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PROTOCOLLO D’INTESA 

Tra 

 

 

AVIS 

ASSOCIAZIONE VOLONTARI ITALIANI SANGUE 
 

 

 

e 

 

Associazione CONFARCA 

Confederazione Autoscuole Riunite e Consulenti Automobilistici 

 
PREMESSO 

Che AVIS:  
 
- è un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) costituita tra 

coloro che donano volontariamente, gratuitamente, periodicamente ed 
anonimamente il proprio sangue; 

- con la propria presenza in oltre tremila realtà locali consente all’Associazione 
Nazionale Volontari Italiani del Sangue di avere una ampia distribuzione 
territoriale, garantendo un intenso lavoro di diffusione della cultura della 
donazione nella società; 

- con oltre 1.200.000 di soci, da più 80 anni collabora con le Istituzioni per 
organizzare sempre meglio la raccolta, la lavorazione e la distribuzione della 
risorsa terapeutica “sangue” indispensabile ed ancora insostituibile per la cura 
di tante malattie e  il volontariato del sangue rappresenta la risorsa strategica 
per la sicurezza trasfusionale; 

- collabora con il Ministero dell’Istruzione e con il Ministero della Gioventù 
nell’ambito dell’educazione dei giovani. 
 

Che AVIS ha come compito prioritario la diffusione della cultura delle solidarietà e 
del dono tra la popolazione proponendosi di: 
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- promuovere lo sviluppo della cultura del volontariato; 
- promuovere l’informazione e l’educazione sanitaria verso i cittadini, favorendo la 

diffusione del concetto di prevenzione e promozione della salute; 
- promuovere il diffondersi di stili di vita sani e positivi, con particolare attenzione ai 

giovani; 
- favorire lo sviluppo della donazione volontaria, periodica, non remunerata, 

anonima, consapevole ed associata; 
- sostenere i bisogni di salute dei cittadini, favorendo il raggiungimento ed il 

mantenimento dell’autosufficienza di emocomponenti e plasmaderivati della 
migliore qualità e della massima sicurezza possibili e la promozione per il buon uso 
del sangue; 

- tutelare il diritto alla salute dei donatori e di coloro che hanno necessità di essere 
sottoposti a terapia trasfusionale; 

- promuovere una adeguata diffusione di AVIS sul territorio nazionale; 
 
 

 
che l’ASSOCIAZIONE CONFARCA: 

 
- è, a livello nazionale, l’associazione maggiormente rappresentativa delle 

autoscuole; 
- è inoltre riconosciuta, con il decreto del Ministro dei Lavori Pubblici n. 651 del 

10.12.1993, associazione di comprovata esperienza nel settore della prevenzione e 
della sicurezza stradale ai sensi dell’articolo 230 del nuovo codice della strada; 

- ha collaborato e collabora con il MIUR realizzando gratuitamente i corsi di 
preparazione al conseguimento del certificato di idoneità alla conduzione dei 
ciclomotori; 

- che le autoscuole della ASSOCIAZIONE CONFARCA, autorizzate e operanti sotto 
il controllo delle Province, sono da sempre impegnate nel campo della educazione 
stradale, della prevenzione degli incidenti e della sicurezza stradale, in particolare 
con progetti specifici di formazione e docenza agli studenti delle scuole di ogni 
ordine e grado;  

- ha manifestato la volontà di collaborare con AVIS per una più efficace azione a 
supporto nell’ambito della educazione stradale,  

- che le autoscuole aderenti all’ASSOCIAZIONE CONFARCA utilizzano insegnanti 
e istruttori di guida abilitati dal Ministero dei Trasporti all’insegnamento delle 
tecniche di conduzione di autoveicoli, motocicli e ciclomotori 

 
 

SI CONVIENE 
 

Art.1 
 

AVIS e CONFARCA si impegnano a definire forme e modalità di collaborazione 
finalizzate a: 

- progettare azioni comuni per sensibilizzare i giovani a stili di vita sani e 
responsabili e stimolare comportamenti che riducano gli incidenti stradali e 
favoriscano la riduzione del danno; 

- aggiornare i conducenti adulti in materia di circolazione e sicurezza stradale e 
mobilità urbana sostenibile; 

- realizzare eventi di sensibilizzazione sui temi della sicurezza stradale;  
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- realizzare materiale didattico dedicato; 
- pubblicizzare il presente accordo e le diverse iniziative in tutte le sedi possibili, 

anche tramite l’utilizzo dei rispettivi siti istituzionali - con appositi link; 
 

Art.2 
 

L’ASSOCIAZIONE  CONFARCA si impegna a: 
 

- aderire alle iniziative dell’AVIS nelle azioni di sensibilizzazione dei giovani 
studenti riguardo ai problemi collegati alle conseguenze degli incidenti stradali; 

- divulgare le iniziative dell’AVIS e le campagne di sensibilizzazione finalizzate alla 
donazione di sangue; 

 
Le attività sopraindicate saranno svolte dall’ASSOCIAZIONE  CONFARCA a titolo 

di volontariato gratuito.  
  

Art.3 
 

L’AVIS si impegna a: 
 
- promuovere tra le proprie associate obiettivi e finalità del presente protocollo, 

invitando alla stipula di ulteriori accordi a livello locale. 
- pubblicizzare il protocollo sugli strumenti di comunicazione nazionale (sito web, 

rivista periodica Avis sos, newsletter, etc…) 
 

 
 

Art.4 
 

Per l’attuazione del presente Protocollo d’Intesa e per la realizzazione dei progetti 
congiunti finalizzati ad attività di formazione e alla promozione delle diverse iniziative 
condivise, verrà istituito un gruppo di lavoro misto composto da due rappresentati di Avis 
Nazionale e due rappresentanti di Confarca. 
 

Art.5 
 

Il presente Protocollo d’Intesa ha validità 3 anni dalla data della sottoscrizione ed è 
soggetto a verifica annuale per le eventuali modificazioni ed integrazioni. 
 
 
Roma,10.10.2011 
 

Il Presidente 
ASSOCIAZIONE  

CONFARCA  
Pino Russo 

Il Presidente 
AVIS 

                      Vincenzo Saturni 

 

               


