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AIDO è gioia 
di far trionfare 
la vita
Fare un bilancio di un anno di AIDO è nello stesso tempo facile e dif-
ficile. Facile perché rivolgendo lo sguardo alle cose fatte, ai progetti 
realizzati, agli obiettivi conseguiti, si può dire che l’Associazione ha
tenuto fede ai suoi impegni, nel solco dei propri valori di solidarietà e 
impegno per la diffusione della cultura della donazione.

Difficile perché in realtà la società non sembra pronta ad affrontare 
questa scelta in modo sereno, informato, consapevole. Questo vuol 
dire ancora carenza di organi da trapiantare e sofferenza per chi è in
lista d’attesa. Significa al contempo che il nostro impegno deve au-
mentare perché ancora troppe persone dichiarano di non voler sce-
gliere oppure addirittura negano la disponibilità a donare perché non 
sono state correttamente informate.

Da 46 anni lavoriamo affinché le persone arrivino alla scelta per la 
donazione in modo consapevole. Come lavoriamo? Attraverso l’or-
ganizzazione di convegni sul tema della donazione e del trapianto, at-
traverso decine di migliaia di incontri nelle scuole di tutta Italia, con 
serate informative alle quali invitiamo sempre la comunità, sostenen-
do iniziative di ogni genere per la sensibilizzazione della società, a tutti 
i livelli.

Ci sono dati, però, che fanno ben sperare: i giovani infatti rispondono 
in modo più convinto ed entusiastico rispetto agli adulti. 



Negli anni 2017-18 oltre il 50% delle scelte fatte per AIDO è di gio-
vani dai 18 ai 35 anni. Nei Comuni, attraverso “Una scelta in Comune” 
che consente di esprimersi in occasione del rilascio della carta di iden-
tità o del suo rinnovo, la percentuale più alta di scelte favorevoli alla 
donazione è fatta dai giovani tra i 18 e i 29 anni. Sono dati, questi, che 
davvero fanno sperare in un futuro migliore e che ci spronano a non 
perdere la fiducia che un giorno, magari non lontano, la lista d’attesa 
sarà drasticamente ridotta. 

Il nostro grande sogno è che tutte le persone 
in lista d’attesa possano soddisfare 
il loro bisogno di salute. 

Sarebbe una conquista di civiltà di valenza epocale.
Per questo penso con grande riconoscenza alle migliaia di dirigenti 
volontari che, in ogni angolo d’Italia, animando Gruppi comunali, pro-
vince e regioni popolati di persone di buona volontà, continuano a 
nutrire questa storia di solidarietà vera, di trionfo della vita, di ritorno 
alla meravigliosa normalità per chi è colpito nel modo più crudele e 
pesante dalla malattia. Senza il trapianto si muore. Con il trapianto 
tornano alla vita le persone che ricevono un dono speciale ma anche 
i loro famigliari, gli amici, i colleghi di lavoro. E spesso queste persone 
sono bambini, sono giovani, sono padri o madri di famiglia. La loro 
serenità è il nostro obiettivo, il lievito del nostro agire.
AIDO è fatica, ma è soprattutto gioia di vivere, di aiutare a tornare a 
vivere, di stare in relazione costruttiva con gli altri. 

AIDO è la Vita.
Flavia Petrin

Presidente AIDO Nazionale
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Nota 
metodologica
Rendicontare l’impatto generato dalle iniziative di A.I.D.O. è non solo 
un elemento di trasparenza, ma anche e soprattutto l’opportunità di 
poter misurare i traguardi raggiunti condividendoli con la platea dei 
principali stakeholder.
Il processo di redazione è stato predisposto secondo le linee guida 
per il Bilancio sociale ai sensi dell’art. 14 del d.lgs 117/2017 e i principi 
internazionali di redazione definiti dalla Global Reporting Initiative.
Le fasi di lavoro sono state così definite e svolte:
Mandato degli organi istituzionali
Organizzazione del lavoro e definizione del grado di coinvolgimento 
degli stakeholder)
• Raccolta informazioni e stesura del documento (raccolta dati 

qualitativi e quantitativi, sistematizzazione delle informazioni)
• Coinvolgimento degli stakeholder esterni e raccolta delle testi-

monianze
• Approvazione e diffusione
• Valutazione e definizione degli obiettivi di miglioramento

Nell’edizione che prende in esame l’esercizio chiuso al 31.12.2018, è 
stata dedicata una particolare attenzione al tema degli stili di vita sani 
e delle iniziative negli istituti scolastici.

Buona lettura!
Realizzazione a cura di

Studio Romboli
www.romboliassociati.com





identità



a.i.d.o.

Sì
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L’identità di A.I.D.O.
A.I.D.O. - Associazione Italiana 
per la Donazione di Organi, Tes-
suti e Cellule - fondata a Bergamo 
il 26 febbraio 1973, ha sede le-
gale a Roma.
È costituita tra i Cittadini favore-
voli alla donazione volontaria, 
post mortem, anonima e gra-
tuita di organi, tessuti e cellule 
a scopo di trapianto terapeutico.

A.I.D.O. è un’organizzazione 
apartitica, aconfessionale, in-
teretnica, senza scopo di lucro, 
fondata sul lavoro volontario. 
Essa opera nel settore socio-sa-
nitario e ha l’esclusivo persegui-
mento di finalità di solidarietà 
sociale.

LE TRE FINALITÀ DI A.I.D.O.:

Promuovere in base al princi-
pio della solidarietà sociale, la 
cultura della donazione di 
organi, tessuti e cellule.

Promuovere la conoscenza 
di stili di vita atti a prevenire 
l’insorgere di patologie che 
possano richiedere come tera-
pia il trapianto di organi.

Provvedere, per quanto di 
competenza, alla raccolta di 
dichiarazioni di volontà favo-
revoli alla donazione di orga-
ni, tessuti e cellule post mortem.



a.i.d.o.

Sì
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A.I.D.O. 
compie 45 anni
Il 26 febbraio 2018 A.I.D.O. ha tagliato 
il traguardo dei 45 anni, in tutta Italia si 
sono svolte manifestazioni per festeggia-
re questo importante evento. 
Di particolare rilevanza la partecipazione 
al Peregrinatio della salma di San Gio-
vanni XXIII a Bergamo e il coinvolgimento 
all’interno del convegno “Il pensiero reli-
gioso e la cultura del dono” tenutosi a Bo-
logna il 5 dicembre 2018.

26 febbraio 1973 26 febbraio 2018



a.i.d.o.

Sì

Nel novembre del 1971 nasce 
nel quartiere Monterosso di 
Bergamo, sotto la spinta del fon-
datore Giorgio Brumat, l’associa-
zione Donatori Organi Bergamo 
(D.O.B.). L’Associazione, grazie 
all’entusiasmo dei primi pionieri, 
raccoglie nei primi anni nume-
rose adesioni e il 26 febbraio 
1973 prende vita ufficialmente 
l’Associazione Italiana per la Do-
nazione di Organi, Tessuti e Cel-
lule (A.I.D.O.). 

Nel 1975 il Consiglio direttivo, 
eletto dai delegati dell’Assem-
blea nazionale, nomina il Dr. 
Aldo Boccioni come primo Pre-
sidente nazionale. In questi anni 
vengono raggiunti importanti 
traguardi, come l’accordo con il 
Ministero della Pubblica Istruzio-
ne per la promozione dell’Asso-
ciazione all’interno delle scuole 

e i primi tavoli di confronto con 
il Ministero della Sanità per l’ela-
borazione della nuova legge sui 
trapianti.

Il lavoro di A.I.D.O. prosegue su 
due dimensioni complementa-
ri, quella informativa-divulgativa 
atta alla sensibilizzazione e quel-
la legata alla ricerca scientifica 
attraverso sei commissioni (Chi-
rurghi trapiantatori, Medici lega-
li, Immunologi, Neurochirurghi 
- Rianimatori; Cardiochirurghi; 
Oculisti). Nel 1980 a San Pellegri-
no Terme vengono approvati gli 
emendamenti al nuovo disegno 
di legge sui trapianti predisposto 
dalla Commissione Sanità della 
Camera. 

Il 7 febbraio 1984 i membri della 
Giunta di Presidenza di A.I.D.O. 
vengono ricevuti dal Presidente 

della Repubblica Sandro Per-
tini, il quale sottoscrive l’ade-
sione all’associazione e l’atto di 
donazione. Due anni più tardi, 
nel 1986 il Ministro della Sanità, 
Costante Degan, consegna ad 
A.I.D.O. la medaglia d’oro al me-
rito della Sanità Pubblica, confe-
rita dal Presidente della Repub-
blica, Francesco Cossiga.

Nel 1990, esattamente il 29 apri-
le, oltre 5.000 associati prove-
nienti da tutta Italia sfilano per 
le vie di Roma dietro uno stri-
scione con su scritto “In silenzio, 
insieme per la vita”. Scopo della 
protesta silenziosa è il ritardo 
nell’approvazione della nuova 
legge sui trapianti. 

Il 15 giugno 1995 il Presiden-
te della Repubblica Oscar Luigi 
Scalfaro riceve una delegazione 

La storia
di A.I.D.O. 
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dell’Associazione, accogliendola 
con le seguenti parole:

“Grazie, grazie molto per avere iniziato, 
perché vuol dire aver aperto una strada. 
Grazie, perché vi muovete su un piano 
di generosità, su un piano di solidarietà, 
su un piano di questo denominatore comune umano, 
che dovrebbe essere per ciascuno 
di noi, a cominciare dal sottoscritto, 
di assoluta chiarezza. 
L’augurio che io faccio per la vostra assemblea 
è un augurio che faccio a ciascuno di noi: 
di essere capaci a raccogliere questa vostra testi-
monianza, perché voi rappresentate molto, 
ma soprattutto, incarnate molto, 
che è molto di più che parlare. È molto di più.”



a.i.d.o.

Sì

Il 26 aprile 1996 vengono de-
positate in Cassazione 102.386 
firme raccolte in tutta Italia per 
una proposta di legge di inizia-
tiva popolare dal titolo” Modifica 
dell’art. 6 della legge 2 dicembre 
n. 644 del 1975: disciplina dell’o-
biezione al prelievo di parte di 
cadavere a scopo di trapianto 
terapeutico. Norme a tutela del 
rispetto delle dichiarazioni di vo-
lontà del cittadino in materia.”

A partire dal 1999  A.I.D.O. entra 
a far parte della Consulta tecni-
ca permanente per i trapianti, 
come previsto dall’art. 9 comma 
2 della legge 91/99. Il lavoro di 
collaborazione con le istituzioni 
prosegue e nel 2003 la Presiden-
te Enza Palermo firma l’accordo 
con il Centro Nazionale Trapianti 
e la Federazione Italiana Aziende 
Sanitarie e Ospedaliere finalizza-
to alla realizzazione di iniziative 
integrate volte a promuovere tra 
i cittadini la più ampia informa-
zione in materia di donazione e 
trapianto di organi e tessuti. 

Nel 2007 viene invece firmato il 
protocollo d’intesa tra A.I.D.O. e 
l’Associazione Nazionale Comu-
ni d’Italia.

Nel 2012 muove i primi passi il 
progetto Una scelta in Comune, 
per la manifestazione di volontà 
presso le Anagrafi comunali, in 
occasione del rilascio o del rin-
novo della carta d’identità. Que-
sto progetto vede AIDO come 
partner sututto il territorio ita-
liano.

A partire dal 2013 prende avvio il 
progetto di ricerca “Dono, orga-
ni e comunità immigrate: aspetti 
sociali, culturali e medico-sani-
tari del dono del sé nell’altro”. 
Lo stesso anno, per i festeggia-
menti del quarantennale viene 
realizzata una tavola rotonda sul 
tema del Dono a Lucca.

Nel 2016 si è svolta a Roma l’As-
semblea elettiva con la nomina 
dei nuovi organismi direttivi. 

Nel febbraio 2018 firma della 
Carta del Dono, con il Ministro 
della Salute, il Direttore del 
Centro Nazionale Trapianti, il 
Direttore del Centro Nazionale 
del Sangue insieme con le altre 
Associazioni di volontariato im-
pegnate nella promozione della 
donazione. Dicembre 2018: in 
occasione della celebrazione dei 
40 anni della legge 833 del 1978 
sul Servizio Sanitario Naziona-
le e ruolo delle Associazioni del 
Dono, le otto grandi Associazioni 
del Dono hanno firmato un’inte-
sa per operare insieme per un 
rate della donazione più e più 
presente nella comunità civile a 
fianco delle istituzioni. Sempre 
nel 2018 firmato protocollo d’in-
tesa fra AIDO e Nazionale Italia-
na Calcio Trapiantati.
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struttura associativa
Registro Regionale del Volontariato 
della Regione Lazio.
Attualmente l’associazione sta pre-
disponendo gli adeguamenti legi-
slativi previsti dalla cosiddetta legge 
di riforma del Terzo Settore (D.lgs 
117/2017)

Dal 22 settembre 2018 è in carica la 
seguente struttura istituzionale:

A.I.D.O. è un’associazione di vo-
lontariato disciplinata dalla legge 
266/1991, e svolge la sua attività sia 
attraverso una struttura istituziona-
le formata da volontari, i cui compiti 
sono indicati dallo Statuto, sia da 
una struttura operativa formata da 
dipendenti e collaboratori retribui-
ti. Dal 21 ottobre 2009, con deter-
minazione nr. D 3415, è iscritta al 

Flavia Petrin
Presidente

Vito Scarola
Vice Presidente

Maurizio Ulacco
Vice Presidente

Leonio Callioni
Vice Presidente Vicario

Gianfranco Vergnano
Segretario

Pietro Fiorentini
Amministratore



a.i.d.o.

Sì

ASSEMBLEA NAZIONALE
Ruolo Membri Totale membri

Incontri nel 2018

L’Assemblea Ordinaria 
annuale approva la relazione 
sull’attività svolta dal Consiglio 
nazionale, i bilanci consuntivo 
e preventivo, gli indirizzi di 
politica associativa. Ogni 4 
anni elegge i componenti 
del Consiglio Nazionale, del 
Collegio dei Revisori dei conti, 
dei Collegio dei Probiviri e del 
Collegio di Appello Nazionale 
dei Probiviri.

Quando Elettiva 
partecipano i delegati 
nominati dalle Assemblee 
regionali; nelle Assemblee 
intermedie partecipano 
i Presidenti dei Consigli 
regionali attivi o i loro 
delegati.

38

1

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE
Ruolo Membri Totale membri

Incontri nel 2018

Il Consiglio Direttivo 
mette in atto gli indirizzi di 
politica associativa indicati 
dall’Assemblea, organizza 
e gestisce attività che 
interessano tutto il territorio 
nazionale o più regioni, 
mantiene i rapporti con gli 
organismi pubblici e privati 
del livello nazionale. Elegge 
inoltre il Presidente e la 
Giunta di Presidenza.

Bresciani Claudio, Callioni Leonio, 
Ciarimboli Roberto, Collu Giuseppe, 
Coscarelli Maria Antonietta (dal 
22/09/18), Cringoli Biagio, Dalla Zanna 
Antonella, D’Atri Lucio, Fiorentini 
Pietro, Luciani Lucio, Maltese Roberto, 
Maroni Ines, Mucignat Daniela, 
Petrin Flavia, Redaelli Riccardo, 
Saviolo Annamaria, Scarola Vito, 
Ulacco Maurizio, Venditti Guglielmo, 
Vergnano Gianfranco, Viscovo Rita. 
Bruno Irene (osservatrice)

21

4
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GIUNTA DI PRESIDENZA
Ruolo Membri Totale membri

Incontri nel 2018

La Giunta di Presidenza 
Nazionale elabora e mette 
in atto il programma e 
le iniziative approvate 
dal Consiglio Direttivo 
Nazionale. È l’organo 
di raccordo con la 
Conferenza dei Presidenti 
Regionali. Promuove 
e coordina le attività 
associative a livello 
nazionale e internazionale.

Petrin Flavia, 
Callioni 
Leonio, 
Scarola Vito 
(dal 22/09/18), 
Ulacco 
Maurizio, 
Vergnano 
Gianfranco, 
Fiorentini 
Pietro (dal 
22/09/18)

6

10

CONFERENZA DEI PRESIDENTI
Ruolo Membri Totale membri

Incontri nel 2018

La Conferenza dei Pre-
sidenti, costituita dai 
Presidenti di Strutture di 
pari livello, è organo di 
raccordo con la Giunta di 
Presidenza dell’organo 
superiore. È costituita a 
livello Nazionale e Regio-
nale. Il Presidente, in caso 
di indisponibilità, può 
essere sostituito da un 
componente della Giunta 
di Presidenza. 

Partecipano 
i Presidenti 
dei Consigli regionali 
attivi o i loro delegati

19

2



a.i.d.o.

Sì

COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Ruolo Membri Totale membri Incontri nel 2018

Il Collegio dei Probiviri 
giudica i comportamenti 
antistatutari o non in linea 
con i dettati 
associativi. La carica di 
membro del Collegio dei 
Probiviri è incompatibile 
con qualunque altra carica

Catapano 
Giuseppevittorio 
(Presidente); 
Bocchio Orietta, 
Rinaldi Vincenzo

3 2

COLLEGIO DI APPELLO
Ruolo Membri Totale membri Incontri nel 2018

Il Collegio di Appello 
rappresenta 
l’ultima istanza di giudizio 
nei confronti 
dei comportamenti 
antistatutari

Masi Marco (Presiden-
te); Cardone Luigi, Di 
Mattia Gianfranco

3 2
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COLLEGIO DEI REVISORI
Ruolo Membri Totale membri

Incontri nel 2018

Il Collegio svolge 
le funzioni di controllo 
amministrativo, accerta 
la regolare tenuta della 
contabilità e vigila sul 
corretto utilizzo dei mezzi 
finanziari ai fini associativi

Damele Daniele, 
Presidente; 
Giomi Pietro, 
Quattrocchi 
Cesare.

3

4



a.i.d.o.

Sì

L’attività istituzionale di A.I.D.O. 
è supportata da una struttura 
operativa composta da dipen-
denti retribuiti, i quali garanti-
scono il funzionamento delle 
attività in maniera qualificata e 
professionale.

Struttura 
operativa 

Nadia Pietrangeli
Contabilità 
e attività 
amministrative
Dal 2005

Rossella Pietrangeli
Coordinamento 
delle attività 
della Segreteria 
Nazionale
Dal 1998

Elena Mocanu
Addetta alle pulizie 
e ai locali della sede
Dal 2011

Aurelio Navarra
Responsabile della 
Protezione dei Dati, 
del Sistema SIA e 
del sito web
Dal 2009

Fabiana Frasca
Assistenza generale 
e centralino
Dal 2008
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Nadia Pietrangeli
Contabilità 
e attività 
amministrative
Dal 2005

Elena Mocanu
Addetta alle pulizie 
e ai locali della sede
Dal 2011

La protezione 
dei dati
A distanza di 13 anni dall’entrata 
in vigore della prima legge qua-
dro italiana sulla protezione dei 
dati personali (Decreto Legge n. 
196/2003 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali”), 
il 4 maggio 2016 è stato pub-
blicato sulla Gazzetta Ufficiale 
Europea il Regolamento UE n. 
2016/679 (Regolamento Gene-
rale sulla Protezione dei Dati) 
relativo alla protezione delle 
persone fisiche con riguardo al 
trattamento dei dati personali, 
nonché alla libera circolazione di 
tali dati.

A partire dal 25 maggio 2018 
anche l’Aido, come tutte le or-
ganizzazioni che raccolgono e 
trattano dati personali, ha dovu-
to procedere alla verifica e ade-
guamento di tutte le procedure 
di trattamento dei dati conferiti 

all’Associazione. In particolare, 
oltre a stabilire regole più chiare 
in materia di informativa e con-
senso al trattamento dei dati, il 
Regolamento introduce agli arti-
coli 37-39 la figura del Respon-
sabile della protezione dei dati 
e prevede l’obbligo per il Titola-
re del trattamento di designare 
questa nuova figura europea 
nel caso in cui “le attività princi-
pali del titolare del trattamento 
o del responsabile del tratta-
mento consistono in trattamenti 
che, per loro natura, ambito di 
applicazione e/o finalità, richie-
dono il monitoraggio regolare e 
sistematico degli interessati su 
larga scala.” (art. 37, par. 1, lett. 
b). A seguito di una procedura 
selettiva interna Aido ha indivi-
duato nell’Ing. Aurelio Navarra il 
candidato dotato di un livello di 
conoscenza specialistica e delle 

competenze richieste dall’art. 37 
del Regolamento Generale sulla 
Protezione dei Dati, adatto per 
la nomina a Responsabile della 
protezione dei dati.

In seguito a queste valutazioni, 
l’Ing. Navarra ha frequentato il 
Corso di formazione per la figu-
ra di “Responsabile della Prote-
zione dei Dati” equivalente al 
profilo Data Protection Officer 
del Regolamento UE 2016/679 
e Manager Privacy, certificato 
UNI EN ISO 9001:2015 e OHSAS 
18001:2007 tenuto dall’Istituto 
Informa di Roma.

In data 25/03/2019, ai sensi del 
GPRD UE 2016/679 e della Nor-
ma UNI 11697:2017, l’Ing. Navar-
ra è stato designato Responsa-
bile della Protezione dei Dati per 
A.I.D.O. Nazionale.



a.i.d.o.

Sì

A.I.D.O. 
in cifre

1
Consiglio Nazionale

19
Consigli Regionali

87
Sezioni Provinciali

866
Gruppi Comunali / 

Intercomunali / Rionali

1.390.145 
Soci
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Nel 2018 sono state attivate 4 nuove sezioni provinciali e 36 nuovi gruppi locali.

Soci, 
il trend

1973
1983
1993
2003
2013
2018

9.224
375.284
894.953
1.141.231
1.305.061
1.390.145



a.i.d.o.

Sì
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1 . 3 9 0 . 1 4 5
Donne
778.604

Under 25
39.822
Età 26-45
251.760
Età 46-65
681.560
Over 65
417.003

Associati 
del 2017 

1.371.604

di cui

A S S O C I A T I 
Italia



a.i.d.o.

Sì
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A . I . D . O . 
Sede Nazionale

A S S O C I A T I
2.930

Associati 
del 2017 

2.638

di cui

Donne
1.425

Under 25
23
Età 26-45
814
Età 46-65
1.667
Over 65
426

Via Cola di Rienzo, 243
00192 Roma
Tel. 06.97614975 
aidonazionale@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Abruzzo

A S S O C I A T I
18.977 di cui

Donne
10.347

Under 25
427
Età 26-45
4.503

Età 46-65
9.592
Over 65
4.455

Associati 
del 2017 
18.607

Via Fonte Romana, 8
65124 Pescara
Tel. 0872.706239 
abruzzo@aido.it 
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A . I . D . O . 
Basilicata

A S S O C I A T I
4.936 di cui

Donne
2.626

Under 25
203
Età 26-45
1.720
Età 46-65
2.217
Over 65
796

Associati 
del 2017 

4.842

Via Carmine, 46
75029 Popa Fabiano, Valsinni 
Tel. 0835.817299 
basilicata@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Calabria

A S S O C I A T I
18.999

Associati 
del 2017 
18.384

di cui

Donne
10.598

Under 25
923
Età 26-45
6.760

Età 46-65
8.090
Over 65
3.226

Corso Garibaldi, 585
Reggio Calabria
Tel. 0965.813250 
calabria@aido.it 
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A . I . D . O . 
Campania

A S S O C I A T I
23.631 di cui

Donne
13.009

Under 25
901
Età 26-45
7.647
Età 46-65
10.705
Over 65
4.378

Associati 
del 2017 

23.070

Via Giuseppe Verdi, 22
81100 - Caserta
Tel. 0823.1872450 
campania@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Emilia Romagna

A S S O C I A T I
180.030

Associati 
del 2017 
178.808

di cui

Donne
101.770

Under 25
5.044
Età 26-45
27.116

Età 46-65
89.931
Over 65
57.939

Via A. Tiarini, 21/2
40129 - Bologna
Tel. 051.358470 
emiliaromagna@aido.it 
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A . I . D . O . 
Friuli Venezia Giulia

A S S O C I A T I
14.089 di cui

Donne
7.647

Under 25
536
Età 26-45
2.860
Età 46-65
6.895
Over 65
3.798

Associati 
del 2017 

13.663

Via Montereale, 24
33170 - Pordenone
Tel. 339.4289282 
friuliveneziagiulia@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Lazio

A S S O C I A T I
58.219

Associati 
del 2017 
57.004

di cui

Donne
32.242

Under 25
1.607
Età 26-45
10.252

Età 46-65
28.542
Over 65
17.818

Via Cola di Rienzo, 243
00192 - Roma
lazio@aido.it 
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A . I . D . O . 
Liguria

A S S O C I A T I
35.802 di cui

Donne
21.037

Under 25
796
Età 26-45
3.674
Età 46-65
16.963
Over 65
14.369

Associati 
del 2017 
35.499

Largo Rosanna Benzi, 10
16132 - Genova
Tel. 010.5552301 
liguria@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Lombardia

A S S O C I A T I
388.111

Associati 
del 2017 
383.320

di cui

Donne
222.415

Under 25
11.748
Età 26-45
70.531

Età 46-65
186.204
Over 65
119.628

Via Borgo Palazzo, 90
24125 - Bergamo
Tel 035.235327 
lombardia@aido.it 



bilancio sociale 2018

41

A . I . D . O . 
Marche

A S S O C I A T I
34.000 di cui

Donne
18.499

Under 25
926
Età 26-45
5.717
Età 46-65
17.418
Over 65
9.939

Associati 
del 2017 

33.648

Via Redipuglia, 35
60122 - Ancona
Tel 370.3742974
marche@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Molise

A S S O C I A T I
5.509

Associati 
del 2017 
5.398

di cui

Donne
3.053

Under 25
268
Età 26-45
1.867

Età 46-65
2.426
Over 65
948

Piazza Vittorio Emanuele 
c/o A.V.I.S.
86035 - Larino 
molise@aido.it 
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A . I . D . O . 
Piemonte

A S S O C I A T I
97.351 di cui

Donne
55.759

Under 25
1.779
Età 26-45
13.322
Età 46-65
49.544
Over 65
32.706

Associati 
del 2017 

95.976

Strada Comunale San Vito Revigliasco, 34
10133 - Torino
Tel. 011.6961695  
piemonte@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Puglia

A S S O C I A T I
67.235

Associati 
del 2017 
65.573

di cui

Donne
36.165

Under 25
4.469
Età 26-45
19.577

Età 46-65
31.059
Over 65
12.130

Piazza G.Cesare, 11
74124 - Bari
puglia@aido.it 
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A . I . D . O . 
Sardegna

A S S O C I A T I
24.421 di cui

Donne
13.614

Under 25
658
Età 26-45
5.029
Età 46-65
12.533
Over 65
6.201

Associati 
del 2017 

24.077

Piazza di Chiesa, 3
09067 Elmas (CA)
Tel 370.1282338 
sardegna@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Sicilia

A S S O C I A T I
54.270

Associati 
del 2017 
52.950

di cui

Donne
29.096

Under 25
2.033
Età 26-45
16.374

Età 46-65
25.524
Over 65
10.339

Via Consolare Pompea, 1867
98165 - Messina
Tel 090.392258 
sicilia@aido.it 
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A . I . D . O . 
Toscana

A S S O C I A T I
91.832 di cui

Donne
52.583

Under 25
1.579
Età 26-45
13.157
Età 46-65
46.313
Over 65
30.783

Associati 
del 2017 

91.127

Piazza Vittorio Emanuele II, 18
56125 - Pisa
Tel 050.2200482  
toscana@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Trentino Alto Adige

A S S O C I A T I
32.334

Associati 
del 2017 
31.658

di cui

Donne
18.242

Under 25
1.033
Età 26-45
5.016

Età 46-65
17.781
Over 65
8.504

BOLZANO
Piazza Gries, 18
39100 - Bolzano
Tel 0471.285188 
altoadige@aido.it

TRENTO
Via Sighele, 7
38122 - Trento
Tel 0461.916026 
trento.provinciale@aido.it
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A . I . D . O . 
Umbria

A S S O C I A T I
11.739 di cui

Donne
6.491

Under 25
182
Età 26-45
1.912
Età 46-65
5.779
Over 65
3.866

Associati 
del 2017 

11.639

Piazza V. Martinelli, 1
06132 - San Sisto (PG)
Tel.  075.5289478 
umbria@aido.it 



a.i.d.o.

Sì

A . I . D . O . 
Valle D’Aosta

A S S O C I A T I
6.150

Associati 
del 2017 
6.077

di cui

Donne
3.439

Under 25
74
Età 26-45
801

Età 46-65
2.958
Over 65
2.317

Via San Giocondo, 18
11100 - Aosta
Tel 0165.235793 
valledaosta@aido.it 
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A . I . D . O . 
Veneto

A S S O C I A T I
219.580 di cui

Donne
118.547

Età 26-45
33.111
Età 46-65
109.419
Over 65
72.437

Under 25
4.613

Associati 
del 2017 
217.646

Via Paccagnella, 11 
30174 - Mestre
Tel 041.5042903 
veneto@aido.it 



a.i.d.o.

Sì
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Nel 2016 il Consiglio Nazionale 
ha nominato alla presidenza di 
A.I.D.O. Flavia Petrin, la quale, 
assieme ai membri della Giunta 
di Presidenza, ha ritenuto fon-
damentale elaborare un piano 
strategico che potesse delineare 
in maniera chiara la strada da 
percorrere. 
Nel 2018, a seguito del lavoro di 
coinvolgimento di stakeholder 
interni ed esterni, è stato pre-
sentato il piano strategico, im-
perniato su tre obiettivi.

Il piano 
strategico



a.i.d.o.

Sì

Promuovere la Scelta del Dono 
nelle generazioni future

L’obiettivo è incrementare il numero di dichiarazioni positive di 
volontà raccolte attraverso AIDO. Sarà necessario sviluppare un 
costante ed efficace lavoro di comunicazione istituzionale capace 
di coinvolgere i soci e far emergere il valore della scelta fatta con 
AIDO.
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Promuovere 
stili di vita sani

Posizionare A.I.D.O. 
a livello istituzionale

La donazione non ha età, purché le persone mantengano buone 
condizioni di salute. Pertanto nella mission di AIDO rientra anche 
la promozione al benessere della persona e a uno stile di vita 
sano, con una particolare attenzione verso i soci.

Consolidarsi come realtà di riferimento per le istituzioni impegna-
te nella diffusione della cultura del dono, anche attraverso azioni 
di advocacy, sensibilizzazione e divulgazione.



Lavorare insieme è un tra-
guardo e le molteplici realtà 
che ogni giorno collaborano 
con A.I.D.O. nelle sue iniziative 
sono a dimostrare con forza 
l’importanza di questo approc-
cio. Gli stakeholder, portatori 
di interesse, racchiudono tan-
to i partner esterni (istituzioni, 
enti del terzo settore, società 
scientifiche) quanto i soci e i 
volontari che concretizzano la 
mission di A.I.D.O. nei loro ter-
ritori.

I nostri 
stakeholder 

Sistema
Sanitario

Ministero 
della Salute

Ministero 
dell’Istruzione, 
dell’Università 
e della Ricerca

Centro Nazionale 
per i Trapianti

Segretariato 
Italiano Studenti 
in Medicina

SISQT

Sedi comunali

Volontari

Struttura 
Associativa

Struttura 
organizzativa

Sedi regionali
Sedi 
provinciali

Aziende 
amiche

ADISCO

ADMO

ADOCES

AVIS

Croce Rossa Italiana

FIDAS

FRATRES

Enti del 
Terzo Settore Società 

Scientifiche

Pubblica 
Amministrazione
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Collaborazioni strutturate 
con istituzioni, associazioni 
e centri di ricerca

Centro Nazionale 
per i Trapianti
A partire dal 2005 A.I.D.O. e il 
Centro Nazionale per i Trapianti 
collaborano attivamente 

Nel 2018 A.I.D.O. ha inoltre par-
tecipato alle sei sedute della 
Consulta Tecnica Permanen-
te per i Trapianti. La Consulta 
svolge funzioni consultive per il 
Centro Nazionale per i Trapianti, 
predisponendo indirizzi tecni-
co-operativi riguardanti lo svol-
gimento di attività di prelievo e 
trapianto di organi.

Stati Generali 
della Rete
Trapiantologica 
Italiana
A.I.D.O. ha preso parte alla terza 
edizione degli Stati Generali del-
la Rete Trapiantologica Italiana, 
una due giorni di incontri che ha 
visto oltre 300 professionisti del 
settore confrontarsi su innova-
zioni, criticità e nuove proposte.



a.i.d.o.

Sì

SISQT
Società Italiana 
per la Sicurezza 
e la Qualità nei 
Trapianti

A.I.D.O. è socio fondatore di 
SISQT, società che dal 2008 si 
occupa del rischio, della revi-
sione dei modelli gestionali e 
organizzativi e della formazio-
ne sui trapianti in un contesto 
multidisciplinare, con l’obiettivo 
di implementare la cultura e la 
pratica del processo donazio-
ne-trapianto. Alcuni dei temi 
trattati durante l’appuntamento 
annuale presso il Grand Hotel 
Baglioni di Firenze sono stati: La 
medicina rigenerativa dal punto 
di vista dei trapianti; la pratica 
della donazione e del trapianto 

in Italia e in Francia; le criticità 
nella donazione di organi.

Protocollo 
di intesa 
A.I.D.O. - SISM
Il Segretariato Italiano Studenti 
in Medicina (SISM) è l’associazio-
ne che rappresenta e promuo-
ve la crescita intellettuale, pro-
fessionale e deontologica delle 
nuove classi mediche. Nel 2005 
A.I.D.O. e SISM hanno firmato un 
protocollo d’intesa impegnando-
si a promuovere dentro e fuori 
le aule universitarie la coscien-
za e la consapevolezza rispetto 
alle dichiarazioni di volontà. Nel 
2018 l’impegno è stato rinno-
vato per un nuovo biennio e ha 

visto la realizzazione della XIV 
giornata A.I.D.O.-SISM e la pre-
sentazione delle attività A.I.D.O. 
al Congresso SISM di Bardonec-
chia.

Accordo di intesa 
con le associazioni 
del dono
Nel dicembre 2018, all’interno 
del Convegno sui 40 anni del-
la Legge 833/78, le otto grandi 
associazioni del dono (ADISCO, 
ADMO, ADOCES, AIDO, AVIS 
Croce Rossa Italiana, FIDAS, 
FRATRES), hanno sottoscritto un 
Accordo di Intesa per “costruire 
una rete del dono ancora più 
unita e favorire la promozione di 
un’adeguata cultura solidale nel-



le scuole”, accordo propedeu-
tico ad un protocollo d’intesa 
con il Ministero dell’istruzione, 
dell’Università e della Ricerca. 
Nel corso del 2018 si sono svol-
te inoltre, su tutto il territorio 
nazionale, numerose iniziative 
in collaborazione con le Associa-
zioni dei trapiantati. 

Collaborazione 
con VITA
Da otto anni A.I.D.O. fa parte del 
comitato editoriale del mensile 
VITA. La partecipazione dà dirit-
to a 100 abbonamenti gratuiti, 
a una pagina all’interno del sito 
VITA.it e alla pubblicazione an-
nuale del Bilancio A.I.D.O.



a.i.d.o.

Sì

La Carta del Dono è un impegno 
promosso e sottoscritto dal Mi-
nistero della Salute, dal Centro 
Nazionale Sangue, dal Centro 
Nazionale Trapianti e dalle Asso-
ciazioni di Volontariato. 

La “Carta del Dono”
Il documento, firmato a Modena il 
23 febbraio 2018, vede il coinvolgi-
mento diretto di A.I.D.O. e tutela la 
natura stessa del dono: libera, vo-
lontaria, consapevole, responsabile 
e non remunerata. 

A.I.D.O.
Centro Nazionale Sangue (CNS)
Centro Nazionale Trapianti (CNT)
AVIS Nazionale
CIVIS 
Coordinamento Interassociativo dei 
Volontari Italiani del Sangue 
(AVIS, CRI, FIDAS e FRATRES)
ADMO
ADISCO
ADOCES



PRINCÌPI

Il corpo è valore ed essenza della persona, come tale è parte della 

sua dignità, è oggetto di diritti fondamentali e richiede la tutela 

della comunità. La tutela della persona è perciò anche difesa del 

benessere fisico e della integrità del corpo. 

In questo quadro di princìpi fondamentali si colloca il dono vo-

lontario libero e consapevole delle diverse parti del corpo (dono biologico, d’ora in 

poi), e cioè sangue, emocomponenti, cellule, tessuti, organi e nutrienti, sia come 

espressione della volontà personale di tutela e promozione della salute, della vita 

umana e della sua dignità in tutte le sue fasi, sia come espressione della responsabi-

lità e reciprocità sociale, che vede la persona e la comunità coinvolte in un comune 

destino.

Il dono biologico libero, volontario, consapevole e gratuito ha un proprio, elevato, 

intrinseco valore etico, personale e sociale, che si manifesta anche nella sua 

periodica espressione organizzata, quando possibile, e vede il giusto riconoscimen-

to istituzionale anche nell’inserimento dei percorsi di donazione all’interno dei Livelli 

Essenziali di Assistenza del SSN.

Il valore primario del dono biologico così inteso, comporta la necessità di promuo-

verlo e di tutelarlo a tutto campo, sia con politiche sanitarie adeguate sia con 

una corretta sensibilizzazione ed informazione. Verso questi obiettivi, tradizional-

mente, si concentra non solo l’azione delle Istituzioni e dei professionisti del settore 

sanitario, ma anche l’impegno ricco e variegato della società civile che, attra-

verso il servizio volontario e costante delle Associazioni e Federazioni di cittadini, 

organizzate e competenti, sostengono la cultura del dono, la ricerca di nuovi do-

natori e l’aiuto ai pazienti riceventi.

Questo impegno rappresenta una peculiarità e una ricchezza del nostro Paese.

Firmatari



a.i.d.o.

Sì

Diamo il meglio  
di noi
Appuntamento mensile con la 
donazione che l’Università de-
gli Studi di Roma “La Sapienza” 
promuove nell’ambito della sua 
adesione alla campagna pro-
mossa dal Ministero della Salu-
te. In queste giornate è possi-
bile ricevere informazioni sulla 
donazione di organi e tessuti e 
rilasciare il proprio consenso, fir-
mando il modulo di adesione 
all’AIDO. L’evento è realizzato 
con la collaborazione del Cetnro 
Nazionali Trapianti, dei AdSpem 
e di ADMO Nel 2018 durante 
le 4 giornate dell’iniziativa sono 
state raccolte 239 dichiarazioni 
di volontà.

Giornata Nazionale 
della Donazione
Sotto l’Alto Patronato della Pre-
sidenza della Repubblica, il Mi-
nistero della Salute, insieme alle 
Associazione e al Centro Na-
zionale Trapianti, ha promosso 
il 27 maggio 2018 la Giornata 
Nazionale della Donazione e del 
Trapianto. Molti sono state le 
iniziative che hanno visto la par-
tecipazione di AIDO, con il so-
stegno e la collaborazione delle 
Regioni e Province Autonome, 
gli Enti Locali e le Istituzioni Sa-
nitarie. AIDO ha provveduto alla 
distribuzione del materiale in-
formativo e dei gadget alle sedi 
territoriali utilizzando i proventi 
del 5x1000.

Altri 
eventi
L’Associazione nel 2018 ha par-
tecipato, come AIDO Nazionale 
o come sezioni Regionali, pro-
vinciali e locali a numerosi even-
ti, tra questi troviamo convegni, 
serate teatrali, serate musicali, 
punti informativi, manifestazioni 
sportive, eventi formativi, i Gio-
chi invernali Trapiantati e Dializ-
zati, la Festa del Bocolo, il Salza-
no Summer Park, la Giornata del 
Donatore, le serate “Racconti di 
Vita”, le sfilate per le vie dei pa-
esi, premi di poesia, incontri con 
le associazioni, gite, iniziative 
Real Bodies, Totem Soffio Vita-
le, Castagnate, la Giornata della 
rosa, la Giornata delle torte, an-
niversari, la Festa del volontaria-
to, fiaccolate, serate di sensibiliz-
zazione, presentazione di libri e 
tanto altro.

Eventi 
e iniziative



+2.200
Eventi in Italia nel 2018

+450.000
Persone raggiunte 

dalle iniziative locali

276
Convegni

89
Serate teatrali

134
Serate musicali

991
Punti informativi

229
Manifestazioni 

sportive

10
Eventi formativi

474
Altri eventi
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“La diffusione del messaggio sulla donazione degli organi si 
sta pian piano diffondendo sul nostro territorio dove, per 
ben dieci anni, il gruppo comunale A.I.D.O. Cosenza è rimasto 
inattivo. Stiamo stringendo rapporti di collaborazione anche 
con altre associazioni al fine di essere presenti sul territorio 
e stiamo ricevendo un forte interesse all’approfondimento 
del tema da parte della cittadinanza”

Brunella Tassone
Presidente A.I.D.O. Cosenza



a.i.d.o.

Sì
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Giornata 
nazionale A.I.D.O.

La Giornata di informazione e 
autofinanziamento “Un Anthu-
rium per l’informazione” è sta-
ta istituita nel 2002 ed è il mo-
mento in cui tutta l’associazione, 
nello stesso momento e con gli 
stessi strumenti, si presenta nel-
le piazze italiane.

Un’occasione in cui lo spirito as-
sociativo emerge più che mai e 
la cui collaborazione con le altre 
associazioni e gruppi territo-
riali ha modo concretizzarsi. La 
Giornata Nazionale rappresenta 
inoltre lo strumento di autofi-
nanziamento dell’Associazione. I 
fondi raccolti sono utilizzati per 
finanziare progetti di sensibiliz-
zazione e informazione, produr-
re materiale informativi e stru-
menti divulgativi.

40.392
Piante di Anthurium distribuite

1.255 
Piazze coinvolte

Lo spot promozionale della 
Giornata Nazionale ha ricevuto 
inoltre il patrocinio di Fonda-
zione Pubblicità Progresso e di 
conseguenza quello di Media-
friends e del Segretariato Socia-
le Rai. Lo spot è stato trasmes-
so sui canali Rai, Mediaset, La7, 
Sky e Tv2000, nelle televisioni 
commerciali musicali Video Ita-
lia e RTL TV, nei circuiti Odeon e 
7Gold, in 87 emittenti televisive 
commerciali private a diffusione 
regionale. Il messaggio è stato 
inoltre trasmesso su tutte le reti 
radiofoniche Rai, sui network e 
syndication radiofonici nazionali 
e su 187 emittenti radiofoniche 
regionali.



a.i.d.o.

Sì
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A.I.D.O. si impegna ogni anno 
nel garantire percorsi formativi 
che possano curare e rafforzare 
le competenze dei volontari e 
dello staff. Dalle iniziative lega-
te all’utilizzo della piattaforma 
SIA2 fino alle masterclass sulla 
gestione e comunicazione degli 
strumenti del 5x1000. Le attività 
sono svolte sia in presenza sia 
attraverso corsi online. Inoltre, 
l’Associazione è attiva nell’am-
bito divulgativo, partecipando a 
conferenze, iniziative e percorsi 
formativi universitari.

Attività formative 
per lo staff 
e i volontari
Corso per operatori SIA2
Statuto e regolamento AIDO
Masterclass 5x1000

Docenze esterne 
e convegni
La cultura della donazione e 
del trapianto nelle società: il 
ruolo delle associazioni di vo-
lontariato 
Docenza erogata all’interno del 
Master di Primo livello in Co-
ordinamento infermieristico e 
gestione del processo della do-
nazione al trapianto di organi e 
tessuti Università degli Studi di 
Milano

40 anni dalla legge 833/78 sul 
Servizio Sanitario Nazionale 
Intervento all’interno del conve-
gno tenutosi presso la Camera 
dei deputati

Corsi online
La morte encefalica

Donazione e trapianto, 
principi generali

Corso ECM - FAD 
per operatori sanitari

La formazione



a.i.d.o.

Sì
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“Gli incontri a scuola sono mol-
to positivi e i volontari sanno 
quanto siano importanti. Colla-
boriamo sul territorio con le al-
tre associazioni del dono e nelle 
scuole superiori entriamo sem-
pre insieme a loro. Praticamente 
tocchiamo tutti gli istituti supe-
riori della provincia, stiamo lavo-
rando per incrementare la pre-
senza sulle scuole elementari.”

Paola Beggio
Presidente A.I.D.O. Vicenza

96.410 
Studenti coinvolti

2.574
Docenti coinvolti

1.640
Istituti coinvolti

A.I.D.O. e la cultura 
della donazione 
nelle scuole

17%
Scuole Primarie

26%
Scuole Secondarie 

di I Livello

52%
Scuole Secondarie 

di II Livello

3%
Università



a.i.d.o.

SI

“Gli incontri a scuola sono molto positivi e i volon-
tari sanno quanto siano importanti. Collaboriamo 
sul territorio con le altre associazioni del dono e 
nelle scuole superiori entriamo sempre insieme 
a loro. Praticamente tocchiamo tutti gli istituti su-
periori della provincia, stiamo lavorando per incre-
mentare la presenza sulle scuole elementari”

Paola Beggio
Presidente A.I.D.O. Vicenza
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“Negli anni precedenti gli addetti agli uffici anagrafe, 
oberati di lavoro, non avevano il tempo da dedicare 
ad “Una scelta in Comune” e spesso i loro dirigen-
ti non erano a conoscenza del progetto. In seguito 
a numerose sollecitazioni da parte dei volontari 
A.I.D.O. ora sono ben dieci i comuni attivi e molti 
altri sono in via di attivazione”

Rita Viscovo
Presidente A.I.D.O. Isernia



a.i.d.o.

Sì

Disporre di differenti canali di 
comunicazione per poter dialo-
gare in maniera trasparente con 
i propri volontari e stakeholder 
rappresenta uno degli obiettivi 
principali dell’associazione. Per 
questo A.I.D.O. si impegna quo-
tidianamente a raccontare le 
iniziative territoriali, esporre le 
novità mediche e legislative le-
gate ai trapianti e raccogliere le 
testimonianze di chi ha vissuto 
in prima persona storie di dono. 

Sito web

www.aido.it

Il sito web di A.I.D.O. è il prin-
cipale luogo di comunicazione 
dell’associazione, al suo interno 
vengono riportate le attività isti-
tuzionali e divulgative, promosse 
le iniziative di raccolta fondi e 
sintetizzati i dati più rilevanti ri-
spetto ai trapianti.

+ 30.500
media dei visitatori 
giornalieri nel 2018 

11.200.000
visitatori totali del 2018

 480 
contenuti pubblicati nel 2018

Dal 2009 ad oggi sono stati 
pubblicati oltre 

6.000 contenuti

1.500 
gigabyte

contenuti scaricati dagli utenti 
nel 2018

La comunicazione
di A.I.D.O.
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Newsletter

www.aido.it/iscrizione-newsletter 

La newsletter permette di divulgare 
informazioni aggiornate su tutte le 
attività dell’associazione, le news e le 
iniziative speciali. 

13
Newsletter inviate
Dall’inizio del servizio sono state 
inviate 125 newsletter

4.262
Utenti iscritti al servizio

221
Nuove iscrizioni nel 2018

Facebook

Facebook.com/Aido.onlus

La pagina Facebook di A.I.D.O. è la 
finestra associativa sul mondo dei 
social network, all’interno di questo 
canale sono promosse le iniziative 
territoriali, gli eventi nazionali e le 
raccolte fondi per le donazioni in fa-
vore delle proprie attività.

92.280
Persone che seguono la pagina

3.598
Nuovi follower nel 2018

306
Post pubblicati nel 2018

74%
Dei follower sono donne



a.i.d.o.

Sì
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Giornale 
L’Arcobaleno
Per una cultura 
della donazione

www.aido.it/arcobaleno

“L’Arcobaleno – Per una cultu-
ra della donazione” è l’organo 
d’informazione dell’A.I.D.O. dal 
1998. Ha una periodicità trime-
strale e viene inviato ai soci ab-
bonati e alle istituzioni. È uno 
strumento particolarmente im-
portante per diffondere la cultu-
ra della donazione.

15.000
Tiratura media

+20
Anni di pubblicazioni 
ininterrotte (dal 1998)

66
Edizioni



a.i.d.o.

SI

“Ho incontrato AIDO subito dopo il trapianto, inizialmente non ero interessata al 
mondo del volontariato. Poi, tre anni fa, mi sono ritrovata in ospedale per una vi-
sita e ho visto la sala dedicata all’AIDO. In quel momento ho sentito la necessità di 
entrare e di rendermi utile. La cultura della donazione è importante e cerco di 
diffonderla alla mia famiglia, ai miei amici e al lavoro. Ritengo sia fondamentale cono-
scere il mondo della donazione e poter partecipare alla cultura del dono, anche solo 
parlandone con i conoscenti e divulgando qualche evento. Se non ci fosse AIDO ci 
sarebbe una falla che riguarderebbe tutte le persone, non solo quelle con patologie.”

Federica 

Le voci 
di A.I.D.O.
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“Sono Michele, vengo dalla provincia di Venezia e ho 
subito un trapianto di fegato nel 2014 a seguito di una 
patologia importante e pericolosa. Quando mi è stata 
diagnosticata la patologia, è stato subito chiaro che 
l’unica soluzione era il trapianto. Il periodo di attesa è 
angosciante, emergono tutte le paure e le ansie, pen-
si a tutte le preoccupazioni che hai nei confronti della 
famiglia. Li vedi soffrire e in difficoltà.  Quando ho rice-
vuto la chiamata la gioia è stata enorme, c’è stato però 
anche una parte di rammarico dato che qualcuno era 
mancato per dare a me un’opportunità. Mi sono pro-
messo di fare di tutto affinché questo dono, gesto di 
generosità, non vada sprecato. Tutti i giorni penso al 
donatore e ai suoi familiari. So cos’è la sofferenza indivi-
duale ma penso che ci sia una sofferenza peggiore e più 
grande, che non ha mai fine, ossia quella che vivono i 
familiari della persona che è mancata. Spero che la mia 
testimonianza mitighi la sofferenza dei familiari perché 
il loro caro con il suo gesto di altruismo mi ha dato 
la possibilità di testimoniare il grande valore della 
donazione. Quando incontro familiari dei pazienti che 
sono mancati, per me è come se fossero  i miei donatori, 
dato che non so chi sia il mio donatore.

AIDO mi ha dato la possibilità di mostrare che si posso-
no aiutare le persone, il valore della solidarietà. Donare 
la vita a qualcuno è il gesto più generoso che esista.

Nel 2014 non pensavo di compiere 56 anni, ad oggi 
ne ho già compiuti 60. La scelta in Comune è impor-
tante, ma AIDO ha un compito fondamentale nella di-
vulgazione per far conoscere a quelle persone che non 
conoscono la realtà e l’importanza dei trapianti.”

Michele



a.i.d.o.

SI

“Ho 54 anni e se oggi sono ancora qui è grazie 
ad un prezioso dono che ho ricevuto 15 anni 
fa. Nel 2004 mi sono ammalato in maniera re-
pentina e solo il trapianto di cuore poteva ridar-
mi la vita.Sono stato inserito nella lista trapianti 
dell’ospedale di Udine ed è avvenuto il miracolo 
della nuova vita.  Ero all’oscuro di questi mira-
coli. Una persona che non conosco ha detto 
“sì” alla donazione degli organi permettendo 
alla mia vita di continuare.

Ho continuato ad essere marito e papà di due 
bambine che ho potuto crescere. Mi ritengo una 
persona altamente fortunata perché dopo il tra-
pianto che mi ha ridato la vita nel 2004, quan-
do tutto sembrava tornare ad essere normale, è 
successo che nel 2009 ho avuto bisogno di un 
secondo trapianto. Pensavo non fosse nean-
che possibile ritrapiantare un cuore ma grazie 
alla scienza medica ma soprattutto ad un’al-
tra famiglia che ha detto “sì” alla vita, io ho 
ricevuto un altro dono che mi accompagna 
da 10 anni. 

Quando lo provi su te stesso, sentir pulsare un 
organo che ha pulsato dentro un’altra persona 
e che ora ti permette di vivere, si sente una sen-
sazione incredibile. 

In questi 15 anni ho scoperto AIDO e ho capito 
l’importanza di questa associazione, lo spirito 
dei volontari che si adoperano affinché altre 
persone possano ricevere questo prezioso 
dono della vita. Oggi vorrei dire a tutti: quando 

state bene, quando siete in salute, informatevi! 
Quando incontrate i volontari AIDO, sciogliete i 
vostri dubbi in modo da aderire alla donazione 
di organi perché è vero che magari in maniera 
scaramantica non si vorrebbe parlare di questo 
argomento, ma è importante! Potremmo essere 
noi ad averne bisogno. 

Ho provato più volte di cercare di dare un senso 
a questi misteri, quando vedi la vita finire ma 
qualcuno decide in maniera anonima di conti-
nuare a farti vivere. 

Bisogna essere degni custodi di questi prezio-
sissimi doni, vivere la vita a 360 gradi, anche se 
fuori piove è una bella giornata e se c’è la neb-
bia allora bisogna abbracciare la nebbia.

Trovo grande soddisfazione con il gruppo AIDO 
comunale di cui faccio parte e nell’andare nelle 
scuole e far sì che più persone possibili possa-
no venire a conoscenza di questi miracoli che 
accadono. AIDO fa un lavoro eccezionale, in-
stancabile. Io li ho conosciuti dopo il trapianto 
e quasi mi vergogno di non averli conosciuti pri-
ma, perché sono persone mosse da uno spirito 
umanistico e altruistico che non è facile trovare. 
Con la mia testimonianza posso portare cono-
scenza a più persone possibili e penso che an-
che i miei donatori saranno un giorno felici di 
sapere che io raccontassi la mia storia.”

Giancarlo
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“Abbiamo avuto tre chiamate per il trapianto, due non sono 
andate a buon fine. Quando abbiamo ricevuto la terza chia-
mata non ci potevamo credere, erano le dieci di sera e alle 
sette del mattino mio marito è entrato in sala operatoria. 
Ci sembrava impossibile perché dietro c’era un lutto fami-
liare che ha permesso di mantenere in vita mio marito e il 
papà di mia figlia. La vita è un dono, donare è vita: faccio 
molta fede a questa frase che ho visto nell’ospedale. Molte 
persone non arrivano al trapianto perché l’organo non arri-
va. Spero che le persone che ancora non hanno fatto questa 
scelta cambino idea e capiscano quanto è importante la 
donazione.

Quando arriva la chiamata pensi sia al lutto sia alla grande 
possibilità che ti è stata data. La famiglia in questo contesto 
soffre ed è impotente, il dono ti fa rivivere. Io sono qui per 
supportare mio marito e per supportare AIDO, associa-
zione in cui credo moltissimo e che abbiamo conosciuto me-
glio dopo il trapianto. Spero che con la nostra testimonianza 
le persone possano capire quanto è importante il dono.”

Familiare
di una persona trapiantata



a.i.d.o.

Sì

Le parole emerse con più frequenza all’interno delle interviste ai volontari A.I.D.O., la dimensione 
della parola rappresenta il numero di volte in cui è stata utilizzata.

donazioni e trapianti
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a.i.d.o.

Sì

La possibilità di prolungare la 
vita o di ridare salute o giovinez-
za attraverso la sostituzione di 
organi o tessuti malati con or-
gani e tessuti sani, prelevati da 
soggetti appartenenti alla stessa 
specie o a specie differenti ha 
stimolato la fantasia popolare da 
sempre. Se ne trova traccia nella 
mitologia, in numerose leggende 
e in rappresentazioni artistiche. 
La nascita dei trapianti viene fis-
sata dalla tradizione nel III seco-
lo d.C., quando i santi Cosma e 

Damiano compirono il miracolo 
di sostituire la gamba del loro 
sacrestano, andata in cancrena, 
con quella di un uomo deceduto 
poco prima. La storia scientifica 
dei trapianti d’organo, invece, ha 
inizio nel 1902, quando un chi-
rurgo di nome Alexis Carrel mise 
a punto la tecnica per congiun-
gere due vasi sanguigni. A par-
tire da quella data l’evoluzione 
scientifica ha consentito di rag-
giungere traguardi decisivi per la 
cura e il trapianto.

1902
Alexis Carrel mette a punto la 
tecnica per congiungere due 

vasi sanguigni

Breve storia 
dei trapianti
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1954
 L’équipe del Prof. Murray esegue 

il primo trapianto di rene

1963
Vengono eseguiti i primi trapianti 

di fegato e di polmone

1965
Si aprono i primi centri di 

trapianto renale in tutto il mondo 

1966
Viene eseguito il primo 
trapianto di pancreas

1967
Viene eseguito il primo

 trapianto di cuore

I successi ottenuti in questi cam-
pi hanno generato grande entu-
siasmo e grandi speranze sulle 
potenzialità del trapianto. L’u-
nico rischio reale resta ancora 
quello del rigetto, cioè del com-
plesso di reazioni biologiche con 
cui l’organismo tende a rifiutare 
l’organo trapiantato in quanto 
lo riconosce come estraneo. In 
questi anni sono state sperimen-
tate varie strategie per rendere 
il soggetto ricevente “tollerante” 
nei confronti del trapianto.

La ricerca medica continua in 
questo senso, anche perché il 
progresso dei trapianti è stato 
e continuerà ad essere larga-
mente dipendente dallo svilup-
po delle conoscenze in questo 
settore e della messa a punto di 
tecniche che consentano di “ti-
pizzare” i tessuti e riconoscerne 
il grado di compatibilità.



a.i.d.o.

Sì

1.680 
Donatori 

3.718
Trapianti

Il trapianto 
oggi in Italia 
dati al 2018

2.117
Trapianti di rene

1.245
Trapianti di fegato

233
Trapianti di cuore

143
Trapianti 

di polmone

41
Trapianti 

di pancreas

8.700 
Persone in lista d’attesa



bilancio sociale 2018

87

Trapianto di rene
Trapianto di fegato
Trapianto di cuore

Qualità 
del trapianto
dati al 2018

98%
87%
82%

93%
85,5%
90,1%

Percentuali di 
sopravvivenza

 a 5 anni

Trapiantati 
che lavorano 

o che potrebbero farlo



a.i.d.o.

Sì

I traguardi raggiunti nella diffu-
sione della cultura del dono na-
scono anche da un’importante 
progetto nazionale: Una Scelta 
in Comune. Il progetto nasce nel 
2012 da un’iniziativa pilota della 
Regione Umbria, in collaborazio-
ne con il Ministero della Salute, 
Federsanità, ANCI e Centro Na-
zionale Trapianti (CNT). Il proget-
to consente di esprimere il con-
senso o diniego alla donazione 
post-mortem dei propri organi 
ai cittadini che si recano in co-
mune per il rilascio o il rinnovo 
della carta d’identità. A.I.D.O. è 
partner progettuale e tramite 
iniziative di formazione e sensi-
bilizzazione promuove il valore 
di una scelta consapevole.

Il progetto 
Una Scelta 
in Comune

171
Eventi legati al progetto 
Una Scelta in Comune nel 2018

6.384
Persone coinvolte

5.896
Comuni abilitati a trasmettere le 
dichiarazioni di volontà al Siste-
ma Informativo Trapianti

“Negli anni precedenti gli addet-
ti agli uffici anagrafe, oberati di 
lavoro, non avevano il tempo da 
dedicare ad “Una scelta in Comu-
ne” e spesso i loro dirigenti non 
erano a conoscenza del proget-
to. In seguito a numerose solle-
citazioni da parte dei volontari 
A.I.D.O. ora sono ben dieci i co-
muni attivi e molti altri sono in 
via di attivazione”

Rita Viscovo
Presidente A.I.D.O. Isernia
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“Siamo venuti a contatto con AIDO per motivi di tipo istituzionale, era 
iniziata la campagna informativa di Una Scelta in Comune, con al-
cuni progetti pilota. Come Comune abbiamo iniziato a documentarci 
per poi richiedere il percorso formativo.

Da parte degli addetti c’è stato interesse. Non è stato un iter mera-
mente amministrativo, di quelli percepiti come l’ennesima incomben-
za da dover curare e seguire, è stato piuttosto un percorso di con-
sapevolezza nelle persone, nel vedere sotto altri punti di vista e con 
altri strumenti interpretativi come un servizio del comune possa ave-
re una sua utilità intrinseca e un impatto sociale sul territorio.

All’inizio c’è stato ovviamente qualche timore, ma nel proseguo del-
la formazione abbiamo acquisito gli elementi per comprendere al 
meglio le differenti situazioni e gestire le domande, i dubbi e gli 
approfondimenti richiesti da chi si reca ai nostri sportelli. 

Al momento stiamo cercando di informare in maniera capillare il 
territorio: ogni trimestre inviamo ai residenti l’avviso di scadenza 
delle carte d’identità e con esso l’informativa relativa alla donazione. 
Attraverso un approccio proattivo abbiamo inserito una breve se-
zione relativa alle faq (le risposte alle domande più frequenti) e oggi 
le persone arrivano allo sportello con un bagaglio di consapevolezza 
maggiore. Questo è fondamentale!”

Dott.ssa Fiorella Ursini
Responsabile Multisportello Comune di Mirano (VE)



“Il volontariato del dono non solo è ancora significativo: è fonda-
mentale. E lo è per molte ragioni. Innanzitutto per un dato storico: 
il seme della cultura della donazione è stato gettato  e coltivato in-
nanzitutto dal mondo associativo, che in questo è stato maestro e 
ispiratore delle istituzioni. Abbiamo appena festeggiato i vent’anni 
della legge 91 che riconosce alle realtàdel volontariato questa pri-
mogenitura e un ruolo da protagonista nel lavoro di promozione e 
comunicazione dell’attività della nostra Rete. Ma oggi questo ruolo è 
ancora più decisivo perché, dopo aver raggiunto la grande conquista 
della dichiarazione di volontà attraverso la carta d’identità elettro-
nica, abbiamola necessità di raggiungere davvero tutti gli italiani 
per far maturare una sensibilità diffusa sulla donazione. Da qui a 10 
anni tutti i cittadini si sentirannorivolgere la richiesta di registrare la 
loro volontà: il nostro compito è far sì che questa domanda trovi una 
risposta consapevole, informata e soprattutto positiva”.

Massimo Cardillo
Direttore del Centro Nazionale Trapianti
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“Se penso all’A.I.D.O. le prime parole che mi vengono in mente sono 
donazione, cuore e vita.
Ma associazioni come l’A.I.D.O. possono giocare un ruolo molto im-
portante non solo per incrementare il numero di dichiarazioni di vo-
lontà alla donazione, ma anche per sensibilizzare l’opinione pubblica 
sui corretti stili di vita e fare così anche attività di prevenzione. E se 
guardo al futuro prossimo, magari al 2030, immagino un incremento 
del 10% di consensi alla donazione.”

Prof. Paolo De Simone
Centro Trapianti di Fegato Pisa



“Negli ultimi due decenni vi sono stati sostanziali progressi sia nella 
terapia medica che nelle tecniche chirurgiche e anestesiologiche rela-
tive al trapianto di organi solidi e in particolare renale.
Questi avanzamenti della scienza medica hanno permesso di mi-
gliorare di molto i risultati del trapianto (riduzione della mortalità, 
della frequenza dei rigetti, miglioramento della durata degli organi 
trapiantati), nonostante il contemporaneo allargamento della platea 
dei soggetti candidabili al trapianto stesso (estensione delle fasce di 
età, da quelle infantili a quelle molto avanzate; inclusioni di pazienti 
con comorbidità prima ritenute preclusive al trapianto stesso).
Tutto ciò ha però indotto nell’opinione pubblica un’interpretazione 
positivistica, forse eccessiva, attribuendo alla scienza medica una 
sorta di onnipotenza effettuale, facendo talvolta perdere il senso del 
rischio, che pur sempre rimane presente in ogni atto medico, ancor 
più in quelli posizionati sulla frontiera più avanzata della medicina.
Questa visione eccessivamente positivistica nei pazienti e nei loro 
famigliari ha finito per tradursi nell’aspettativa di un esito positivo 
quasi scontato, rendendo difficile l’accettazione dei pur rari eventi di 
insuccesso.
Anche da qui spesso nasce una per le equipe mediche coinvolte, sot-
toposte, tra l’altro, ad una serie di pressioni e ostacoli burocratici e 
strutturali.
Inoltre, in un sistema di welfare totale, come per fortuna è ancora il 
nostro SSN, ci si trova ogni giorno di più a confrontarsi con le diffi-
coltà socio-economiche di molti dei nuovi pazienti , peraltro sempre 
più anziani.
Accompagnare questi pazienti nel processo del trapianto richiede 
pertanto non solo competenza, continuo aggiornamento , ma anche 
una disponibilità alla ricerca di possibili soluzioni delle problema-
tiche socio-sanitarie.
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Rimane ancora un traguardo da raggiungere quello di favorire una 
maggiore consapevolezza nel paziente sul fatto che il trapianto, pur 
con tutti i miglioramenti raggiunti, rimane pur sempre una terapia 
che ha insiti dei rischi nel breve e ancor più nel lungo termine.
Questo obiettivo potrebbe essere raggiunto con un’informazione più 
intensa nelle fasi di malattia renale che precedono lo stadio avanzato 
che precede la terapia sostitutiva.
Anche questa soluzione passa però da una maggiore disponibilità 
di tempo e di risorse da parte dei nefrologi, che sono gli specialisti 
che di fatto hanno in carico questi pazienti.
A.I.D.O. ha svolto da sempre un ruolo di primaria importanza nel-
la sensibilizzazione alla promozione del trapianto e in generale alla 
cultura della donazione. Oggi questa cultura si dovrà arricchire , al-
meno per quanto riguarda il trapianto renale, di un’opera di diffusio-
ne culturale sul valore della donazione nell’ambito del trapianto da 
donatore vivente, che la modalità di terapia sostitutiva più efficace e 
che inoltre permette di allargare di molto l’attività trapiantologica in 
toto, permettendo di utilizzare i reni provenienti da donatore dece-
duto solo per quei pazienti che non hanno assolutamente nessuna 
possibilità di ricevere un rene da un donatore vivente.
Conosco A.I.D.O. sin dai miei primi anni di professione da nefrologo 
e ho ricordi bellissimi legati alle splendide serate passate in alcuni 
deliziosi paesi del Friuli, con il compito di aumentare la sensibilità 
di chi all’epoca conosceva poco o nulla del mondo della malattia re-
nale cronica, della dialisi e ancor meno del trapianto. A questi ricordi 
non posso che associare tre semplici parole che per me descrivono in 
modo emblematico questa storica e benemerita associazione: gene-
rosità, disponibilità e dedizione.”

Piergiorgio Messa
Direttore dell’Unità operativa complessa di nefrologia 

del Policlinico di Milano



a.i.d.o.

Sì
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Dichiarazioni registrate 
nel Sistema Informativo 
Trapianti

4.446.619
Dichiarazioni

+76%
rispetto al 2017

3.610.987 
(81,21%)

Consensi 

2.891.967
Comuni

835.632 
(18,79%)

Opposizioni

*Fonte: Report CRT e Sistema Informativo Trapianti, al 31.12.2018

1.374.777
A.I.D.O.

179.875
ASL



a.i.d.o.

Sì

La donazione in Italia 
è spesso giovane

Manifestazioni di volontà per fasce d’età

18 - 29 anni 45- 59 anni over 60 anni30-44 anni

86,4% 85,5% 80% 63,2%

18 - 29 anni 45- 59 anni over 60 anni30-44 anni

13,6% 14,5% 20% 36,8%

Dati CNT al 31.3.2019 - Comuni, ASL, AIDO
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Nuovi soci AIDO 2018 per fasce d’età

52% 
dei nuovi soci 

AIDO 
è under 35

18 - 25 anni

31%
16-35 anni

21%
36- 50 anni

24%
51-70 anni

21%
over 70%

3%



a.i.d.o.

Sì



bilancio sociale 2018

99

Le donne italiane sono le donatrici di organi più 

generose d’Europa: prime con il 70% contro 

una media del 58%, rappresentando un numero di 
donazioni quasi doppio rispetto agli uomini.

Dal 2001 al 2017 sono state 3.487 le persone che 
hanno scelto di donare un rene o una porzione del 
fegato: il 66,6% donne e il 33,4% uomini. Nella do-
nazione di rene la percentuale di donatrici sale al 
68,9%.

European Directorate for the Quality of Medicines
Globalist.it

La donazione 
in Italia 
è spesso donna



la relazione sociale



la relazione sociale



a.i.d.o.

Sì

Il percorso del dono

Vite che rinascono e che possono 
nuovamente costruire famiglie, 
lavorare e raccontare la propria esperienza

Alla loro morte gli organi 
salvano una o più vite
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A.I.DO. Sensibilizza 
e promuove la cultura della donazione

Le persone dichiarano 
la propria volontà 
e intraprendono 
stili di vita sani



a.i.d.o.

Sì
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“La terapia del trapianto permette un recupero non solo 
fisico ma anche sociale e lavorativo, avviene infatti la re-
stituzione di uno stato di salute ottimale che, nella maggior 
parte delle situazioni, consente la ripresa dell’attività lavo-
rativa, di quella sportiva e nel caso delle donne la possibilità 
di nuove gravidanze.

Per raggiungere questi traguardi è però determinante l’at-
tività di informazione, formazione e sensibilizzazione. La 
prevenzione e il dialogo tra diversi specialisti permette di 
raggiungere risultati significativi. Ricordo di un donatore 
che era stato sensibilizzato e informato rispetto all’impor-
tanza di assumere una nuova terapia per l’epatite C. Aveva 
iniziato la terapia da alcuni mesi quando purtroppo venne 
colpito da un problema ischemico cerebrale. Tuttavia, gra-
zie al precedente percorso terapeutico la sua sierologia si 
era completamente negativizzata e la donazione di tutti i 
suoi organi è stata resa più semplice.

In futuro mi aspetto l’entrata in vigore a pieno regime della 
Legge 91/99 riguardo il “silenzio-assenso”, l’allargamento 
ulteriore dei criteri di donazione, una maggiore consape-
volezza da parte dei cittadini e un’organizzazione miglio-
re e paritaria in tutte le regioni italiane. Mi aspetto anche 
novità dalla ricerca medica, nuovi immunosoppressori e 
passi avanti per la riduzione o eliminazione della terapia 
antirigetto così come nuovi metodi per la conservazione de-
gli organi dopo il prelievo.”

Dott. Mariangelo Cossolini
Medico Chirurgo

Treviolo
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a.i.d.o.

SI

Il valore generativo della donazione
“Mi chiamo Leonida e sono di Bergamo, dove è nata AIDO.  Mi sono iscritto all’Associazione nel 
1979 e per 20 anni sono stato presidente dell’AIDO Provinciale di Bergamo, quindi presidente del 
Consiglio Regionale AIDO Lombardia, per ben 27 anni.

La mia attività è sempre stata quella di gestire l’organizzazione dell’Associazione, soprattutto dal 
punto di vista della diffusione della cultura del dono. Nelle scuole ho parlato di donazione, ma 
erano sempre situazioni riguardanti altre persone, poi una mattina mi sono svegliato con una 
emorragia e subito mi è stato diagnosticato un epatocarcinoma. Il primario mi disse che era 
uno dei peggiori cancri esistenti e che avevo 6 mesi di vita. Quando senti una sentenza del ge-
nere crolli nel buio. C’erano due possibilità: la dissezione del fegato o il trapianto, però avevo già 
62 anni e il trapianto si faceva fino ai 55 anni. Dato che la prima opzione non era percorribile, si 
decise per il trapianto nonostante fossi fuori età. Il periodo di attesa fu drammatico, volevo 
sfuggire allo sguardo di mia figlia la quale soffriva terribilmente. Potevo percepire la gravità 
del momento dalle lacrime di mia figlia, medico, che era con me nella stanza dell’ospedale e 
vedeva la quantità di sangue che usciva.

Dopo tante sofferenze, un giorno, squillò il telefono e mi dissero che c’era una possibilità di tra-
pianto. Chiamai la mia famiglia e andammo a Milano dove ebbi il consenso per il trapianto, alle 
23.00 entrai in sala e uscii alle 19.00 del giorno dopo. Mi fecero il trapianto di fegato e di insule 
pancreatiche.

Restai quattro giorni in rianimazione.
Il settimo giorno mi alzai dal letto.
Il quindicesimo giorno ero a casa.
Il ventitreesimo giorno andai in ufficio e iniziai la mia nuova vita da volontario AIDO. 
Sono trascorsi 21 anni dal trapianto e ho avuto una vita eccezionale:
sono stato sindaco, volontario di molte associazioni e soprattutto di AIDO che io reputo fonda-
mentale per diffondere la cultura della donazione per salvare le vite.

a.i.d.o.

SI
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La sensazione che si vive dopo la chiamata è quella di un 
sogno che diventa realtà, grazie ad una signora di 46 anni 
che nella sua vita aveva deciso di essere una donatrice. Ora 
una persona vive con il suo cuore, io con il suo fegato, due 
persone con i suoi reni e due persone vedono grazie alle 
sue cornee. La sua morte ha fatto vivere tutti coloro che 
hanno ricevuto i suoi organi, sembra un miracolo.

Un miracolo che ripercorro nel mio quotidiano con 
AIDO, una realtà di volontari che operano gratuitamente 
per diffondere la cultura del dono. La donazione è un atto 
di sensibilità verso un mondo che soffre. Invece di vivere 
con gli altri, AIDO cerca di far capire che dobbiamo vivere 
per gli altri in un circolo di sussidiarietà continua. Esse-
re volontario mi dà una grande soddisfazione, soprattutto 
quando vedi i bambini che dopo il trapianto germogliano 
e fioriscono. Quella è la gioia massima e la realizzazione 
massima.”

Leonida
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a.i.d.o.

SI

Quando un trapianto cambia tre vite
“Siamo qui perché Giuseppe ha dei problemi epatici e ha 9 anni. Il 31 agosto è entrato in lista 
per il trapianto di fegato e come per magia la notte del 4 novembre ci hanno chiamato. Non ce 
lo aspettavamo dopo così poco tempo, tanto che siamo andati a Roma convinti che non sareb-
be successo. Sono cose che non ti aspetti che capitino e quando accade così presto non ti 
aspetti che sia il giorno giusto, tanto che non ci siamo neanche portati il necessario per rimanere 
a lungo. Quando ci hanno detto che invece era il giorno del trapianto siamo rimasti stupiti. La 
ripresa è stata un po’ dura, sta ancora metabolizzando il tutto e ha ancora qualche problemino 
ma così ha una vita davanti. È importante avere una fortuna del genere, lui ha avuto la 
fortuna di avere un fegato intero. In lui vive un altro bambino o bambina, noi oggi lo abbiamo 
ma un’altra famiglia non ha il proprio bambino. Non sappiamo chi sia, il suo nome, da dove 
viene ma ogni giorno gli indirizziamo il nostro grazie. I segni che sono rimasti sia nel corpo che 
nella mente di Giuseppe, sono i segni della battaglia con la vita che ha combattuto e vinto, ora 
sta tutto nelle sue mani. Il 4 novembre è nato un nuovo Giuseppe che non ha ancora capito tutto 
quello che gli è successo.”

Papà di Giuseppe

“Nell’ultimo periodo siamo stati sempre all’ospedale, Giuseppe aveva dolori, emorragie. È stato 
duro, poi il dono di questo bimbo o bimba ha reso possibile dare una vita normale a Giuseppe: 
può correre, giocare, si stanca meno. L’ansia di tanti problemi è andata via. Dare la forza al 
bambino è difficile e dura però piano piano ci siamo riusciti e adesso lui è tranquillo e sereno, 
è andato in sala operatoria con il sorriso ed era tranquillo. Quando è uscito era più forte di 
prima, probabilmente lui mi ha dato la forza di andare avanti. Ringrazio sempre i genitori e la 
famiglia, sono sempre nei miei pensieri.”

Mamma di Giuseppe
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“La notte del 4 novembre, mentre dormivo è squillato il te-
lefono e mamma ha iniziato ad urlare “Andrea, è a Roma!”, 
papà è saltato dal letto e ci ha detto che dovevamo andare. 
Non ci aspettavamo di dover fare il trapianto e invece sì. 
Ero contento e adesso sto molto meglio rispetto a pri-
ma, è un po’ dura dopo il trapianto però va molto meglio. 
Quando abbiamo saputo che potevo avere il trapianto sono 
rimasto stupito, non me l’aspettavo. 

Il dono mi ha dato un’altra possibilità.

Ai miei amici direi che è stato difficile però la difficoltà si 
supera e rimane la parte bella.”

Giuseppe, 
9 anni



Le attività di A.I.D.O. sono rese possibili 
grazie all’impegno volontario dei suoi soci 
e al sostegno economico delle persone e 
delle realtà che credono nella cultura della 
donazione. I contributi ricevuti dalle donazioni 
sono destinati alla realizzazione di campagne 
informative e di sensibilizzazione per la 
donazione di organi, tessuti e cellule.

A.I.D.O. non riceve contributi pubblici 
per le sue attività.



dimensione economica



a.i.d.o.

Sì
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Il 5x1000
5x1000.aido.it

Cos’è il 5x1000
Dal 2007 in Italia è prevista la possibilità per i contri-
buenti di destinare, senza oneri aggiuntivi, il 5x1000 
delle proprie imposte sui redditi a fini sociali o di pub-
blica utilità.
Mediamente, una firma in Italia vale 35 € e circa il 40% 
dei contribuenti, non assegna il proprio 5x1000 a nes-
suno, veicolandolo quindi indirettamente allo Stato.
Aido da anni sta investendo su una specifica campagna 
di comunicazione per far capire ai cittadini del nostro 
paese quanto sia importante donare la preferenza del 
5x1000 ad Aido. Con una firma si contribuisce attiva-
mente alla promozione della cultura del Dono per far 
crescere sempre più il percorso di un SI’.

Il 5x1000 rappresenta per A.I.D.O. un so-
stegno fondamentale per garantire il pieno 
compimento dell’attività di sensibilizzazione 
alla cultura della donazione. Informazione, 
formazione e sensibilizzazione sono elementi 
centrali nella mission associativa e rappre-
sentano i primi passi per permettere ai citta-
dini di compiere scelte consapevoli.



Con il tuo 5x1000 
puoi sostenere  
l’Associazione Italiana 
per la Donazione 
di Organi, tessuti e cellule, 
nella sua missione 
di sensibilizzazione al dono.

Non un bacio.
Biancaneve 
aspettava 
un cuore.

5xmille all’AIDO

In sede di dichiarazione dei redditi
firma per il volontariato e scrivi il codice fiscale:

80023510169 www.aido.it
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2012
2013
2014
2015
2016
2017

166.887 € 
167.980 €
209.113 €
200.524 €
210.018 €
244.046 €

6.746
7.232
7.205
6.801
7.220
9.397

Risorse 
raccolte Preferenze



a.i.d.o.

Sì
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Stato patrimoniale
al 31/12/2018

1.891.934,11 €
Totale Attività

- 347.411,73 € 
Importo a pareggio 

2.226.504,17 €
Totale a pareggio

2.239.345,84 €
Totale Passività

Il patrimonio dell’associazione 
ammonta ad 1.698.572 € e rap-
presenta quanto generato da 
Aido attraverso le sue gestioni 
nel corso degli anni.
L’esercizio 2018 ha rilevato one-
ri complessivi per 1.329.217 € 
a fronte di proventi complessivi 
per 981.805 € portando il risul-
tato d’esercizio in negativo per 
347.412 €. Tale perdita è stata 
coperta con il patrimonio dispo-
nibile e deriva da una ratifica di 
alcune poste di bilancio risalenti 
agli esercizi passati.



a.i.d.o.

Sì La sfida futura
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a.i.d.o.

Sì
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La sfida futura: 
la misurazione dell’impatto 
sociale prodotto da A.I.D.O.
Nelle pagine di questo Bilancio Sociale abbiamo 
cercato di mettere in luce le numerose tappe del 
percorso di un sì, il filo rosso che collega le atti-
vità di sensibilizzazione alla scelta del dono e la 
scelta del dono alle vite rinate grazie ai trapianti.
Un percorso tanto emozionante quanto com-
plesso, raccontato con dati, immagini e testimo-
nianze. In questa edizione sono state gettate le 
basi per una misurazione dell’impatto sociale 
prodotto da A.I.D.O. e dalle sue iniziative ver-
so i beneficiari, intervistando esperti dal mondo 
medico e sanitario e raccogliendo le storie di vita 
delle persone e dei famigliari toccate in prima 
persona dal dono più grande.

La sfida che ci poniamo per il futuro è anco-
ra più ambiziosa: analizzare e valutare l’impatto 
generato nei confronti della comunità, della Pub-
blica Amministrazione e dell’Agenda 2030 per lo 
Sviluppo Sostenibile.

I primi studi scientifici dimostrano infatti come, 
in presenza di determinati fattori, il trapianto di 
rene possa comportare rispetto ad altre terapie 
importanti benefici economici per gli individui, 
per la Pubblica Amministrazione e per la comuni-
tà, nel più ampio senso del termine. 

Tuttavia per quanto riguarda le altre tipologie di 
trapianto la strada che porta alla definizione e 
alla misurazione di indicatori chiari è ancora 
in salita. Il nostro sforzo per le prossime edizioni 
sarà quello di approfondire i benefici della scelta 
del dono e della terapia del trapianto, favorendo 
un dialogo costruttivo sugli impatti diretti e in-
diretti sui diversi attori.
Rimane ad ogni modo indubbio il fatto che il tra-
pianto sia una terapia efficace e che lo stesso 
cambi la vita di chi lo riceve permettendone, nella 
quasi totalità dei casi, un ritorno al lavoro. In 
questo senso il vantaggio è triplice: economi-
co e sociale per la comunità e sanitario per 
il paziente.

Questa importante sfida vuole infine inserirsi 
all’interno del quadro globale degli Obiettivi di 
Sviluppo Sostenibile, 17 traguardi individuati 
dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con 
lo scopo di unire verso una direzione comune gli 
sforzi di governi, imprese e enti del Terzo Settore.
Il percorso di un sì passerà anche da questi pic-
coli grandi traguardi e avrà bisogno del coinvol-
gimento di tutti noi, perché ogni gesto di oggi 
domani possa essere Vita.





Contatti

Codice Fiscale 80023510169

Sede Nazionale
Via Cola di Rienzo, 243 - 00192 Roma

Tel: 06 97614975 - Nr. verde: 800736745
Fax: 06 976 14989

Email: aidonazionale@aido.it 
PEC: aidonazionale@aido.pec.it 

Per effettuare Donazioni (senza commissioni)
IBAN IT 27 I 02008 03284 000104688017 

presso Unicredit




