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RESOCONTO ATTIVITÀ GRUPPO DI LAVORO COMUNICAZIONE
anno 2013
Il gruppo, ha concentrato la sua attività iniziale, nell’individuazione degli
obiettivi da porsi e le metodologie per raggiungerli, in modo da migliorare o
sviluppare, la comunicazione interna al consiglio di avis regionale, la comunicazione
associativa, e la comunicazione esterna all’associazione stessa, andando ad acquisire
più fonti possibili per poter permettere a tutti i membri del gruppo di lavoro di avere a
disposizione le informazioni necessarie.
Principali attività fatte:
analisi attività svolte nel campo della comunicazione dal sistema Avis in Umbria
nel corso del 2013.
si è definito un programma di comunicazione annuale ampliando la comunicazione
nei media in cui non si era presenti e facendo in modo che il costo globale fosse
uguale o minore rispetto all’anno precedente.
PROGRAMMA 2014 DI ATTIVITA' ANNUALE DI COMUMICAZIONE TRAMITE MEDIA DI AVIS REGIONALE UMBRIA
avis regionale umbria
quotidiani
corriere dell'umbria
giornale dell'umbria
la nazione
il messaggero
quotidiani on line
corriere dell'umbria
giornale dell'umbria
quindicinali
cercoetrovo
vele promozionali
spazi in portali web
nazionali ad elevato
numero di accessi (Italia
online)
elenchi annuali
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in grigio le attività nuove rispetto al 2013

L’aver definito il programma annuale ha permesso un notevole aumento della
comunicazione in tutti i principali settori dei media, sia come qualità che come
quantità, rimanendo di fatto immutate le risorse finanziarie destinate.
Tra le altre attività effettuate si ricordano:
3 conferenze stampa
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43 specifici articoli o servizi sui quotidiani ed emittenti locali
realizzazione di specifici opuscoli allegati ai quotidiani nel caso di eventi a scala
regionale
assistenza a 8 sedi avis per la predisposizione di comunicati stampa.
15 giorni di manifestazione co-organizzate in occasione della giornata mondiale
del donatore, del Festival internazionale del cinema d’animazione, della mostra sui
30 anni del Corriere dell’Umbria, della giornata universitaria della donazione e del
50° della Città della Domenica;
1 spot audiovisivo e 7 diversi formati della nuova linea promozionale per i
quotidiani (carta e online);
predisposizione della registrazione televisiva per i programmi dell’accesso.
-

Come negli anni precedenti, si è reputato un mezzo di comunicazione valido il
calendario Barbanera Avis, prodotto in circa 30.000 copie, che è stato distribuito
alle sedi avis (anche con personalizzazione) e distribuito all’interno dei principali
centri commerciali umbri.

-

Di seguito sono riportati in forma di grafico le presenze nei quotidiani locali nel
2013, raffrontati con i dati 2012; le presenze per singolo quotidiano sommano gli
articoli del sistema Avis con gli spazi promozionali attivati da Avis Regionale
Umbria.

AVIS REGIONALE UMBRIA
"Si è parlato di noi" '12-'13
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Totale anno

-

La possibilità di potersi interfacciare nel web, con degli strumenti sempre più
funzionali e immediati, ha portato il gdl comunicazione a proporre la rivisitazione
del sito internet dell’Avis Regionale Umbria, cercando di renderlo ancora più
semplice nell’utilizzo e nella visualizzazione delle pagine richieste con più velocità
di esecuzione, incrementando i dati ed i documenti visualizzabili nel sito.

-

Per quanto riguarda il social media facebook, si è analizzato l’utilizzo che ne viene
fatto dalle sedi (50):
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Strumenti di facebook utilizzati dalle
sedi
profili

pagine
30; 32%

35; 38%
gruppi

17; 18%

11;
12%

presenze non dirette

Si è ritenuto indispensabile che ogni sede avis abbia un proprio responsabile
individuato per la gestione del social media facebook.

AZIONI DA FARE
Obiettivi principali:
aumentare la condivisione delle attività tra tutte le sedi nel campo della
comunicazione
aumentare il numero di volontari che si occupano di comunicazione
Attività da fare:
realizzare un nuovo spot promozionale
realizzare la registrazione televisiva per i programmi dell’accesso
realizzare il profilo di Avis Regionale Umbria in facebook
mettere online l’aggiornamento del sito di Avis Regionale Umbria
essere presenti nei specifici opuscoli allegati ai quotidiani nel caso di eventi a scala
regionale
monitorare le attività predisposte nel programma annuale con specifico riguardo a
quelle online
predisporre il nuovo programma annuale di comunicazione per il 2015
Punti di forza:
disponibilità a partecipare portando la propria esperienza
Criticità:
difficoltà ad aumentare la presenza Avis nei media in assenza di volontari.
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RESOCONTO ATTIVITÀ GRUPPO DI LAVORO SCUOLA E SERVIZIO CIVILE
anno 2013
1- SCUOLA
Principali attività fatte:
analisi attività svolte negli anni precedenti.
raccolta dati delle attività fatte dalle diverse sedi in coordinamento con le Avis
Provinciali.

caricamento nel sito di Avis Regionale Umbria del “kit scuola”.
Prodotti predisposti per le sedi Avis:
Schema per tirocinio formativo per studenti o volontari presso le sedi Avis.
vademecum per incontri con le scuole.
scheda per rendicontazione progetti.
questionari e schemi tipo unitamente a informazioni da utilizzare.
Kit contenente: bozze di lettere per i dirigenti scolastici, schemi di presentazione,
lista di video e spot promozionali e altre materiali utilizzabili dai referenti,
collaboratori e volontari delle Avis Comunali che si interessano di scuola e/o che
attivamente si recano o hanno intenzione di recarsi presso le scuole di ogni ordine
e grado.
Prodotti predisposti per le scuole:
6.000 calendari Barbanera e Il piccolo Barbanera consegnati alle Avis Comunali per la
distribuzione in tutte le 4.839 classi di scuole di ogni ordine e grado previo accordo
con l’Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria.
Manifestazioni realizzate:
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1° incontro universitario sulla donazione del sangue: organizzazione di lezioni
universitarie riconosciute per gli studenti della facoltà di Medicina dell’Università di
Perugia con successiva giornata dedicata alla raccolta delle adesioni per l’iscrizione
ad Avis previa donazione di sangue.
Incontri con le sedi Avis:
Predisposizione di 4 incontri sul territorio per presentare il kit (Foligno, Umbertide,
Perugia, Terni).
Di seguito i riscontri degli incontri effettuati.

Motivo per cui frequenta il corso
Confrontare le esperienze della propria Associazione con quelle di altre
Confrontare le esperienze personali con quelle di altri soci
Partecipare ad un processo di costruzione di un modello centrato sul valore della conoscenza
Massimo

Sviluppo e crescita della propria realtà ass.va

Elevato
Sviluppo e crescita personale

Sufficiente

Senso del dovere Istituzionale

Basso

Insistenza dell'associazione
Curiosità
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20
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2- SERVIZIO CIVILE
Principali attività fatte:
Predisposizione bozza nuova progettazione Servizio Civile 2014.
Comunicazione associativa per il Servizio Civile 2013.
Procedure di selezione per 10 volontari di Servizio Civile su 21 domande
complessivamente pervenute per la sede regionale e per l’Avis Comunale di
Perugia e di Foligno.
AZIONI DA FARE
Obiettivi principali:
aumentare la condivisione delle attività
aumentare il numero di volontari che si occupano di attività per le scuole
dare continuità al Servizio Civile per l’Avis in Umbria
aumentare il numero di volontari che si occupano di servizio civile
Attività da fare:
Predisposizione del riassunto delle attività svolte dalle varie Avis nel 2014.
Caricamento nel sito di Avis Regionale Umbria dei progetti fatti dalle sedi sulla
base della scheda per la rendicontazione progetti.
Coinvolgimento dei volontari di Servizio Civile.
Definizione e programmazione delle attività future anche in riferimento ad un
possibile concorso per le scuole a livello regionale.
dare attuazione al Servizio Civile 2014
progettare il Servizio Civile per il 2015
programmare la formazione generale per i volontari in modo che avvenga in
Umbria
Punti di forza:
disponibilità a partecipare portando la propria esperienza
ufficio di AVIS nazionale che supporta le varie attività
Criticità:
difficoltà ad aumentare la presenza Avis nelle scuole.
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RESOCONTO ATTIVITÀ AREE DI LAVORO
anno 2013

Area Protocolli
Il sito internet di Avis Regionale consente di prendere visione dei Protocolli
d’Intesa Nazionali e Regionali vigenti. L’area dedicata è un punto di riferimento per le
Avis Comunali e Provinciali che, sulla base dei protocolli in essere, hanno la possibilità
di sviluppare al meglio la propria attività indirizzandola con maggiore efficacia su
quelle aree dove sono state raggiunte delle intese di collaborazione. Nell’anno 2013 ha
assunto particolare importanza il rinnovo della Convenzione Quadro siglata tra l’Avis
Regionale e l’Università degli Studi di Perugia nella consapevolezza del fondamentale
ruolo che sinergie operative fra Istituzioni pubbliche e realtà socio-culturali, di
istruzione, di ricerca e formazione locali possono svolgere per favorire la diffusione
della cultura, della scienza e della solidarietà civile.

Area Sport e Volontariato
Il Consiglio Regionale , considerata l’importanza di tale area per la crescita sia
culturale che numerica dei donatori, esamina sempre con attenzione le iniziative
rivolte a questo settore sostenendo, anche economicamente, le varie proposte che
pervengono dalle Avis Comunali
e dal Gruppo Giovani purchè rientranti nei
Regolamenti in vigore. Nell’ambito del Volontariato, nell’anno 2013 l’Avis Regionale ha
partecipato ha una iniziativa promossa dall’Avis Nazionale in collaborazione con la Con
Vol, Conferenza Permanente delle Associazioni Federazioni e Reti di Volontariato, allo
scopo di analizzare da un lato il funzionamento delle organizzazioni di volontariato e
dall’altro l’identità e la partecipazione dei volontari, ciò anche per capire quanto tale
partecipazione rafforzi il loro senso civico e l’impegno nella comunicazione. Sarà cura
di questa Avis Regionale portare a conoscenza i risultati dell’analisi. In seno all’ area
Sport il Gruppo di Lavoro ha in corso, per l’anno 2014, l’esame di vari progetti
coinvolgenti il mondo giovanile e con rilevanza a carattere nazionale.
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CONSULTA GIOVANI AVIS UMBRIA
La Consulta AVIS Giovani dell’Umbria da un anno ha cambiato il suo
Coordinatore, passando dalla gestione di Gianguido Colato, a cui tutta la Consulta
Giovani e AVIS Umbria sarà sempre grata, a Giulio Provvidenza, avvicinatosi alle
attività della Consulta dal precedente mandato.
La Consulta ha subìto un ricambio anche nei suoi membri, complice anche una
serie di incontri che il nuovo Coordinatore ha deciso di incontrare i giovani ragazzi
volontari presenti nelle AVIS Comunali e di Base della Regione. Purtroppo il calendario
degli incontri non è stato sempre uniforme e continuo, ma la prima serie di
appuntamenti sta volgendo al termine: mancano la zona del marscianese per la
Provincia di Perugia e l’orvietano per quella di Terni.
Non tutti gli incontri sono stati partecipati, complice le difficoltà nel comunicare
con efficacia con tutte le Comunali e a metterli d’accordo per un’unica data. Ma la
Consulta è disponibile anche ad un secondo incontro, in tutte quelle zone dove
l’incontro si è tenuto, ma con scarsa partecipazione, per permettere a tutti di poter
conoscere la Consulta e di farsi conoscere, portando all’attenzione dei giovani
“colleghi” le attività e le iniziative che stanno portando avanti o che desiderano
presentare nella propria realtà.
Uno dei punti fondamentali su cui si basa l’attuale Consulta è che gli incontri,
che si tengono con cadenza mensile, siano un luogo in cui i giovani volontari avisini
possano incontrarsi, confrontarsi portando le proprie esperienze e iniziative, prendere
spunto da altre che ascoltano e organizzare insieme degli eventi con portata e
complessità difficilmente gestibili da un’ AVIS Comunale o di Base. Inoltre, ad ogni
appuntamento viene fatto il resoconto di quelle che sono state le attività recenti della
Consulta Giovani Nazionale, modello a cui è bene ispirarsi e uniformarsi, per ottenere
dei progetti solidi e di sicura incisività.
Questa impostazione permette di “restituire” alla propria AVIS di appartenenza
dei giovani aggiornati e stimolati che possono portare un contributo determinante alle
attività della stessa, se sostenuti. La Consulta tutta quindi rassicura le AVIS Comunali
e di Base, che non è sua intenzione privarle delle proprie giovani leve.
Nell’ultimo periodo si stanno strutturando alcuni progetti e iniziative, che
devono trovare una forma più compiuta prima di essere presentati e proposti:
possiamo dire al momento che, proprio come sopra citato, si sta prendendo spunto dal
programma che la Consulta AVIS Giovani Nazionale ha presentato in occasione della
Consulta di Milano di Gennaio u.s. e ha ribadito nel Forum tenutosi a Roma nel mese
di Marzo passato: eventi in cui è stata sempre presente una delegazione di giovani
umbri.
La Consulta inoltre desidera che questi eventi, a respiro nazionale, siano vissuti,
a turno, dal maggior numero possibile di giovani, in linea con quelle che sono i propri
capisaldi.
L’invito che si rivolge quindi ai giovani è quello di entrare in contatto con la
Consulta, per rimanere aggiornato sulle iniziative e cominciare a dare il proprio
contributo, sempre ben accolto e gradito.
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AREA FORMAZIONE
Centro Regionale di Formazione, ricerca e documentazione: determinazioni
Costituzione della Scuola di Formazione Regionale o Centro Regionale di
Formazione, ricerca e documentazione. Riesaminando i precedenti progetti, dopo un
approfondimento sulla organizzazione di tale struttura perché questa abbia tutti i
requisiti previsti dalla normativa regionale vigente in materia, preso atto del protocollo
di intesa in vigore con la Università degli Studi di Perugia e della certificazione di
qualità in possesso di Avis Regionale nello specifico ottenuta per:
1. Progettazione ed erogazione di formazione continua nell’ambito della gestione
associativa AVIS e connesse attività di promozione e comunicazione
2. Progettazione ed erogazione di attività promozionali e per lo sviluppo della
coscienza trasfusionale e del buon uso del sangue”

si è posto in discussione il progetto. Questo prevede che il Centro o Scuola sia lo
strumento attraverso il quale concretizzare, in forma ancor più professionale, le
finalità della certificazione di qualità a vantaggio di tutta la rete associativa. l’Organo
gestionale, espresso dal Consiglio Direttivo, sarà composto dal Presidente protempore, o suo delegato, dal Responsabile della Formazione regionale e dal Direttore
scientifico. Il direttore sarà anche il coordinatore del Comitato scientifico composto da
docenti universitari e professionisti nel settore dell’amministrazione, della gestione dei
servizi, della ricerca, della scuola in generale, della sanità, etc. Il centro di formazione
avrà tutti i requisiti di una scuola vera e propria con corsi biennali di vari livelli rivolti a
dirigenti, soci e/o giovani interessati ad acquisire conoscenze nel settore.

Il 27 settembre 2013 il Consiglio, alla unanimità dei voti legalmente espressi
DELIBERA n.6:
-

-

la istituzione della struttura regionale (acronimo da definire) di un centro regionale
di formazione, ricerca e documentazione;
la nomina di un comitato esecutivo per la gestione del Centro Regionale nelle
persone di:
MAGARA Giovanni – presidente regionale di Avis Umbria: presidente
CASALE Andrea – responsabile Formazione di Avis Umbria: membro
SEGATORI prof. Roberto – Università degli Studi di Perugia: membro
la nomina del Direttore della struttura nella persona del prof. Roberto SEGATORI –
coordinatore dell’istituendo Comitato scientifico.
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Hanno già aderito al Comitato Scientifico:
-

-

prof. Roberto SEGATORI – direttore Dipartimento Istituzioni e Società
dell’Università degli Studi di Perugia;
prof.sa Alessandra PIOGGIA – professore ordinario Dipartimento Istituzioni e
Società dell’Università degli Studi di Perugia;
prof.sa Fiorella GIACALONE – professore associato Dipartimento Istituzioni e
Società dell’Università degli Studi di Perugia;
prof. Giorgio Eduardo MONTANARI – professore ordinario Dipartimento
Economia, finanza e statistica – Preside Facoltà Scienze Politiche dell’Università
degli Studi di Perugia;
prof. Marco MAZZONI – Ricercatore Dipartimento Istituzioni e Società
dell’Università degli Studi di Perugia;
prof. Piero CATTANEO – Università Cattolica Sacro Cuore di Milano – sede di
Piacenza – Facoltà Scienze della formazione

Entro il prossimo giugno 2014 il Comitato Scientifico proporrà un calendario dei corsi
permanenti; per la definizione delle materie/argomenti da trattare si procederà alla
rilevazione dei bisogni e si terrà conto delle scelte ed impegni futuri dell’Associazione.
I corsi saranno residenziali e non.
Nel corso del 2013 si sono tenuti i seguenti incontri formativi:
15/06/2013 - conferenza dei presidenti
21/09/2013 - corso per tesorieri e dirigenti associativi
24/11/2013 - conferenza dei presidenti

SEGUONO ALCUNI DATI ASSOCIATIVI
altri, più in dettaglio, saranno visibili dal sito internet
http://www.avisumbria.it/index.php?option=com_content&view=article&id=112:anno
-2013&catid=52:area-pubblica&Itemid=84
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ATTIVITÀ DONAZIONALE 2013
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