
Mattarello, 6 maggio 2012

IL RAPPORTO TRA 
L’ASSOCIAZIONE E GLI 
ENTI DEL TERRITORIO 

SCUOLA DI FORMAZIONE DELLE AVIS DEL TRIVENETO

in collaborazione con



Temi e attività della giornata

• Il sistema delle relazioni di AVIS e i suoi 
stakeholders

• La partecipazione alle politiche pubbliche, alcuni 
concetti

• L’accordo ANCI, Federsanità, AVIS

• Simulazione di un OST



Attività (1) 

brainstorming

• Che cosa è partecipazione ?

• Quali sono le  forme della partecipazione ?



Cosa significa partecipare

• Essere presente a un qualsiasi avvenimento che interessi 
una cerchia più o meno ampia di persone

• Essere o diventare partecipe, dividere con altri una 
condizione

• Alla base della partecipazione stanno due processi: 
aggregazione e uguagliamento

• Messa in gioco di due principi: ciò che accomuna e che
può essere fatto valere insieme e ciò che distingue, cioè
l’apporto individuale all’azione collettiva.



Una  distinzione necessaria

• Democrazia rappresentativa

• Democrazia partecipativa

• Politiche partecipative: politiche che muovono 

intenzionalmente la partecipazione, la 

deliberazione, la concertazione



Presenza in organismi

Partecipazione nei seguenti organismi:

• Comitati per il buon uso del sangue (D.M. 
1.9.1995) 

• Comitati locali partecipazione

• Commissione Sangue Regionale

• Comitato Fondo interregionale 
plasmaderivazione (in consorzio con altre regioni 
per il frazionamento del plasma con il Veneto 
capofila)

• Consulta tecnica permanente (livello nazionale)



Alcuni esempi

Bilancio sociale Avis comunale  Osimo 

bilancio osimo 2008.pdf

Bilancio sociale di Avis provinciale Reggio Emilia

bilancio sociale provinciale.pdf

Bilancio sociale AVIS regionale Toscana

avis toscana.pdf

Bilancio sociale AVIS regionale Veneto 

Avis_Bilancio_Sociale_2011_WEB.pdf



Perché la partecipazione

• Crisi dello stato moderno

• Crisi del  welfare, stato sociale

• Domanda e offerta politica 

• Governance



Governance

• Dal government alla governance

• Ampia gamma di processi di coordinamento
tra una pluralità di attori, diversi per livello
gerarchico e per natura (pubblici, privati) nei
quali centrale è la dimensione collettiva
dell’azione pubblica

• Sussidiarietà orizzontale



Politiche e strumenti di partecipazione

• Politiche di sviluppo locale

• Politiche urbane 

• Politiche sociali

• Politiche ambientali



Piani sociali di zona

• Legge 328/2000

• Concetto chiave della normativa è il concetto
di integrazione fra ambito sociale e sanitario,
pubblico e privato sociale, fra mondo del
lavoro e della formazione, fra enti e
professionalità

• Obiettivi: 1) promuovere una più elevata
qualità della vita; 2) garantire la presenza su
tutto il territorio di servizi e prestazioni
essenziali



Tre famiglie di tecniche 

• Tecniche per l’ascolto

• Tecniche per l’interazione costruttiva

• Tecniche per la risoluzione di conflitti



Tecniche per l’interazione costruttiva

• Costruzione di scenari

• Metodi basati sulla simulazione

• Metodi basati sulla spontaneità



Tecniche, alcuni esempi

• EASW (European awareness scenario 

workshop)

• Action Planning

• Search conference

• Open space technology

• Laboratori di quartiere



Riflessioni conclusive 

Quale è il valore aggiunto della partecipazione?

• Decisioni migliori

• Relazioni migliori (produzione di beni 
relazionali, capitale sociale)

• Empowerment



Attivita (2)
Simulazione di un Open Space Technology

A partire dall’analisi del Protocollo di intesa

firmato da ANCI, FEDERSANITA’ E AVIS , i

partecipanti verranno stimolati e guidati nella

elaborazione partecipata di un proposta

progettuale funzionale al raggiungimento

degli obiettivi principali dell’accordo .



Il protocollo d’intesa tra 

ANCI, FEDERSANITA’, AVIS

(28 aprile 2011)



Compiti di AVIS

• 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;



Principali obiettivi del protocollo

• 1. avviare attività continuative di confronto tese a garantire in modo stabile

il raccordo e le comunicazioni tra il sistema dei comuni, delle Aziende

Sanitarie e quello associativo AVIS;

• 2. promuovere, sostenere e sviluppare iniziative volte alla crescita, tra tutte

le componenti, della cultura del volontariato in genere e del dono del

sangue e dei suoi componenti in particolare, quale atto di partecipazione

alla vita sociale ed educazione alla solidarietà;

• 3. l’AVIS si impegna a pianificare le relative iniziative di informazione

intraprese attraverso i media a mezzo uffici stampa dell’Associazione, la

fornitura di materiale divulgativo per la promozione e la corretta

informazione sulla donazione del sangue, il supporto logistico per le

iniziative che di volta in volta saranno, intraprese;

• 4. sviluppare l’esperienza maturata con l’obiettivo di intraprendere azioni di

informazione che coinvolgano la popolazione per la diffusione della cultura

della salute e della solidarietà attraverso la donazione di sangue e di

emocomponenti;



Principali obiettivi
• 5. porre in essere esperienze di ricerca e di studio, progetti e stage presso

sedi AVIS, in collaborazione con i comuni che trovino valenza sociale al fine

di motivare e di ampliare le scelte di volontariato sociale o di servizio civile

da parte dei giovani, anche alla luce delle realtà esistenti nel contesto

europeo;

• 6. favorire, promuovere, sostenere, concorrere ad organizzare (anche sulla

base di proposte provenienti dalle sedi locali delle diverse realtà AVIS e dei

comuni) eventi, manifestazioni o altre iniziative di reciproco interesse,

mirate a conseguire gli obiettivi indicati;

• 7. incentivare la cultura della donazione con iniziative rivolte all’adesione

degli Amministratori locali; con una lettera , congiunta, da inviare ai

dipendenti dei Comuni e delle Aziende sanitarie per invitarli a diventare

donatori e una comunicazione da inviare ai ragazzi che diventano

maggiorenni;

• 8. l’utilizzo dei rispettivi siti istituzionali - anche con appositi link - per

comunicare le diverse iniziative
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Grazie per l’attenzione

Alessandro Caputo


