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L’anno 2020 è stato pensato per migliorare i risultati, realizzare i 
progetti e rafforzare le buone prassi del 2019

Promozione 
della donazione Senzo civicoAccoglienza



2019

Avis Perugia avvia i 
lavori organizzativi 

per l’Assemblea 
Nazionale Avis 2020

Settembre
2019

Con il covid si rende 
impossibile 

organizzare un 
evento di questa 

portata (1.600 
delegati attesi)

Marzo
2020

2020

Per L’Assemblea 
Nazionale il 

Presidente Nazionale 
Briola si è impegnato 
a portarla a Perugia 

nel 2022

Maggio
2022

2022

Organizzazione Assemblea Nazionale Avis 2020 a Perugia, dopo 
28 anni dall’ultima presenza in Umbria

Abbiamo ripensato a cosa potevamo fare (poco) e cosa dovevamo 
fare (molto)…



Nonostante la pandemia abbiamo saputo cogliere ogni occasione 
per promuovere il dono tra i cittadini



La prenotazione obbligatoria ci ha confermato che le scelte che avevamo fatto già tre anni 
prima erano giuste e quindi prima di altri abbiamo saputo reagire con prontezza e 

organizzazione

Ci siamo stretti tutti intorno ai 
donatori e ci siamo organizzati 
per esserci sempre, 
nonostante il pericolo di 
contagio, sia rispondendo 
sempre al telefono che 
facendoci trovare al Sit dove, 
seppur titubanti, i Donatori 
hanno continuato ad andare 

Proprio il potenziamento dell’accoglienza 
al SIT, con l’intervento del gruppo giovani, 
delle ragazze del servizio civile e dei 
volontari senior ha fatto sì che l’enorme 
mole di donatori fosse puntualmente 
accolta e seguita in totale sicurezza 
mantenendo così uno stretto contatto del 
quale ha enormemente bisogno chi va a 
donare!

Durante i mesi di febbraio e 
marzo abbiamo gestito oltre 
250 telefonate al giorno di 
donatori che facevano 
richiesta di recarsi al SIT per 
donare o semplicemente 
chiedevano informazioni





In questo anno difficile si sono consolidate collaborazioni importanti con le Associazioni 
AIDO, Avanti Tutta, ANDED ed il Centro Trapianti Dell’ospedale Santa Maria Della 

Misericordia Di Perugia che insieme ad Avis hanno dato vita al “Progetto Doniamoci”

E’ stato sottoscritto un protocollo 
di intesa alla fine del 2019 e, 
nonostante il covid, siamo riusciti a 
concludere gli obiettivi cardine del 
progetto. Infatti la promozione del 
dono in tutte le sue declinazioni ha 
fatto sì che tutto il “gruppo 
doniamoci” fosse operativo sia nel 
contatto con le scuole che con la 
cittadinanza.

Parallelamente al progetto Doniamoci, Avis ha 
lavorato, insieme a Avanti Tutta, AUCC e altre 
associazioni che si occupano di malattie 
oncologiche il progetto Ascolto
Nonostante la pandemia si è potuta portare avanti 
la Campagna neo amico mio che ha permesso ad 
oltre 400 nostri Donatori di essere visitati da 
medici specializzati grazie ad AUCC.
Da ricordare e sottolineare la nostra 
partecipazione agli Avanti tutta days insieme al 
progetto Doniamoci.

In occasione degli Avanti 
tutta days l’atletica Avis 
Perugia ha organizzato 
una delle pochissime 
manifestazioni podistiche 
che si sono svolte nel 
territorio umbro nel 2020 
e cioè una gara agonistica 
sulla distanza dei 3 km
alla quale hanno preso 
parte più di 100 atleti





Durante l’Assemblea del 29 febbraio, in collaborazione 
con Vogue parrucchieri, si è dato avvio all’iniziativa 
della donazione dei capelli per la realizzazione di 
parrucche per malati oncologici; questa iniziativa è 
stata accolta con molto interesse e, nonostante le 
restrizioni, si è potuta portare avanti con il 
raggiungimento dell’obiettivo prefissato



Sempre per dimostrare la nostra presenza attiva, siamo stati precursori organizzando una giornata (maratona in 
rete) che ha coinvolto il mondo sanitario, il mondo universitario, il mondo scolastico, dove si è cercato di dare 
informazioni sul periodo contingente

Abbiamo avuto il piacere di avere fra gli ospiti:
- Professor Falini;
- il Direttore del Centro Immunotrasfusionale Mauro 
Marchesi;
- il Sindaco di Perugia Andrea Romizi
- il Magnifico Rettore dell’università Maurizio Oliviero
- la Direttrice Sanitaria dell’ospedale Maugeri di Pavia 
Gigliola Rosignoli
- il Presidente del Consiglio Regionale Marco Squarta
- lo psichiatra Silvio D’Alessandro

La giornata è stata coordinata brillantemente da 
Mauro Casciari



Sono state organizzate tre dirette Instagram. 
Nella prima si è parlato dei falsi miti sulla 
donazione; nella seconda si è trattato 
l’importante tematica della donazione di 
plasma con la partecipazione della dottoressa 
Barbara Pasqua; la terza, in collaborazione 
con Legambiente, ha affrontato la tematica 
dell’impatto del lock-down sull’ambiente
come spunto di riflessione sulle conseguenze 
dell’attività antropica sulla Terra.
Le attività sui social sono state anche un 
concorso fotografico in occasione della 
Giornata Mondiale del Donatore avente 
come tema il dono e la pubblicazione di post 
in occasione di varie ricorrenze. Il Gruppo 
Giovani è stato poi coinvolto nelle attività del 
progetto Doniamoci, ha partecipato agli 
Avanti Tutta Days, proponendo giochi e 
attività formative e alla Catena Umana

L’anno passato ha richiesto di ripensare le attività in modo totalmente diverso da come erano state organizzate in 
passato. Vista l’impossibilità di organizzare eventi in presenza, il Gruppo Giovani Avis ha cercato comunque di 
mantenersi attivo, ideando modalità alternative che hanno utilizzato soprattutto i canali social.



Gli sforzi e la dedizione che abbiamo saputo mettere nei mesi più complessi e difficile della pandemia hanno 
contribuito, a completamento di un anno difficile, ad avere il più importante dei riconoscimenti a cui l’Associazione 
può ambire: l’iscrizione all’albo d’oro del comune di Perugia come riconoscimento del costante rapporto tra 
associazione e cittadinanza.
Questo riconoscimento è da dividere con tutti i Donatori che in questi 54 anni di attività hanno dato il loro 
contributo in termini di donazioni e tempo dedicato, va ai dirigenti che si si sono susseguiti e ai Presidenti che prima 
di me hanno ricoperto questo ruolo.



«Per tutto quanto fatto anche in un anno difficile occorrerà che oggi, ancor più di ieri, si facciano le cose con 
convinzione, spirito di servizio e con idee chiare su come sviluppare i progetti dei prossimi anni avendo una grande 

forza che sono i DONATORI.
GRAZIE.»

Per il consiglio Direttivo
Il Presidente

Fabrizio Rasimelli


