS.it 

N° di sedi FRATRES 4 Dati Associativi FRATRES www.FRATRES.it 

N° di gruppi CRI 20 Dati Associativi CRI www.CRI.it 

N° altre Associazioni 1 Dati associativi ADOS www.adoslanciano.it 

 
 Come risulta dai dati evidenziati in tabella, l’AVIS è la realtà maggiormente diffusa sul 

territorio abruzzese.  
 
La domanda: il fabbisogno regionale 
Come si è visto nella tabella n.1, per il 2013  il Centro Nazionale sangue assegnava alle 
strutture e associazioni della regione la raccolta di 55.000 unità di sangue per rispondere alle 
necessità dell’Abruzzo.  
 
L’offerta: la raccolta di sangue complessiva nella regione 
Nel corso dell’anno 2013 l’intera regione ha raccolto 53.813 unità di sangue, non riuscendo a 
soddisfare il fabbisogno regionale.  
 
La raccolta di sangue effettuata da AVIS e da soggetti analoghi  
Rispetto all’intera raccolta, nel 2013 AVIS nella regione ha contribuito con 26.933 unità di 
sangue intero, contribuendo con il 50% dell’insieme delle donazioni.  
 

http://www.avis.it/
http://www.fidas.it/
http://www.fratres.it/
http://www.cri.it/
http://www.adoslanciano.it/
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Sintesi dei dati sulla domanda e l’offerta di servizi analoghi 
Si danno in sintesi i dati relativi alla “domanda” – il fabbisogno di sangue regionale – e alla 
“offerta” - il contributo proporzionale di soggetti analoghi attivi nel territorio regionale. 
 

Tabella 7 - Domanda regionale di unità di sangue  

DOMANDA REGIONALE UNITÀ DI SANGUE FONTI 

Programmazione regionale 2013 55.000 Centro Nazionale Sangue, Programma di 
autosufficienza 2013 

Programmazione regionale 2014 54.000 Centro Nazionale Sangue,  
Programma di autosufficienza 2014 

 
Tabella 8- Offerta di unità di sangue da parte di AVIS e di servizi analoghi nel 2013 

OFFERTA:  
RACCOLTA REGIONALE 

UNITÀ DI 
SANGUE 

% SUL 
TOTALE FONTI 

Donazioni Avis 26.933 50 % Dati Associativi  
www.avis basilicata.it 

Donazioni altri soggetti 26.880 50 % 
Centro Nazionale Sangue, Programma di 
autosufficienza 2014 

TOTALE 53.813 100 % 

 
 Avis nella regione abruzzese partecipa con i suoi donatori alla raccolta del 50% dell’intero 

prodotto regionale. Lavora in collaborazione con i Servizi Trasfusionali pubblici, che svolgono le 
raccolte, e le altre Associazioni del Dono. 
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IN CONCLUSIONE: LE PRINCIPALI CRITICITÀ DEL CONTESTO  
 
A conclusione dell’analisi, si riassumono le maggiori criticità evidenziate nel contesto sulle 
quali il progetto in presentazione intende intervenire. Come abbiamo visto, il principale 
problema regionale è che le donazioni di  sangue e emocomponenti non sono sufficienti al 
fabbisogno regionale. All’interno di questo quadro, abbiamo delineato alcun criticità 
specifiche che richiamiamo di seguito, indicando nella tabella 9 i relativi indicatori numerici. 
 
Criticità 1. Insufficiente sensibilizzazione della popolazione  
L’analisi del contesto territoriale fa emergere ampi margini di miglioramento dell’attività di 
sensibilizzazione al dono del sangue nel territorio regionale abruzzese. Il basso indice di 
coinvolgimento della popolazione (1%) e dei potenziali donatori (2%) alla pratica della donazione sono 
segno di un insufficiente sensibilizzazione della popolazione. Innanzitutto gli strumenti di 
comunicazione associativi risultano poco aggiornati, ed è scarsa anche l’interattività negli strumenti 
di comunicazione, essendo ancora poco sviluppato l’utilizzo di strumenti favoriti dai giovani come i 
social network. Emerge il numero insufficiente di iniziative locali per la scarsa partecipazione delle 
sezioni comunali di AVIS alla realizzazione degli eventi di carattere locale e lo scarso coordinamento a 
livello regionale delle iniziative. Si coglie la necessità di coinvolgere nuovi bacini di popolazione alla 
donazione del sangue, aprendo nuove collaborazioni e potenziando quelle già in atto valorizzando il 
coinvolgimento degli stranieri, e le iniziative presso le Forze Armate. 
 
 
Criticità 2. Scarsa partecipazione dei giovani 
Il numero assoluto di 3.000 giovani partecipanti alla donazione prende luce nel confronto percentuale: 
solo il 15% dei donatori sono giovani, rispetto al 25% dei giovani residenti nella regione  rispetto ai 
potenziali donatori.  Una delle criticità rilevata dall’analisi del contesto territoriale e su cui il progetto 
di Servizio Civile intende intervenire è la scarsa sensibilizzazione della popolazione studentesca 
giovanile e lo scarso numero di istituti scolastici che collaborano con AVIS nella promozione del dono 
del sangue e dei corretti e responsabili stili di vita tra i giovani. Il protocollo di Intesa dà nuovi spazi 
all’attività nelle scuole, che hanno però l’esigenza di essere coordinati e potenziati. Manca un’azione 
educativa che parta dalle scuole primarie, e il numero totale degli incontri non è elevato rispetto al 
potenziale rappresentato dalle scuole della regione. Emerge anche lo scarso numero di giovani 
volontari disponibili a progettare, e coordinare iniziative di richiamo a carattere informativo-
promozionale e di carattere giovanile. L’interesse dell’iniziativa svolta in collaborazione dìcon la Fidas 
è di esempio per stimolare nuove collaborazioni anche con altri soggetti sul territorio. 
 
Criticità 3. Scarsa fedeltà alla donazione da parte dei donatori   
Le donazioni non sono però state sufficienti per garantire l’autosufficienza regionale. Oltre a richiedere 
un maggior numero di donatori, l’analisi ha mostrato che i donatori presenti non ripetono la 
donazione nel corso dell’anno se non in una media di 1,54, dato che indica una non rilevante 
fidelizzazione del donatore al gesto del dono. Diversa la situazione nella sede associativa, che richiede 
però volontari disponibili a una accoglienza dei donatori preparata e motivante. Il sistema della 
donazione differita, che si sta diffondendo in quasi tutta la regione  prevede due momenti distinti tra il 
test e la donazione, che comportano una maggiore disponibilità e consapevolezza nel donatore e una 
organizzazione più impegnativa per l’associazione. In estate, che è considerato generalmente il periodo 
più critico per il sistema trasfusionale, il numero di uscite delle autoemoteche risulta insufficiente a 
coprire le esigenze che aumentano con l’afflusso turistico.  
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CRITICITÀ GENERALE  CRITICITÀ SPECIFICA 1 

Le donazioni di  sangue e 
emocomponenti non sono 

sufficienti al fabbisogno regionale 

Insufficiente sensibilizzazione 
della popolazione 

CRITICITÀ SPECIFICA 2 

Scarsa partecipazione dei giovani 

CRITICITÀ SPECIFICA 3 

Scarsa fedeltà alla donazione da 
parte dei donatori   

 
Indicatori relativi alle criticità del contesto regionale  
Si riportano i dati sopra descritti in una tabella riassuntiva di facile lettura. Si anticipa che 
gli indicatori con cui sono state misurate le criticità del contesto saranno la base su cui 
definire gli obiettivi che si intendono raggiungere attraverso il progetto di Servizio Civile 
Nazionale. 

Tabella 9. Criticità del territorio regionale e loro indicatori numerici 

CRITICITÀ INDICATORI VALORI35 

RIFERIMENTI 
ALL’ANALISI 

DI 
CONTESTO  

1 
Insufficiente 

sensibilizzazione della 
popolazione 

N % di donatori sul totale della popolazione 
regionale 1 Figura p. 9 

N % di donatori sui potenziali donatori  2 Figura p. 9 

N° Social network presenti nelle sedi di progetto 4 Tabella 4 

N° Siti web associativi con notizie aggiornate  4 Tabella 4 

N° Eventi di grande richiamo giovanile  2 Tabella 4 

N° Eventi di carattere locale da coordinare  100 Tabella 4 

N° Eventi di carattere locale presso le sedi di 
progetto  15 Tabella 4 

N° Incontri presso le  Forze Armate 5 Tabella 4 

N° iniziative di integrazione con gli  stranieri  7 Tabella 4 

2 Scarsa partecipazione 
dei giovani 

N° di giovani donatori 3.000 Tabella 2 

N° % di giovani sui donatori 15 Figura p. 11 

N° Incontri nelle scuole secondarie nelle sedi di 
progetto 12 Tabella 4 

N° Incontri nelle scuole primarie nelle sedi di 
progetto 5 Tabella 4 

N° Incontri in Università  10 Tabella 4 

  N° giornate di donazione dedicate agli studenti 10 Tabella 4 

3 
Scarsa fedeltà alla 

donazione da parte dei 
donatori   

N° Indice di donazione  1,53 Tabella 2 

N° Mattine di accoglienza ai donatori  / Tabella 2 

N° Giornate di uscite con l’Unità Mobile  100 Tabella 2 

                                                 
35 Per i dati sulle donazioni, per conformità con i dati pubblici, si fa riferimento ai valori del 2013; per i dati relativi alle attività di 
sensibilizzazione di Avis che non richiedono compatibilità si fa riferimento ai dati più aggiornati del 2014.Fonte: Avis Regionale Abruzzo. 
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6.4 DESTINATARI E BENEFICIARI DEL PROGETTO 
Destinatari diretti 
I destinatari diretti delle azioni progettuali coincidono con il target delle attività descritte 
più avanti, alla voce 8.1, per il conseguimento degli obiettivi specifici. Per descrivere il 
processo logico seguito dall’ente per l’individuazione dei destinatari e dei beneficiari del 
progetto si tenga presente che: 
- sulla base delle criticità emerse dall’analisi di contesto sono individuati gli obiettivi 

specifici che il progetto mira a conseguire con le risorse umane individuate al punto 16 della 
scheda; 

- sono quindi individuate e organizzate le attività necessarie per raggiungere  nell’arco dei 
12 mesi di realizzazione del progetto tali obiettivi; 

- ogni attività programmata per il conseguimento degli obiettivi specifici è rivolta a uno 
specifico target, ovvero i destinatari diretti, anticipati con il loro valore numerico nello 
specchietto che segue.  

 
Indicatori relativi ai destinatari  
Rimandando la puntuale descrizione delle azioni progettuali alla voce 8.1 della scheda, si 
anticipano obiettivi e attività per indicare nel suo valore quantitativo il target delle azioni 
progettuali, definendo con esatti indicatori i destinatari del progetto.  
 

Tabella 10.Indicatori dei destinatari 
 

CRITICITÀ 
RILEVATE  OBIETTIVI  

ATTIVITÀ PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

DESTINATARI 
DELLE 

ATTIVITÀ 

VALORI 
NUMERICI 
STIMATI  

FONTI 

1 

Insufficiente 
sensibilizzazi

one della 
popolazione 

Sensibilizzare 
la popolazione 

al dono del 
sangue 

1.1 
Aggiornament

o dell’ 
informazione 

Popolazione 
regionale 12.000 

Stima associativa 
della popolazione 
raggiunta dalle 

attività di 
comunicazione 

associativa 

1.2 
Attività di 

promozione in 
estate 

Popolazione 
regionale e turisti 

sulle coste nel 
periodo estivo  

4.000 

Stima associativa 
della popolazione 

raggiunta mediante 
un ciclo di 4 eventi 

informativi 

1.3 

Coordinament
o e 

realizzazione 
di  eventi sul 

territorio 

Popolazione 
regionale  

2.500 
 

contattata in 120 
eventi di 

animazione sul 
territorio regionale 

1.500 
 

Contattati con 3 
eventi di richiamo 

giovanile 

2.000 

Raggiunta da 20 
eventi sul territorio 
attinenti le  sedi di 

progetto 

1.4 

Attività di 
integrazione e 
coinvolgiment

o degli 
stranieri 

Popolazione di 
origine straniera  1.000 

Stima dei contatti 
con iniziative 
informative 
e altre  di 

collaborazione 
informale per un 

totale di 10 
iniziative 
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CRITICITÀ 
RILEVATE  OBIETTIVI  

ATTIVITÀ PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

DESTINATARI 
DELLE 

ATTIVITÀ 

VALORI 
NUMERICI 
STIMATI  

FONTI 

1.5 

Iniziative  
informative 

presso le Forze 
dell’Ordine 

Rappresentanti 
delle Forze 

Armate  

700 
Stima dei 
funzionari 
contattati 

150 
Stima di quelli 
disponibili alla 

donazione 

2 
 

Scarsa 
partecipazion
e dei giovani 

Ampliare le 
iniziative di 

coinvolgimento 
dei giovani 

2.1 

Ideazione di 
una campagna 
di promozione 
ai giovani 

Giovani  3.000 

Stima dei giovani 
raggiungibili da 
una campagna 
promozionale 

2.2 

Impulso a una 
campagna 
promozionale 
nelle scuole 

Docenti e istituti 
scolastici a livello 

regionale 
100 

Obiettivo 
associativo dei 
contatti che si 

intende attivare 

2.3 
Interventi nelle 
scuole 
superiori  

Studenti delle 
scuole secondarie 

superiori 
500 Stima dei contatti 

con 20 iniziative  

2.4 
Incontri nelle 
scuole primarie 

Scolari delle 
scuole primarie  250 

Stima dei contatti  
mediate 10 incontri 
di sensibilizzazione 

2.5 
Incontri 
informativi in 
Università 

Studenti 
universitari nelle 
due sedi di Chieti 

e di Pescara 
e presso 

l’Università di 
Campobasso 

 

3.500 

Stiama degli 
studenti contattati 

con incontri 
informativi 

universitari di  15 
banchetti 

informativi 
E un incontro 
strutturato a 
Campobasso 

2.6 

Giornate di 
donazioni 
dedicate agli 
studenti 

Studenti 
maggiorenni 

600 

Stima di quelli 
disponibili alla 

donazione dopo gli 
incontri informativi 

300 
Stima di quanti 

possano effettuare 
la donazione  

2.7 

Iniziative 
interassociative 
per il 
coinvolgiment
o dei giovani 
alla donazione 

Giovani nelle 
città di Pescara  22.500 

Dati Istat 
Giovani nelle 

città di  
L’Aquila 

 
14.300 
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CRITICITÀ 
RILEVATE  OBIETTIVI  

ATTIVITÀ PER IL 
CONSEGUIMENTO 
DEGLI OBIETTIVI 

DESTINATARI 
DELLE 

ATTIVITÀ 

VALORI 
NUMERICI 
STIMATI  

FONTI 

3 

Scarsa fedeltà 
alla 

donazione da 
parte dei 
donatori   

Curare il 
rapporto con i 

donatori 

3.1 

Coordinament
o del sistema di 
chiamata dei 
donatori 

Servizi 
Trasfusionali e 

centri di raccolta 
pubblici sul tutto 

il territorio 
regionale 

13 CNS 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei 
donatori 

I donatori 
presenti negli 
archivi AVIS 

19.000  Dato associativo 
arrotondato 

3.3 

Accoglienza 
dei  donatori 
nelle Unità di 
Raccolta  

Popolazione 
contattata  

15.000 

Stima della 
popolazione  

afferente le Unità di 
Raccolta  

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le 
Unità Mobili 

Potenziali 
donatori 

60.000 

Potenziali donatori 
sul territorio 

informati  in 120 
giornate  

3.000 Accolti come 
aspiranti donatori 
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Beneficiari indiretti 
Beneficiari del progetto sono i soggetti che usufruiranno indirettamente dei risultati delle 
azioni descritte al punto 8.1 della scheda. Come indicato, più avanti, alla voce 7, il progetto ha 
come obiettivo generale quello di contribuire a rispondere correttamente alle richieste 
quantitative e qualitative di donazioni  segnalate dal Servizio Trasfusionale. 
 
 Beneficiari del progetto sono, pertanto, i 13 servizi trasfusionali nei quali viene svolta la 

trasfusione di sangue, descritti nell’analisi settoriale. Infatti le unità di sangue raccolte 
mediante il contributo dei donatori AVIS vengono utilizzate dalle strutture sanitarie che ne 
hanno necessità per far fronte ai bisogni di salute dei rispettivi pazienti.  

 Beneficiari, favoriti dall’impatto del progetto sulla realtà territoriale molisana, sono tutti i 
soggetti cui sono destinate, tramite il Sistema Sanitario, le donazioni di sangue ed 
emocomponenti effettuate dai donatori.  

- Tutta la popolazione regionale, costituita da 1.312.507 abitanti36, può considerarsi la 
beneficiaria potenziale delle azioni progettuali, in quanto tutti sono eventuali fruitori, 
in caso di bisogno, di trasfusioni.  

- Secondo i dati del Centro Nazionale Sangue, nel 2012 i  pazienti trasfusi nella regione 
corrispondevano  a 10,7 persone ogni 1.000 abitanti, su una media italiana di 11,037. Per 
l’anno 2013 non sono stati pubblicati analoghi dati, ma mantenendo la proporzione si può 
calcolare, sulla popolazione del 2013, che  circa 140.000 siano le persone che hanno ricevuto 
nella regione una o più trasfusioni.  

 
Indicatori dei beneficiari indiretti 
Rimandando la puntuale descrizione degli obiettivi specifici e delle azioni progettuali al 
punto 7 e al punto 8.1 della scheda, si anticipano quali saranno i beneficiari indiretti delle 
suddette attività, ovvero dello stesso progetto. 
 

Tabella 11. Indicatori dei beneficiari 

CRITICITÀ 
GENERALE DEL 

PROGETTO 

OBIETTIVO 
GENERALE DEL 

PROGETTO 
(voce 7) 

BENEFICIARI 
INDIRETTI 

DELL’AZIONE 
PROGETTUALE 

BENEFICIARI IN 
VALORI 

NUMERICI 
AL 2013 

FONTI 

 

Le donazioni 
di  sangue e 

emocomponen
ti non sono 

sufficienti al 
fabbisogno 
regionale 

Concorrere a 
raggiungere le 

donazioni 
sufficienti alla 

regione. 

I Servizi Trasfusionali cui 
è ceduto il sangue raccolto 13 http://www.salute.go

v.it 

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

1.312.507 ISTAT, 
www.demoISTAT.it 

I pazienti che ricevono 
una o più trasfusioni 140.000 

Centro Nazionale 
Sangue, 
Programmazione 
2014, vedi 
www.centronazionale
sangue.it 

                                                 
36 Dati pubblicati sul sito: http://demo.ISTAT.it, vedi tabella n.6 
37 Fonte: Centro Nazionale sangue, Programmazione 2014:analisi degli andamenti trimestrali e linee per la programmazione annuale 
Consultazione Plenaria Giuliano Grazzini Roma, 14 novembre 2013 
 

http://www.demoistat.it/
http://demo.istat.it/
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7) Obiettivi del progetto: 

 
Come descritto nell’analisi del contesto realizzata al punto precedente della scheda, la 
criticità generale emersa in Abruzzo è che le donazioni di  sangue e emocomponenti non 
sono sufficienti al fabbisogno regionale. 
 
L’obiettivo generale che ci si prefigge con il presente progetto è, dunque, quello di 
concorrere a raggiungere le donazioni sufficienti alla regione. 
 
Criticità 1. Insufficiente sensibilizzazione della popolazione 
Obiettivo 1.  Sensibilizzare la popolazione al dono del sangue 
Mediante il supporto di 16 volontari in appoggio alle sedi di progetto che possono incidere 
su tre province regionali,  si intende incrementare e migliorare le azioni di comunicazione 
associative e ampliare le opportunità di informazione e coinvolgimento della popolazione, 
anche rivolgendosi a nuovi bacini di potenziali donatori.  
Con il supporto dei volontari si intende: 

- Aggiornare la comunicazione associativa garantendo l’ammodernamento delle notizie in tutti 
i 7 siti web associativi attivi presso le sedi di progetto. 

- Aprire e gestire social network presso tutte le 7 sedi di progetto 
- Realizzare eventi informativi ai turisti estivi e 4 uscite con Unità Mobile per la raccolta di test 

di idoneità alla donazione o di donazioni. 
- Potenziare la realizzazione di eventi informativi presso le sedi locali, attraverso un miglior 

coordinamento e supporto regionale, per la realizzazione di 120 eventi e la realizzazione 
diretta nelle sedi di progetto di 50. 

- Coordinare e realizzare tre eventi di richiamo della popolazione giovanile nelle tre province.  
- Dare seguito alle precedenti iniziative rivolte agli stranieri e al nuovo accordo con la 

Comunità Islamica per avviare iniziative di comunicazione e coinvolgimento con gli stranieri 
coinvolgendo almeno tre componenti diverse: la eritrea, la cinese e quanti fanno riferimento 
alla comunità islamica. 

- Svolgere una campagna di informazioni e donazioni presso le Forze dell’Ordirne dislocate 
nella regione per un totale di 7 iniziative.  

 
Criticità 2. Scarsa partecipazione dei giovani 
Obiettivo 2.  Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
Si intende coinvolgere i giovani alla cultura della donazione e solidarietà in modo che anche 
le future generazioni possano condividere i principi solidaristici che hanno permesso la 
realizzazione del sistema trasfusionale attuale. Si  intende utilizzare il Protocollo regionale 
che permette di proporre progetti educativi nelle scuole e ampliare i contatti, poi potenziare 
il numero degli incontri e aprire nuove proposte educative fin dalle più piccole età nelle 
scuole primarie. Mediante l’accordo di partenariato con l’Università degli Studi di Chieti e 
Pescara si intende svolgere una periodica azione informativa e promozionale al dono agli 
studenti. Per poter coinvolgere i giovani alla donazione si intende instaurare inoltre una 
collaborazione fattiva con la Componente Volontaria della Croce Rossa in Abruzzo per 
mettere in comune esperienze di promozione e  modalità di comunicazione ai giovani e 
attivare azioni comuni. 
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Con il supporto dei volontari si intende dunque: 
- Lanciare, in collaborazione con la agenzia Modiv con cui si è stabilito accordo di 

partenariato,  una campagna regionale di promozione del dono del sangue rivolta ai giovani 
della regione. 

- Presentare una proposta di sensibilizzazione a 100 sui 193 Istituti scolastici superiori della 
regione, mediante il supporto delle sedi di coordinamento regionali e provinciali. 

- Ampliare il numero di incontri effettuati dalle sedi di progetto da 17 a 30. 
- Ampliare gli interventi appena sperimentati nelle scuole primarie, da 5 a 10. 
- Svolgere un ciclo di 15 iniziative presso l’Università di Chieti e Pescara secondo l’accordo di 

partenariato. 
- Realizzare un lavoro di collaborazione interassocialtiva con la Croce Rossa abruzzese per 

azioni di sensibilizzazione dei giovani. 
 
Criticità 3. Scarsa fedeltà alla donazione da parte dei donatori   
Obiettivo3. Curare il rapporto con i donatori 
Si intende ottimizzare il rapporto con i donatori già attivi perché possano esercitare la 
donazione come attività periodica, a favore della collettività e anche come controllo della 
propria salute. Si intende in questo ottimizzare il legame tra le esigenze del sistema 
trasfusionale (in una stretta relazione con le strutture sanitarie) e le disponibilità dei 
donatori, e procedere con una convocazione dei donatori più adatti fornendo loro corrette 
informazioni e motivazioni. Particolare attenzione ai donatori è svolta presso le Unità di 
Raccolta, quella associativa a Pescara e quelle pubbliche presso le altre sedi di progetto. Si 
intende inoltre potenziare l’attività delle Unità Mobili di raccolta per raggiungere più 
capillarmente la popolazione e poter effettuare i test di idoneità alla donazione e le donazioni 
stesse.  
Con l’aiuto dei volontari ci si prefigge il raggiungimento dei seguenti risultati: 

- Alzare l’indice di donazione (numero medio di donazioni effettuato da ogni donatore) da 1,53 
a 1,60 mediante un’ efficace gestione dei dati dei donatori e un buon rapporto con loro. 

- Effettuare un servizio di accoglienza e motivazione dei donatori presso la sede di Pescara per 5 
mattine alla settimana, e presso le Unità di Raccolta pubbliche prossime alle sedi di progetto 
comunali  per una media di 2 mattine alla settimana, da svolgere a turno tra i volontari, per 
un totale complessivo di 1.400 mattinate di accoglienza annue. 

- Incrementare le uscite sul territorio con l’Unità Mobile per svolgere giornate di pre- donazioni 
con il test di idoneità e di donazioni, per un totale di 120 uscite. 
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Volendo visualizzare il rapporto tra le criticità evidenziate e gli obiettivi del progetto si ha: 
  

CRITICITÀ GENERALE 
 

OBIETTIVO GENERALE 

Le donazioni di  sangue e 
emocomponenti non sono 

sufficienti al fabbisogno regionale 

Concorrere a raggiungere le 
donazioni sufficienti alla regione. 

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

CRITICITÀ 1 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 1 

Insufficiente sensibilizzazione della 
popolazione 

Sensibilizzare la popolazione al 
dono del sangue 

 

CRITICITÀ 2 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Scarsa partecipazione dei giovani Ampliare le iniziative di 
coinvolgimento dei giovani 

 

CRITICITÀ 3 
 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Scarsa fedeltà alla donazione da 
parte dei donatori   Curare il rapporto con i donatori 

 
OBIETTIVO SPECIFICO 1  OBIETTIVO GENERALE 

Sensibilizzare la popolazione al 
dono del sangue 

Concorrere a raggiungere le 
donazioni sufficienti alla regione  

OBIETTIVO SPECIFICO 2 

Ampliare le iniziative di 
coinvolgimento dei giovani 

OBIETTIVO SPECIFICO 3 

Curare il rapporto con i donatori 
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Indicatori degli obiettivi specifici e dei risultati 
Nella tabella si riassumano gli indicatori  relativi agli obiettivi specifici e ai risultati previsti. 
Gli obiettivi sono determinati dalle criticità analizzate nell’analisi di contesto, e gli indicatori 
qui considerati sono  riconducibili agli indicatori che descrivono le criticità (vedi tabella 9 ), 
dove sono indicate le fonti dei dati.  I valori numerici qui presi in considerazione descrivono 
la situazione di partenza, relativa all’anno 2013 di cui si hanno i dati approvati in bilancio, e i 
valori finali di risultato che il presente progetto tende a realizzare.  
 

Tabella 12. Indicatori degli obiettivi specifici e dei risultati 

CRITICITÀ OBIETTIVI 
SPECIFICI INDICATORI 

VALORI 
NUMERICI 

38 

RISULTATO 
PREVISTO DAL 

PROGETTO39 

1 

Insufficiente 
sensibilizzazio
ne della 
popolazione  

Sensibilizzare la 
popolazione  al 
dono del sangue 

Social network presenti nelle 
sedi di progetto 4 7 

Siti web associativi con notizie 
aggiornate  4 7 

Eventi informativi in luoghi 
turistici / 4 

Eventi di grande richiamo 
giovanile  2 3 

Eventi di carattere locale da 
coordinare  100 120 

Eventi di carattere locale presso 
le sedi di progetto  15 20 

Incontri presso le  Forze 
Armate 5 7 

Iniziative di integrazione con 
gli  stranieri  7 10 

2 
Scarsa 
partecipazione 
dei giovani 

Ampliare le 
iniziative di 
coinvolgimento 
dei giovani 

Campagna di comunicazione 
regionale ai giovani / 1 

Incontri nelle scuole secondarie 
nelle sedi di progetto 12 20 

Incontri nelle scuole primarie 
nelle sedi di progetto 5 10 

Incontri in Università  10 15 

Collaborazione inter associativa 1 1 

3 

Scarsa fedeltà 
alla donazione 
da parte dei 
donatori   

Curare il 
rapporto con i 
donatori 

Indice di donazione  1,53 1,60 

Mattine di accoglienza ai 
donatori  / 1.400 

Giornate di uscite con l’Unità 
Mobile  100 120 

                                                 
38Fonte dei dati: dati associativi AVIS Regionale Abruzzo . Per i dati donazionali, in conformità con i più aggiornati dati pubblici, i valori 
sono riferiti al 2013. Per i dati sulle attività di sensibilizzazione i valori sono aggiornati al 2014. Alle tabelle relative presenti alla voce 6 del 
progetto sono indicate le fonti nel dettaglio. 
39 Fonti di verifica sui risultati: Avis regionale Abruzzo 
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8 )Attività previste dal progetto con particolare riferimento a quelle dei volontari in Servizio Civile 
Nazionale, nonché le risorse umane dal punto di vista sia qualitativo che quantitativo: 
 
Le attività previste dal progetto sono programmate secondo piani di azioni complementari. 
 

Tabella13. piani delle azioni progettuali 
 

PIANI DI AZIONI CODICE 
ATTIVITÀ ATTIVITÀ RIFERIMENTI. 

PR
EP

A
R

A
TO

R
IE

 

Formative 
 
 

FG Formazione generale dei volontari Cfr. voci 
29-34 e 42 

FS Formazione specifica dei volontari Cfr. voci 
35-42 

TR
A

SV
ER

SA
LI

 

Di monitoraggio 
e valutazione 

 
 

RFG 
Registrazione, certificazione e 

monitoraggio  
della Formazione Generale 

Cfr. voci  
8, 1.2.3 e 42 

RFS Registrazione e monitoraggio   
della Formazione Specifica 

Cfr. voci  
8, 1.2.3 e 42 

MV Monitoraggio e verifica 
dell’andamento  delle attività  

Cfr. voce 
20 e 21 

VC Valutazione e certificazione delle 
competenze dei volontari 

Cfr. voce  
28 

ES
EC

U
TI

V
E 

Operative Obiettivi 
1, 2, 3. 

Attività per il conseguimento degli 
obiettivi specifici 

Cfr. voce  
8.1 ,8.2, 8.3,   

15, 23,25, 28, 38, 40, 
42. 

 
 
Il progetto, infatti, si articola mediante piani di azioni preparatorie al raggiungimento degli 
obiettivi (formazione generale e specifica) e azioni trasversali all’intero progetto (registrazione, 
monitoraggio e certificazione della formazione; monitoraggio periodico  e verifica dell’andamento 
dell’attività; verifica, valutazione e certificazione finale delle competenze) che si svolgono in tempi 
appositamente dedicati  durante l’intero corso dell’anno. Sono azioni coordinate a livello 
centrale dall’Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale per garantire uniformità di 
contenuti e standard di qualità per tutti i progetti. Le azioni operative rivolte al 
conseguimento degli obiettivi sono, invece, declinate a seconda di ciascun obiettivo 
specifico. Vengono svolte e coordinate da ogni sede locale di progetto, con uniformità e 
supervisione regionale e un costante lavoro di collaborazione in rete.  
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8.1 Complesso delle attività previste per il raggiungimento degli obiettivi  
 
Le attività progettuali sono descritte in sintesi attraverso delle tabelle. Ulteriori dettagli sono 
riportati nei successivi punti della scheda progetto e nei sistemi accreditati a cui si fa 
puntualmente riferimento. 
 
A. AZIONI PREPARATORIE: Attività formative 
 

ATTIVITÀ DESCRIZIONE RIMANDI PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

FG 
 

Fo
rm

az
io

ne
 g

en
er

al
e 

de
i v

ol
on

ta
ri

 

La formazione generale è svolta come introduzione 
necessaria dell’esperienza del Servizio Civile e come 
presentazione generale dell’ente. Fornisce ai giovani e 
alle sedi di progetto gli strumenti per sviluppare 
correttamente la cultura del Servizio Civile e 
promuovere i valori e i diritti universali dell’uomo. 
Assicura il carattere unitario e nazionale dell’intera 
proposta esperienziale. Segue le disposizioni contenute 
nel “Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione 
Generale dei giovani in Servizio Civile Nazionale”.  
Viene svolta in proprio, in locali a disposizione dell’ente, 
mediante incontri organizzati a livello regionale o di 
accorpamento a regioni confinanti, con classi non 
superiori a 25 volontari. Si avvale di lezioni frontali (per 
almeno il 30% delle ore) e di dinamiche non formali, (più 
del 40% delle ore) per un totale di 42 ore. AVIS 
Nazionale predispone il materiale didattico necessario. 
Prevede giornate di recupero appositamente disposte per 
eventuali volontari assenti a qualche sessione per gravi 
motivi di salute. I recuperi potranno essere organizzati da 
Avis Nazionale anche in regioni confinanti a quella delle 
sedi di progetto. La formazione generale prevede un 
monitoraggio in itinere mediante questionari ai 
volontari e una valutazione del raggiungimento degli 
obiettivi formativi (vedi sotto attività di monitoraggio B1).  

Le attività di 
formazione 

generale sono 
ulteriormente 

descritte ai punti 
29-34 e 42 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda per 

un maggiore 
approfondimento. 

La formazione 
sarà erogata 
entro e non 
oltre il 180° 

giorno 
dall’ 

avvio del 
progetto stesso. 

 
Dal 1° al 6° 

mese 
 

(Vedi 
diagramma di 

Gantt sotto 
riportato) 

FS 

Fo
rm

az
io

ne
 s

pe
ci

fi
ca

 d
ei

 v
ol

on
ta

ri
 

La formazione specifica verte sui contenuti considerati 
necessari allo svolgimento del servizio e al 
raggiungimento degli obiettivi specifici del progetto. 
Permette ai volontari di acquisire le conoscenze e gli 
strumenti necessari allo svolgimento delle attività 
previste dal progetto e all’acquisizione di una sempre 
maggiore autonomia. Segue le indicazioni previste nel 
“Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la Formazione Generale 
dei giovani in Servizio Civile Nazionale”. Tra i contenuti è 
previsto un modulo concernente i rischi connessi 
all’impiego dei volontari nel progetto di servizio civile.  
La formazione è effettuata in proprio, ed è svolta presso 
locali a disposizione di Avis. E’ organizzata in moduli 
svolti a livello regionale, o di accorpamento a regioni 
confinanti, con classi non superiori a 25 unità, e in altri 
moduli effettuati presso le sedi locali di progetto. Si 
avvale di personale,  volontari dell’ente o professionisti in 
possesso di competenze, titoli ed esperienze specifiche. 
Impiega metodo frontale e metodo interattivo, per un 
totale di 72 ore.  

Le attività di 
formazione 

specifica sono 
ulteriormente 

descritte ai punti 
35-42 della scheda 
progetto a cui si 
rimanda per un 

maggiore 
approfondimento. 

La formazione 
specifica sarà 
erogata con le 

seguenti 
modalità: il 70% 
entro i 90 giorni 

dall’avvio del 
servizio,  

il 30% 
rimanente entro 
e non oltre 270 

giorni 
dall’avvio del 

progetto.   
 

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

ATTIVITÀ DESCRIZIONE RIMANDI PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

RFG 

R
eg

is
tr

az
io

ne
, c

er
tif

ic
az

io
ne

 e
 m

on
ito

ra
gg

io
  

de
lla

  F
or

m
az

io
ne

 G
en

er
al

e 

AVIS Nazionale predispone, nei termini e modalità 
previste, quanto è richiesto perché l’Ufficio Nazionale 
possa effettuare il monitoraggio sulla Formazione 
Generale erogata. Predispone il Registro di 
Formazione generale, compilato secondo il modello 
che verrà comunicato, e lo conserva presso la sede di 
AVIS Nazionale, via Forlanini 23, Milano, a 
disposizione dell’Ufficio Nazionale. Predispone 
questionari in itinere e di valutazione finale da 
sottoporre ai volontari per il monitoraggio interno del 
percorso formativo, li raccoglie, ne elabora i dati e 
descrive report riassuntivi sull’andamento e la 
valutazione del percorso formativo a livello regionale e 
nazionale. Conserva presso la sede di AVIS Nazionale i 
questionari e i report relativi al monitoraggio interno 
della Formazione Generale, a disposizione per 
eventuali verifiche dell’Ufficio Nazionale.  
Rimane a disposizione di eventuali verifiche sul 
campo da parte di personale o incaricati dell’Ufficio 
Nazionale durante i propri corsi di formazione. 
Certifica mediante il sistema informativo Helios, entro 
e non oltre il 180° giorno dall’avvio del progetto, 
l’avvenuta erogazione delle ore di Formazione  
Le attività di registrazione e certificazione sono effettuate in 
linea con le indicazioni del “Decreto 160/ 2013: Linee Guida 
per la Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile 
Nazionale”. 

Le attività di 
monitoraggio 

della formazione 
sono descritte al 
punto 42 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda 

per un maggiore 
approfondimento. 

Predisposizione 
dei registri e dei 
questionari per 
il monitoraggio: 

1° mese 
 

Monitoraggio in 
itinere:  

dal 1° al 6°. 
 

Certificazione: 
entro e non oltre 

il 180° giorno 
dall’ 

avvio del 
progetto stesso. 

6° mese 

RFS 

R
eg

is
tr

az
io

ne
 e

 m
on

ito
ra

gg
io

   
de

lla
 F

or
m

az
io

ne
 S

pe
ci

fic
a 

AVIS Nazionale predispone un registro generale della 
formazione specifica contenente: 

- luogo di svolgimento dei corsi di formazione specifica, 
date ed orari delle lezioni; 

- registro dei volontari partecipanti al corso, con firme 
ed orario di inizio e fine lezione, nominativi degli 
assenti, con l’indicazione delle motivazioni, corredato 
dalle firme dei formatori presenti in aula, 

- indicazione delle tematiche trattate, con la 
precisazione, per ogni corso, delle metodologie 
utilizzate. 

Il registro, gestito fino al termine del corso di 
formazione (270 giorni) presso le sedi di progetto, sarà 
conservato per almeno due anni presso la sede di AVIS 
Nazionale, via Forlanini, 23, Milano. 
AVIS Nazionale sarà disponibile a partecipare a 
riunioni o appositi focus group per la condivisione del 
modulo formativo concernente i rischi connessi 
all’impiego dei volontari, e a fornire indicazioni 
relativamente alle modalità di erogazione, dei 
contenuti inseriti e di eventuali criticità emerse dalla 
realizzazione dei moduli durante l’anno 2015. 
Le attività di registrazione sono effettuate in linea con 
le indicazioni del “Decreto 160/ 2013: Linee Guida per la 
Formazione Generale dei giovani in Servizio Civile 
Nazionale”. 

Le attività di 
monitoraggio 

della 
formazione 

sono descritte al 
punto 42 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda 

per un maggiore 
approfondimento. 

Predisposizione, 
gestione e 

raccolta dei 
registri di 

Formazione 
specifica: 

 
1°-9° mese 
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ATTIVITÀ DESCRIZIONE RIMANDI PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

MV 

M
on

ito
ra

gg
io

 e
 v

er
if

ic
a 

de
ll’

an
da

m
en

to
  d

el
le

 a
tti

vi
tà

 

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

L’attività di 
monitoraggio è 
descritta anche 

alla voce  20 e 21 
della scheda e 
alla voce 8.1.  

 
Il sistema di 

monitoraggio 
accreditato 
dall’ente è a 
disposizione 

degli interessati 
su richiesta. 

Le rilevazioni 
sono effettuate, 

attraverso la 
somministrazione 
di questionari di 

rilevazione  
al 1°, 4°, 8° 12° 

mese. 
 

I due incontri di 
monitoraggio 
regionali con i 
volontari e con 

gli Olp si 
svolgono  in una 

data che si 
colloca tra il 4° e 

il 6° mese. 
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Al termine del servizio verrà stilato, inoltre, una 
valutazione delle competenze da parte di AVIS 
Nazionale rilevate dalla valutazione dell’OLP e di 
un dirigente associativo della sede di servizio. Al 
termine della valutazione l’Ente rilascia, insieme 
all’attestato di partecipazione, anche una 
certificazione delle competenze acquisite.  
Le competenze sono verificate e certificate anche 
dall’Ente di Formazione Urbs Tourism, Ente di 
formazione accreditato e riconosciuto dalla Regione, 
che nel corso del dodicesimo mese svolge, in accordo 
con AVIS, una verifica delle competenze e rilascia 
una conseguente certificazione, come indicato alla 
voce 28 della scheda. Verrà effettuata una giornata di 
verifica organizzata nel dodicesimo mese di servizio 
su base regionale con la presenza dell’esperto di 
monitoraggio e di formatori/valutatori dell’ente 
Urbs Tourism. 

Le attività di 
valutazione e 
certificazione 

delle competenze 
sono descritte al 
punto 28 della 

scheda progetto a 
cui si rimanda 

per un maggiore 
approfondimento. 

Al 12° mese 
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C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Le attività per il raggiungimento dei singoli obiettivi saranno coordinate dall’Operatore 
Locale di Progetto con il supporto dei dirigenti associativi della sede di accoglienza e con la 
supervisione e il coordinamento della rete regionale. Il volontario di Servizio Civile 
Nazionale si troverà inserito in un’associazione di volontariato che porta valori di solidarietà, 
gratuità, servizio al prossimo, che agisce in coordinamento e in stretta collaborazione con le 
istituzioni di riferimento, i centri trasfusionali, le altre associazioni di volontariato, oltre che 
con i destinatari del proprio servizio rappresentati dai donatori già attivi e da potenziali 
donatori da sensibilizzare (Cfr. l’analisi del contesto al punto 6 della scheda). Le attività vengono 
svolte nella sede di progetto ma prevedono anche, secondo le indicazione progettuali, uscite 
programmate sul territorio per espletare le azioni rivolte alla popolazione (sensibilizzazione 
nelle scuole, realizzazione di eventi, affiancamento ai donatori, ecc). Le attività si svolgono durante 
l’intera settimana, potendo comprendere il sabato e la domenica (particolarmente adatti al 
lavoro di sensibilizzazione e di raccolta sangue) e i giorni festivi (cfr. punto 15 della scheda progetto). 
Nell’eventualità di particolari attività che venissero svolte in sedi Avis differenti da quelle 
accreditate (eventuali eventi formativi, feste, attività promozionali, giornate di raccolta 
particolari, ecc.) i volontari potranno svolgere servizio anche presso dette sedi, su indicazioni 
dell’Olp, segnandolo sul  registro di presenza e per un totale regionale di non più di 30 
giornate per tutto il progetto.  
Le azioni progettuali declinate per i diversi obiettivi specifici sono descritte nelle seguente 
tabelle, mettendo in evidenza i destinatari delle azioni e il periodo di riferimento che verrà 
poi sintetizzato nel diagramma di Gantt. 
 
Obiettivo 1.  Sensibilizzare la popolazione al dono del sangue 
 

ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

DESTINATARI 
N°40 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.1 

Aggiornamento dell’ informazione 
 
Con l’ausilio dei volontari si intende eseguire un 
aggiornamento dei siti web nelle sedi di progetto, 
con l’inserimento di dati e comunicazioni aggiornate 
periodicamente. Le sedi che non hanno specifico sito 
web hanno la possibilità di aggiornare la propria 
pagina dal portale del sito regionale o provinciale. Si 
intende anche affidare ai volontari l’apertura e la 
gestione di social network in tutte le sedi di progetto, 
in modo da aprire nuovi contatti e tenerli aggiornati. I 
social network associativi saranno collegati con gli 
analoghi strumenti di comunicazione dell’Università 
Telematica Pegaso, che con accordo di partenariato 
nazionale si impegna, tra l’altro, a dare diffusione 
all’opera di promozione della donazione del sangue. 

Popolazione 
raggiunta dalle 

attività di 
comunicazione 

associativa 

12.000 

Dopo 
formazione 

specifica, 
dal 2° al 12° 

                                                 
40 Stima basata sui valori analizzati nell’analisi di contesto, vedi anche 6.4: Destinatari e beneficiari per le fonti e i criteri di stima. 
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ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

DESTINATARI 
N°40 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.2 

 
Attività di promozione in estate 
 
Nei mesi estivi, in concomitanza con l’affluenza 
turistica soprattutto nelle coste, si organizzerà un 
ciclo di presenze con stand informativi, con piccoli 
eventi di richiamo, per richiamare la popolazione e 
raccogliere la disponibilità alla donazione. Sarà 
utilizzata l’Unità Mobile di raccolta per la 
realizzazione di 4 giornate di effettuazione di test di 
idoneità. Secondo la modalità della donazione 
differita, verranno effettuate campagne di test di 
idoneità e verrà accolta la disponibilità di aspiranti 
donatori. Si organizzerà un servizio di accettazione 
delle disponibilità alle donazioni da parte dei turisti 
non residenti nella regione, e un invio dei loro dati 
alle Avis delle regioni di  origine, perché possano 
essere contattati.    

Popolazione 
informata 

mediante eventi 
informativi  

4.000 

Realizzazione 
degli eventi: 

 
dal 6° all’8°. 

1.3 

Coordinamento e realizzazione di  eventi sul 
territorio 
 
I giovani della sede regionale si occuperanno del 
coordinamento degli eventi sul territorio regionale, 
stimati in 120 in tutta la regione. Faranno l’analisi e la 
verifica del calendario degli eventi già programmati e 
programmabili (fiere, manifestazioni sportive, 
culturali, ecc.) a livello locale dalle singole sezioni 
AVIS, e si occuperanno del loro coordinamento a 
livello regionale. Tutti i volontari saranno sollecitati a 
collaborare con i Gruppi Giovani alla ideazione di 3 
nuovi eventi e manifestazioni che siano richiamo di 
nuovi donatori, una per ogni provincia, con rilevanza 
provinciale. Potranno organizzare eventi musicali, 
concerti, cene, spettacoli culturali o ludici, banchetti 
informativi in piazza, presenze alle feste di paese, alle 
manifestazioni e mostre, presso le chiese, in occasione 
di eventi religiosi. Da ogni sede di progetto si 
organizzeranno almeno 3 iniziative di richiamo sul 
territorio attinente. 

Popolazione 
contattata in 120 

eventi di 
animazione sul 

territorio 
regionale, cui i 
volontari delle 
sedi regionali 
seguiranno il 

coordinamento  
 
 

Popolazione 
contattata con la 
realizzazione di 3 
eventi giovanili di 

richiamo 
provinciale  

 
e 20 eventi sul 

territorio attinenti 
le  sedi di progetto 

 
 
 
 
 

2.500 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.500 
 
 
 
 

2.000 
 

 

Gli eventi 
avranno 

maggiore 
frequenza nei 

mesi 
primaverili – 

estivi e di 
dicembre 

 
Dal 4° al 9°, nel 

12° 
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ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO 
DELL’OBIETTIVO 

DESTINATARI 
N°40 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

1.4 

 
Attività di integrazione e coinvolgimento degli 
stranieri 
 
Sulla scia delle precedenti esperienze di 
comunicazione, di contatti e accordi con le comunità 
straniere della zona, in particolare quella eritrea, 
cinese e con la comunità islamica, si incentiveranno 
azioni di collaborazione con le diverse componenti. Si 
organizzeranno occasioni di incontro (Convegni, 
tavole rotonde, forum)e di integrazione (feste, 
iniziative di richiamo, ecc. ). Si dedicherà attenzione 
all’informazione sui temi della salute e del dono del 
sangue, anche utilizzando reciproci strumenti di 
comunicazione e altri congiunti (comunicati stampa, 
conferenze stampa). Si coinvolgerà la popolazione 
straniera residente in attività di volontariato e di 
partecipazione alla salute collettiva mediante azioni 
di partecipazione civile (la donazione) intesa anche 
come occasione di integrazione. 

Popolazione di 
origine straniera 
contattata con la 
realizzazione di 

iniziative 
informative 
e altre  di 

collaborazione 
informale per un 

totale di 10 
iniziative 

1.000 

Le attività 
inizieranno 

dopo 
formazione 
specifica e 

seguiranno con 
attività 

periodica per 
tutto l’anno: 
dal 2° al 12° 

mese 

1.5 

 
Iniziative  informative presso le Forze dell’Ordine 
 
Nel corso del progetto, si realizzerà un ciclo di 
incontri nelle caserme delle Forze Armate presso la  
Scuola della Guardia di Finanza (L’Aquila), il Gruppo 
Alpini (Arabona), la  Legione Abruzzo Carabinieri, la 
Scuola Penitenziaria (Sulmona), la Caserma Rossi 
(L’Aquila), la Guardia Costiera (Pescara), 
l’Aeronautica, per un totale di 7 incontri con dibattiti, 
lezioni, cui seguiranno giornate di donazione 
dedicate.  

Rappresentanti 
delle Forze 

Armate contattati  
 
 

E disponibili alla 
donazione  

700 
 
 
 

150 

Le iniziative si 
terranno in due 

cicli, uno in 
primavera e 

uno in autunno, 
 

dal 3° al 5° 
e dal 10° all’11° 

mese 
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Obiettivo specifico 2. Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
 
ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DESTINATARI 

N°41 
STIMATO 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

2.1 

 
Ideazione di una campagna di promozione ai giovani 
 
Si intende realizzare una campagna di 
sensibilizzazione dei giovani al dono del sangue. Per 
realizzarla è stato stipulato un accordo di partenariato 
con la agenzia  di comunicazione  Modiv che permetta 
di utilizzare elaborati e proposte nate dai volontari in 
servizio civile. La campagna sarà preparata nei primi 
mesi del progetto, utilizzando anche le conoscenze e 
esperienze acquisite durante la formazione specifica.  

Giovani 
raggiungibili da 
una campagna 
promozionale 

3.000 

Ideazione della 
campagna: dal 
3° mese al 5° 

 
Lancio della 
campagna  

Dal 6° all’8°. 

2.2 

 
Impulso a una campagna promozionale nelle scuole 
 
A livello regionale varrà nuovamente dato impulso al 
costituendo Gruppo Scuola per un migliore 
coordinamento e organizzazione degli interventi nelle 
scuole. Verranno svolti diversi incontri di 
comunicazione interna con tutte le sedi AVIS per dare 
impulso all’attuazione del Protocollo di intesa. Ci si 
occuperà della costituzione di una rete di contatti di 
docenti e istituti scolastici interessati o coinvolgibili a 
iniziative di sensibilizzazione del dono. Verrà svolta 
prima Una  comunicazione e un’attività di formazione 
dei volontari Avis, poi  una  la proposta agli Istituti 
scolastici di inserimento degli interventi nel Piano di 
Offerta Formativa che verranno approvati all’inizio 
dell’anno scolastico. 

Volontari delle 
sedi Avis della 

regione 
 

Docenti e istituti 
scolastici a livello 

regionale 

50 
 
 
 

100 

Dal 1° al 5° 
mese 

2.3 

 
Interventi nelle scuole superiori  
 
A livello comunale si seguirà l’organizzazione di 
incontri informativi e di sensibilizzazione presso le 
scuole. Si realizzeranno incontri nelle scuole  
secondarie, per un numero di 20 interventi nelle sedi di 
progetto. Saranno svolti con la collaborazione di medici 
e volontari AVIS  che sappiano illustrare l’aspetto 
sanitario e quello associativo. Ci si avvarrà di materiale 
audiovisivo ed interventi di personale qualificato 
sanitario per la trattazione degli aspetti tecnici della 
donazione del sangue. Per introdurre il tema della 
ricerca in biomedicina si utilizzerà il materiale 
informativo fornito dalla Fondazione Tes, come da 
accordo di partenariato nazionale.  

Studenti delle 
scuole secondarie 
contattati in 20 

interventi 

500 

Dopo 
formazione 

specifica,  
dal 2° al 6°,  

dal 10° al 12° 
secondo il 
calendario 
scolastico 

                                                 
41 Stima basata sui valori analizzati nell’analisi di contesto, vedi anche 6.4: Destinatari e beneficiari per le fonti e i criteri di stima. 
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ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DESTINATARI 
N°41 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

2.4 

 
Incontri nelle scuole primarie 
 
Avvalendosi del potenziamento del gruppo scuola, che 
dovrà studiare materiale di comunicazione adatto, si 
intende aprire l’approccio ai bambini, poco realizzato 
nella regione. Si studieranno, utilizzando materiale di 
Avis Nazionale, modalità di sensibilizzazione alla 
solidarietà e di educazione alla salute rivolte ai bambini 
delle scuole primarie, da raggiungere soprattutto nei 
piccoli centri abitati della regione. Si intende realizzare  
10  incontri di sensibilizzazione sperimentali nelle 
scuole primarie prossime alle sedi di progetto, 
utilizzando la risorsa ideativa e comunicativa dei 
volontari in servizio civile. 

Scolari delle 
scuole primarie 

contattati mediate 
10 incontri di 

sensibilizzazione  

250 

Dopo 
formazione 

specifica,  
dal 2° al 6°,  

dal 10° al 12° 
secondo il 
calendario 
scolastico 

2.5 

Incontri informativi in Università 
 
Si valorizzerà la risorsa dei volontari perché i giovani 
possano realizzare banchetti informativi all’interno 
degli spazi universitari, sia nella sede di Chieti sia in 
quella di Pescara. Sarà distribuito e affisso materiale 
informativo e promozionale alla donazione del sangue, 
cui seguiranno giornate di donazione dedicate (vedi di 
seguito 2.6)  

Studenti 
universitari nelle 
due sedi di Chieti 
e di Pescara con 
un totale di 15 

banchetti 
informativi 

 
Contattati con 

incontri 
informativi  

3.500 

Dopo 
formazione 

specifica,  
dal 2° al 6°,  

dal 10° al 12° 
secondo il 
calendario 

accademico 

2.6 

 
Giornate di donazioni dedicate agli studenti 
 
In seguito agli incontri presso  gli istituti secondari di 
secondo livello, nell’ultimo anno che vede la presenza 
di studenti maggiorenni, e presso l’Università verranno 
organizzate giornate di donazione che saranno svolte 
mediante l’Unità Mobile di raccolta con la presenza 
dell’equipe sanitaria o con giornate di donazione 
dedicate presso le Unità di Raccolta fisse. 

Studenti 
disponibili alla 
donazione dopo 

gli incontri 
informativi 

 
che effettuano un 

prelievo  

600 
 
 
 

300 

Dal 2° al 6°,  
dal 10° al 12°  

 
secondo il 
calendario 
scolastico e 
accademico 

2.7 

 
Iniziative interassociative per il coinvolgimento dei 
giovani alla donazione 
 
In collaborazione con la Croce Rossa presente in 
Abruzzo, si realizzeranno incontri comuni per la 
individuazione di comuni campagne di 
coinvolgimento dei giovani. Saranno coinvolti nella 
progettazione i volontari del servizio civile, Gruppi 
Giovani della Avis Regionale, della Avis Comunale di 
Pescara e il Club 25 della Croce Rossa Abruzzese. A 
seconda delle modalità scelte, si realizzeranno in via 
sperimentale  iniziative comuni interassociative di 
promozione del dono nella città di Pescara e di 
L’Aquila, dove i nuovi giovani donatori potranno 
essere accolti  Unità di raccolta associative dei due Enti 
(Avis a Pescara e CRI a L’Aquila).  

Giovani nelle 
città di Pescara  

 
e L’Aquila 

22.500 
 
 
 

14.300 
 

Il progetto 
nelle diverse 

fasi, ideative, di 
organizzazione 

e di 
realizzazione, 
inizierà nel 3° 
mese con un 
obiettivo di 

realizzazione 
entro il 9°. 

 
 



 

 
SERVIZIO E DONO  IN ABRUZZO  

Obiettivo specifico 3. Curare il rapporto con i donatori 
 
ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DESTINATARI 

N°42 
STIMATO 

PERIODO DI 
ATTUAZIONE 

3.1 

 
Coordinamento del sistema di chiamata dei donatori 
 
Dalla sede regionale di AVIS si dovrà svolgere un 
coordinamento con gli addetti dei Poli di chiamata di tutti i 
Servizi Trasfusionali della regione, per conoscere i 
fabbisogni dei diversi servizi e invitare i donatori secondo 
le necessità indicate dai servizi stessi. 
Occorrerà inoltre svolgere uno stretto coordinamento con i 
Servizi Trasfusionali per organizzare la turnazione e le uscite 
dei medici che AVIS mette a disposizione presso i centri di 
raccolta pubblica a livello regionale.  

Servizi 
Trasfusionali e 

centri di raccolta 
pubblici sul tutto 

il territorio 
regionale 

13 
Dal 1° al 12° 
mese, attività 
continuativa 

3.2 

 
Supporto alla gestione dei donatori 
 
Conosciute le necessità, presso tutte  le sedi sarà effettuato il 
servizio di chiamata dei donatori. Occorre utilizzare 
l’archivio dei soci che fornisce l’elenco dei donatori più 
adatti da invitare al prelievo, presso le sedi Avis e 
utilizzando il sistema informatico e gestionale e la linea 
telefonica dedicata messa a disposizione dalle Asl alle 
sedi comunali. La gestione dell’archivio informatico 
verrà svolta quotidianamente e richiede un 
apprendimento specifico. La lettura dell’archivio 
associativo andrà eseguita anche per sollecitare i 
donatori che hanno terminato il periodo di pausa tra un 
prelievo e il successivo ai fini di aumentare il numero di 
donazioni annue di ogni donatore.  
Dovrà essere allora inoltrato un invito ai donatori più 
adatti: l’invito viene fatto personalmente, con un 
contatto diretto e individuale, per via telefonica o 
tramite posta elettronica. La risorsa aggiuntiva dei 
volontari in servizio civile è intesa come un aiuto per 
ribadire le motivazioni al dono quanto alla salute e 
prevenzione della salute del donatore e la possibilità di 
contribuire a specifiche esigenze della collettività, per 
seguirli meglio con maggiore attenzione, tempo, 
disponibilità a dare informazioni, rispondere a dubbi e  
motivarli.  
Tra le diverse sedi Avis, dislocate in province anche 
lontane, è necessario un coordinamento, collegamento e 
lavoro in rete. Nel progetto è prevista la possibilità, per 
i volontari, di partecipare, se occorresse, ad attività 
saltuarie (formative, di supporto)  anche in altre sedi 
avisine non sedi di progetto di servizio civile. La 
possibilità è limitata ad un massimo di 30 giornate per 
l’intero progetto.  

I donatori 
presenti negli 
archivi AVIS 

19.000  
Dal 1° al 12° 
mese, attività 
continuativa 

                                                 
42 Stima basata sui valori analizzati nell’analisi di contesto, vedi anche 6.4: Destinatari e beneficiari per le fonti e i criteri di stima. 
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ATTIVITÀ PER IL CONSEGUIMENTO DELL’OBIETTIVO DESTINATARI 
N°42 

STIMATO 
PERIODO DI 

ATTUAZIONE 

3.3 

 
 
Accoglienza dei  donatori nelle Unità di Raccolta  
 
Nella sede della sezione comunale di Pescara è presente 
una Unità di raccolta associativa cui si rivolgono i 
donatori AVIS. Un servizio di accoglienza e 
accompagnamento durante la giornata del prelievo in 
tutte le fasi della donazione, eccetto quelle 
propriamente mediche e sanitarie (prelievo, colloquio 
con il medico) verrà affidato ai volontari ed è occasione 
di fidelizzazione dei donatori stessi. Analogo servizio 
verrà svolto presso le Unità di Raccolta pubbliche, che 
potranno perciò fornire una maggiore attenzione al 
donatore in nuove aree territoriali da poco accreditate 
come sedi per la realizzazione del servizio civile. 

I donatori 
dell’Unità di 

Raccolta 
associativa a 

Pescara 
 

e presso le Unità 
di raccolta 
pubbliche 

prossime alle sedi 
di progetto 

recentemente 
accreditate 

2.616 
 
 
 

15.000 

Dal 1° al 12° 
mese, attività 
continuativa 

3.4 

 
Giornate di donazione o di idoneità  con le Unità 
Mobili 
 
Per avvicinare la popolazione, si intendono 
incrementare le giornate di raccolta sul territorio 
mediante l'equipe sanitaria e associativa dell’Unità 
Mobile di raccolta. Si tratta di organizzare e realizzare 
giornate di donazione del sangue disseminate sul 
territorio, con una maggiore frequenza nel periodo 
estivo. 

Potenziali 
donatori sul 

territorio 
informati  in 120 

giornate  

60.000 Dal 1° al 12° 
mese, attività 
continuativa, 

con 
potenziamento 

in estate Accolti come 
aspiranti donatori 3.000 



 

 
SERVIZIO E DONO  IN ABRUZZO  

Durata e successione temporale delle attività del progetto 
L’organizzazione e la programmazione delle attività dell’intera proposta progettuale è 
visualizzata nel seguente diagramma di Gantt. La successione delle attività è descritta 
ipotizzando un avvio del progetto al 1° gennaio, al fine di poter inquadrare le attività legate 
a scadenze stagionali (es. calendario scolastico, manifestazioni stagionali, attività da realizzare 
necessariamente nel periodo estivo).  
 

Tabella 14. Cronogramma delle attività progettuali – Diagramma di Gantt 
PIANI DI 

ATTIVITÀ CODICE 
MESE 

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

Formative 
FG             

FS             

Di monitoraggio  
e 

valutazione 

RFG             

RFS             

MV             

VC             

Operative 

Obiettivo 1 

1.1             

1.2             

1.3             

1.4             

1.5             

Obiettivo 2 

2.1             

2.2             

2.3             

2.4             

2.5             

2.6             

2.7             

Obiettivo 3 

3.1             

3.2             

3.3             

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

ATTIVITÀ RISORSE UMANE RIMANDI PROFESSIONALITÀ E ATTINENZA  
ALLE ATTIVITÀ 

FG 
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2 formatori 
accreditati per lo 
svolgimento della 

formazione 
generale, con 
pluriennale 
esperienza 

nell’attività. 

I nominativi 
dei formatori 
sono indicati 
nel sistema 

Helios 
dell’UNSC e 
nella scheda 
progetto alla 

voce 33. 

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

I nominativi 
dei formatori 
sono elencati 
alla voce 37 
della scheda. 

L’attinenza dei profili individuati con il percorso di 
formazione specifica previsto dal progetto è 
analizzata ai punti 37-38-40 della scheda. 
Si rimanda, pertanto, alle successive voci della 
scheda per il dettaglio. 

 
B. AZIONI TRASVERSALI: attività di monitoraggio e valutazione  
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE RIMANDI  PROFESSIONALITÀ E ATTINENZA ALLE 
ATTIVITÀ 
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1 dipendente di 
AVIS Nazionale 

responsabile 
dell’Ufficio Servizio 

Civile 
 
 
 

1 dipendente di 
AVIS Nazionale 
impiegato presso 
l’Ufficio Servizio 

Civile 

Lo staff di 
Avis 

Nazionale è 
indicato sul 
sito di Avis 
Nazionale: 

www.avis.it 

Pluriennale esperienza nella gestione del Servizio 
Civile: predisposizione dei registri, organizzazione 
del sistema di monitoraggio interno, certificazione 
della formazione. 
 
 
 
Competenze informatiche e conoscenza del 
sistema Helios. 
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ATTIVITÀ RISORSE UMANE RIMANDI PROFESSIONALITÀ E ATTINENZA ALLE 
ATTIVITÀ 
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1 professionista 

della ditta 
Caleidoscopio, 

secondo apposito 
accordo di 

partenariato, per il 
supporto tecnico 
nell’utilizzo della 

piattaforma. 

I termini 
dell’accordo di 
partenariato 
sono descritti 
alla voce 24 
del progetto 

Professionista tecnico informatico che ha 
realizzato  la piattaforma informatica di 
rilevazione dei questionari. 

1 esperto di 
monitoraggio 

Accreditato, con 
pluriennale 

esperienza nel 
monitoraggio e 

nella valutazione 
dei progetti 
dell’AVIS. 

Il  nominativo 
dell’esperto di 
monitoraggio 
è  indicato nel 
sistema Helios 

dell’UNSC 

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

monitoraggio 
accreditato, come 

sopra. 
 
 

1  Operatore Locale 
di Progetto per 
ciascuna sede di 

attuazione 
 
 
 
e 

1 dirigente 
associativo con un 

ruolo di 
responsabilità 

all’interno della 
sede. 

I nominativi 
degli 

Operatori 
Locali di 

progetto sono 
indicati nel 

sistema Helios 
dell’UNSC e 
nella scheda 
progetto alla 

voce 16 

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

3 Professionisti  
dell’ente di 

formazione Urbs 
Tourism, con il 

quale AVIS 
Nazionale ha 
sottoscritto un 

apposito accordo di 
partenariato. 

I riferimenti 
relativi 

all’ente di 
Urbs Tourism 
sono presenti 
nell’allegato 
alla voce 28 

della scheda di 
progetto 

L’Ente di formazione Urbs Tourism, con il quale 
AVIS Nazionale ha stipulato un accordo per la 
certificazione delle competenze dei volontari, è un 
ente riconosciuto dalla Regione Sicilia ed iscritto 
all’Albo degli Enti di Formazione e si avvale al 
proprio interno di personale con esperienza 
pluriennale nella formazione e nella 
certificazione delle competenze, essendo questa 
una delle sue attività prioritarie.  



 

 
SERVIZIO E DONO  IN ABRUZZO  

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

ATTIVITÀ RISORSE UMANE PROFESSIONALITÀ  
E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

1.1 
Aggiornamento 
dell’ informazione 

1 dirigente regionale  Esperienza associativa 

2 volontari per ogni sede di progetto Esperienza nella comunicazione AVIS 

1 referente Università telematica 
Pegaso, partner del progetto Competenze nella comunicazione 

1.2 
Attività di 
promozione in 
estate 

1 Segretario in ogni sede di progetto  Competenze gestionali e organizzative 

2 volontari attivi preferibilmente del 
gruppo giovani per ogni sede di 
progetto 

Competenze nella comunicazione 

1.4 

Coordinamento e 
realizzazione di  
eventi sul 
territorio 

1 dirigente in ogni sede di progetto  Competenze associative e organizzative per il 
coordinamento 

3 volontari per ogni iniziativa  Competenze associative, di organizzazione di 
eventi e di comunicazione  

1.6 

Attività di 
integrazione e 
coinvolgimento 
degli stranieri 

1 coordinatore  regionale delle 
iniziative 

Competenze associative e di relazione con 
soggetti sul territorio 

1 volontario Avis responsabile della 
comunicazione con i soci dell’ente 
partner per ogni iniziativa 

Competenze associative e di comunicazione  

2 personale sanitario per le donazioni 
presso le Unità di raccolta  Competenze mediche e sanitarie  

1.7 

Iniziative  
informative 
presso le Forze 
dell’Ordine 

1 volontario Avis responsabile delle 
relazioni con le Forze dell’Ordine  Competenze e responsabilità associative  

1 volontario Avis per ogni iniziativa 
di comunicazione  Competenze nella comunicazione 

2 personale sanitario per le donazioni 
presso le Unità di raccolta  Competenze mediche e sanitarie  
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Obiettivo specifico 2. Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE PROFESSIONALITÀ  
E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

2.1 

Ideazione di una 
campagna di 
promozione ai 
giovani 

1 dirigente regionale per l’iniziativa Esperienza associativa di comunicazione  

1 professionista di pubblicità e 
comunicazione della ditta MODIV  
di cui accordo di partenariato  

Competenze pubblicitarie e di comunicazione 
sociale 

1 volontario associativo in ogni sede 
di progetto Esperienza associativa di comunicazione  

2.2 

Impulso a una 
campagna 
promozionale 
nelle scuole 

1 dirigente associativo regionale 
 

Esperienza associativa e conoscenza della rete 
territoriale 

Tutti i dirigenti delle AVIS locali su 
territorio regionale 

Esperienza associativa e conoscenza della rete 
territoriale 

3 componenti del Gruppo Scuola 
preferibilmente del gruppo giovani 

Volontari con esperienza nella comunicazione 
per la progettazione delle proposte didattiche  

1 responsabile della comunicazione 
della Fondazione Tes  

Medico e ricercatore della Fondazione Tes,  
come da accordo di partenariato  

2.3 
Interventi nelle 
scuole superiori  

Per ogni iniziativa: 
1 medico AVIS Competenza medica 

Per ogni iniziativa: 
1 volontario AVIS in affiancamento 
iniziale 

Volontario con esperienza nella comunicazione 
associativa con valore di affiancamento 
formativo fino all’autonomia 

2.4 
Incontri nelle 
scuole primarie 

3 volontari  attivi preferibilmente del 
gruppo giovani per l’intero progetto 

Volontari con esperienza nella comunicazione 
per la progettazione delle proposte didattiche  

Per ogni iniziativa: 
1 volontario AVIS in affiancamento 
iniziale 

Volontario con esperienza nella comunicazione 
associativa con valore di affiancamento 
formativo fino all’autonomia 

2.5 
Incontri 
informativi in 
Università 

Per ogni iniziativa: 
1 volontario AVIS dei gruppi giovani 

Volontari con esperienza nella comunicazione a 
coetanei 

1 referente Università Competenza amministrativa e organizzativa 

2.6 

Giornate di 
donazioni 
dedicate agli 
studenti 

Per ogni iniziativa: 
2 personale sanitario Competenze medico sanitarie 

Per ogni iniziativa: 
2 volontari associativi Esperienza nella raccolta associativa 

2.7 

Iniziative 
interassociative 
per il 
coinvolgimento 
dei giovani alla 
donazione 

1 referente regionale Avis per 
l’iniziativa 

Esperienza associativa e nella promozione del 
dono del sangue 

1 referente regionale Cri Esperienza associativa e nella promozione del 
dono del sangue 

5 volontari dei gruppi giovani di Avis 
e del Club 25 della Cri Esperienza nel coinvolgimento dei giovani 
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Obiettivo specifico 3. Curare il rapporto con i donatori 
 

ATTIVITÀ RISORSE UMANE PROFESSIONALITÀ  
E ATTINENZA ALLE ATTIVITÀ 

3.1 

Coordinamento 
del sistema di 
chiamata dei 
donatori 

1 Responsabile degli addetti allo 
svolgimento dell’attività di chiamata 
(Poli di chiamata) c/o i SIT  

Responsabilità della gestione del sistema 
trasfusionale 

1 Consulente medico AVIS per ogni 
sede di progetto Competenze sanitarie 

1 dipendente amministrativo per ogni 
sede di progetto 

Competenze amministrative nella gestione dei 
donatori 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei 
donatori 

1 dipendente amministrativo per ogni 
sede di progetto Competenze amministrative e informatiche 

3.3 
Assistenza ai 
donatori nelle 
Unità di Raccolta  

2 addetti personale sanitario 
dell'Unità di Raccolta associativa a 
Pescara 
e presso le Unità di raccolta pubbliche 

Competenze mediche e infermieristiche di 
personale AVIS 

1 dipendente amministrativo Competenze amministrative 

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le 
Unità Mobili 

Per ogni iniziativa: 
2 personale sanitario Competenze mediche e infermieristiche 

Per ogni iniziativa: 
3 volontari soci AVIS Esperienza nell’attività di raccolta 
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8.3 Ruolo ed attività previste per i volontari nell’ambito del progetto: 
 

I candidati interessati a partecipare al progetto potranno chiedere chiarimenti in relazione 
alle attività descritte riferendosi all’Ufficio Servizio Civile di AVIS Nazionale, di cui trova 
riferimenti al punto 1 della scheda, oppure direttamente presso la sede di attuazione del 
progetto, il cui indirizzo viene riportato al successivo punto 16. Si consiglia a tutti gli interessati, 
prima di presentare la domanda di partecipazione al Bando Nazionale di Servizio Civile, sia 
di approfondire gli aspetti più generali dell’esperienza di Servizio Civile, rivolgendosi 
all’Ufficio Nazionale per il Servizio Civile o alla sede Nazionale dell’AVIS, sia di recarsi di 
persona presso le sedi di attuazione per conoscere i referenti e l’utenza, e raccogliere 
direttamente più informazioni possibili sulle attività che il progetto prevede, sugli orari di 
svolgimento delle stesse e sugli obblighi richiesti ai volontari durante il servizio (indicati, in 
sintesi, al punto 15 della scheda).  
 
A. AZIONI PREPARATORIE: Attività formative 
 

ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RIMANDI 
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I volontari riceveranno 42 ore di Formazione Generale come 
introduzione necessaria per comprendere e vivere correttamente 
l’esperienza di Servizio Civile. “Accettando il dovere di apprendere” (cfr. 
Carta Etica) parteciperanno alle attività formative proposte 
seguendo con impegno le lezioni e prendendo parte attiva agli 
incontri interattivi. I volontari, per legge, dovranno 
obbligatoriamente prendere parte a tutte le giornate di formazione 
generale previste dal progetto e programmate a calendario, anche se 
queste richiedessero un pernottamento fuori sede. (Cfr. voce 15 
della scheda progetto). Non potranno, pertanto, chiedere giornate di 
permesso in occasione degli incontri formativi in programma. 
Eventuali assenze saranno giustificate unicamente per gravi motivi 
di salute confermati dalla documentazione sanitaria. I volontari che 
dovessero perdere una giornata formativa sono tenuti a recuperare 
detta sessione nelle apposite giornate di recupero programmate da 
AVIS Nazionale, anche in regioni diverse da quelle in cui il 
volontario presta servizio ed entro il termine previsto dalla legge. Per 
ogni sessione formativa, i volontari sono tenuti a recarsi 
puntualmente agli incontri formativi utilizzando anche  i mezzi 
associativi messi a disposizione. Tutti i costi per la partecipazione dei 
volontari all’attività di formazione obbligatoria non ricadranno sui 
volontari, ma saranno in capo ad Avis, anche per quanto riguarda le 
sessione di recupero. 

Maggiori 
dettagli 

sull’attività di 
formazione 

generale sono 
indicate alle voci 

29-34 della 
scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti
. 
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ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RIMANDI 
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Durante il corso di formazione specifica, della durata di 72 ore, 
volontari saranno istruiti per acquisire conoscenze ed abilità 
necessarie per lo svolgimento dei loro compiti e il raggiungimento 
degli obiettivi specifici. Acquisiranno gradualmente competenze che 
li porteranno ad una sempre maggiore autonomia nella gestione 
delle attività quotidiane. “Accettando il dovere di apprendere” (cfr. Carta 
Etica) i volontari parteciperanno alle attività formative proposte 
seguendo con impegno le lezioni e prendendo parte attiva agli 
incontri interattivi. I volontari, per legge, dovranno 
obbligatoriamente prendere parte a tutte le giornate di formazione 
specifica previste dal progetto e programmate a calendario. Non 
potranno, pertanto, chiedere giornate di permesso in occasione degli 
incontri formativi in programma. Eventuali assenze saranno 
giustificate unicamente per gravi motivi di salute confermati dalla 
documentazione sanitaria. Tutte le giornate formative obbligatorie a 
cui il volontario dovesse mancare di partecipare, dovranno essere 
recuperate entro il termine previsto dal progetto (nove mesi). I 
volontari che subentrassero a progetto avviato dovranno recuperare i 
moduli di formazione specifica entro 90 giorni dal loro inserimento. 
Tutti i costi per la partecipazione dei volontari all’attività di 
formazione obbligatoria prevista dal progetto non ricadranno sui 
volontari, ma saranno in capo ad Avis, anche per quanto riguarda le 
sessione di recupero. 

Precisi dettagli 
sull’attività di 

formazione 
specifica sono 

indicati alle voci 
35-42 della 

scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti
. 

 
B. AZIONI TRASVERSALI :  Attività di monitoraggio e valutazione 
 

ATTIVITÀ RUOLO ED ATTIVITÀ PREVISTE PER I VOLONTARI RIMANDI 
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All’ingresso e al termine dell’incontro formativo i volontari sono 
tenuti a firmare i registri di formazione. Dovranno giustificare 
eventuali assenze e motivarle sul registro di formazione con allegata 
documentazione. 
Gli incontri di formazione generale e specifica prevedono un 
monitoraggio interno attraverso il quale i giovani dovranno dare 
indici del grado di apprendimento e di gradimento della proposta 
formativa. Ad ogni incontro formativo verrà loro proposto un 
questionario di valutazione dell’incontro, e saranno tenuti a 
compilarlo con senso di responsabilità. Al termine del percorso 
formativo dovranno compilare un questionario finale di valutazione 
dell’esperienza formativa. All’inizio e al termine del percorso 
saranno sottoposti a una scheda di verifica per misurare le 
conoscenze pregresse e quelle finali. 

Precisi dettagli 
sull’attività di 

formazione 
specifica sono 

indicati alle voci 
35-42 della 

scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

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

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

21 della scheda e 
alla voce 8.1.  

 
Il sistema di 

monitoraggio 
accreditato 
dall’ente è a 
disposizione 

degli interessati 
su richiesta. 
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Durante l’ultimo mese di servizio, i volontari riceveranno 
l’attestazione del servizio svolto, unitamente a una certificazione 
delle competenze realmente acquisite, a seconda del loro impegno e 
partecipazione alle azioni progettuali. Il bilancio sarà stilato 
dall’Operatore Locale di Progetto che avrà seguito da vicino il 
giovane e da un Dirigente Associativo della sede di appartenenza, 
con la supervisione dell’esperto di monitoraggio, con una 
molteplicità di figure perché la valutazione sia aderente al percorso 
svolto, ricca e complessiva. I giovani saranno inoltre sottoposti a una 
verifica finale della durata di una giornata, organizzata mediante un 
incontro regionale condotto da un ente terzo, la società di formazione 
dall’Ente di Formazione Urbs Tourism, in collaborazione con AVIS 
Nazionale. L’ente accreditato rilascerà una certificazione delle 
competenze acquisite. Le certificazioni rilasciate potranno essere 
utili nel futuro percorso lavorativo o di studio e potranno essere 
inserite nel curriculum vitae di ciascuno. 
I volontari, per legge, dovranno obbligatoriamente prendere parte a 
tutti i momenti di bilancio e certificazione delle competenze 
previste dal progetto. Non potranno, pertanto, chiedere giornate di 
permesso in occasione dell’ incontro valutativo in programma. 
Eventuali assenze saranno giustificate unicamente per gravi motivi di 
salute confermati dalla documentazione sanitaria. Tutte le giornate 
obbligatorie a cui il volontario dovesse mancare di partecipare, 
dovranno essere recuperate entro il termine previsto dal progetto e 
potranno essere programmate da AVIS Nazionale anche in regioni 
diverse da quelle in cui il volontario presta servizio. Tutti i costi per 
la partecipazione dei volontari all’attività di valutazione e 
certificazione delle competenze prevista dal progetto saranno in capo 
ad Avis, anche nelle sue sessioni di recupero. 

Maggiori 
dettagli 

sull’attività di 
valutazione e 
certificazione 

delle competenze 
sono indicate al 
punto 28 della 
scheda progetto 
a cui si rimanda 

per ulteriori 
informazioni e 

approfondimenti
. 
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C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
I volontari svolgono il servizio con la guida e il coordinamento dell’Operatore Locale di 
Progetto, con il supporto dei dirigenti associativi della sezione e con l’affiancamento per ogni 
ambito di attività da persone con la relativa competenza (vedi voce 8.2). Le attività vengono 
svolte nella sede di progetto ma prevedono anche, secondo le indicazione progettuali, uscite 
programmate sul territorio per espletare le azioni rivolte alla popolazione, necessarie per 
conseguire gli obiettivi (sensibilizzazione nelle scuole, realizzazione di eventi, affiancamento ai 
donatori, ecc). I costi delle relative trasferte sono a carico della sede di progetto, e durante il 
tragitto e la permanenza il volontario è protetto da una assicurazione. Le attività si svolgono 
durante l’intera settimana, potendo comprendere il sabato e la domenica (particolarmente 
adatti al lavoro di sensibilizzazione e di raccolta sangue), per la durata di 5 giornate di servizio 
articolate dal lunedì alla domenica. Il calendario delle attività è coordinato dall’Operatore 
Locale di Progetto, e deve rispondere al meglio alle esigenze del servizio e dei volontari 
stessi. In ogni attività il volontario seguirà un percorso di apprendimento coordinato 
dall’Olp che lo porterà ad acquisire gradualmente sempre maggiore autonomia. 
 
Obiettivo 1.  Sensibilizzare la popolazione al dono del sangue 
 

ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

1.1 
Aggiornamento 

dell’ informazione 

Ai volontari con capacità informatiche 
sarà affidata l’ammodernamento del sito 
regionale e in tutte le sedi l’inserimento 
continuativo di notizie, dati, 
comunicazioni necessari a renderlo uno 
strumento efficace. I volontari di tutte le 
sedi di progetto apriranno o manterranno 
la gestione di social network con cui 
aprire contatti e conservarli. Ideeranno 
nuove modalità di comunicazione a loro 
congeniali per realizzare spot, filmati da 
inserire su you tube, servizi, ecc. per 
attrarre un pubblico attento a queste 
modalità di comunicazione più giovanili. 
I volontari che seguiranno i social 
network creeranno dei collegamenti con i 
social network dell’Università 
telematica Pegaso per allargare 
l’informazione e la promozione del 
sangue anche agli utenti dell’Università 
secondo l’ accordo di partenariato 
nazionale  stipulato a tal fine.  

Le sedi di progetto  

I volontari, 
monitorati dal 
dirigente associativo 
della sede di 
progetto, gestiranno 
i social network e le 
attività di 
promozione e 
informazione in 
maniera autonoma e 
propositiva. 

1.2 
Attività di 

promozione in 
estate 

I volontari parteciperanno direttamente 
alla realizzazione di eventi di richiamo, 
ma soprattutto di presenze informative 
che rimandino al messaggio della 
campagna. Richiameranno l’attenzione di 
nuovi donatori perché possano effettuare i 
testi di idoneità raccogliendo i loro dati o 
accogliendoli nelle Unità Mobili dove 
saranno ricevuti dal personale medico per 
la visita e il test di idoneità. Cureranno 
poi la fase di archiviazione dei dati e di 
invio dei dati degli aspiranti donatori non 
regionali perché possano essere 
ricontattati da altre Avis nel loro luogo di 
provenienza.  

Le sedi di progetto 
per la fase 
organizzativa 
 
Luoghi di richiamo 
turistico per la 
realizzazione degli 
eventi 
 
Le sedi di progetto 
per la fase 
amministrativa 

Il loro ruolo sarà 
informativo e di 
richiamo della 
popolazione 
 
Poi svolgeranno 
servizio di 
accoglienza di 
aspiranti donatori 
 
e la fase 
amministrativa sui 
dati raccolti. 
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ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

1.3 
Coordinamento e 
realizzazione di  

eventi sul territorio 

I volontari delle due  sedi regionali 
saranno di coordinamento e di sostegno 
alle iniziative e agli eventi sul territorio 
di competenza. Effettueranno i contatti 
telefonici e cureranno la gestione della 
pubblicizzazione dei vari eventi regionali, 
oltre alle iscrizioni tramite il sito, la 
risposta alle e-mail, la predisposizione di 
comunicati stampa, volantini, ecc. I 
volontari delle sedi comunali 
parteciperanno direttamente all’ideazione 
e realizzazione di eventi di richiamo sul 
territorio. Prenderanno parte ad almeno 
20 eventi in tutte le  sedi di progetto e 3 
iniziative da realizzare in collaborazione 
con i Gruppi Giovani. In occasione degli 
eventi pubblici i volontari potranno 
indossare magliette o altri indumenti con 
il logo di Avis e del Servizio civile, come 
da accordo di partenariato nazionale 
tra Avis e la ditta Emoservizi. 

Presso le sedi di 
progetto per la fase 
organizzativa 
 
Sul territorio di 
competenza per la 
realizzazione degli 
eventi. 

I volontari avranno 
un ruolo di sostegno 
e coordinamento alle 
attività già 
programmate e di 
presenza diretta 
informativa  
 
E ideativo e di 
realizzazione di 
nuove iniziative 

1.4 

Attività di 
integrazione e 

coinvolgimento 
degli stranieri 

I volontari seguiranno formazione 
specifica relativa alla conoscenza della 
componente straniera nella regione e delle 
precedenti esperienze di collaborazione 
attuate da Avis. Saranno poi coinvolti 
nella organizzazione di iniziative di 
collaborazione, soprattutto quelle a 
carattere più informale, come feste, 
manifestazioni, incontri, serate aperte 
alla popolazione, manifestazioni 
interculturali. Saranno presenti e 
facilitatori di comunicazione e 
accoglienza nella realizzazione di i 
opportunità di dono per gli interessati. 

Presso le sedi di 
progetto per la fase 
organizzativa 
 
Sul territorio di 
competenza per la 
realizzazione degli 
eventi. 
 
Presso Unità di 
Raccolta associativa 
o pubbliche per la 
realizzazione di 
eventuali giornate di 
donazione dedicate 

Il loro ruolo sarà 
organizzativo e di 
partecipazione a 
iniziative di 
coinvolgimento degli 
stranieri, con una 
forte componente 
relazionale e 
acquisizione di 
carattere 
interculturale. 

1.5 
Iniziative  

informative presso 
le Forze dell’Ordine 

I volontari parteciperanno, seguiti dal 
responsabile regionale dell’attività, 
all’organizzazione di un ciclo di incontri 
presso le Forze Armate nelle diverse 
scuole o caserme della regione. 
Prenderanno poi parte agli incontri, 
dibattici, occasioni informative e alle 
giornate di donazione successivamente 
organizzate per accogliere eventuali 
donatori sensibilizzati 

Rappresentanti delle 
Forze dell’Ordine 
contattati con il ciclo 
di incontri 
 
Presso Unità di 
Raccolta associative o 
pubbliche per la 
realizzazione di 
eventuali giornate di 
donazione dedicate 

Il loro ruolo sarà di 
supporto 
organizzativo e di 
diretta presenza agli 
incontri informativi, 
di accoglienza dei 
donatori.  

 
 



 

 
SERVIZIO E DONO  IN ABRUZZO  

Obiettivo specifico 2. Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
 

ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

2.1 

Ideazione di una 
campagna di 

promozione ai 
giovani 

I volontari saranno direttamente 
coinvolti nell’ideazione di una campagna 
di promozione del dono del sangue, 
proponendo messaggi, slogan, proposte 
grafiche. Nella fase di ideazione e di 
elaborazione delle proposte saranno 
assistiti da una professionista della ditta 
MODIV con cui si è stabilito accordo di 
partenariato. La agenzia si occuperà 
della realizzazione dei prodotti e della 
stampa del materiale cartaceo (manifesti, 
locandine. Verrà preparata anche una 
versione da diffondere con mezzi 
informatici (sito web, social network, you 
tube), la cui diffusione sarà affidata ai 
volontari. 

La sede di progetto 
regionale per le 
attività di ideazione 
comune con 
l’affiancamento del 
professionista della 
ditta MODIV, 
anche in fase di 
formazione specifica 
comune, 
 
 le sedi di progetto 
per la realizzazione 
delle fasi che possono 
essere svolte in modo 
decentrata.  

I volontari 
collaboreranno con 
un lavoro di gruppo 
all’ideazione di una 
campagna 
pubblicitaria. 

2.2 

Impulso a una 
campagna 

promozionale nelle 
scuole 

I volontari con maggiore predisposizione 
alla comunicazione faranno parte del 
costituendo Gruppo Scuola, per dare 
vitalità e seguire il carico propositivo e 
organizzativo delle attività nelle scuole. 
Con un lavoro di gruppo, faranno un 
lavoro di studio approfondimento del 
materiale didattico. Utilizzeranno anche 
il materiale fornito dalla Fondazione 
Tes relativo alle applicazioni delle 
donazioni in campo di ricerca biologica 
per darne sintetica informazione anche 
agli studenti durante gli interventi. 
Saranno di sostegno ai volontari 
associativi nella costruzione di una rete 
di contatti all’interno degli istituti 
scolastici regionali, facendo conoscere la 
proposta di sensibilizzazione e 
raccogliendo eventuale interesse alla 
collaborazione. Effettueranno i contatti 
telefonici con gli insegnanti delle scuole 
per organizzare iniziative e incontri tra 
gli alunni.  

Presso le sedi di 
progetto 

Il loro ruolo sarà di 
ideazione, 
coordinamento e 
organizzazione. 

2.3 
Interventi nelle 
scuole superiori  

I volontari cureranno la realizzazione 
degli incontri rivolti alle sedi AVIS 
comunali per dare impulso all’opera di 
sensibilizzazione e utilizzare le 
potenzialità del Protocollo firmato. I 
giovani seguiranno l’organizzazione degli 
incontri nelle scuole secondarie, anche 
coordinando la presenza del medico 
dell’AVIS e di soci attivi e prenderanno 
parte attiva alla realizzazione degli 
incontri mediante la comunicazione 
diretta ai giovani loro coetanei. In 
collaborazione con i medici, gestiranno 
l’incontro per quanto riguarda l’aspetto 
informativo e motivazionale di altri 
giovani. 

Presso le sedi di 
progetto per la fase 
organizzativa,  
 
presso gli istituti 
scolastici nel 
territorio di 
competenza delle  
sedi di progetto per la 
realizzazione degli 
incontri  

Il loro ruolo sarà 
organizzativo e di 
diretta esperienza di 
comunicazione e di 
gestione di incontri 
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ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

2.4 
Incontri nelle scuole 

primarie 

In collaborazione con il Gruppo Giovani, 
i volontari studieranno modalità di 
comunicazione ai bambini delle scuole 
primarie. In via sperimentale, presso le 
sedi di progetto, avvieranno una 
campagna di sensibilizzazione nelle 
scuole primarie svolgendo almeno 10 
incontri diretti con i bambini. 

Presso le sedi di 
progetto per la fase 
organizzativa,  
 
presso gli istituti 
scolastici nel 
territorio di 
competenza delle  
sedi di progetto per la 
realizzazione degli 
incontri 

Il loro ruolo sarà di 
ideazione e 
sperimentazione, in 
un lavoro condiviso 
in gruppo, di 
proposte educative 
da proporre agli 
scolari, e poi di 
sperimentazione 
diretta delle stesse.  

2.5 
Incontri informativi 

in Università 

I volontari saranno diretti protagonisti 
della iniziativa di sensibilizzazione e 
raccolta sangue da svolgere all’interno 
dell’Università. Organizzeranno e 
svolgeranno periodicamente banchetti 
informativi negli spazi universitari messi 
a disposizione e distribuiranno materiale 
promozionale e informativo. Seguiranno i 
contatti con i referenti universitari per la 
organizzazione della giornata dedicata 
alla donazione. Saranno poi presenti 
personalmente durante lo svolgimento 
della giornata, per accogliere e indirizzare 
i giovani studenti loro coetanei. (vedi 
2.6).  

Presso l’Università 
degli Studi di Chieti 
e Pescara, nei due 
poli delle due città. 
 
Presso l’Università 
degli Studi di 
Campobasso, per  
una occasione 
informativa più 
strutturata  

Il ruolo dei volontari 
sarà informativo e 
promozionale alla 
donazione del 
sangue nei confronti 
di coetanei 
universitari. 

2.6 
Giornate di 
donazioni dedicate 
agli studenti 

I volontari gestiranno l’organizzazione di 
giornate di prelievo presso gli istituti 
scolastici e l’Università di Chieti e 
Pescara svolte con Unità Mobile di 
raccolta o presso sedi di raccolta fisse. 
Parteciperanno direttamente alle giornate 
di prelievo favorendo l’accostarsi degli 
studenti all’azione della donazione. 

Presso le sedi di 
progetto per la fase 
amministrativa 
precedente e seguente 
le donazioni  
 
Presso gli Istituti 
scolasti superiori e 
l’Università se le 
donazioni vengono 
svolte con Unità 
Mobili, altrimenti 
presso Unità di 
raccolta fisse 
confinanti.  
 

Il loro ruolo sarà 
prima organizzativo 
poi di contatto 
diretto e personale 
nell’accompagname
nto di giovani 
coetanei alla 
donazione 

2.7 

Iniziative 
interassociative per 
il coinvolgimento 
dei giovani alla 

donazione 

I volontari in Servizio Civile 
parteciperanno a incontri di conoscenza e 
di messa in comune delle differenti 
esperienze con i Gruppi Giovani e il Club 
25 della Croce Rossa Abruzzese (vedi 
descrizione del Club 25 nell’analisi di 
contesto alla voce 6 del progetto, pagina 
15). Parteciperanno alla realizzazione 
delle iniziative comuni di promozione del 
dono da effettuare nella città di Pescara e 
dell’Aquila. Si occuperanno 
dell’accoglienza di eventuali giovani 
donatori presso le relative Unità di 
Raccolta. 

Sul territorio di 
Pescara e L’Aquila 
 
Presso l’Unità di 
raccolta associativa 
per la accoglienza di 
nuovi donatori 

Il ruolo dei volontari 
sarà di 
partecipazione 
ideativa e 
collaborativa a un 
lavoro di ideazione e 
collaborazione con 
altre componenti 
giovani di due 
differenti 
associazioni operanti 
sul territorio. 
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Obiettivo specifico 3. Curare il rapporto con i donatori 
 

ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

3.1 
Coordinamento del 
sistema di chiamata 

dei donatori 

Presso le sedi regionale e provinciali, i 
volontari faranno riferimento agli addetti 
dei “Poli di Chiamata” presenti in ogni 
Servizio Trasfusionale della regione, per 
conoscere puntualmente le esigenze di 
sangue (tipologia, quantità) al fine di 
rispondere in modo puntuale con l’invio 
di donatori adeguati o di sacche di sangue 
raccolte direttamente dall'Unità di 
raccolta associativa di Pescara. Il lavoro 
di coordinamento verrà svolto con uno 
stretto rapporto attraverso contatti 
telefonici, informatici e con la gestione 
del sistema informatico associativo con i 
data base dei donatori. Si occuperanno 
inoltre del coordinamento e 
dell’organizzazione e turnazione 
dell’invio di medici AVIS presso i Centri 
di raccolta pubblici della regione a 
seconda delle esigenze segnalate. 
Prenderanno poi contatto direttamente 
con i donatori adatti alle necessità per 
convocarli e prendere appuntamento per 
una giornata di prelievo.  

Sedi di progetto  
e sedi delle Asl a 
disposizione di Avis 
 

loro ruolo sarà di 
coordinamento 

amministrativo e 
organizzativo, in 

rapporto con 
istituzioni e con 
professionisti. 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei 

donatori 

Presso le sedi di progetto, soprattutto 
quelle comunali, i volontari 
collaboreranno alla gestione dei data base 
dei soci delle AVIS Comunali di progetto 
e quelle in provincia di Pescara e  
alla gestione di donatori e donazioni 
(organizzazione, aggiornamento, 
statistiche). Effettueranno chiamate e 
solleciti dei donatori con un contatto 
diretto e personale, per via informatica, 
telefonica e mediante contatto colloquio 
diretto. I volontari cercheranno inoltre 
modalità interattive di relazione e 
motivazione dei donatori, anche 
utilizzando strumenti meno formali, 
come i network associativi, o altri mezzi a 
loro congeniali. Il supporto e il 
monitoraggio prevede anche 
periodicamente la presenza personale dei 
giovani volontari presso le sedi relative. 
L’eventuale presenza in sedi avisine non 
accreditate al servizio civile non supererà, 
per l’intero progetto, le 30 giornate 
complessive.  

Presso le sedi di 
progetto comunale  
e in sostegno 
saltuario alle sedi 
associative di 
pertinenza del 
territorio (es altre 
sedi comunali), 
secondo un 
calendario definito 
con l’Olp.  

Il loro compito sarà 
di miglioramento del 

contatto con i 
donatori. 

Il loro ruolo sarà 
quello di informare e 
motivare i donatori 
perché il loro gesto 

possa esse effettuato 
sempre più 

consapevolmente e 
con assiduità. Un 
lavoro che avrà un 

aspetto  
amministrativo, 
informativo e di 

diretto 
coinvolgimento 

relazionale. 
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ATTIVITA’ 
PROGETTUALE ATTIVITA’DEI VOLONTARI LUOGO DI 

SVOLGIMENTO RUOLO 

3.3 
Accoglienza dei  

donatori nelle Unità 
di Raccolta  

I volontari nella sede della Unità di 
Raccolta associativa di Pescara 
collaboreranno all’accoglienza del 
donatore e alla verifica/inserimento dei 
dati anagrafici, seguiranno il donatore 
nella compilazione dei questionari di 
idoneità, nella risposta ai dubbi; lo 
accompagneranno nella sala ristoro al 
termine del prelievo. Nelel altre sedi di 
progetto, dove non si svolge raccolta 
associativa, i volontari si recheranno 
nelle Unità di raccolta pubblica per 
offrire analogo servizio di accoglienza e 
assistenza ai donatori. 

Presso l’Unità di 
raccolta associativa a 
Pescara 
 
Presso le Unità di 
Raccolta del servizio 
pubblico prossime 
alle sedi di progetto  

Il loro ruolo sarà di 
contatto diretto con 

i donatori 

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le 

Unità Mobili 

I volontari parteciperanno 
all’organizzazione delle giornate di 
idoneità alla donazione o di donazioni sul 
territorio mediante le Unità Mobili. 
Saranno poi presenti per l’accoglienza dei 
donatori, la loro registrazione, 
l’accompagnamento durante e dopo la 
fase del prelievo, anche quando si 
svolgano in giorni festivi, estivi o in orari 
serali. 

Presso le sedi di 
progetto per le fasi 

amministrative 
prima e dopo la 

donazione, 
 

sul territorio 
mediante Unità 

Mobile di raccolta 
per le giornate di 

idoneità e donazioni.  

Il loro ruolo sarà 
prima organizzativo 

e amministrativo, 
poi di contatto 
diretto con i 

donatori 
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9) Numero dei volontari da impiegare nel progetto: 16  

 
10) Numero posti con vitto e alloggio: nessuno 
 
11) Numero posti senza vitto e alloggio: 16 

 
12) Numero posti con solo vitto: nessuno 

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

annuo, previsto dal progetto per ciascun volontario, comprende 1.440 ore di servizio 
effettivamente prestato, al netto delle 20 giornate di permesso previste dal contratto, che 
devono essere necessariamente richieste entro il termine dei 12 mesi dall’avvio del progetto. Per i 
volontari che dovessero subentrare successivamente, il monte ore annuale sarà proporzionato al 
periodo di servizio rimanente. Il monte ore annuo prevede un minimo di 12 ore settimanali 
da articolare sui 5 giorni di servizio.  

 
14) Giorni di servizio a settimana dei volontari (minimo 5, massimo 6): 5 giorni di servizio a 

settimana da articolare da lunedì a domenica. 
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15) Eventuali particolari obblighi dei volontari durante il periodo di servizio: 
 
I candidati che ricoprono cariche associative a qualsiasi livello all’interno di Avis hanno 
l’obbligo di dimettersi da dette cariche al momento dell’eventuale avvio del servizio, se 
risultati idonei e selezionati anche in sedi diverse da quelle in cui ricoprono la carica. 
È richiesta inoltre la disponibilità dei volontari a:  
 

PIANI DI AZIONI OBBLIGHI DEI VOLONTARI  

PR
EP

A
R

A
TO

R
IE

 

Formative 

FG 
• Partecipare ai corsi di formazione obbligatoria, generale e 

specifica, organizzati dall’ente  
anche nell’eventualità in cui la partecipazione dovesse 
comportare il pernottamento fuori casa; 

• Partecipare ai corsi di recupero nel caso di assenza per gravi 
motivi documentati. FS 

TR
A

V
ER

SA
LI

 

Di 
monitoraggio e  

valutazione 

RFG 
• Firmare e curare la propria documentazione, tra cui i 

registri di Formazione Generale e Specifica 
RFS 

MV 

• Compilare nei tempi programmati 
i questionari di monitoraggio 

 
• Partecipare agli incontri di monitoraggio 

VC • Partecipare agli incontri finale  
di Valutazione e certificazione delle competenze 

ES
EC

U
TI

V
E 

Operative Obiettivi 
1, 2, 3. 

• Prestare servizio anche nei giorni festivi e in orario 
serale (sempre rispettando il limite di 5 (cinque) giorni 
di servizio a settimana da articolare da lunedì a 
domenica; 
 

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

 
• Rispettare la privacy e, ai sensi della legge 196/2003 e 

successive modificazioni e integrazioni, non divulgare alcun 
dato sensibile di cui dovessero venire a conoscenza durante 
l’espletamento del servizio. 
 

• Indossare un cartellino di riconoscimento o la divisa 
messa a disposizione dell’ente nel caso ciò venga 
espressamente richiesto dall’Operatore Locale di Progetto in 
occasione del servizio o delle iniziative promozionali realizzate 
sul territorio; 
 
 

• Partecipare a tutte le iniziative promozionali organizzate 
dalla sede di attuazione del progetto per promuovere il dono 
del sangue, anche nell’eventualità in cui la partecipazione 
dovesse comportare il pernottamento fuori casa (in 
occasione di eventi fuori dal territorio regionale o di eventi di 
lunga durata); 
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16) Sede/i di attuazione del progetto, Operatori Locali di Progetto e Responsabili Locali di Ente Accreditato:   

 

            
            

N. 
Sede di 

attuazione 
del progetto 

Comune Indirizzo 
Cod. 
ident. 
Sede 

N. vol. 
per 
sede 

Nominativi degli Operatori Locali di 
Progetto 

Nominativi dei Responsabili Locali di Ente 
Accreditato 

Cognome 
e nome 

Data 
di 

nascita 
C.F. Cognome 

e nome 
Data di 
nascita C.F. 

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

Sensibilizzazione permanente sul Servizio Civile Nazionale 
AVIS Nazionale è impegnata in un permanente lavoro di sensibilizzazione e informazione sul 
Servizio Civile in generale (ex lege 64/2001) e sulle attività specifiche e i risultati dei progetti 
avviati.  

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

 
• Nel corso dell’anno AVIS Nazionale predispone la realizzazione e la distribuzione di materiale 

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

• Informazioni sul Servizio Civile in AVIS sono periodicamente contenute nelle newsletter 
informative dell’associazione che sono inviate mensilmente a oltre 10.000 contatti 
dell’Associazione.  
 

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

 
• L’Università Telematica Pegaso, come da accordo di partenariato nazionale, diffonderà 

informazioni sull’esperienza di servizio civile presso Avis mediante i propri social network, 
permettendo collegamenti con i social network gestiti dai volontari Avis, anche in occasione 
dell’uscita dei bandi  di servizio civile. 

 
Promozione in occasione dell’uscita del bando 

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

• Sulla pagina facebook AVIS NAZIONALE e twitter @AVISNAZIONALE viene pubblicata 
notizia dell’apertura del bando di Servizio Civile, con una nota che rimanda per approfondimenti alla 
pagine di Servizio Civile sul sito www.AVIS.it. I social network sono gestiti dall’Ufficio 
Comunicazione di AVIS Nazionale e raggiungono circa 2.000 visite giornaliere. Eventuali domande 
di chiarimento sono trasmesse dall’Ufficio Comunicazione all’Ufficio di Servizio Civile di AVIS 
Nazionale, che risponde singolarmente a ogni richiesta.  

 
• Ciascuna sede di attuazione di progetto, impiegherà, inoltre, gli strumenti informativi a propria 

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

http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
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In sintesi 
Nella tabella che segue si riportano le attività di sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile 
e il tempo dedicato dai diversi soggetti che collaborano per una efficace informazione. L’opera di 
sensibilizzazione più rilevante è effettuata da AVIS Nazionale, che mette a disposizione il 
personale dipendente dell’ufficio di Servizio Civile e dell’ufficio comunicazione. Nelle sedi locali 
l’attività promozionale è svolta dai volontari incaricati della comunicazione, coordinati dalla sede 
regionale.  
 

Tabella 16. Ore dedicate alla sensibilizzazione e promozione del Servizio Civile Nazionale 

ATTIVITÀ 
ORE SU 

BASE 
ANNUA 

PERSONALE DEDICATO 

Sensibilizzazione 
permanente 

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

120 

1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile 
di AVIS Nazionale 

(con il supporto dell’ufficio 
comunicazione) 

Realizzazione e distribuzione di 
materiale promozionale 60 

1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile 
di AVIS Nazionale 

(con il supporto dell’ufficio 
comunicazione) 

Informazione periodica attraverso 
newsletter associativa 40 

1 dipendente dell’ufficio Servizio Civile 
di AVIS Nazionale 

(con il supporto dell’ufficio 
comunicazione) 

Pubblicazioni periodiche sui siti e 
notiziari locali 20 

1 volontario AVIS addetto al settore 
comunicazione in ogni sede di progetto, 

(coadiuvati dalla AVIS regionale) 

Promozione 
all’uscita del 

bando 

Aggiornamento della pagina 
dedicata al SCN e dell’home page 

di www.AVIS.it 
60 

1 collaboratore dell’ufficio Servizio 
Civile di AVIS Nazionale 

(con il supporto dell’ufficio 
comunicazione) 

Pubblicazione e gestione 
dell’informazione sui social 

network nazionali 
40 

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

Civile) 

Attività informative a livello 
locale in ogni sede di progetto e 

regionale. Totale regionale 
40 

1 volontario AVIS addetto al settore 
comunicazione in ogni sede di progetto, 

(coadiuvati dalla AVIS regionale) 

TOTALE 380 ORE SU BASE ANNUA 

 

http://www.avis.it/
http://www.avis.it/
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18) Criteri e modalità di selezione dei volontari: vedi sotto. 

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

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

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

In aggiunta al piano di monitoraggio previsto dal sistema di monitoraggio accreditato, di cui alla 
voce 21, Avis Nazionale ha previsto per il presente progetto: 

- Un incontro di monitoraggio per ogni regione interessata al progetto realizzata con 
l’esperto di monitoraggio con tutti i volontari e uno con tutti gli Olp e per permettere di 
verificare personalmente l’andamento del progetto e dare occasione di confrontarsi con 
un esperto estraneo al contesto in cui si svolge l’attività (vedi voci  8.1, 8.2, 8.3) 

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

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

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

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

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

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

dalla legge 6 marzo 2001, n. 64: nessuno. 
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23)  Eventuali risorse finanziarie aggiuntive destinate in modo specifico alla realizzazione del progetto: 
 
Per la realizzazione del progetto di Servizio Civile Nazionale le AVIS coinvolte nel progetto 
“Servizio e Dono in Abruzzo” hanno stanziato, nel proprio Bilancio Preventivo, un budget sufficiente 
a coprire i costi preventivati. A seconda dei piani di azioni, le spese sono ripartite tra i diversi 
soggetti interessati dal progetto. Le spese relative alle azioni preparatorie (quelle formative) sono 
in carico all’Avis regionale, che ha stilato con AVIS Nazionale un accordo di partenariato 
associativo al momento dell’accreditamento; quelle per le azioni trasversali (monitoraggio e 
valutazione) sono a carico di Avis Nazionale; le spese per le azioni operative sono per lo più in 
carico alle singole AVIS sedi di progetto.  
Nello schema sotto riportato le risorse finanziarie aggiuntive sono stimate in termini complessivi 
per l’intero territorio regionale e corrispondono a un totale di € 12.770. La somma verrà ripartita 
come descritto nelle tabelle, a seconda delle attività svolte. Per la valutazione dei costi aggiuntivi 
si fa riferimento alle caratteristiche e quantità delle risorse tecniche e strumentali necessarie (vedi 
voce 25), al numero e caratteristiche delle risorse umane impiegate (vedi voce 8.2) e ai 16 volontari 
impiegati nel progetto (vedi voce 9). Ove i costi sostenuti non siano risorse da considerare 
aggiuntive a quelle previste in sede di accreditamento, non sono state dettagliate negli specchietti 
sottostanti.  
 
A. AZIONI PREPARATORIE:  Attività formative  
 

ATTIVITÀ 

VOCI DI SPESA 
RELATIVE  
AD OGNI 

VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA 
PER L’INTERA 

ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

FG 
 

Formazione 
generale dei 

volontari 

Le voci di spesa 
sostenute per 

ciascun volontario 
(rimborsi di viaggio, 

vitto, eventuali 
pernottamento, 

materiale didattico) 
nell’attività di 

formazione generale 
non sono da 

considerarsi risorse 
finanziarie 

aggiuntive rispetto a 
quelle previste in 

fase di 
accreditamento. 

 
Vengono coperte 

dalla AVIS 
Regionale, secondo 
l’accordo associativo 
con AVIS Nazionale 
per l’effettuazione 
del Servizio Civile. 

Le voci di spesa 
indicate per svolgere  

l’attività di 
formazione generale 
(formatori, materiale 
didattico, strumenta- 
zione logistica,)   non 

sono da considerarsi 
risorse finanziarie 

aggiuntive rispetto a 
quelle previste in 

fase di 
accreditamento.  

 

Vengono coperte 
dalla AVIS 

Regionale, secondo 
l’accordo associativo 
con AVIS Nazionale 
per l’effettuazione 
del Servizio Civile. 
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ATTIVITÀ 

VOCI DI SPESA 
RELATIVE  
AD OGNI 

VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

FS 
Formazione 
specifica dei 

volontari 

Rimborso spese 
di viaggio e vitto 

per ogni 
volontario 
durante le 
giornate 

formative 

€ 120 per ogni 
volontario  

€ 1.920 

Rimborsi spese (viaggio, 
vitto) per i 5 formatori 

specifici indicati nel 
progetto ai punti 38-39 

della scheda. 

€ 200 
 

/ / 
72 ore lavorative di 

formazione da parte dei 
formatori 

I formatori svolgono 
la formazione a titolo 

gratuito. 
. 

Stampa dei 
manuali delle 

dispense 
didattiche da 

distribuire a ogni 
volontario. 

 
Materiale di 
cancelleria 

€ 200 

Realizzazione di manuali 
e dispense da parte dei 

formatori 

Realizzazione di 
1 presentazione in power 

point per ogni incontro 
appositamente predisposta 

dai formatori 

Materiale audiovisivo (cd 
rom associativi, filmati)  

Già a disposizione 
delle sedi  

/ / 

Locali attrezzati con la 
strumentazione necessaria: 

1 computer, 
1 supporto audiovisivo, 
1 lavagna a fogli mobili; 

per l’incontro formativo 

I locali e la 
strumentazioni sono 
messi a disposizione 
gratuitamente dalla 
AVIS Regionale o, 

nel caso si ritenesse 
opportuno, dal 

partner Università 
Telematica Pegaso.  

 
B. AZIONI TRASVERSALI:  Attività di monitoraggio e valutazione 

ATTIVITÀ 

VOCI DI SPESA 
RELATIVE 
AD OGNI 

VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

RFG 
 
 
 
 
 
 
 
 

RFS 

Registrazione, 
certificazione 

e 
monitoraggio 

della  
Formazione 

Generale 
 
 

Registrazione 
e 

monitoraggio 
della Formazione 

Specifica 

AVIS non 
considera spese 

aggiuntive le 
spese relative alla 

registrazione, 
certificazione e 
monitoraggio 

della formazione 
di ciascuno dei 

volontari in 
servizio civile 

 

Le spese relative 
sono sostenute da 
Avis Nazionale 

AVIS non considera spese 
aggiuntive le spese relative 

alla registrazione, 
certificazione e 

monitoraggio della 
formazione svolte dal 
personale  del settore 
Servizio civile di Avis 

Nazionale 

Le spese relative 
sono sostenute da 
Avis Nazionale 
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ATTIVITÀ 

VOCI DI SPESA 
RELATIVE 
AD OGNI 

VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

MV 

Monitoraggio e 
verifica 

dell’andamento  
delle attività 

Le spese per 
l’attività di 

monitoraggio 
non sono da 
considerarsi 

risorse 
finanziarie 
aggiuntive 

rispetto a quelle 
previste in fase di 
accreditamento. 

Le spese relative 
all’incontro di 

monitoraggio di 
ciascun 

volontario e Olp 
sono sostenute 

dall’Avis 
Regionale 

Le spese per l’attività di 
monitoraggio non sono da 

considerarsi risorse 
finanziarie aggiuntive 

rispetto a quelle previste in 
fase di accreditamento. 

Le spese relative 
alla 

predisposizione del 
piano di 

monitoraggio 
dell’attività, alla 

registrazione, 
elaborazione e 
reportistica dei 
sono sostenute 

dall’Avis 
Nazionale 

VC 

Valutazione e 
certificazione delle 

competenze 
dei volontari 

Le spese per gli 
incontri  di 

valutazione non 
sono da 

considerarsi 
risorse 

finanziarie 
aggiuntive 

rispetto a quelle 
previste in fase di 
accreditamento. 

Le spese relative 
all’incontro di 
valutazione  di 

ciascun 
volontario sono 

sostenute 
dall’Avis 

Regionale 

Le spese per l’attività di 
certificazione  non sono da 

considerare risorse 
finanziarie aggiuntive 

rispetto a quelle previste in 
fase di accreditamento 

Le spese relative 
all’attività di 
rilevazione e 

certificazione, 
saranno in capo 
allo stesso ente. 

 
C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Per ogni ambito di attività, si segnalano qui le spese appositamente dedicate alle attività svolte 
dai volontari, aggiuntive a quelle associative (es: per una uscita di raccolta sangue con l’Unità Mobile 
consideriamo le spese di trasporto e il materiale informativo aggiuntivo utilizzato dai volontari, non quella 
della strumentazione professionale e dell’Autoemoteca). Le spese aggiuntive relative alle attività sono 
sostenute dalle sedi Avis. 
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Obiettivo 1.  Sensibilizzare la popolazione al dono del sangue 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA 
RELATIVE AD 

OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

1.1 
Aggiornamento dell’ 

informazione 

Postazione di ufficio con 
personal computer già a 
disposizione della sede di 
progetto qui come in tutte 
le attività  

/ 

Materiale di ufficio a 
disposizione dei volontari 
già a disposizione della 
sede di progetto qui come 
in tutte le attività 

/ 

1.2 
Attività di 

promozione in estate 

Spese di trasporto dei 
volontari per la 
realizzazione di   eventi 
informativi  

€ 150 

Spese per l’uscita 
dell’Unità mobile non 
computata al Servizio 
Civile 

/ 

Spese su mezzi associativi 
di trasporto associativo 
per la realizzazione di 4 
giornate con Unità 
Mobile  

/ 

Spese di vitto per i 
volontari durante le 
giornate sul territorio 

€ 200 

1.3 
Coordinamento e 
realizzazione di  

eventi sul territorio 

Mezzi di trasporto per la 
presenza diretta in 20 
eventi sul territorio locali 
e 3 di richiamo regionale 

€ 1.000 
Materiale informativo 
non computato al Servizio 
Civile  
Logistica per le iniziative 
già in possesso delle sedi 
Avis 

/ 
Vitto per i volontari 
durante le giornate fuori 
sede 

€ 1.000 

1.4 

Attività di 
integrazione e 

coinvolgimento degli 
stranieri 

Mezzi di trasporto per i 
volontari per la 
realizzazione degli eventi  

€ 300 

Materiale di consumo per 
feste etniche, iniziative 
ludiche, ecc 
Materiale informativo 
non computato al Servizio 
Civile  

€ 500 

1.5 
Iniziative  informative 

presso le Forze 
dell’Ordine 

Mezzi di trasporto per la 
realizzazione dei 7 cicli di 
incontri 

€ 150 Sedi per incontri presso le 
comunità  / 
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Obiettivo specifico 2. Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA 
RELATIVE AD 

OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

2.1 

Ideazione di una 
campagna di 
promozione ai 
giovani 

Postazione di ufficio già a 
disposizione della sede di 
progetto qui come in tutte le 
attività 
 

/ 

Collaborazione del 
professionista grafico 
della ditta MODIV a 
titolo gratuito per 
l’accordo di 
partenariato  
 
Stampa del materiale della 
campagna  

/ 
 
 
 
 

€ 3.000 

2.2 

Impulso a una 
campagna 
promozionale 
nelle scuole 

Spese telefoniche aggiuntive  € 100 Materiale didattico da 
verificare  € 300 

2.3 
Interventi nelle 
scuole superiori  

Rimborso spese di trasporto 
per la realizzazione di 20 
iniziative in Istituti scolastici 
presso le sedi di progetto  

€ 1.000 

Materiale informativo già 
a disposizione delle sedi 
Attrezzature per le 
presentazioni nelle scuole 
già a disposizione delle 
sedi di progetto 

/ 

2.4 
Incontri nelle 
scuole primarie 

Rimborso spese di trasporto 
per la realizzazione di 10 
iniziative in Istituti scolastici 
presso le sedi di progetto e nei 
piccoli paesi 

Gadget, materiale 
didattico e informativo 
per i genitori non 
computati come spese di 
Servizio Civile  

/ 

2.5 
Incontri 
informativi in 
Università 

Rimborso spese di trasporto 
per la realizzazione di 10 
iniziative in Università  

  

2.6 

Giornate di 
donazioni 
dedicate agli 
studenti 

Rimborsi spese per il 
trasferimento presso le Unità 
di raccolta o su mezzi 
associativi con Unità Mobile 
di raccolta  

Materiale sanitario e  
Beni di ristoro non 
computate al Servizio 
Civile  

/ 

2.7 

Iniziative 
interassociative 
per il 
coinvolgimento 
dei giovani alla 
donazione 

Rimborso spese di trasporto 
per la realizzazione degli 
incontri interassociativi e per 
le iniziative  

Spesa prevista per 
iniziative di 
comunicazione o eventi 
interassociativi  

€ 500 
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Obiettivo specifico 3. Curare il rapporto con i donatori 
 

ATTIVITÀ 
VOCI DI SPESA 
RELATIVE AD 

OGNI VOLONTARIO 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

VOCI DI SPESA PER 
L’INTERA ATTIVITÀ 

RISORSE 
FINANZIARIE 
AGGIUNTIVE 

3.1 
Coordinamento del 
sistema di chiamata 
dei donatori 

Postazione di ufficio e 
archivio gestionale dei 
donatori già a 
disposizione delle sedi 
Avis  

/ / / 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei donatori 

Archivio informatico e 
linea telefonica a 
disposizione delle sedi 
Avis  
O presso le Asl Unità di 
raccolta pubbliche  

/ / / 

3.3 
Accoglienza dei  
donatori nelle Unità 
di Raccolta  

Rimborso spese di 
trasporto per 
l’effettuazione di 1.400 
giornate presso le Unità 
di raccolta (l’Unità di 
raccolta di Pescara si 
trova nei locali della sede 
di progetto)  

€ 2.000 
Materiale sanitario e  
Beni di ristoro non 
computate al Servizio 
Civile  

/ 

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le Unità 
Mobili 

Spese di trasporto su 
mezzi associativi per la 
realizzazione di 120 
giornate con unità mobile  

€ 250 
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24) Eventuali reti a sostegno del progetto (copromotori e/o partners): 

 
Avis ha coinvolto la rete dei propri contatti perché il progetto in presentazione possa essere 
sostenuto dalla collaborazione di altri soggetti, permettendo ai volontari di entrare in cotatto con 
un maggior numero di realtà e esserne arricchiti. Alcuni  dei contatti attivati sono stati  
formalizzati da appositi accordi di collaborazione, allegati al progetto, di cui qui si danno i 
contenuti.  
 
ENTI PROFIT 
 
La ditta MODIV, agenzia di comunicazione, si impegna a 

- collaborare con AVIS per la realizzazione di una campagna pubblicitaria ideata insieme ai 
giovani in servizio civile rivolta ai giovani. In particolare: 

- istruire i giovani sulle modalità di ideazione e realizzazione di strumenti di comunicazione, dare loro 
input per la fase creativa di messaggi di comunicazione che promuovano la donazione del sangue; 

- raccogliere gli elaborati realizzati e, in collaborazione con i referenti AVIS, scegliere i più adatti da 
utilizzare per le campagne in oggetto; 

- Eseguire la realizzazione del progetto grafico e della stampa delle campagne pubblicitarie. 
 
L’AVIS si impegna a: 

- seguire i giovani nella realizzazione dell’attività di comunicazione, garantendo una previa 
formazione specifica sulle finalità e modalità di comunicazione dell’Associazione e monitorandoli 
durante lo svolgimento dell’iniziativa. 

- Realizzare le attività oggetto dell’accordo, parte integrante del progetto “Servizio e Dono in 
Abruzzo” 

 
La ditta Emoservizi srl, Società profit di servizi operativa per gli aspetti promozionali e 
commerciali dell'AVIS, si impegna a:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- Fornire a Emoservizi testi e immagini da inserire nell’agenda associativa; 
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- Fornire a Emoservizi testi di comunicazione del materiale promozionale (cartoline, pieghevoli, 
locandine, poster, ecc.) da utilizzare nella promozione del Servizio Civile Nazionale come occasione di 
sensibilizzazione permanente e di promozione in occasione dell’uscita del bando: 

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

 
La ditta Caleidoscopio Software Solutions s.r.l , una software house  che ha realizzato una 
piattaforma informatica  on line di gestione dei dati relativi ai progetti di SCN a titolarità di AVIS 
Nazionale e dei volontari in servizio si impegna a: 
- Garantire tramite proprio personale un’attività di supporto alla rete associativa e una supervisione 

della piattaforma on line al fine di garantire l’efficacia dello strumento e la formazione del personale 
AVIS impiegato; 

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

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

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

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

- Istruire i volontari  sulla modalità di compilazione e registrazione dei questionari di monitoraggio 
quadrimestrali e di verifica finale  e assisterli per eventuali difficoltà. 
 
 

NON PROFIT 
 
La Fondazione Tes, che promuove la ricerca nel campo della biologia e della 
medicina rigenerativa basata sulle cellule staminali, si è dimostrata interessata a collaborare con 
Avis ai fini di diffondere, mediante l’attività dei volontari, una migliore conoscenza sulle 
potenzialità della donazione del sangue anche nel campo della ricerca e medicina. Si impegna, con 
un accordo nazionale valido per tutti i progetti di Avis, a  

- Fornire materiale informativo ai volontari in servizio civile e ai volontari avisini per quanto 
riguarda la ricerca nel campo della biologia e della medicina rigenerativa che si basa sulla donazione 
del sangue, anche mettendo a disposizione proprie pubblicazioni, riviste, notiziari di informazione e 
di aggiornamento; 

- Fornire materiale di comunicazione su questi temi per raggiungere gli studenti delle scuole e 
incentivare un’azione informativa su questo tema innovativo. 

- Supervisionare attraverso i propri professionisti un’attività di informazione svolta nelle scuole 
sui temi della ricerca che può svilupparsi dalla donazione del sangue e può sviluppare nel futuro di 
nuove possibilità di cura.    
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AVIS si impegna a  
- Coinvolgere i volontari che svolgono il servizio civile presso tutte le sedi Avis a un tema 

innovativo nella promozione del dono del sangue: quello delle possibilità di sviluppo della 
ricerca nel campo della biologia e della medicina rigenerativa mediante la donazione.  

- Garantire ai volontari una adeguata formazione specifica, anche in collaborazione con i 
professionisti della Fondazione Tes. La formazione potrà prevedere la presenza diretta di 
professionisti esperti (i cui specifici curriculum personali verranno allegati ai registri di formazione) 
nelle sedi dove questo sarà logisticamente agevole o, per le sedi di progetto meno accessibili, 
realizzata mediante sessioni formative a distanza. 

- Seguire i giovani in servizio civile nella preparazione di percorsi informativi degli studenti nelle 
scuole sul tema della ricerca scientifica, nelle loro attività di sensibilizzazione e promozione del dono 
del sangue, attività presenti in ciascuno dei progetti realizzati su base regionale.  

- Realizzare le attività oggetto dell’accordo nell’ambito dei diversi progetti regionali. 
 
 
UNIVERSITÀ 
 
L’Università Telematica Pegaso, che ha introdotto nel sistema universitario la metodologia dell’e-
learning, ma che ha sedi dislocate sul territorio nazionale, si dichiara disponibile, con un accordo 
nazionale,  a  

- Diffondere informazioni sull’esperienza di servizio civile presso Avis mediante i propri social 
network, permettendo collegamenti con i social network gestiti dai volontari Avis, anche in occasione 
dell’uscita dei bandi  di servizio civile; 

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

- Mettere a disposizione, previ contatti con i responsabili locali,  le proprie prestigiose sedi 
dislocate sul territorio per la realizzazione di attività di formazione  dei volontari in servizio civile 
o di promozione del dono del sangue alla cittadinanza ove previste dalle attività dei progetti.  

L’AVIS si impegna a: 
- Fornire ai volontari adeguata formazione specifica relativa alla donazione del sangue, alla 

promozione della salute, a modalità di comunicazione e gestione dei social network; 
- Seguire i volontari nello svolgimento delle iniziative di comunicazione e promozione; 
- Realizzare le attività oggetto del presente accordo, che sono parte integrante dei progetti di 

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

NOMINATIVO 
PARTNER TPOLOGIA PIANO  DI AZIONE 

O OBIETTIVO ATTIVITÀ SOSTENUTE 

RIMANDI 
ALLA VOCE 

DELLA 
SCHEDA 

PROGETTO 

Ditta MODIV Profit 
Ampliare le iniziative di 

coinvolgimento dei 
giovani 

2.1 Ideazione di una campagna di 
promozione ai giovani 

7 
8.1,8.2, 8.3,  

23, 
25, 
28,  
40. Fondazione Tes Non profit 2.3 Interventi nelle scuole 

superiori  

Università 
telematica Pegaso Università 

Sensibilizzare la 
popolazione al dono del 

sangue 
1.1 Aggiornamento degli 

strumenti di informazione 

17 
7 

8.1, 8.3,  
28,  
40. 

Azioni promozionali / Promozione del Servizio Civile 
Nazionale 

17 
23 
25 

Emoservizi Profit 

Sensibilizzare la 
popolazione al dono del 

sangue 
1.3 Coordinamento e presenza in 

eventi sul territorio 
8.3 

 

Azioni promozionali / Promozione e sensibilizzazione 
del Servizio Civile Nazionale 

15 
17 
25 

Caleidoscopio 
Software Solutions Profit Azioni trasversali del 

progetto M Monitoraggio 
8.1, 8.2, 8.3. 

20 
25 

Totale accordi 3 profit, 1 non profit, 1 Università  



 

SERVIZIO E DONO IN ABRUZZO Pag. 71 

 
25) Risorse tecniche e strumentali necessarie per l’attuazione del progetto: 
 
Per i piani di azioni preparatorie e trasversali saranno messe a disposizione, a livello regionale, le 
risorse tecniche e strumentali descritte nelle seguenti tabelle. Alcune sono ad uso esclusivo di ogni 
volontario in Servizio Civile, altre sono necessarie per l’attuazione dell’attività progettuale e sono a 
loro disposizione. Le risorse ad uso esclusivo per ogni volontario vanno considerate per un totale 
regionale di 16 volontari del presente progetto, come descritto alla voce 9 della scheda.  
 
A. AZIONI PREPARATORIE: Attività formative 
 
CODI

CE 
ATTIVIT

À 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  
A DISPOSIZIONE 

 PER L’INTERA ATTIVITÀ 

FG 
 

Fo
rm

az
io

ne
 

ge
ne

ra
le

 d
ei

 
vo

lo
nt

ar
i 

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

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

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

eventuali sessioni formative residenziali; 
• 1 Manuale della formazione generale e 

dispense didattiche ove previste per la 
sessione formativa. 

• Materiale di cancelleria a disposizione dei 
presenti 

• Inoltre, per la relativa sessione, 
pubblicazioni, riviste, notiziari di 
informazione e di aggiornamento sulla  
ricerca nel campo della biologia e della 
medicina rigenerativa che si basa sulla 
donazione del sangue fornite dalla 
Fondazione Tes come da accordo di 
partenariato nazionale.  

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

vitto e eventuale alloggio dei formatori 
e degli esperti; 

• Alloggio del formatore in occasione di 
eventuali sessioni formative 
residenziali; 

• Materiale audiovisivo (cd rom 
associativi, filmati) 

• 1 presentazione in power point per 
ogni incontro appositamente 
predisposta  

• Locali per incontri regionali attrezzati 
con la seguente strumentazione: 

• 1 computer 
• 1 supporto audiovisivo  
• 1 lavagna a muro o a fogli mobili; 
• Sedi eventualmente a disposizione dal 

partner nazionale Università 
telematica Pegaso. 

FS 
 

Fo
rm

az
io

ne
 s

pe
ci

fi
ca

 d
ei

 
vo

lo
nt

ar
i 

 
B. AZIONI TRASVERSALI: Attività di monitoraggio e valutazione 
 
CODI

CE 
ATTIVIT

À 
RISORSE TECNICHE STRUMENTALI 

ESCLUSIVE PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE TECNICHE STRUMENTALI  
A DISPOSIZIONE PER L’INTERA 

ATTIVITÀ 

RFG 

R
eg

is
tr

az
io

ne
, c

er
tif

ic
az

io
ne

 e
 

m
on

ito
ra

gg
io

  
de

lla
  F

or
m

az
io

ne
 G

en
er

al
e 

• 1 questionario di monitoraggio per 
ciascun volontario ad ogni incontro di 
formazione generale  

• 2 schede di verifica, iniziale e finale e 
• 1 questionario di valutazione finale al 

termine del percorso di formazione per 
ogni volontario  

• 1 registro di formazione a livello 
regionale 

• Strumentazione di ufficio per le 
pratiche di registrazione, monitoraggio 
e certificazione a disposizione di 2 
dipendenti dell’Ufficio Servizio Civile 
di AVIS Nazionale: 2 telefoni, 2 
computer, fax, stampante. 

• 1 computer collegato al sistema 
informativo Helios per la certificazione 
della formazione generale in AVIS 
Nazionale  
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RFS 

R
eg

is
tr

az
io

ne
 e

 
m

on
ito

ra
gg

io
   

de
lla

 F
or

m
az

io
ne

 
Sp

ec
ifi

ca
 

• 1 questionario di monitoraggio per 
ciascun volontario ad ogni incontro di 
formazione specifica 

• 2 schede di verifica, iniziale e finale e 
• 1 questionario di valutazione finale al 

termine del percorso di formazione per 
ogni volontario 

• 1 registro di formazione presso le sedi 
di progetto 

• Strumentazione di ufficio per le 
pratiche di registrazione e monitoraggio 
a disposizione dei 2 dipendenti 
dell’Ufficio di Servizio Civile di AVIS 
Nazionale: 2 telefoni, 2 computer, 1 fax, 
1 stampante 

 MV 

M
on

ito
ra

gg
io

 e
 v

er
if

ic
a 

de
ll’

an
da

m
en

to
  d

el
le

 a
tti

vi
tà

 

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

volontario ricevuti per via informatica da 
AVIS Nazionale. 

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

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

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

giornata di incontro regionale di 
monitoraggio; 

• 1 questionario di rilevazione per ogni 
volontario  

• Materiale di cancelleria per la 
realizzazione di incontro interattivi con i 
volontarie e con gli Olp 

 

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

via informatica ad ogni Olp da AVIS 
Nazionale. 

• 1 piattaforma informatica per la raccolta 
e archiviazione dei dati appositamente 
programmata e gestita da AVIS 
Nazionale per la compilazione in ogni 
sede dei questionari di valutazione 
come da partenariato con la ditta 
Caleidoscopio. 
 

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

di monitoraggio con gli Operatori 
Locali di Progetto 

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

• 1 Power point di introduzione 
all’incontro  

• Locali per l’attività di rilevazione con la 
seguente attrezzatura:  

• 1 computer 
• 1 videoproiettore; 
• 1 lavagna a fogli mobili; 

VC 

V
al

ut
az

io
ne

 e
 c

er
tif

ic
az

io
ne

 d
el

le
 c

om
pe

te
nz

e 
de

i v
ol

on
ta

ri 

 
Per la valutazione e predisposizione 
dell’attestato di partecipazione e del certificato 
di competenze rilasciato da AVIS: 
 
• Strumentazione d’ufficio (3 telefoni, 3 

fax, 3 computer) per la comunicazione tra i 
diversi soggetti (1 esperto di 
monitoraggio, 1 Olp e 1 dirigente 
associativo) per la valutazione delle 
competenze acquisite da ogni volontario 
in ogni sede e in AVIS Nazionale  

 
Per l’incontro regionale di verifica delle 
competenze: 
 
• Mezzi di trasporto associativi per gli 

spostamenti di tutti i volontari; 
• Vitto per ciascun volontario per la 

giornata di incontro regionale; 
• 1 test di rilevazione articolato per le varie 

competenze per ogni volontario 
• Materiale di cancelleria a disposizione di 

ogni volontario  

 
Per la valutazione e predisposizione 
dell’attestato di partecipazione e del 
certificato di competenze rilasciato da 
AVIS:  
• Strumentazione di ufficio (1 computer, 1 

stampa a colori) per realizzare la 
documentazione finale in AVIS 
Nazionale  
 

 
 
 
Per l’incontro regionale di verifica delle 
competenze: 
 
• Trasferta, vitto e eventuale alloggio per 1 

esperto di monitoraggio incaricato da 
AVIS Nazionale; 

• locali per l’attività di rilevazione 
attrezzati con:  

• 1 computer 
• 1 videoproiettore; 
• 1 lavagna a muro o a fogli mobili; 
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C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Le attività per il conseguimento degli obiettivi specifici si svolgono principalmente presso le sedi 
di progetto. Presso la propria sede ogni volontario avrà a sua disposizione esclusiva, durante le 
proprie ore di servizio, una postazione d’ufficio attrezzata (eventualmente anche turnando in altre ore 
con altro personale o altri volontari di SCN). La postazione comprende un computer collegato ad 
internet e ad una stampante (ad uso esclusivo o in condivisione col personale dell’ufficio). Ciascun 
volontario, avrà, inoltre, accesso a tutta la strumentazione presente presso la sede, con la 
possibilità di utilizzare, per le attività di progetto: 1 telefono, 1 fax, 1 fotocopiatrice e il materiale di 
cancelleria di cui avrà bisogno. Per le attività promozionali programmate sul territorio, fuori dalla 
sede di progetto, AVIS garantirà l’utilizzo dei mezzi associativi per il trasferimento, oppure 
rimborserà le spese per la trasferta. I volontari potranno utilizzare nel luogo di destinazione tutte 
le strumentazioni necessarie allo svolgimento delle attività. 
In tabella sono indicate, per ogni attività, le risorse tecniche e strumentali che sono dedicate ad uso 
esclusivo ad ogni volontario e quelle che sono a sua disposizione per l’espletamento della attività 
anche in condivisione con altri soggetti e presenti in ogni sede di progetto o nel luogo di 
svolgimento .  
 
Obiettivo 1.  Sensibilizzare la popolazione al dono del sangue 
 

ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE 

STRUMENTALI ESCLUSIVE 
PER OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI 
A SUA DISPOSIZIONE 

IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’ 

1.1 
Aggiornamento dell’ 
informazione 

Per questa e tutte le attività: 
 
1 personale computer con 
postazione e collegamento a 
internet; 
 
Agenda, pennetta USB, altri 
gadget forniti da un accordo tra  
Emoservizi e Avis a disposizione 
di  ogni volontario. 

Per questa e tutte le attività: 
 
Materiale per ufficio: 
1 postazione telefonica; 
1 stampante; 
1 fotocopiatrice; 
1 fax; 
Materiale di cancelleria. 
 

1.2 
Attività di promozione 
in estate 

Per la fase organizzativa:  
1 personale computer con 
postazione e collegamento a 
internet 
Per la realizzazione degli 
incontri:  
materiale informativo a 
disposizione di ogni volontario, 
mezzi associativi per il trasporto  

Materiale per ufficio, come sopra per la fase 
organizzativa 
 
Materiale per gli stand informativi : 
1 gazebo; 
1 tavolo; 
1 cartellone; 
1 striscione. 

1.3 
Coordinamento e 
realizzazione di  eventi 
sul territorio 

Materiale promozionale: 
volantini; dépliant; gadget. 
Mezzi associativi per il trasporto 

Magliette, cappellino o divise 
forniti di Emoservizi secondo 
accordo di partenariato 
nazionale 

Materiale per ufficio, come sopra per la fase 
organizzativa 

 

1.4 
Attività di integrazione 
e coinvolgimento degli 
stranieri 

Materiale promozionale: 
volantini; dépliant; gadget  
Mezzi per il trasporto 

Materiale per ufficio, come sopra per la fase 
organizzativa  
Sedi per incontri e eventi (cene, feste, ecc.) 
Prodotti etnici per gli eventi 

1.5 
Iniziative  informative 
presso le Forze 
dell’Ordine 

materiale informativo a 
disposizione di tutti i volontari 
Mezzi associativi per raggiungere 
i luoghi degli incontri 

Materiale per ufficio, come sopra per la fase 
organizzativa  
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Obiettivo specifico 2. Ampliare le iniziative di coinvolgimento dei giovani 
 

ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE 

STRUMENTALI ESCLUSIVE PER 
OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI  
A SUA DISPOSIZIONE  

IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’  

2.1 
Ideazione di una 
campagna di promozione 
ai giovani 

Per questa e tutte le attività: 
1 personale computer con postazione e 
collegamento a internet; 

Per questa e tutte le attività: 
Materiale per ufficio, come sopra  
 
Inoltre:  
Programmi di grafica presso l’agenzia 
MODIV partner del progetto 

2.2 
Impulso a una campagna 
promozionale nelle 
scuole 

1 telefono  
Materiale didattico prodotto da AVIS 
Nazionale 
Materiale informativo prodotto dal 
partner Fondazione Tes 

Materiale per ufficio, come sopra 

2.3 
Interventi nelle scuole 
superiori  

1 pc portatile; 
Materiale didattico prodotto da AVIS 
Nazionale 

 

1 dispositivo per la video-proiezione se non 
a disposizione nelle classi; 

2.4 
Incontri nelle scuole 
primarie 

1 pc portatile; 
Facilitazioni per il trasporto 

Materiale didattico: audiovisivi,, riviste, 
gadget, giochi, ecc. 

2.5 
Incontri informativi in 
Università 

1 pc portatile; 
Materiale informativo per ogni 
volontario 

1 tavolo portatile e sedie per i banchetti 
informativi 
Manifesti e locandine da distribuire negli 
spazi universitari  

2.6 
Giornate di donazioni 
dedicate agli studenti 

 
Mezzi associativi per i trasporti 
(autoemoteca)  
Accesso al sistema gestionale e 
amministrativo dei donatori 

1 eventuale Unità Mobile per l’accoglienza 
dei donatori oppure  
Unità Di Raccolta fisse ove effettuare le 
donazioni o i prelievi pre donazioni 

2.7 
Iniziative interassociative 
per il coinvolgimento dei 
giovani alla donazione 

Mezzi associativi per i trasporti per le 
riunioni organizzative e per la 
realizzazione degli eventi 

Materiale per ufficio, come sopra per 
l’organizzazione degli eventi 
 
Locandine, gadget, materiale informativo e 
di animazione relativo all’attività 
concordata 
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Obiettivo specifico 3. Curare il rapporto con i donatori 
 

ATTIVITÀ 
RISORSE TECNICHE 

STRUMENTALI ESCLUSIVE PER 
OGNI VOLONTARIO 

RISORSE STRUMENTALI  
A SUA DISPOSIZIONE  

IN CIASCUNA SEDE O ATTIVITÀ’  

3.1 
Coordinamento del 
sistema di chiamata dei 
donatori 

Per questa e tutte le attività: 
1 pc con postazione e collegamento 
internet; 
Accesso al sistema gestionale donatori 
1 telefono 

Per questa e tutte le attività: 
Materiale per ufficio: 
1 stampante; 
1 fotocopiatrice; 
1 fax; 
Materiale di cancelleria. 3.2 

Supporto alla gestione 
dei donatori 

3.3 
Accoglienza dei  donatori 
nelle Unità di Raccolta  

Accesso al sistema gestionale donatori 
Trasporto dei volontari 

Materiale per ufficio, come sopra 
Questionari per i donatori 
Accesso alla sala accoglienza e ristoro 

3.4 
Giornate di donazione o 
di idoneità  con le Unità 
Mobili 

1 pc portatile; 
Accesso al sistema gestionale donatori 
Trasporto dei volontari su mezzi 
associativi 

 
 
 
 
 



 

SERVIZIO E DONO IN ABRUZZO Pag. 76 

 
CARATTERISTICHE DELLE CONOSCENZE ACQUISIBILI 

 
26) Eventuali crediti formativi riconosciuti: nessuno. 

 
27) Eventuali tirocini riconosciuti: nessuno. 

  
28) Competenze e professionalità acquisibili dai volontari durante l’espletamento del servizio, 

certificabili e validi ai fini del curriculum vitae: 
 

Competenze e professionalità acquisibili 
Partecipando al progetto in presentazione, il volontario di Servizio Civile Nazionale acquisirà 
competenze utili al proprio percorso personale e professionale e valide ai fini del curriculum vitae.  
I giovani saranno monitorati durante il percorso, per verificare e sostenerli nell’acquisizione 
delle competenze relative allo svolgimento del servizio. Il monitoraggio delle conoscenze teorico-
pratiche necessarie allo svolgimento delle attività, trasmesse durante le sessioni di formazione 
specifica,  è indicato alla voce 42. Quanto alle competenze più propriamente esecutive acquisite 
durante lo svolgimento del servizio (es. organizzative, relazionali, di lavoro in gruppo, amministrative, 
informatiche, ecc) sarà l’Operatore Locale di Progetto, in quanto “maestro” del volontario,  che si 
occuperà periodicamente di seguire il giovane e di verificare il suo percorso. Nelle tabelle che 
seguono sono indicate le principali competenze acquisibili dai volontari nelle diverse fasi del 
progetto 
 
A. AZIONI PREPARATORIE: Attività formative 
 
CODICE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISIBILI 

FG 
 

Formazione 
generale dei 

volontari 

Sulla base delle “Linee guida per la formazione generale dei giovani in servizio civile 
nazionale” e dei diversi moduli di formazione, si riassumono qui le principali 
competenze acquisibili mediante il corso di formazione generale, riconducibili alle  4 
“macroaree” dei moduli di formazione  
 
• Capacità di lavorare in gruppo e di team building (macroarea 1.1) 
• Capacità di contestualizzare un’esperienza all’interno di un processo storico, 

sociale e culturale (macroarea 1.2-4) 
• Competenze civiche e sociali funzionali per vivere la “cittadinanza attiva” 

(macroarea 2) 
• Acquisizione di senso di responsabilità civile mediante la conoscenza delle 

normative, dell’organizzazione, delle relazioni anche potenzialmente 
conflittuali di un contesto complesso in cui il volontario si inserisce (macroarea 3) 

FS 
Formazione 
specifica dei 

volontari 

Il programma di formazione specifico è impostato su  alcune aree  tematiche che 
permettano ai giovani di acquisire le seguenti conoscenze teorico- pratiche:  
• Conoscenze relative ai rischi connessi al proprio impiego e attenzione e 

sensibilità alla sicurezza nei luoghi di lavoro 
• Conoscenza della mission, delle modalità di azione, dell’organizzazione e 

dell’operato dell’ associazione di volontariato in cui sono inseriti 
• Competenze specifiche relative al valore della donazione all’interno di un 

quadro di conoscenze complessive sul sistema trasfusionale in Italia 
• Conoscenze teoriche di base relative alle tecniche e modalità di comunicazione  
• Competenze informatiche e utilizzo di gestionali associativi 

Per preparare i giovani allo  svolgimento delle singole attività le aree tematiche sono 
declinate in moduli i cui contenuti permettono ai giovani di affrontare con la 
necessaria preparazione ogni attività progettuale, fornendone specifiche competenze 
cui si rimanda alla voce 40 del progetto. 
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B. AZIONI TRASVERSALI: attività di monitoraggio e valutazione 
 
CODICE ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISIBILI 

RFG 
Registrazione, certificazione e 

monitoraggio  
della  Formazione Generale 

• Senso di responsabilità nella puntualità, impegno e 
registrazione della propria partecipazione agli incontri 
formativi 

• Capacità di analisi e valutazione della proposta formativa 
mediante la compilazione di questionari di valutazione RFS Registrazione e monitoraggio   

della Formazione Specifica 

MV Monitoraggio e verifica 
dell’andamento  delle attività 

• Capacità di analisi e valutazione del proprio percorso 
mediante la compilazione di questionari di valutazione con 
senso di responsabilità 

• Apertura al confronto e capacità di sciogliere eventuali 
problematiche, conflitti e criticità 

• Capacità di utilizzo di una piattaforma informatica per la 
rilevazione di dati statistici 

VC 
Valutazione e certificazione delle 

competenze 
dei volontari 

• Capacità di sottoporsi a una verifica valutativa di fronte a 
una commissione esterna 
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C. AZIONI ESECUTIVE: Attività operative per il conseguimento degli obiettivi specifici 
 
Lo svolgimento delle attività arricchiscono il volontario in servizio civile mediante l’acquisizione 
di molteplici competenze, descritte nello specchietto sottostante. Esse rispondono alle  competenze 
chiave per l’apprendimento permanente raccomandate dal Parlamento Europeo43. 

ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISIBILI 
COMPETENZE 
CHIAVE PER 

L'APPRENDIMENTO44 

RACCOMANDAZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

1.1 
Aggiornamento 

dell’ 
informazione 

Competenze nella realizzazione di 
materiale informativo e 
promozionale e nella sua diffusione 
attraverso i media locali;  
Competenze relative alla 
divulgazione di materiale di 
comunicazione mediante contatti e 
strumenti comunicativi sul 
territorio; 
Competenze specifiche nell’utilizzo 
dei programmi di gestione della 
posta elettronica e di navigazione 
in internet;. 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE 

LINGUA 

Capacità di esprimere e interpretare 
concetti, pensieri,  
sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta (comprensione 
orale, espressione orale, 
comprensione scritta ed espressione 
scritta) e di interagire 
adeguatamente e in modo  
creativo sul piano linguistico in 
un’intera gamma di contesti 
culturali e sociali. 

1.2 
Attività di 

promozione in 
estate 

Competenze nell’attività di back-
office e di segreteria organizzativa; 
Capacità propositiva e creativa,  
Capacità di lavoro in gruppo 
Capacità di coordinamento o di 
aiuto organizzativo e di supporto a 
attività locali 
Capacità relazionali; 
Capacità di comunicazione  
Competenze specifiche nell’attività 
di organizzazione e gestione di 
eventi di sensibilizzazione a 
carattere provinciale e regionale; 
Capacità di lavorare in rete con 
enti pubblici e del privato sociale 
del territorio; 
Competenze relative alla 
promozione e divulgazione di 
iniziative ed eventi; 
Competenze specifiche in ambito 
sanitario legate alla donazione del 
sangue; 
Capacità di problem solving. 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 

1.3 

Coordinamento 
e realizzazione 
di  eventi sul 

territorio 

1.4 

Attività di 
integrazione e 

coinvolgimento 
degli stranieri 

Competenze relazionali e di 
comunicazione interpersonale 
Competenze interculturali 
Capacità ideative e organizzative 
Capacità di interagire con differenti 
soggetti sul territorio 

COMUNICAZIONE 
NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Capacità di comprendere, esprimere 
e interpretare concetti, pensieri, 
sentimenti, fatti e opinioni in forma 
sia orale sia scritta, che varia a 
seconda del proprio background 
sociale e culturale, del proprio  
ambiente e  esigenze e interessi. 

1.5 

Iniziative  
informative 

presso le Forze 
dell’Ordine 

Competenze informative 
Capacità di dialogo con soggetti 
vari 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 

                                                 
43 Raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, relativa a competenze chiave per l'apprendimento 
permanente [Gazzetta ufficiale L 394 del 30.12.2006, pag. 10]. 
44 Si segnalano qui le competenze prevalenti per ogni attività tra quelle raccomandate dal Parlamento europeo. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006H0962:IT:NOT
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ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISIBILI 
COMPETENZE 
CHIAVE PER 

L'APPRENDIMENTO44 

RACCOMANDAZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

2.1 

Ideazione di una 
campagna di 

promozione ai 
giovani 

Competenze relative alla 
realizzazione di una campagna di 
comunicazione: ideazione e 
realizzazione grafica. 
Competenze specifiche nella 
realizzazione di materiale 
informativo e promozionale e nella 
sua diffusione attraverso i media 
locali;  
Competenze relative alla 
divulgazione di materiale di 
comunicazione mediante contatti e 
strumenti comunicativi sul 
territorio; 
 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 

2.2 

Impulso a una 
campagna 

promozionale 
nelle scuole 

Competenze nella metodologia 
didattica e di comunicazione  
Capacità organizzative e gestionali 
Capacità di coordinamento delle 
AVIS locali  
Capacità di lavorare in rete con 
Istituzioni e soggetti sul territorio; 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  

Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione. 

2.3 
Interventi nelle 
scuole superiori 

Capacità di public speaking 
Competenze nelle relazioni 
interpersonali 
Competenze relazionali e di 
comunicazione interpersonale 

COMUNICAZIONE 
NELLA MADRE 

LINGUA 

Saper tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, 
l'innovazione e l'assunzione di 
rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 

2.4 
Incontri nelle 

scuole primarie 

Competenze ideative e di 
comunicazione 
Competenze didattiche e di 
comunicazione  
Capacità “formative” nella 
trasmissione dei contenuti appresi 

CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONE 

CULTURALE  

Consapevolezza dell’importanza 
dell’espressione creativa di idee, 
esperienze ed emozioni in un’ampia 
varietà di mezzi di comunicazione. 

2.5 
Incontri 

informativi in 
Università 

Capacità di comunicazione a pari 
con coetanei  
Competenze relative a trasmettere 
autonomamente corrette 
informazioni 
Responsabilità nella gestione di 
iniziative autonome 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E DI 

IMPRENDITORIALITÀ 

Saper tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di 
rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 

2.6 

Giornate di 
donazioni 

dedicate agli 
studenti 

Competenze sulla legge sulla 
Privacy e il trattamento dei dati 
sensibili 
Competenze relative a norme e 
comportamenti di sicurezza 
sanitaria.  
Competenze sanitarie specifiche 
Competenze sanitarie specifiche 
Competenze relazionali e di 
comunicazione interpersonale 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 

2.7 

Iniziative 
interassociative 

per il 
coinvolgimento 
dei giovani alla 

donazione 

Capacità di lavoro in gruppo 
Conoscenza di due associazioni sul 
territorio con medesime finalità 
Capacità di ideazione 
Competenze sulla comunicazione 

SPIRITO DI 
INIZIATIVA E DI 

IMPRENDITORIALITÀ 

Saper tradurre le idee in azione. In 
ciò rientrano la creatività, 
l’innovazione e l’assunzione di 
rischi, come anche la capacità di 
pianificare e di gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 
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ATTIVITÀ COMPETENZE ACQUISIBILI 
COMPETENZE 
CHIAVE PER 

L'APPRENDIMENTO44 

RACCOMANDAZIONI DEL 
PARLAMENTO EUROPEO 

3.1 

Coordinamento 
del sistema di 
chiamata dei 

donatori 

Competenze di coordinamento e di 
relazione con il Servizio 
Trasfusionale pubblico  e con 
professionisti 
Competenze nell'organizzazione di 
calendari di impegni e turni. 
Competenze nell'utilizzo di sistemi 
informatici collegati ai Servizi 
Trasfusionali 
Competenze sulla legge sulla 
Privacy e il trattamento dei dati 
sensibili 
Competenze relative a norme e 
comportamenti di sicurezza 
sanitaria. 

COMPETENZE DI 
BASE IN SCIENZA E 

TECNOLOGIA 

La competenza in campo scientifico 
si riferisce alla capacità e alla 
disponibilità a usare l’insieme delle 
conoscenze e delle metodologie 
possedute per spiegare il mondo che 
ci circonda sapendo identificare le 
problematiche e traendo le 
conclusioni che siano basate su fatti 
comprovati. 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei 

donatori 

Competenze relazionali; 
Competenze informatiche 
nell'utilizzo del sistema gestionale 
associativo; 
Competenze sulla legge sulla 
Privacy e il trattamento dei dati 
sensibili. 
Competenze organizzative e 
gestionali; 
Competenze specifiche nell’attività 
di front-office e back-office. 

COMPETENZE  
DIGITALI 

Saper utilizzare con dimestichezza 
e spirito critico le tecnologie della 
società dell’informazione (TSI) e 
richiede quindi abilità di base nelle 
tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione (TIC) 

3.3 

Accoglienza dei  
donatori nelle 

Unità di 
Raccolta 

Competenze relazionali; 
Competenze specifiche nell’utilizzo 
di programmi gestionali associativi 
di archiviazione; 
Capacità di raccolta, analisi e 
gestione di dati; 
Competenze sulla legge sulla 
Privacy e il trattamento dei dati 
sensibili 
Competenze relative a norme e 
comportamenti di sicurezza 
sanitaria. 

COMPETENZE 
SOCIALI E CIVICHE 

Competenze personali, 
interpersonali e interculturali e 
tutte le forme di comportamento che 
consentono alle persone di 
partecipare in modo efficace e 
costruttivo alla vita sociale e 
lavorativa. 

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le 

Unità Mobili 

 



 

SERVIZIO E DONO IN ABRUZZO Pag. 81 

 
Riconoscimento e certificazione 
 
Al termine del periodo di servizio AVIS Nazionale rilascerà a ciascun volontario un attestato di 
partecipazione, contenente la certificazione delle competenze formative e professionali acquisite. 
La certificazione sarà redatta dall’Operatore Locale di Progetto, in collaborazione con il Dirigente 
associativo della sede e/o i volontari associativi che hanno seguito a più stretto contatto il 
volontario e con la supervisione dell’esperto di monitoraggio. La pluralità delle 3 figure coinvolte 
vale a dare maggiore articolazione e imparzialità alla valutazione. Tale attestazione sarà valida ai 
fini del curriculum vitae e riporterà nel dettaglio le competenze effettivamente acquisite attraverso 
la partecipazione al progetto e un giudizio sull’operato del volontario presso la sede nei 12 mesi di 
servizio. 
  

 Le competenze acquisite dai volontari sono, pertanto, riconosciute e certificate dall’ente 
proponente il progetto. 

 
Oltre a questa valutazione, verrà effettuata una giornata di verifica organizzata su base regionale 
con la presenza dell’esperto di monitoraggio o di personale dell’ufficio di Servizio Civile di AVIS 
Nazionale e di formatori/valutatori dell’ente di formazione Urbs Tourism. AVIS infatti, in data 
15 settembre 2015, ha sottoscritto un accordo di partenariato con l’Ente URBS TOURISM, ente di 
formazione accreditato e riconosciuto della Regione Sicilia per attività di formazione professionale 
con codice di accreditamento AH0893, per il riconoscimento e la certificazione delle competenze 
acquisite dai volontari in Servizio Civile nell’ambito dei progetti presentati da AVIS Nazionale. 
Il suddetto Ente si impegna a “certificare e riconoscere le competenze acquisite dai volontari in 
Servizio Civile Nazionale tramite la partecipazione ai progetti a titolarità di AVIS Nazionale. Tale 
riconoscimento è subordinato ad una verifica finale scritta ed orale, della durata di una giornata, 
che verrà effettuata nell'ambito del dodicesimo mese di servizio e che sarà rivolta a tutti i volontari 
in Servizio Civile e realizzata in collaborazione con AVIS Nazionale”. 
  

 Le competenze acquisite dai volontari sono, pertanto, anche certificate e riconosciute da 
un ente di formazione accreditato e riconosciuto. 
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FORMAZIONE GENERALE DEI VOLONTARI: 
 

29)  Sede di realizzazione: 
  

La formazione generale verrà erogata in locali idonei, debitamente attrezzati per l’attività 
formativa situati presso l’AVIS Regionale di Abruzzo, in C.so Vittorio E.,10 a Pescara. 
 
30) Modalità di attuazione:  

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

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

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

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

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

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

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

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

MODULO CONTENUTI FORMATORE 

1.1 L’identità del gruppo in formazione  
e patto formativo ASTORE EUGENIO 

1.2 Dall’obiezione di coscienza al SCN ASTORE EUGENIO 

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

1.4 La normativa vigente e  
la Carta di impegno etico AURICCHIO ANTONELLA 

 
Macro area 2 “La cittadinanza attiva” 
  

MODULO CONTENUTI FORMATORE 

2.1 La formazione civica ASTORE EUGENIO 

2.2 Le forme di cittadinanza ASTORE EUGENIO 

2.3 La protezione civile ASTORE EUGENIO 

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

MODULO CONTENUTI FORMATORE 

3.1 Presentazione dell’ente ASTORE EUGENIO 

3.2 Il lavoro per progetti AURICCHIO ANTONELLA 

3.3 L’organizzazione del Servizio Civile e le sue figure ASTORE EUGENIO 

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

3.5 Comunicazione interpersonale e gestione dei conflitti ASTORE EUGENIO 

 
 

 
Per la descrizione di dettaglio  

dell’articolazione dei singoli moduli formativi  
si rimanda alla  

AGENDA FORMATIVA  
allegata 

 
 
 

34) Durata: 42 ore 
 
Il corso di Formazione generale prevede una durata complessiva di 42 ore. La durata dei singoli 
moduli è indicata nella Agenda formativa allegata cui si rimanda.  
Le attività sono programmate nei tempi riportati nelle linee guida: tutti i moduli saranno trattati 
entro il 180° giorno dall’avvio del progetto. La registrazione della avvenuta formazione sarà 
effettuata entro e non oltre il 180° giorno dall’ avvio del progetto stesso. (vedi voce 8.1) 
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FORMAZIONE SPECIFICA (RELATIVA AL SINGOLO PROGETTO) DEI VOLONTARI 
 

35)  Sede di realizzazione: 
  

La formazione specifica verrà organizzata erogata a livello regionale d’intesa e con la supervisione 
di AVIS Nazionale. Si svolgerà presso dei locali idonei, debitamente attrezzati per la formazione e 
a disposizione della sede regionale di riferimento.  
 
36) Modalità di attuazione: 

  
La formazione specifica è effettuata in proprio, con il ricorso a personale volontario e/o 
dipendente o a contratto dell’ente, in possesso di laurea attinente oppure di competenza e 
esperienze pluriennali specifiche relative all’argomento trattato, come evidenziato nei curriculum e 
alla voce 38 e 40 della scheda progetto.  
 
37) Nominativo/i e dati anagrafici del/i formatore/i:  

 
1. Dott. ANTONELLI Davide, nato a Miglianico (CH), il 31.12.1953; 

2. Dott. FERRARA Daniele, nato a Chieti il 12/06/1980; 

3. Dott.ssa INNAMORATI Maria Giulia, nata a Pescara (PE), il 22.02.1975; 

4. Dott.ssa MOSCA CRISTINA, nata a Giulianova (PE), il 14.10.1980; 

5. Dott. SPANO’ ALDO, nato a Pontestura (AL), il 05.08.1944.  
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38) Competenze specifiche del/i formatore/i: 
 
1. Dott. ANTONELLI Davide, nato a Miglianico (CH), il 31.12.1953. 

Laurea in Tecniche della Prevenzione nell’Ambiente e Luoghi di Lavoro presso l’Università La Sapienza 
di Roma nel 2003. Laurea in Tecniche di Laboratorio Bio-Medico presso l’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti nel 2004. Attualmente svolge attività libero-professionale di consulente in materia 
di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro, di acustica ambientale e di igiene degli alimenti. Responsabile 
del sevizio di prevenzione e protezione per la sicurezza. Svolge, inoltre, attività di docenza per corsi 
ECM (Educazione Continua in Medicina) presso varie strutture sanitarie del territorio. 
 

2. Dott. FERRARA Daniele, nato a Chieti il 12/06/1980; 
Laurea in Giurisprudenza presso l’Università degli Studi di Teramo, iscritto al corso di laurea in 
Consulente del Lavoro. Iscritto all’Ordine degli Avvocati di Chieti. Ha svolto attività in qualità di 
Istruttore Nazionale di Protezione Civile. Attualmente impiegato in qualità di pratica forense per la 
redazione di atti e pareri oltre che assistenza alle udienze in materia di diritto Civile, Penale, 
Amministrativo e del Lavoro. Ricopre l’incarico di Membro del consiglio di Amministrazione di Emo 
Servizi , ente partner. Pluriennale esperienza associativa e formativa. 

 
 

3. Dott.ssa INNAMORATI Maria Giulia, nata a Pescara (PE), il 22.02.1975. 
Laurea con lode in Lingue e Letterature Straniere conseguita presso l’Università degli Studi G. 
D’Annunzio di Chieti. Esperta di Marketing Turistico e Promozione Turistica. Ha svolto attività di 
redattrice e assistente del direttore editoriale presso l’Agenzia di comunicazione Mente Locale e Intercity 
Magazine. Attualmente è Direttore responsabile del periodico dell’AVIS Comunale di Pescara. 

 
4. Dott.ssa MOSCA CRISTINA, nata a Giulianova (PE), il 14.10.1980; 

Laurea in Lingue e Letterature straniere presso l’Università degli Studi di Pescara. Collaboratrice presso 
gli uffici stampa di alcune testate abruzzesi quali: Il tempo d’Abruzzo, Quotidiano d’Abruzzo. Dal 2007 
iscritta all’albo nazionale dei giornalisti nella sezione dei pubblicisti. Dal 2009 addetta stampa del circolo 
regionale di LEGAMBIENTE Abruzzo. Socia Amministratrice della Agenzia di Comunicazione e casa 
editrice MODIV Snc come Coeditore e Editore Responsabile. 

 
5. Dott. SPANO’ ALDO, nato a Pontestura (AL), il 05.08.1944.  

Laurea in Medicina e Chirurgia nel 1969 all’Università la Sapienza di Roma. Medico specializzato in 
dermatologia e venereologia. Dal 1975 al 2005 Dirigente Ospedaliero nell’Unità Operativa di Medicina 
Trasfusionale e Allergologia nell’ospedale di Atri (TE). Dal 2011 ad oggi Direttore Sanitario e 
Responsabile dell’AVIS Comunale di Pescara. 

 
L’attinenza del profilo individuato con gli argomenti trattati in formazione è messa in evidenza 
alla voce 40,  ove si mettono in relazione i moduli proposti dal piano formativo con le competenze 
specifiche: laurea attinente e/o esperienze pluriennali dei formatori. Si rimanda inoltre alla 
tabella 18 alla voce 40 ove risulta evidente come il piano formativo sia studiato per preparare i 
volontari a ogni singola attività, in moduli dettagliati a copertura completa delle attività previste 
dal progetto. Per ogni modulo, corrispondente all’attività,  sono scelti formatori che avessero 
competenze e/o titoli idonei.   
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39) Tecniche e metodologie di realizzazione previste:  
 

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

• Formale: lezioni frontali basate sul trasferimento di nozioni teorico-pratiche, con il 
coinvolgimento in aula dei partecipanti attraverso discussioni guidate, domande aperte, 
confronto e dibattito.  La formazione d’aula (comunicazione frontale con supporti audiovisivi). 
ha un ruolo centrale nel processo educativo proposto, in quanto l’aspetto relazionale è 
fondamentale per il buon apprendimento. Le lezioni in classe hanno la funzione di 
orientare i volontari, di motivarli e di metterli in contatto diretto con l'argomento da 
imparare o con le problematiche da risolvere. Sarà però sempre integrata da modalità 
interattive, con la possibilità di un approfondimento e di una contestualizzazione dei 
contenuti, di interazione immediata e proficua tra i partecipanti, e tra i partecipanti e il 
docente ed eventuali “osservatori” dell’organizzazione in grado di trarre spunti 
significativi dal dibattito d’aula;  

• Non formale e informale: lezioni non formali articolate attraverso simulazioni, giochi di 
ruolo, esercitazioni di problem solving, oppure organizzate al di fuori del sistema formale e 
realizzate, ad esempio, nel luogo di svolgimento delle attività o nell’ambito della 
collaborazione con gli enti partner. La formazione esperienziale (comunicazione diretta 
interpersonale e informale con supporto del tutor d’aula) si differenzia dalle tradizionali 
metodologie di formazione d’aula per la forte componente esperienziale. Non vengono 
eliminate in toto le metodologie e gli strumenti tradizionali ma gli stessi sono utilizzati per 
sistematizzare e rafforzare l’apprendimento facilitando la trasferibilità dei comportamenti 
appresi nella propria realtà esperienziale mediante una relazione orizzontale, di tipo 
interattivo.  

 
I docenti, cui sarà affidata la formazione specifica dei volontari, sono stati scelti anche sulla base 
della particolare esperienza di formazione dei volontari di Servizio Civile, oltre che per la 
competenza e la pluriennale esperienza nella trattazione delle tematiche inerenti gli specifici settori 
di impiego. Si ricorda, inoltre, che ai sensi della normativa l’Operatore Locale di Progetto 
rappresenta per i volontari di Servizio Civile un punto di riferimento imprescindibile per tutta 
l’attività di servizio, e che il lavoro di formazione specifica sarà da lui /lei completato nel seguire 
le attività dei volontari conducendoli ad una graduale autonomia. 
  
 
 
 

40) Contenuti della formazione:  
 
La Formazione Specifica si articola attorno ai principali elementi tematici (temi formativi) 
necessari a preparare i volontari sui diversi aspetti  delle loro  attività. I temi saranno scanditi 
secondo dettagliati  contenuti attinenti alle specifiche attività progettuali.  I diversi contenuti 
saranno affrontati in moduli che utilizzeranno ciascuno la metodologie più adeguata. Si 
richiama nella tabella il formatore relativo a ciascun modulo.  
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Tabella 17. contenuti della formazione specifica 
 

AREA 
TEMATICA 

CONTENUTI DEL 
MODULO FORMATIVO  METODO FORMATORE/ 

FORMATRICE 
TITOLO ATTINENTE E /O 

ESPERIENZA PLURIENNALE 

Rischi 
connessi 

all’impiego 
dei volontari 
in Servizio 

Civile  

Norme e comportamenti sulla 
sicurezza.  
Prevenzione e comportamenti di 
sicurezza nelle attività sul 
territorio 

Lezione 

Dott. 
ANTONELLI 

DAVIDE 
 

Titoli:  
Laurea in “Tecniche della 

Prevenzione nell’Ambiente e 
Luoghi di Lavoro” 

Laurea in Tecniche di 
Laboratorio Bio-Medico 
Pluriennale esperienza 

associativa 

Informazione ed educazione 
sanitaria. 
Il Primo Soccorso 

Lezione con 
attività pratica 

Il dono del sangue come 
occasione di prevenzione della 
salute. Controlli periodici; stili di 
vita salutare. 

Lezione 

Introduzione 
ad AVIS 

 

L’associazionismo italiano 
donatore di sangue: cenni storici, 
normativa vigente, sistema 
valoriale, rapporti con enti 
pubblici e privati.  
 

Lezione 

Dott. SPANO’ 
ALDO 

Titolo: Laurea in medicina e 
chirurgia 

Direttore sanitario dell’Unità di 
Raccolta Avis Pescara  

Pluriennale esperienza 
associativa 

L’associazionismo italiano 
donatore di sangue: rapporti con 
enti pubblici e privati. 

Lezione 
interattiva 

L’attività sul territorio 
(promozione, informazione, 
rapporti con altri soggetti). 
 

Lezione 
interattive 

Introduzione 
al sistema 

trasfusionale 
italiano 

Il sistema trasfusionale in Italia: 
normativa, rapporti tra 
associazioni di volontariato e 
Ministero della Sanità. 
 
Il contesto territoriale abruzzese, 
fabbisogno regionale, servizi 
trasfusionali, associazioni dei 
donatori operanti sul territorio. 
 

Lezioni 

Il sistema trasfusionale in 
Abruzzo: il sistema di chiamata 
dei donatori, la variabilità 
mensile, il sistema informatico 
pubblico. 

Lezione e 
dimostrazione 

Competenze 
specifiche 
sanitarie 

 

La donazione del sangue 
L'attività di raccolta 

Lezione e visita 
a un’Unità di 

raccolta La donazione differita.  
Il questionario di autoesclusione 
del donatore.  
I test di idoneità. 
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Principi base 
della 

comunicazione 
presso AVIS 

 

Principi base della 
comunicazione.  
Le modalità comunicative di 
AVIS.  

Lezione 
interattiva  

Dott.ssa 
INNAMORATI 

MARIA 
GIULIA 

Titolo: laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Pluriennale esperienza di 
comunicazione associativa 

come responsabile del periodico 
AVIS 

L’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione di AVIS.  
Gestione di un sito web. 

Laboratorio 

Didattica e utilizzo degli 
strumenti di comunicazione nelle 
scuole.  

Lezione 
interattiva 

Esperienze di animazione e 
progetti educativi per le scuole 
primarie di Avis Nazionale  

Lezione 
interattiva 

Studio e discussione sul 
materiale informativo della 
Fondazione Tes e il suo utilizzo 
nella comunicazione 

Modalità 
partecipativa 

Simulazioni e affiancamento agli 
incontri 

Modalità 
partecipativa 

Iniziative giovanili e la Consulta 
Giovani. Testimonianza 

La comunicazione tra pari.  
Il ruolo del peer educator 

Modalità 
partecipativa 

La creazione di una campagna 
promozionale. 
Target, messaggio, contesto. 
Prove di elaborazione di prodotti 
di comunicazione  

Laboratorio 
Dott.ssa 
MOSCA 

CRISTINA 

Titolo: laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Pluriennale esperienza come 
giornalista ed editrice 

L’esperienza interculturale con le 
comunità straniere  

Lezione 
interattiva 

Dott. 
FERRARA 
DANIELE 

Titolo: laurea in giurisprudenza 
Pluriennale esperienza 

associativa 
Tutela della privacy e 
trattamento dei dati sensibili. 

Lezione e 
dimostrazione 

Utilizzo del gestionale 
associativo. 

Lezione e 
Affiancamento 

operativo 
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Per completezza, si ricordano  i diversi obiettivi progettuali con le relative attività  e si indica nello 
specchietto sottostante in che modo la formazione specifica risponda alla preparazione necessaria a 
svolgere ciascuna delle attività in progetto. La tabella sottostante descrive i moduli formativi in 
relazione agli obiettivi e alle attività, e non corrisponde alla successione cronologica dei moduli 
formativi, che vengono invece trattati dando precedenza a  quelli introduttivi e generali. Il modulo 
sui rischi connessi all’impiego dei volontari, essendo introduttivo, sarà tra quelli svolti entro i 
primi 90 giorni di servizio.  
 

Tabella 18.  Moduli  formativi rispondenti alla preparazione necessaria ad ogni attività progettuale 
ATTIVITÀ MODULI FORMATIVI FORMATORE COMPETENZE 

1.1 
Aggiornamento 

dell’ informazione 

Norme e comportamenti sulla 
sicurezza.  
 

ANTONELLI DAVIDE 

Titolo:  
Laurea in “Tecniche della 

Prevenzione 
nell’Ambiente e Luoghi di 

Lavoro” 
Pluriennale esperienza 

associativa 

Le modalità comunicative di AVIS. 
L’utilizzo degli strumenti di 
comunicazione di AVIS. Gestione di 
un sito web. 

INNAMORATI MARIA 
GIULIA 

Titolo: laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Pluriennale esperienza di 
comunicazione 

associativa come 
responsabile del 
periodico AVIS 

1.2 
Attività di 

promozione in 
estate 

Prevenzione e comportamenti di 
sicurezza nelle attività sul territorio ANTONELLI DAVIDE 

Titolo:  
Laurea in “Tecniche della 

Prevenzione 
nell’Ambiente e Luoghi di 

Lavoro” 
Pluriennale esperienza 

associativa 

L’associazionismo italiano donatore 
di sangue: cenni storici, normativa 
vigente, sistema valoriale. 

SPANO’ ALDO 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Direttore sanitario 
dell’Unità di Raccolta 

Avis Pescara  
Pluriennale esperienza 

associativa 

1.3 
Coordinamento e 
realizzazione di  

eventi sul territorio 

L’attività sul territorio (promozione, 
informazione, rapporti con altri 
soggetti) 

Iniziative giovanili e la Consulta 
Giovani. 

INNAMORATI MARIA 
GIULIA 

  
Titolo: laurea in Lingue e 

Letterature Straniere 
Pluriennale esperienza di 

comunicazione 
associativa come 
responsabile del 
periodico AVIS 

1.4 

Attività di 
integrazione e 

coinvolgimento 
degli stranieri 

L’esperienza interculturale con le 
comunità straniere COZZA MARCO 

Titolo: laurea in 
giurisprudenza 

Pluriennale esperienza 
associativa 

1.5 

Iniziative  
informative presso 

le Forze 
dell’Ordine 

L’associazionismo italiano donatore 
di sangue: rapporti con enti pubblici 
e privati. 

SPANO’ ALDO 
 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Pluriennale esperienza 
associativa 
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ATTIVITÀ MODULI FORMATIVI FORMATORE COMPETENZE 

2.1 

Ideazione di una 
campagna di 

promozione ai 
giovani 

La creazione di una campagna 
promozionale. 
Target, messaggio, contesto. 
Prove di elaborazione di prodotti di 
comunicazione  

MOSCA CRISTINA 

Titolo: laurea in Lingue e 
Letterature Straniere 

Pluriennale esperienza 
come giornalista ed 

editrice 

22 

Impulso a una 
campagna 

promozionale nelle 
scuole 

Didattica e utilizzo degli strumenti 
di comunicazione nelle scuole. 

INNAMORATI MARIA 
GIULIA 

  
Titolo: laurea in Lingue e 

Letterature Straniere 
Pluriennale esperienza di 

comunicazione 
associativa come 
responsabile del 
periodico AVIS 

2.3 
Interventi nelle 
scuole superiori 

Simulazioni e affiancamento agli 
incontri 
 

2.4 
Incontri nelle 

scuole primarie 

Esperienze di animazione e progetti 
educativi per le scuole primarie di 
Avis Nazionale  

2.5 
Incontri informativi 

in Università 
La comunicazione tra pari. Il ruolo 
del peer educatori 

2.6 
Giornate di 

donazioni dedicate 
agli studenti 

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

SPANO’ ALDO 

Titolo: laurea in 
giurisprudenza 

Pluriennale esperienza 
associativa 

2.7 

Iniziative 
interassociative per 
il coinvolgimento 
dei giovani alla 

donazione 

Il sistema trasfusionale in Italia: il 
contesto territoriale abruzzese, 
fabbisogno regionale, servizi 
trasfusionali, associazioni dei 
donatori operanti sul territorio. 

SPANO’ ALDO 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Direttore sanitario 
dell’Unità di Raccolta 

Avis Pescara  
Pluriennale esperienza 

associativa 
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ATTIVITÀ MODULI FORMATIVI FORMATORE COMPETENZE 

3.1 
Coordinamento del 
sistema di chiamata 

dei donatori 

Il sistema trasfusionale in Abruzzo: 
il sistema di chiamata dei donatori, 
la variabilità mensile, il sistema 
informatico pubblico. 

SPANO’ ALDO 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Direttore sanitario 
dell’Unità di Raccolta 

Avis Pescara  
Pluriennale esperienza 

associativa 

3.2 
Supporto alla 
gestione dei 

donatori 

Utilizzo del gestionale associativo. 
Tutela della privacy e trattamento 
dei dati sensibili. 

FERRARA DANIELE 

Titolo: laurea in 
giurisprudenza 

Pluriennale esperienza 
associativa 

3.3 
Assistenza ai 
donatori nelle 

Unità di Raccolta  

La donazione del sangue 
L'attività di raccolta 

SPANO’ ALDO 
 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Direttore sanitario 
dell’Unità di Raccolta 

Avis Pescara  
Pluriennale esperienza 

associativa 

Informazione ed educazione 
sanitaria. 
Il Primo Soccorso 

ANTONELLI DAVIDE 

Titoli:  
Laurea in “Tecniche della 

Prevenzione 
nell’Ambiente e Luoghi di 

Lavoro” 
Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Bio-Medico 
Pluriennale esperienza 

associativa 

3.4 

Giornate di 
donazione o di 
idoneità  con le 

Unità Mobili 

La donazione differita.  
Il questionario di autoesclusione del 
donatore.  
I test di idoneità. 

SPANO’ ALDO 

Titolo: Laurea in 
medicina e chirurgia 

Direttore sanitario 
dell’Unità di Raccolta 

Avis Pescara  
Pluriennale esperienza 

associativa 

Il dono del sangue come occasione di 
prevenzione della salute. Controlli 
periodici; stili di vita salutare. 

ANTONELLI DAVIDE 

Titoli:  
Laurea in Tecniche di 

Laboratorio Bio-Medico 
Pluriennale esperienza 

associativa 
 
 
41)  Durata:  
 
La formazione specifica avrà una durata complessiva di 72 ore.  
I diversi contenuti della formazione saranno trattati in moduli personalizzati, come si è visto, 
ciascuno con un adatto formatore e adeguata metodologia. Le ore dedicate a ciascun modulo 
saranno modulate durante lo svolgimento, perché  il percorso si adatterà alle esigenze dei 
volontari e andrà a soffermarsi maggiormente sugli argomenti sui quali sarà evidenziato un 
bisogno formativo.  
La formazione sarà svolta entro e non oltre 270 giorni dall’avvio del progetto: il 70% delle ore 
entro 90 giorni, il rimanente 30% entro 270 giorni dall’avvio del progetto. In caso di volontari 
subentrati i termini decorreranno dall’inserimento in servizio degli stessi. 
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ALTRI ELEMENTI DELLA FORMAZIONE: 

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

 
Registrazione e certificazione della formazione. In linea con il Decreto n. 160/2013  "Linee guida per 
la formazione generale dei giovani in servizio civile nazionale", Avis Nazionale predispone i registri 
della formazione generale, secondo le modalità comunicate dall’UNSC, che al termine della 
erogazione saranno conservato presso la propria sede in via Forlanini, 23, Milano, a disposizione 
dell’UNSC. Avis sarà disponibile a eventuali verifiche durante i corsi di formazione da parte di 
personale o di consulenti incaricati dall’Ufficio nazionale e a mostrare le indicazioni relative alla 
valutazione periodica dell’apprendimento di nuove conoscenze e competenze secondo la 
metodologia descritta alla voce 28 e alla voce 42 del progetto. L’avvenuta erogazione della formazione 
generale sarà certificata mediante il sistema Helios entro e non oltre il 180° giorno dall’avvio del 
progetto.  
Per la formazione specifica Avis Nazionale predispone un  Registro generale della formazione 
specifica contenente: 

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

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

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

- 1 verifica in ingresso  
- 1 verifica in uscita  

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

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

Infatti al termine di ogni laboratorio e di ogni incontro di formazione saranno sottoposti ai 
volontari questionari di valutazione finalizzati alla rilevazione del gradimento dei volontari per la 
formazione erogata e all’analisi dei risultati raggiunti, oltre che alla rilevazione di eventuali bisogni 
formativi non soddisfatti, come alla misurazione sui temi principali del grado di apprendimento e 
partecipazione alla materia trattata. (Cfr. l’agenda formativa allegata relativa alla Formazione generale). 
Periodicamente, utilizzando i risultati dei questionari somministrati e dei contatti telefonici attivati 
con i volontari, vengono ridefiniti contenuti e metodologia e organizzati nuovi momenti di 
formazione laddove sia emersa dai volontari qualche esigenza di approfondimento rispetto ai corsi 
già realizzati.  
 
Per la formazione specifica il monitoraggio riguarda anche la capacità dei singoli volontari di 
acquisire le conoscenze teorico pratiche in merito alle singole attività volte al raggiungimento 
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degli obiettivi. Alcune di queste vengono acquisite durante le sessioni di formazione, altre 
vengono poi consolidate durante il corso dell’anno nello svolgimento delle attività, e sono descritte 
alla voce 28 della scheda. L’acquisizione delle competenze/conoscenze saranno monitorate  durante 
l’attività formativa o durante lo svolgimento dell’attività; nei due casi, saranno di volta in volta 
coinvolti i formatori stessi oppure gli operatori che seguiranno direttamente le attività svolte dai 
volontari, e tra questi in particolare l’Operatore Locale di Progetto. 
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Milano, 14 ottobre 2015 
 

Il Responsabile legale dell’ente 
Il Presidente Nazionale 

Vincenzo Saturni 
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