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Come arrivare:
• Da A3 SA - RC / Aereoporto / Stazione 
Centrale
Uscita svincolo Lamezia Terme - SS280 
direzione Catanzaro - dopo 5km circa uscita 
Lamezia Est - prima a sinistra direzione 
Feroleto - prima a destra direzione T-Hotel

• Da Catanzaro
Direzione Lamezia uscita Vena di Maida - 
Complanare destra per 4km



PRESENTAZIONE destinatari PROGRAMMA

L’evento che quest’anno precede i lavori assembleari 
sarà totalmente dedicato all’esposizione, 
attraverso la presentazione del Bilancio Sociale, 
del proficuo lavoro e del virtuoso percorso che 
hanno caratterizzato l’intero mandato 2013-2017 

di Avis Calabria.

Nell’occasione non saranno presentati i soli 
risultati ed i “prodotti” di tale cammino, ma 
saranno rappresentati lo spirito, la dedizione e la 
condivisione che hanno accompagnato gli attori 
di questo viaggio verso gli obiettivi fissati nel 2013.

Perno fondamentale e centrale che regge l’azione 
di Avis Calabria rimane sempre il mantenimento 
dell’autosufficienza qualitativa e quantitativa di 
sangue intero, che siamo orgogliosi di mantenere 
dal 2006, ma che sappiamo essere una meta da 

raggiungere e mantenere giorno dopo giorno.

È necessario però che il lavoro di quanti orbitano 
attorno alla nostra associazione, siano essi 
operatori sanitari, dirigenti associativi o semplici 
volontari, sia qualificato e che la comunicazione 
della nostra mission e della nostra vision 
diventi strumento di contatto e condivisione 
con gli interlocutori interni ed esterni alla nostra 

organizzazione.

Il Bilancio Sociale, quindi, non è che il punto di 
partenza di un processo ancora più virtuoso 
che, con la collaborazione e la condivisione, ci 

prepariamo ad affrontare!

A conferire ulteriore valore alla manifestazione è la 
ricorrenza del 50° anniversario della costituzione 
di Avis Regionale Calabria che sarà celebrato nel 

corso di tutto il 2017.

Organismi associativi Avis Regionale 
Calabria;

Presidenti Avis Provinciali e Comunali della 
Calabria;

Responsabili Sanitari e della Qualità Unità 
di Raccolta della Calabria;

Presidenti delle associazioni partner di Avis 
Calabria;

Responsabile SIMTI Calabria;
Presidente Coordinamento Regionale CSV 

Calabria;

Presidenti CSV Calabria;

Istituzioni del territorio calabrese.

- Ore 16.00  
Apertura dei lavori e saluti istituzionali

- Ore 16.30  
Presentazione del Bilancio Sociale 
di Mandato 2013-2017

- Ore 18.50  
Presentazione videoclip 
“Un piccolo grande gesto”

- Ore 19.30 
Conclusione dei lavori

• Francesco Pira - Sociologo, Docente 
di Comunicazione e Giornalismo e 
Coordinatore Didattico del Master in 
“Manager della Comunicazione Pubblica” 
presso il Dipartimento di Civiltà Antiche e 
Moderne dell’Università di Messina 
Il valore del Dono oltre i numeri

• Rosella Morgante - Collaboratrice di 
Avis Regionale Calabria  
Tecniche di redazione di un Bilancio 
Sociale

• Rocco Vonella – Volontario in Servizio 
Civile Avis Regionale Calabria 
Il Bilancio Sociale: un lavoro di squadra!

• Rocco Chiriano – Presidente Avis 
Regionale Calabria 
Il percorso virtuoso di Avis Calabria

• Caterina Forelli  – Referente Gruppo 
di Lavoro Promozione e Comunicazione 
Avis Regionale Calabria


